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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 ed è relativa all’attività svolta dall’Organismo Territoriale di Controllo 

(OTC) Veneto nell’anno 2021.  

Il 2021 si è caratterizzato in maniera significativa per il nuovo assetto dei Centri di Servizio, in parti-

colare decorre l’efficacia delle fusioni dei CSV di Belluno e di Treviso, che costituiscono un nuovo ente (CSV 

Belluno Treviso), e dei CSV di Padova e di Rovigo, con l’incorporazione del CSV di Rovigo in quello di Padova. 

Inoltre vengono accreditati da parte dell’ONC tutti i CSV del Veneto con decorrenza dal 1° gennaio il 

CSV di Belluno Treviso e dal 15 aprile 2021 tutti gli altri, con il coinvolgimento attivo dell’OTC Veneto. 

Il perdurare della pandemia ha reso necessario realizzare quasi tutte le riunioni in videoconferenza. 

L’OTC Veneto ha svolto i compiti affidati dal Codice del Terzo settore, secondo le indicazioni dell’ONC, che in 

sintesi hanno riguardato: 

- la predisposizione e approvazione della relazione annuale 2020 che concerneva le attività svolte dal 

1 gennaio al 31 dicembre 2020; 

- l’ammissione a finanziamento della programmazione 2021 dei CSV del Veneto, presentata secondo 

le linee guida emanate dall’ONC; 

- la nomina del componente dell’organo di controllo interno ai CSV con funzioni di presidente e un 

incontro con i componenti nominati per un momento di confronto e informazione rispetto agli indi-

rizzi dell’ONC e alle normative inerenti le funzioni proprie di tale organo; 

- il riparto delle risorse assegnate ai CSV del Veneto,  

- la progettazione di un evento conclusivo per la presentazione dei risultati di un progetto avviato a 

suo tempo dall’ex-Coge che riguardava il tema della “Coprogettazione sociale” e la definizione di 

un’altra iniziativa, denominata Progetto “Social Party”, sempre avviato dall’ex CoGe collegato a “Pa-

dova capitale europea del volontariato”, al fine di dare valore al volontariato del Veneto. 

È opportuno inoltre segnalare che, 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 
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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 vo-

lontariato ed ha, inoltre, introdotto nuovi strumenti operativi per la presentazione della programmazione 

2022 dei CSV. A questo proposito l’OTC Veneto ha predisposto un documento integrativo indirizzato ad orien-

tarli verso l’individuazione di forme di collaborazione per una migliore integrazione tra loro (“Integrazione al 

documento ONC Indirizzi strategici generali triennali per un’applicazione coerente nella Regione Veneto”). 

 

La presente relazione è così costituita: 

- una parte centrale, denominata “Attività dell’OTC Veneto”, che comprende le modificazioni inter-

venute nella composizione dell’OTC, le riunioni svolte, le principali deliberazioni assunte, la prosecuzione di 

iniziative avviate dall’ex CoGe Veneto con il coinvolgimento costante dei CSV; 

- e una parte finale con alcune considerazioni conclusive. 

 

La presente relazione è stata approvata con voto unanime dall’OTC Veneto in data 20 aprile 2022 ed 

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

e dall’articolo 4, comma 3, lettera g) del regolamento di funzionamento dell’OTC. 
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2. ATTIVITÀ DELL’OTC VENETO 

 

 

2.1. Composizione dell’OTC 

Ai sensi dell’articolo 65, comma 5 del Codice del Terzo settore, i componenti dell’OTC Veneto sono 

stati nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 129 del 27 settembre 2019.  

La composizione si è modificata con le sostituzioni previste dal decreto n. 144 dell’11 ottobre 2019 e n. 80 

del 7 luglio 2020. Il 23 luglio 2021 sono pervenute le dimissioni della componente effettiva, Dott.ssa Maria 

Carla Midena, e il 15 dicembre 2021 quelle del componente supplente dott. Stefano Bellon. La composizione 

dell’OTC nel 2021 è riportata nella seguente tabella. 

