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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g), del D.Lgs. n. 117 del 3 

luglio 2017 (Codice del Terzo settore) ed è relativa all’attività svolta nel 2021 dall’Organismo Territoriale di 

Controllo (OTC) Sicilia. 

Il 2021 costituisce il terzo anno di attività dell’OTC Sicilia, che si è insediato alla fine del 2019, a seguito 

della nomina dei suoi componenti, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 61 

del 28 maggio 2019. 

Nel 2021, l’OTC ha proseguito l’attività avviata negli anni precedenti, operando come ufficio 

territoriale dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), al fine di svolgere nell’interesse generale funzioni 

di controllo dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) del territorio di riferimento, ossia i tre CSV 

provinciali e interprovinciali presenti in Sicilia. 

A livello nazionale, la seconda metà del 2021 è stata caratterizzata da due importanti sviluppi nell’iter 

della Riforma del Terzo settore; in primo luogo, l’avvio nel mese di novembre dell’operatività del Registro 

Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali in attuazione degli articoli 45 e seguenti del CTS; al RUNTS dovranno iscriversi anche i CSV, in 

particolare i CSV siciliani dovranno iscriversi alla sezione “altri enti del Terzo settore”.  

Inoltre, nella seduta del 28 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, ai sensi 

dell’articolo 64 comma 5 lettera d) del CTS, ha approvato gli Indirizzi strategici generali da perseguirsi 

attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) per il triennio 2022-2024; contestualmente, la 

Fondazione ha introdotto i nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 2022 dei 

CSV. 

 

La presente relazione è costituita da tre parti, dedicate rispettivamente alla composizione dell’OTC e 

allo svolgimento delle riunioni, alle principali funzioni svolte dall’OTC e ai rapporti con i CSV del territorio. 

 

La relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Sicilia nella seduta del 22 aprile 2022 ed è 

stata tempestivamente trasmessa alla Fondazione ONC, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale 

www.fondazioneonc.org. 

  

http://www.fondazioneonc.org/
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC SICILIA 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, i componenti dell’OTC Sicilia 

sono stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 61 del 28 maggio 2019. 

Nel 2021, il componente supplente Vincenzo Marino, designato dall’ANCI, che aveva rassegnato le 

dimissioni il 20 settembre 2019, è stato sostituito con decreto ministeriale n. 65 del 30 marzo 2021; nello 

specifico, è stato nominato Michele Maciocia. 

La composizione dell’OTC nel 2021 è riportata nella seguente tabella. 

Tabella 1: composizione OTC 

N. COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Vito Puccio (Presidente) Antonino Accardo FOB 

2 Maurizio Caserta (Vicario) Alberto Mellina FOB 

3 Maurizio Lisciandra Massimo Anzalone FOB 

4 Fabio Armanio Santo Spagnolo FOB 

5 Giuseppe Di Natale Salvatore Mandarà Forum Terzo settore Sicilia 

6 Francesco Paolo Di Giovanni Michele Maciocia ANCI 

7 Margherita Rita Ferro Agata Rubino Regione Siciliana 

Ai sensi della normativa, i componenti dell’OTC durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro 

rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. 

 

2.2. Riunioni svolte 

Nel 2021, l’OTC Sicilia ha organizzato cinque riunioni plenarie. 

Il dettaglio delle riunioni del 2021 è riportato nella seguente tabella. 

Tabella 2: Riunioni 2021 

N. DATA  PRESENTI DI CUI SUPPLENTI DETTAGLIO PRESENTI LUOGO CONVOCAZIONE 

1 15/01/2021 5 su 7 0 4 FOB, 1 FORUM Palermo, presso Fondazione Sicilia 

2 29/01/2021 5 su 7 1 4 FOB, 1 FORUM Palermo, presso Fondazione Sicilia 

3 9/04/2021 6 su 7 0 4 FOB, 1 FORUM, 1 ANCI Palermo, presso Fondazione Sicilia 

4 14/07/2021 6 su 7 0 4 FOB, 1 FORUM, 1 ANCI Palermo, presso Fondazione Sicilia 

5 25/10/2021 6 su 7 1 3 FOB, 1 FORUM, 1 ANCI, 1 REGIONE Palermo, presso Fondazione Sicilia 
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Nell’anno 2021, la partecipazione media alle riunioni è stata dell’80%, inferiore a quella ottenuta nel 

2020 (88,57%). In tutte le sedute, alcuni Componenti (talvolta la totalità) hanno partecipato tramite 

collegamento a distanza; il Regolamento di funzionamento, di cui all’articolo 65, comma 6, del D.Lgs. n. 

