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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 65, comma 7, lettera g) del d.lgs. n. 117/17, 

recante il Codice del Terzo Settore. Il periodo di attività dell’Organismo Territoriale di Controllo (OTC) Trento 

e Bolzano qui preso in considerazione va dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo settore, i componenti 

dell’OTC Trento e Bolzano sono stati nominati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 

n° 130 del 27 settembre 2019 che è stato pubblicato sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina 

“Pubblicità legale” in data 2 ottobre 2019. L’Organismo territoriale (OTC) Trento e Bolzano si è insediato il 19 

novembre 2019. 

L’anno 2021 qui preso in considerazione è stato ancora fortemente condizionato dal perdurare della 

pandemia da Covid-19. Sfruttando gli strumenti già in suo possesso l’OTC ha potuto svolgere la propria 

attività, mantenendo i contatti tra i suoi componenti e quindi convocare le riunioni per l’espletamento dei 

suoi compiti, attraverso essenzialmente la piattaforma zoom e con i Centri di Servizio tramite posta 

elettronica o telefono. 

 A livello nazionale, il 2021 è stato significativo anzitutto per l’avvio, a partire dal 23 novembre 2021, 

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 artt. 45 e segg. del CTS. L’iscrizione al RUNTS 

consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o le qualifiche più specifiche di Organizzazione 

di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. 

In secondo luogo, per l’approvazione, nell’ottobre del 2021, da parte della Fondazione ONC, degli Indirizzi 

strategici generali triennali da perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale (FUN) per il triennio 

2022-2024, che contengono indicazioni ed orientamenti generali per i Centri di servizio per il volontariato ed 

ha, inoltre, introdotto nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 2022 dei CSV. 

 

La presente relazione è costituita principalmente dall’attività dell’OTC Trento e Bolzano svolta nel 

corso dell’anno 2021, è stata approvata con voto unanime dei componenti dell’OTC in data 19 aprile 2022 ed 

è stata trasmessa successivamente all’ONC, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera g) dello Statuto 

della Fondazione, e dell’articolo 4, lettera g) del regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC TRENTO e BOLZANO 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5 d.lgs. 117/17, i componenti dell’OTC sono stati nominati con 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n°130 del 27 settembre 2019 che è stato pubblicato 

sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it alla pagina “Pubblicità legale” in data 2 ottobre 2019. Nel corso 

dell’anno 2021 hanno dato le dimissioni i componenti effettivi Filippo Manfredi e Maria Letizia Ragaglia e il 

componente supplente Luigi Paccosi, tutti in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria. 

La Fondazione CARITRO e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano hanno provveduto alle 

designazioni di loro competenza e rispettivamente in sostituzione di Filippo Manfredi è stata designata 

Eleonora Stenico e in sostituzione di Maria Letizia Ragaglia è stata designata Francesca Pasquali.  Il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora provveduto alle nomine. Resta da designare da parte della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze il componente supplente in sostituzione di Luigi Paccosi. 

La composizione dell’OTC al 31 dicembre 2021 è riportata nella seguente tabella: 

 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Mauro Bondi (Presidente) William Bonomi FOB 

2 Konrad Bergmeister (Vicario) Ingrid Walch In Hofer FOB 

3 Marco Ferrero  Antonio Giolo FOB 

4 Andrea Torricelli in attesa di designazione FOB 

5 in attesa di nomina in attesa di nomina FOB 

6 In attesa di nomina Luca Collareta FOB 
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7 Juliane Pattis Andreas Uberbacher FOB 

8 Paolina Gottardi Annamaria Covi Forum Terzo Settore 

9 Karl Rainer Lucio Giudiceandrea 
Federazione per il Sociale e la Sanità 

Bolzano 

10 Mirko Montibeller Paola Foresti ANCI 

11 Juri Andriollo Paul Rosch ANCI 

12 Elisabetta Ambrogetti Giovanna Huber Prov. Autonoma di Trento 

13 Judith Notdurfter Christoph Pichler Prov. Autonoma di Bolzano 

 