Tabella 1: Composizione OTC 

N° COMPONENTE EFFETTIVO COMPONENTE SUPPLENTE ENTE DESIGNANTE 

1 Bortolami Silvana (presidente) Bellon Stefano (dimesso il 15/12/21) FOB 

2 Pizzolo Giovanni (vicario) Caffi Sandro FOB 

3 Ghirardini Michele Damiana Stocco FOB 

4 Tabaro Angelo Dellea Ilaria FOB 

5 Ferrari Oreste Alfier Paolo 
Forum regionale 
del Terzo settore 

6 Conti Luisa Muoio Enzo ANCI 

7 Midena Maria Carla (dimessa il 23/7/21) Mason Monica Regione 

 

2.2. Riunioni svolte 

A causa della pandemia, le riunioni si sono tenute in videoconferenza tramite piattaforma fornita 

dall’ONC, per un totale di n. 12 incontri. Il dettaglio è riportato nella tabella che segue. 
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Tabella 2: Riunioni svolte 2021 

N° 
DATA 

RIUNIONE 

COMPONENTI 

PRESENTI 

DI CUI 

SUP-

PLENTI 

DETTAGLIO 

PRESENTI 

LUOGO/MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO 

1 25 gennaio 2021 7 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

2 17 marzo 2021 7 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

3 12 aprile 2021 7 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

4 26 aprile 2021 7 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

5 23 giugno 2021 6 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 0 Anci, 1 Regione videoconferenza 

6 2 agosto 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

7 11 ottobre 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

8 22 ottobre 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

9 29 ottobre 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

10 29 novembre 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

11 13 dicembre 2021 7 presenti su 7 1 4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 1 Regione videoconferenza 

12 15 dicembre 2021 6 presenti su 7  4 Fob, 1 Forum, 1 Anci, 0 Regione videoconferenza 

 

La percentuale di partecipazione alle riunioni è stata del 97%. Le deliberazioni dell’OTC sono state 

adottate all’unanimità. 

Si sono svolte diverse altre riunioni, quasi tutte in videoconferenza (le principali nelle date: 18/2, 

23/2, 9/3, 16/6, 20/9 in presenza, 23/9, 12/10) alla presenza della Presidente, di componenti dell’OTC, dei 

CSV o di altri soggetti, per rendere più efficace il lavoro dell’OTC nel territorio veneto e rispondere alle esi-

genze che si sono presentate. 

Alcune riunioni sono state invece finalizzate a un incontro diretto con i Centri, per favorire la cono-

scenza reciproca e promuovere un dialogo volto a far emergere questioni, proposte e riflessioni, per una 

maggiore integrazione in ambito territoriale.  

 

2.3. Determinazioni dell’OTC 

Nel corso delle riunioni l’OTC Veneto ha svolto le funzioni proprie attribuite dal Codice del Terzo 

Settore ed ha assunto alcune deliberazioni riguardanti le attività avviate a suo tempo dall’ex CoGe Veneto e 

da portare a termine. Si presentano di seguito le principali deliberazioni assunte. 
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2.3.1. Ammissione a finanziamento delle programmazioni 2021 dei CSV del territorio 

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del Codice del Terzo Settore, gli OTC hanno il compito di 

ammettere a finanziamento la programmazione dei CSV. Le programmazioni per il 2021 sono state presen-

tate entro la scadenza prevista del 31/12/2020, nei limiti delle risorse attribuite a ciascun CSV dal riparto 

basato sugli stessi valori dell’anno precedente. L’assegnazione deliberata dall’ONC per l’ambito territoriale 

Veneto ammontava a 2.440.000,00 euro, con un’integrazione di 1.060.000,00 euro per un totale complessivo 

annuale di 3.500.000,00 euro, utilizzando i fondi giacenti del Fondo Speciale regionale, trasferito al FUN.  

 

2.3.2. Istruttoria delle pratiche di accreditamento dei CSV del territorio 

Nella riunione del 16 dicembre 2021, l’ONC ha accreditato il CSV di Belluno Treviso con efficacia dal 

1/1/21 iscrivendolo al n. 2 del Registro Nazionale dei Centri di servizio per il volontariato. L’efficacia era su-

bordinata al decorrere dalla cessione delle aziende dei due CSV precedenti di Belluno e Treviso al nuovo ente 

accreditato (impegno formalizzato nell’Atto Costitutivo) e, in ogni caso, non poteva essere antecedente al 1° 

gennaio 2021. L'atto notarile di conferimento dei patrimoni degli enti fondatori è stato sottoscritto in data 

23/12/20 (comunicazione del CSV del 14/1/21).  

In seguito ai procedimenti istruttori e alle proposte di valutazione definitiva positive dell’OTC Veneto, 

l’ONC, nella seduta del 30/3/21 ha deliberato l’accreditamento degli altri CSV del Veneto con efficacia dal 15 

aprile 2021. Ne ha dato comunicazione ai CSV in data 9/4/21, e in alcuni casi chiedendo integrazioni o rivol-

gendo avvertenze. I CSV di Venezia, Padova-Rovigo, Verona e Vicenza sono stati iscritti al Registro Nazionale 

dei Centri di servizio per il volontariato rispettivamente ai numeri 39, 40, 41 e 42. 