117/2017, dell’OTC Sicilia prevede, infatti, la possibilità di partecipare alle sedute dell’OTC anche tramite 

collegamento audio-video (https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/14.Reg_.OTC-

Sicilia.pdf). 

Nel 2021, l’OTC ha adottato 23 deliberazioni, tutte assunte all’unanimità. 

Per la partecipazione alle riunioni, i componenti dell’OTC non hanno percepito alcun emolumento, 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 65, comma 5, del Codice del Terzo settore; ai sensi dell’articolo 

11, comma 6, dello Statuto dell’ONC, la Fondazione ha provveduto al rimborso delle spese sostenute dai 

componenti dell’OTC per lo svolgimento delle funzioni, per un importo complessivo pari a euro 727,88, quindi 

con un ammontare di rimborso medio pro capite di circa euro 20 a riunione. Ai sensi dell’articolo 64 del CTS, 

infatti, è la Fondazione ONC a sostenere, tramite le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), i costi necessari 

all’organizzazione e al funzionamento degli OTC; nello specifico, nel 2021, l’OTC Sicilia ha usufruito di uno 

specifico spazio all’ultimo piano di Palazzo Branciforte a Palermo, messo a disposizione dalla Fondazione 

Sicilia, tramite contratto di comodato d’uso gratuito con rimborso delle spese; inoltre, l’OTC si è avvalso di 

una parte del lavoro di due risorse umane facenti parte del personale dipendente della Fondazione ONC; per 

il tramite di tali risorse umane, l’ONC ha altresì fornito all’OTC il necessario supporto logistico e informatico, 

quali gestione archivio, posta elettronica, PEC, etc. L’ONC ha inoltre sostenuto i costi relativi ai Presidenti 

degli organi di controllo interno dei CSV nominati dall’OTC e di cui al successivo paragrafo 2.3.4. 

Nei primi mesi del 2021, l’OTC Sicilia ha altresì provveduto a redigere la relazione sull’attività 

realizzata nel 2020; infatti, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g), del D.Lgs. n. 117/2017, gli OTC 

devono predisporre una relazione annuale sulla propria attività, da inviare all’ONC entro il 30 aprile e da 

rendere pubblica mediante modalità telematiche. 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

2.3.1. Ammissione a finanziamento delle programmazioni 2021 dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV. 

https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/14.Reg_.OTC-Sicilia.pdf
https://www.fondazioneonc.org/wp-content/uploads/2021/02/14.Reg_.OTC-Sicilia.pdf
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Nella seduta del 29 gennaio 2021, l’OTC Sicilia, tenendo conto delle direttive fornite dall’ONC 

nell’ambito delle Linee guida per la programmazione 2021 dei CSV, ha ammesso a finanziamento le 

programmazioni relative all’attività 2021 di tutti i CSV del territorio; in particolare, l’OTC ha proceduto come 

segue: 

- ha preso atto della documentazione prodotta dai CSV e consistente in Schede Attività, Preventivo di 

gestione con separazione delle fonti di finanziamento e Scheda amministrativa, predisposti secondo i 

modelli stabiliti dall’ONC; 

- ha istruito la documentazione ricevuta tramite dettagliata scheda tecnica, elaborata anche tenendo 

conto delle indicazioni fornite dalla Fondazione ONC; 

- ha ammesso a finanziamento la programmazione 2021 dell’attività di Centro di Servizio per il 

Volontariato di ogni ente gestore esistente sul territorio, secondo le singole Schede Attività presentate e 

complessivamente come riportato nella seguente tabella. 

Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 CSV  

PALERMO  

+ AG + CL + TP  

CSV  

CATANIA  

+ EN + RG + SR 

CSV  

MESSINA 

 

TOTALE 

ASSEGNAZIONE FUN 2021 1.178.716,66 962.746,67 358.536,67 2.500.000,00 

RESIDUI LIBERI ANNI PREGRESSI 108.829,90 43.140,81 51.212,79 203.183,50 

TOTALE PROVENTI 1.287.546,56 1.005.887,48 409.749,46 2.703.183,50 

PROMOZIONE 596.874,00 230.000,00 94.285,76 921.159,76 

FORMAZIONE 61.804,00 100.500,00 48.223,30 210.527,30 

CONSULENZA 107.680,00 100.500,00 56.127,87 264.307,87 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58.426,00 35.000,00 30.206,62 123.632,62 

RICERCA E DOCUMENTAZIONE 45.063,00 40.000,00 30.199,93 115.262,93 

SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO 65.678,17 181.887,48 37.009,96 284.575,61 

SUPPORTO GENERALE 352.021,39 318.000,00 113.696,02 783.717,41 

TOTALE ONERI 1.287.546,56 1.005.887,48 409.749,46 2.703.183,50 

Altresì, l’OTC ha rilevato che le Programmazioni 2021 di tutti i CSV presentano aspetti che è 

opportuno monitorare e approfondire e pertanto ha disposto di attivare uno studio nel corso del 2021, 

finalizzato a condividere alcune considerazioni in merito alla valutazione dell’attività dei CSV e all’utilizzo 

efficiente delle risorse del FUN; inoltre, ha disposto di condividere le risultanze dello studio con gli altri OTC 
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e con l’ONC, per tenerne conto nella predisposizione delle linee guida per la programmazione 2022 dei CSV; 

lo studio non è stato portato a termine dall’OTC entro l’anno 2021, in considerazione della fase transitoria 

che ancora caratterizza il sistema. 

Al termine della seduta del 29 gennaio, l’OTC ha comunicato alla Fondazione ONC le proprie 

deliberazioni, chiedendo l’erogazione ai CSV delle risorse spettanti; altresì, ha provveduto a fornire idonea 

informativa ad ogni singolo CSV del territorio. 

 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di ricevere le domande e di istruire le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando 

la sussistenza dei requisiti di accreditamento. 

Tenuto conto delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice del Terzo settore e in particolare 

dell’articolo 101, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ONC ha indetto una procedura pubblica 

per valutare l’accreditamento degli enti già istituiti come CSV ai sensi della previgente normativa. Tale 

procedura è stata approvata dall’ONC in data 6 febbraio 2019, prevedendo l’intervento degli OTC in due 

momenti: nella cosiddetta prima fase, l’OTC doveva istruire le candidature ricevute e approvare un parere 

non vincolante, contenente una proposta di valutazione preliminare; nella cosiddetta seconda fase, l’OTC 

aveva il compito di istruire le pratiche ricevute dai candidati che avevano superato la prima fase, esaminando 

i contenuti delle risposte ai rilievi, alle condizioni e alle raccomandazioni formulati dall’ONC nell’ambito della 

valutazione preliminare. 

Nel 2020, l’OTC Sicilia ha concluso la prima fase e ha avviato la seconda; nella seduta del 15 gennaio 

2021, ai sensi dell’articolo 7 della Procedura, l’OTC Sicilia: 

- ha preso atto dell’esito della valutazione preliminare formulata dall’ONC e trasmessa ad ogni ente 

candidato nel mese di agosto 2020; 

- ha preso atto della documentazione fornita dagli enti candidati, così come richiesta dall’ONC nell’ambito 

della valutazione preliminare: statuto redatto per atto pubblico, carta dei servizi aggiornata, elenco 

nominativo dei soci diretti con indicazione della forma giuridica, regolamenti di derivazione statutaria, 

eventuali altri regolamenti atti a verificare l’attività del CSV, eventuali variazioni della composizione 

dell’organo di amministrazione, motivazioni dei candidati rispetto alle scelte compiute in tema di 

governance e ammissione di nuovi soci; 
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- ha istruito la documentazione ricevuta tramite una scheda tecnica, elaborata secondo un modello fornito 

dalla Fondazione ONC; 

