Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Decreto n.88
VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in
particolare l’articolo 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi
della delega la revisione dell’attività di programmazione e controllo delle attività e della
gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o
sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse
derivanti dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266, gli oneri relativi al
funzionamento degli organismi medesimi;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106”, ed in particolare il titolo VIII – Della promozione e del sostegno
degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei centri di servizio per il
volontariato (CSV);
VISTO il D.M. n. 6 del 19 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio
2018 al n.412, con il quale è stata costituita, ai sensi dell’articolo 64, comma 1 del
menzionato decreto legislativo n.117 del 2017, la fondazione denominata “Organismo
nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato” o, in forma breve, “ONC” e
sono stati contestualmente nominati, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 64, i
componenti del consiglio di amministrazione della fondazione;
VISTO il D.D. n.298 del 19 ottobre 2018 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo
7, comma 2 del sopra citato D.M. del 19 gennaio 2018, lo statuto dell’ONC, deliberato dal
consiglio di amministrazione della fondazione nella seduta del 10 ottobre 2018;
RICHIAMATO l’articolo 65, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha
previsto l’istituzione degli Organismi territoriali di controllo (OTC), quali uffici territoriali
dell’ONC, privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse
generale, funzioni di controllo dei CSV nei rispettivi territori di riferimento, corrispondenti
ai 15 ambiti individuati nel successivo comma 2;
VISTI altresì i commi 3 e 4 del medesimo articolo 65 del decreto legislativo n.117 del 2017,
concernenti la composizione degli OTC;
VISTI gli esiti delle procedure avviate con gli avvisi pubblici del 19 gennaio 2018 e del 12
luglio 2018, con i quali sono state individuate le associazioni di enti del Terzo settore più
rappresentative per ciascuna Regione e Provincia autonoma, in ragione del numero di enti
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del Terzo settore ad esse aderenti, chiamate a designare i membri degli OTC espressione
delle organizzazioni di volontariato del territorio;
ACQUISITE le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell’OTC dell’Ambito 2:
Piemonte e Valle d’Aosta, fatte pervenire dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), dal
Forum del Terzo settore Piemonte e dal Forum Terzo settore Valle d’Aosta, quali
associazioni degli enti del Terzo settore più rappresentative sui rispettivi territori di
riferimento, nonché dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dalle Regioni
Piemonte e Valle d’Aosta;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti dell’OTC dell’Ambito 2:
Piemonte e Valle d’Aosta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del decreto
legislativo n. 117 del 2017;
DECRETA
Articolo 1
(Composizione)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, l’OTC dell’Ambito 2: Piemonte e
Valle d’Aosta è composto dai seguenti membri:
in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria:
Effettivi
Supplenti
Giuseppe Viada (Presidente)
Andrea Cane
Anna Maria Di Mascio
Ugo Curtaz
Andrea Fabris
Angela Gallo
Maria Pia Brunato
Maddalena Rusconi
Roberta Delbosco
Valentina Iebole
Andrea Quaregna
Alberto Panzanelli
Alessio Saverio Del Sarto
Carlo Scardellato
in rappresentanza del Forum del Terzo settore Piemonte e del Forum Terzo settore Valle
d’Aosta, quali associazioni degli enti del Terzo settore più rappresentative a livello
territoriale:
Effettivo
Supplente
Mario Paolo Moiso
Maria Gabriella Aragno
Severino Cubeddu
Paola Casagrande
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in rappresentanza dell’ANCI:
Effettivo
Luciano Francesco Rosso
Pierre Bonel