I CSV hanno provveduto in maniera puntuale alle integrazioni richieste. Tutti gli accreditamenti sono 

comunque sottoposti alla condizione risolutiva dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, 

entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in funzione dello stesso, ai sensi del decreto ministeriale 15 

settembre 2020, n. 106, salvo eventuale proroga motivata su richiesta dell’Ente accreditato. 

 

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

L’OTC Veneto, nella riunione del 17 marzo 2021, in seguito all’esame dei curricula pervenuti dagli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili provinciali, interpellati alcuni mesi prima, ha designato 

i presidenti degli organi di controllo dei CSV di Belluno Treviso, Padova e Rovigo, Verona e Vicenza. L’OTC 

aveva attentamente valutato con quale modalità individuare i Presidenti scegliendo di chiedere direttamente 
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agli Ordini Professionali l’indicazione di una terna che avesse i requisiti previsti dalla legislazione (iscrizione 

all’Albo dei revisori legali e specifica competenza in materia di Terzo settore). 

Per il CSV di Venezia la designazione è avvenuta nella riunione dell’OTC del 21 dicembre 2020 con 

decorrenza dell’incarico dal 1 febbraio 2021 e fino al 31 marzo 21, data di scadenza dell’intero organo. L’en-

trata in carica dal 1 febbraio era giustificata dal fatto che i revisori si erano dimessi ed erano rimasti in carica 

i componenti supplenti. L’OTC, nella riunione del 26 aprile 2021 ha deliberato di confermare la designazione 

precedente in vista del rinnovo dell’intero organo di controllo (29/04/2021). 

Il 29 novembre 2021 l’OTC Veneto ha incontrato i presidenti degli organi di controllo interni ai CSV, 

di nomina OTC, tutti già insediati eccetto il componente del CSV di Belluno Treviso, non essendo stato eletto, 

a tale data, l’organo dall’assemblea (per questa ragione sono stati convocati anche i due revisori candidati 

alla nomina e revisori dei due CSV esistenti prima della fusione). La riunione è stata convocata sia per una 

reciproca conoscenza sia per illustrare le funzioni degli organi di controllo alla luce delle linee guida dell’ONC, 

degli Indirizzi strategici generali triennali e del Codice del Terzo Settore. La riunione è stata reputata utile dai 

convenuti che hanno espresso l’auspicio di ulteriori occasioni di incontro ed eventualmente di formazione e 

approfondimento a livello regionale o nazionale. 

La persona inizialmente designata per il CSV di Belluno Treviso ha rinunciato all’incarico in data 

8/12/21 e l’OTC Veneto, nella riunione del 13/12/21, ha provveduto a una nuova designazione. 

Tabella 3: Presidenti Organo di controllo interno CSV 

CSV  NOMINATIVO DATA AVVIO INCARICO  

Belluno Treviso Francesco La Grua 16/12/21 

Padova e Rovigo Stefano Dalla Dea 24/7/21 

Venezia Valentina Di Renzo 29/4/21 

Verona  Luisa Ceni 19/6/21 

Vicenza Orietta Verlato 29/6/21 

 

2.3.4. Ripartizione risorse 2022 tra i CSV istituiti nella regione 

Ai sensi dell’articolo 65 comma 7 lett. c) del Codice del Terzo Settore, gli OTC hanno il compito di 

ripartire tra i CSV istituiti nella regione il finanziamento deliberato dall’ONC su base regionale. 
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L’ONC in data 4 ottobre 2021 ha comunicato all’OTC la ripartizione delle risorse del FUN per la pro-

grammazione 2022 destinando al Veneto 2.440.000,00 euro e un’assegnazione integrativa di 1.160.000,00 

euro, per un totale di 3.600.000,00 euro, in modo da garantire un simile livello di risorse annuali rispetto agli 

anni precedenti 

L’OTC Veneto nelle riunioni dell’11, del 22 e del 29 ottobre, ha predisposto un Documento integrativo 

agli Indirizzi strategici generali triennali dell’ONC per richiedere ai CSV del Veneto di realizzare, in un’ottica 

di integrazione, un maggiore coordinamento, individuando delle forme di collaborazione tra loro. Questa 

proposta è stata presentata agli stessi CSV nella riunione del 22 ottobre. Nella riunione del 29 ottobre l’OTC 

Veneto ha deliberato il riparto delle risorse, e ne ha dato comunicazione ai CSV trasmettendo l’“Integrazione 

al documento ONC Indirizzi strategici generali triennali per un’applicazione coerente nella Regione Veneto”, 

chiedendo di inserire, nelle programmazioni per il 2022, iniziative per realizzare forme di collaborazione tra i 

CSV del Veneto. 