- ha approvato una valutazione parzialmente positiva per ogni candidato, considerata la presenza nella 

documentazione prodotta da ogni candidato di alcuni aspetti da regolarizzare, quali ad esempio il 

mancato invio della determina della Regione Siciliana circa l’iscrizione nel registro regionale delle persone 

giuridiche delle ultime modifiche statutarie approvate nel mese di novembre 2020, la presenza di 

disposizioni statutarie troppo generiche circa alcuni principi di cui all’articolo 61 comma 1 del CTS, la 

presenza tra i soci di soggetti non iscritti in alcun registro di Terzo settore e, nel caso di CSVE, di 

cooperative sociali, il mancato invio delle motivazioni relativamente alle scelte compiute in merito alle 

disposizioni statutarie inerenti all’ammissione di nuovi soci e alla governance, il mancato rinnovo degli 

organi sociali per CESV Messina, il mancato riconoscimento per CeSVoP del Presidente dell’Organo di 

controllo interno nominato dall’OTC ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lettera e) del CTS, etc.; 

- ha stabilito di valutare con l’ONC la necessità di chiedere ai CSV le necessarie integrazioni entro un 

termine stabilito. 

Successivamente, ai sensi della Procedura, l’ONC ha portato a termine l’istruttoria e ha accreditato tutti i CSV 

siciliani a decorrere dal 15 aprile 2021, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni, alle quali adempiere nei 

mesi successivi. Contestualmente all’accreditamento, i CSV sono stati iscritti nello specifico Elenco nazionale, 

tenuto dall’ONC, ai sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera j), del D.Lgs. n. 117/2017, e pubblicato sul sito 

web istituzionale della Fondazione (https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/). 

Nella seguente tabella, è riportato un estratto dei dati contenuti nell’Elenco nazionale. 

Tabella 4: estratto Elenco nazionale CSV al 15/4/2021 

NUMERO ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE E 

DENOMINAZIONE 
AMBITO TERRITORIALE 

SEDE  
LEGALE 

SITO INTERNET PRESIDENTE 

32. Centro di Servizi per il 
Volontariato di Palermo 
(CeSVoP) 

città metropolitana di 
Palermo e province di 
Agrigento, 
Caltanissetta e Trapani 

Largo Villaura, 
27 - 90142 
Palermo 

www.cesvop.org Giuditta 
Antonia 
Petrillo 

33. Centro di Servizio per il 
Volontariato Etneo (CSVE) 

città metropolitana di 
Catania e province di 
Enna, Ragusa e 
Siracusa 

Via Teseo, 14 - 
95126 Catania 

www.csvetneo.org Salvatore 
Raffa 

34. Centro servizi per il 
volontariato di Messina 
(CESV Messina) 

città metropolitana di 
Messina 

Via Salita 
Cappuccini, 31 - 
98121 Messina 

www.cesvmessina.org Santi 
Mondello 

https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/
http://www.cesvop.org/
https://www.csvetneo.org/
https://cesvmessina.org/
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Nella seconda metà del 2021, l’OTC ha provveduto a monitorare il rispetto da parte dei CSV delle 

condizioni richieste dall’ONC contestualmente all’accreditamento; in particolare, nelle sedute del 14 luglio e 

del 25 ottobre 2021, l’OTC ha preso atto: 

- che dal 16 luglio 2021 la carica di Presidente dell’Organo di controllo interno di CeSVoP è ricoperta dal 

Dott. Vincenzo Bonomo, soggetto nominato dall’OTC Sicilia, ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lettera e) 

del D.Lgs. n. 117/2017; 

- che CSVE ha ricevuto dalla Regione Siciliana il provvedimento circa l’iscrizione, nel Registro regionale 

delle persone giuridiche, delle modifiche statutarie effettuate dal CSV nel mese di novembre 2020; 

- che nel mese di maggio 2021 l’Assemblea di CESV Messina ha provveduto alle modifiche dei propri 

Regolamenti statutari, nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera di accreditamento dell’ONC. 