2.2. Riunioni svolte 

Come previsto dall’articolo 5, comma 6 del Regolamento di funzionamento dell’OTC, che prevede la 

possibilità di effettuare le riunioni dell’OTC Trento e Bolzano in modalità audio/videoconferenza, le riunioni 

sono state organizzate dal presidente Avv. Mauro Bondi tramite piattaforma Zoom. Durante il corso dell’anno 

2021 l’OTC Trento e Bolzano ha tenuto complessivamente n° 2 (due) riunioni, come risulta da tabella 

sottostante: 
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Tabella 2: Riunioni svolte 2021 

N° DATA  

RIUNIONE 

COMPONENTI 

PRESENTI 

DI CUI  

SUPPLENTI 

DETTAGLIO  

PRESENTI 

LUOGO/MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO  

1 28 gennaio 12 presenti su 

13 

1 6 Fob, 1 Forum, 2 Anci, 1 Federazione 

per il Sociale e la Sanità Bolzano, 1 

Provincia Autonoma di Trento, 1 

Provincia Autonoma di Bolzano 

In 
videoconferenza 

2 21 aprile  11 presenti 
su 13 

1 6 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Federazione 
per il Sociale e la Sanità Bolzano, 1 
Provincia Autonoma di Trento, 1 
Provincia Autonoma di Bolzano 

In 
videoconferenza 

 

Nel corso del 2021, le deliberazioni adottate dall’OTC sono state tutte prese all’unanimità dei presenti. 

 

2.3. Determinazioni dell’OTC  

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

Per l’annualità 2021, la Fondazione ONC ha deliberato di assegnare euro 520.000,00 al territorio di 

Trento ed euro 120.000,00 al territorio di Bolzano; nella medesima seduta il CDA ha deliberato 

un’integrazione delle risorse per il territorio di Bolzano pari ad euro 184.737,19, pertanto il totale 

dell’assegnazione delle risorse per la programmazione 2021 relativa al territorio di Bolzano risulta pari ad 

euro 304.737,19. 

Durante la riunione del 28 gennaio 2021, l’OTC Trento e Bolzano ha esaminato i documenti 

programmatici inviati dai CSV e gli schemi elaborati dalle referenti territoriali atti a verificare la coerenza dei 

contenuti delle programmazioni rispetto al Codice del Terzo Settore e rispetto alle linee guida fornite dalla 

Fondazione ONC. All’unanimità dei presenti, è stata deliberata l’ammissibilità a finanziamento delle 

programmazioni anno 2021 del CSV di Trento e del CSV di Bolzano. Ai sensi del d.lgs. 117/17 articolo 65, 

comma 7, lettera c) il giorno 1 febbraio 2021 l’OTC ha provveduto a comunicare ai CSV tramite mail 

l’ammissione a finanziamento delle programmazioni anno 2021, come da tabella che segue: 
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Tabella 3: importi ammessi a finanziamento programmazione CSV 2021 

 

 CSV TRENTINO CSV ALTO ADIGE TOTALE 

Assegnazione FUN  520.000,00 304.737,19 824.737,19 

Residui liberi (EXTRA 1)  44.701,45 0,00 44.701,45 

TOTALE 564.701,45 304.737,19 869.438,64 

Promozione, orientamento e animazione 124.248,50 5.005,00 129.253,50 

Formazione 81.538,63 7.005,00 88.543,63 

Consulenza, assistenza e accompagnamento 74.522,96 40.020,00 114.542,96 

Informazione e comunicazione 74.746,57 6.670,00 81.416,57 

Ricerca e documentazione 0,00 2.000,00 2.000,00 

Supporto tecnico-logistico 0,00 7.500,00 7.500,00 

Supporto generale 207.644,79 236.537,19 444.181,98 

Oneri attività fin. e patr. 2.000,00 0,00 2.000,00 

TOTALE 564.701,45 304.737,19 869.438,64 

 

2.3.2. Accreditamento dei CSV del territorio 

Nella riunione del 21 aprile 2021, l’OTC ha preso atto dell’accreditamento del CSV Trentino deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC nella seduta del 30 marzo 2021, ai sensi dell’art. 101, 

comma 6 del d.lgs. 117/17, e trasmesso dallo stesso ONC via pec in data 11 aprile 2021 al CSV interessato. 