Tabella 4: ripartizione FUN 2022 Ambito Veneto  

CSV  IMPORTO ASSEGNATO (€) % 

CSV Belluno Treviso 1.012.173,49 28,51 

CSV Padova e Rovigo 918.737,95 25,88 

CSV Venezia 512.686,63 14,44 

CSV Verona 570.359,64 16,07 

CSV Vicenza 536.042,29 15,10 

TOTALE 3.550.000,00 100,00 

 

2.3.5. Ulteriori attività 

L’OTC Veneto, oltre alle funzioni principali attribuite dal CTS, ha seguito alcune iniziative avviate 

dall’ex CoGe Veneto. Nel corso del 2021 è stato portato a chiusura il progetto “Social Party”, promosso dal 

CoGe nel 2019, in occasione dell’evento “Padova Capitale europea del volontariato” che prevedeva iniziative 

di promozione del volontariato in tutta la regione del Veneto con il coinvolgimento dei CSV. Trattandosi di 

iniziative che dovevano essere necessariamente realizzate “in presenza” e per un gran numero di persone, a 

causa della pandemia, non è stato possibile attuarle. 

Una ulteriore iniziativa riguarda la co-progettazione sociale, avviata nel 2018, che ha previsto la rea-

lizzazione di cinque progetti gestiti da altrettanti CSV “capofila”, riguardanti diversi ambiti di intervento, cia-
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scuno dei quali ha coinvolto nell’attuazione altri CSV veneti, realizzando, in uno stile collaborativo, significa-

tive iniziative anche di carattere innovativo particolarmente importanti per il contesto veneto nel loro in-

sieme, dimostrando la particolare evidenza di una capacità progettuale ed implementativa. Era prevista la 

realizzazione di un convegno conclusivo che è stato rinviato al 2022 a causa della pandemia. 
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3. CONCLUSIONI 

 

 

L’OTC Veneto si è posto, fin dall’inizio, in maniera molto consapevole rispetto alla complessità dovuta 

ad un cambio di configurazione di alcuni CSV (fusione ed incorporazione), che ha modificato assetti e processi 

organizzativi, con l’avvio di un nuovo corso per l’implementazione del Codice del terzo settore. È innegabile 

come il percorso svolto è stato possibile grazie ad uno stile collaborativo e di ascolto reciproco oltre ad una 

costante attività di valutazione al fine di favorire una corretta sinergia tra i CSV e con lo stesso OTC, consape-

vole delle difficoltà ma anche delle opportunità che i cambiamenti impongono e con l’obiettivo di garantire 

un clima costruttivo e dare consistenza a questo nuovo corso.  

Per dare atto dell’impegno profuso da tutti i CSV, l’OTC ha voluto incontrare i Consigli Direttivi, anche 

per dare valore al loro lavoro, che potrebbe essere stato frainteso se non reso evidente dalle attività concrete 

che si sono potute riscontrare. Considerando poi il momento così particolare della pandemia, che ha deter-

minato modalità operative e di presenza decisamente diverse, sono state dimostrate comunque forti moti-

vazioni anche nel cercare risposte ai bisogni via via emergenti espressi dalle associazioni e dai volontari dei 

territori. Non negando le difficoltà incontrate, grazie al costante dialogo, si sono potuti raggiungere gli obiet-

tivi indicati dalla legge con la consapevolezza che si tratta dell’avvio significativo di un nuovo profilo di CSV e 

che servono stili di attenzione, ascolto e dialogo al fine di favorire la crescita di queste realtà nel contesto 

locale, in una logica di integrazione a livello regionale e con lo sguardo rivolto a tutto il Paese.  

Il volontariato veneto ha dato prova di grande senso di responsabilità, espresso in tanti modi, con le 

fatiche di affrontare nuove modalità di presenza. Anche se c’è ancora molto da fare, sono emerse esperienze 

di sinergia, con i soggetti dei vari contesti, capaci di dare impulso a nuove forme di collaborazione. La pande-

mia ha obbligato a ripensare nuovi approcci di intervento sollecitando forme di partecipazione e di condivi-

sone innovative. Emerge anche una nuova consapevolezza di quanto ci sia ancora da fare e della necessità di 

una maggiore responsabilità diffusa. Lo stesso OTC ha constatato come la maggiore conoscenza reciproca 

sia, nell’applicazione della riforma, uno strumento facilitante nella relazione e nel favorire legami costruttivi 

all’interno della regione, consapevole delle diversità che costituiscono anche ricchezza di esperienze ed 

espressione di quanto si possa fare per le proprie comunità. È diventato sempre più evidente che, nella soli-

darietà, si costruiscono e si sostengono quei valori di impegno che sono fonte di sviluppo e di maggiore coe-

sione sociale.  
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