Al 31 dicembre 2021, è in corso la verifica da parte dell’OTC delle ultime condizioni richieste dall’ONC 

nell’ambito dell’accreditamento, ossia la tempestiva iscrizione al RUNTS di tutti i CSV del territorio. 

 

2.3.3. Ripartizione risorse 2022 tra i CSV istituiti nella regione 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di ripartire tra i CSV istituiti nella medesima regione il finanziamento deliberato dall’ONC su base 

regionale. 

In data 4 ottobre 2021, la Fondazione ONC ha comunicato agli OTC la ripartizione regionale delle 

risorse del FUN disponibili per le programmazioni dei CSV per l’annualità 2022; la ripartizione effettuata 

dall’ONC è risultata analoga a quella dell’anno precedente, avendo assegnato alle attività dei CSV l’importo 

complessivo di euro 39.145.000; nello specifico, alla regione Sicilia sono stati assegnati euro 2.500.000. 

In considerazione di quanto sopra, nella riunione del 25 ottobre 2021, l’OTC Sicilia ha ripartito tra i 

CSV del territorio l’importo del FUN assegnato su base regionale dall’ONC. In particolare, l’OTC ha deliberato 

la ripartizione riportata nella seguente tabella. 

Tabella 5: ripartizione FUN 2022 Sicilia 

CSV IMPORTO ASSEGNATO (€) INCIDENZA PERCENTUALE (%) 

CSV AMBITO PALERMO-AGRIGENTO-CALTANISSETTA-TRAPANI 1.178.716,66 47,15 

CSV AMBITO CATANIA-ENNA-RAGUSA-SIRACUSA 962.746,67 38,51 

CSV AMBITO MESSINA 358.536,67 14,34 

TOTALE 2.500.000,00 100,00 
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L’OTC ha adottato le medesime quote percentuali utilizzate per le programmazioni 2020 e 2021, sia 

in analogia a quanto praticato dall’ONC per il territorio nazionale sia considerata la non operatività del RUNTS 

e quindi la difficoltà per l’OTC di disporre di dati aggiornati sul volontariato e sugli ETS del territorio. 

La ripartizione effettuata dall’OTC è stata tempestivamente comunicata all’ONC e ai Centri di Servizio 

per il Volontariato del territorio. 

 

2.3.4. Nomina del Presidente dell’organo di controllo interno dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera e), del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli OTC hanno il 

compito di nominare, tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e con specifica competenza in materia 

di Terzo settore, un componente dell’organo di controllo interno del CSV, con funzioni di presidente e diritto 

di assistere alle riunioni dell’organo di amministrazione del CSV. L’OTC Sicilia ha effettuato le nomine di 

propria competenza nei CSV del territorio nell’anno 2020; nel rispetto delle direttive fornite dall’ONC, l’OTC 

ha collegato la scadenza delle proprie nomine alla durata del mandato dell’Organo di controllo interno del 

CSV di riferimento.  

Nel 2021, non vi sono state variazioni nelle nomine dell’OTC; i dettagli delle nomine effettuate 

dall’OTC sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella 6: Presidenti Organo di controllo interno CSV 

CSV NOMINATIVO  DATA DELIBERA OTC DATA AVVIO INCARICO 

Centro di Servizi per il Volontariato di 

Palermo (CeSVoP) 

Vincenzo Bonomo 30/10/2020 1/12/2020 

Centro di Servizio per il Volontariato 

Etneo (CSVE) 

Carmela Adernò 30/10/2020 1/12/2020 

Centro servizi per il volontariato di 

Messina (CESV Messina) 

Maria Concetta 

Cutrufello 

30/10/2020 1/12/2020 

Nel corso del 2021, i professionisti nominati dall’OTC hanno proseguito l’attività di relazione e 

confronto con l’OTC, fornendo aggiornamenti tempestivi sui CSV di competenza; in particolare, l’OTC ha 

ricevuto le convocazioni delle riunioni degli organi sociali del CSV, una breve nota al termine di ogni riunione 

del CSV e il verbale delle verifiche trimestrali effettuate dall’Organo di controllo interno; inoltre, il Presidente 

dell’OTC ha intrattenuto, nel corso dell’anno, vari confronti telefonici circa particolari tematiche o sul 

generale andamento dell’incarico. 
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2.4. Rapporti con i CSV del territorio 

Nel 2021, hanno operato sul territorio di competenza dell’OTC Sicilia i medesimi CSV attivi nel 2019 

e nel 2020 e accreditati formalmente dall’ONC a decorrere dal 15 aprile 2021, come già illustrato al capitolo 

2.3.2. 