  

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

L’articolo 65, comma 7, lettera e) d.lgs. 117/17 prevede il diritto dell’organismo territoriale di 

controllo (OTC) competente di nominare un componente dell’organo di controllo interno dei CSV con funzioni 

di Presidente. La Fondazione ONC il 9 luglio 2020 ha reso pubbliche sul proprio sito le linee guida utili ad 

ottemperare alla disposizione di legge. 

 Il Presidente Bondi, ricevuto il mandato dai componenti dell’OTC per la nomina dei Presidenti 

dell’Organo di controllo interno dei CSV e accertatosi che i componenti da nominare rispondessero ai requisiti 

espressi dal CTS, ha proceduto a contattarli personalmente e ha ricevuto da parte di entrambi la disponibilità 

ad accettare l’incarico. 

 L’OTC Trento e Bolzano nella riunione del 21 aprile 2021 ha deliberato le nomine dei Presidenti 

dell’organo di controllo del CSV Trentino e del CSV Alto Adige, come da tabella che segue:  
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Tabella 4: Presidenti Organo di controllo interno CSV  

CSV  NOMINATIVO DATA DELIBERA OTC DATA AVVIO INCARICO 

Trentino Giorgio Cipriani 21/04/2021 21/06/2021 

Alto Adige Hannes Pircher 21/04/2021 01/06/2021 

 

Il 27 aprile 2021 l’OTC Trento e Bolzano ha provveduto ad inviare a ciascun Centro di Servizio la 

comunicazione della nomina del Presidente dell’organo di controllo interno al proprio CSV. 

Il 13 maggio 2021 l’OTC ha provveduto ad inviare alla Fondazione ONC la delibera relativa alla nomina 

dei due componenti dell’organo di controllo con funzioni di Presidente. 

 
 
2.4. Rapporti con i CSV del territorio 
 

Come per l’anno precedente, anche nel 2021, dato il perdurare della pandemia, l’OTC ha mantenuto 

i contatti con i Centri di Servizio attraverso telefonate e mail informali.  

L’OTC Trento e Bolzano in data 14 ottobre 2021, successivamente alla seduta della Fondazione ONC 

del 28 settembre 2021, nella quale ha deliberato la ripartizione delle risorse per la programmazione dei CSV 

relative all’annualità 2022, ha comunicato ai due CSV del territorio l’ammontare delle risorse loro assegnate 

inviando a ciascun CSV una mail con la quota ad esso riservata e rispettivamente euro 520.000,00 al CSV 

Trentino ed euro 300.000,00 al CSV Alto Adige. 
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3. CONCLUSIONI 

Nell’anno 2021, nonostante il perdurare della pandemia, l’attività dell’OTC Trento – Bolzano si è svolta 

regolarmente, le riunioni si sono tenute in modalità on line con ampia partecipazione.  

L’attività si è concretizzata, principalmente, nella disamina ed ammissione a finanziamento della 

programmazione presentata dai due CSV e nella nomina del Presidente dell’Organo di controllo interno del 

CSV Trentino e del CSV Alto Adige.  

L’OTC Trento e Bolzano ha quindi adempiuto in maniera puntuale ai compiti allo stesso assegnato dal Codice 

del terzo settore.  

L’auspicio è che, in futuro, possa esserci sempre maggiore coesione e sinergia tra l’OTC Trento e Bolzano ed 

i CSV ed una maggiore condivisione delle iniziative realizzate a sostegno del territorio, dei risultati raggiunti 

e dei bisogni ravvisati.  
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