I dettagli degli enti operanti come CSV sul territorio sono riportati nella tabella di cui al predetto 

capitolo 2.3.2. 

Nel 2021, il Presidente dell’OTC ha intrattenuto con i Presidenti dei CSV vari confronti, soprattutto 

tramite contatti telefonici, considerato il permanere delle misure nazionali per il contrasto e il contenimento 

della pandemia del virus covid-19. La maggior parte di tali confronti ha avuto ad oggetto l’andamento delle 

risorse vincolate derivanti da esercizi pregressi; in particolare, sin dal 2020, l’OTC ha chiesto ai CSV 

progressive relazioni circa l’ammontare di tali fondi e la conclusione delle azioni collegate. Nel 2021, nello 

specifico nelle sedute del 9 aprile e del 14 luglio 2021, l’OTC ha proseguito tale monitoraggio, che è tuttora 

in corso. 
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3. CONCLUSIONI  

 

In linea con le annualità precedenti, anche il 2021 ha visto operare l’OTC Sicilia in maniera solerte e 

proficua; l’ente ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato, svolgendo le proprie funzioni e operando 

sempre nel rispetto della normativa e delle direttive dell’ONC. In particolare, come diffusamente descritto 

nella relazione, l’OTC ha completato l’istruttoria delle pratiche di accreditamento di tutti i CSV del territorio, 

ha ammesso a finanziamento le programmazioni 2021 dei CSV e ha ripartito il FUN 2022 tra i Centri di Servizio 

per il Volontariato del territorio. 

Al termine del 2021, molti sono gli obiettivi rimasti ancora in sospeso, quali la revisione dei criteri di 

ripartizione del FUN tra i CSV del territorio nonché la verifica della legittimità e della correttezza dell’attività 

svolta dai CSV in relazione all’utilizzo del FUN, la verifica della adeguatezza organizzativa, amministrativa e 

contabile dei CSV, la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi erogati.  

L’impressione è che, anche nel 2021, il ruolo degli OTC sia stato solo parzialmente esercitato e che ciò sia 

stato determinato dallo scarso coinvolgimento degli OTC da parte dell’Organismo nazionale. Come è noto, la 

normativa prevede che l’ONC abbia funzioni di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione strategica e 

che gli OTC abbiano il compito di vigilare sulla regolarità dell’attività dei CSV; invece, nel concreto, la 

sensazione è che l’attuale impostazione preveda un’eccessiva centralizzazione delle funzioni di controllo dei 

CSV, con un ruolo del tutto esecutivo degli OTC, privo di ogni minimo rilievo decisorio. La funzione degli OTC 

dovrebbe essere anche quella di implementare le direttive nazionali, grazie al valore aggiunto della 

prossimità, ma la percezione è che tale funzione sia spesso delegata al Coordinamento dei CSV, che invece 

ha il compito, ai sensi del CTS, di realizzare “servizi strumentali ai CSV o attività di promozione del volontariato 

che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale”, ruolo che peraltro ben poco compare nelle 

programmazioni dei CSV.  L’auspicio è che, nel 2022, possano essere organizzati momenti di confronto tra gli 

OTC e l’ONC, al fine di esaminare le varie difficoltà incontrate negli ultimi anni nel controllo dei CSV e le 

proposte di soluzione, per perfezionare l’attuale sistema in vista delle prossime annualità, per esempio 

coinvolgendo maggiormente gli organismi territoriali nella predisposizione delle linee guida nazionali e nella 

valutazione degli strumenti e delle modalità di controllo dei CSV.  
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