Supplente
Diego Borla
Franco Manes

in rappresentanza delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta:
Effettivo
Supplente
Maria Teresa Graziosi
Armanda Perrone
Alessandra Spalla
Igor Rubbo
2. 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.
Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai componenti dell’OTC non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello
Stato o sul fondo unico nazionale (FUN) di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n.117
del 2017. Possono essere eventualmente imputati al FUN, a titolo di spese di
funzionamento dell’OTC, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 62, i rimborsi delle
spese sostenute dai componenti dell’OTC per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 dello statuto dell’ONC.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Roma, 23 luglio 2019
f.to Luigi Di Maio
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Decreto n.87
VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in
particolare l’articolo 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi
della delega la revisione dell’attività di programmazione e controllo delle attività e della
gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o
sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse
derivanti dall’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n.266, gli oneri relativi al
funzionamento degli organismi medesimi;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106”, ed in particolare il titolo VIII – Della promozione e del sostegno
degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei centri di servizio per il
volontariato (CSV);
VISTO il D.M. n. 6 del 19 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio
2018 al n.412, con il quale è stata costituita, ai sensi dell’articolo 64, comma 1 del
menzionato decreto legislativo n.117 del 2017, la fondazione denominata “Organismo
nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato” o, in forma breve, “ONC” e
sono stati contestualmente nominati, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 64, i
componenti del consiglio di amministrazione della fondazione;
VISTO il D.D. n.298 del 19 ottobre 2018 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo
7, comma 2 del sopra citato D.M. del 19 gennaio 2018, lo statuto dell’ONC, deliberato dal
consiglio di amministrazione della fondazione nella seduta del 10 ottobre 2018;
RICHIAMATO l’articolo 65, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che ha
previsto l’istituzione degli Organismi territoriali di controllo (OTC), quali uffici territoriali
dell’ONC, privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell’interesse
generale, funzioni di controllo dei CSV nei rispettivi territori di riferimento, corrispondenti
ai 15 ambiti individuati nel successivo comma 2;
VISTI altresì i commi 3 e 4 del medesimo articolo 65 del decreto legislativo n.117 del 2017,
concernenti la composizione degli OTC;
VISTI gli esiti delle procedure avviate con gli avvisi pubblici del 19 gennaio 2018 e del 12
luglio 2018, con i quali sono state individuate le associazioni di enti del Terzo settore più
rappresentative per ciascuna Regione e Provincia autonoma, in ragione del numero di enti
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del Terzo settore ad esse aderenti, chiamate a designare i membri degli OTC espressione
delle organizzazioni di volontariato del territorio;
ACQUISITE le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell’OTC dell’Ambito 9:
Lazio e Abruzzo, fatte pervenire dalle fondazioni di origine bancaria (FOB), dal Forum del
Terzo Settore Lazio e dal Forum Terzo Settore Abruzzo, quali associazioni degli enti del
Terzo settore più rappresentative sui rispettivi territori di riferimento, nonché
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dalle Regioni Lazio e Abruzzo;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti dell’OTC dell’Ambito 9:
Lazio e Abruzzo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 65, comma 5 del decreto legislativo
n. 117 del 2017;
DECRETA
Articolo 1
(Composizione)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 65, commi 3 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, l’OTC dell’Ambito 9: Lazio e Abruzzo
è composto dai seguenti membri:
in rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria:
Effettivi
Supplenti
Cristina De Luca (Presidente)
Marco Morelli
Ignazio De Franchis
Fabiana Musicco
Francesco Mammoli
Gian Paolo Puglielli
Stefania Milioni
Giuliano Raichini
Francesco Follina
Francesco Deganello
Nicola Mattoscio
Donatella Furia
David Iagnemma
Simona Battista
in rappresentanza del Forum del Terzo Settore Lazio e del Forum Terzo Settore Abruzzo,
quali associazioni degli enti del Terzo settore più rappresentative a livello territoriale:
Effettivo
Supplente
Francesca Danese
Ewa Eugenia Blasik
Maria Pia Di Sabatino
Carmine Basile
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in rappresentanza dell’ANCI:
Effettivo
Piergianni Fiorletta
Luciano Antonio Lapenna

Supplente
Salvatore De Meo
Francesca Buttari

in rappresentanza delle Regioni Lazio e Abruzzo :
Effettivo
Supplente
Tiziana Biolghini
Maria Giuseppa Divona
Alberto Rossi
Katiuscia Di Meo
2. 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.
Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai componenti dell’OTC non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello
Stato o sul fondo unico nazionale (FUN) di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n.117
del 2017. Possono essere eventualmente imputati al FUN, a titolo di spese di
funzionamento dell’OTC, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 62, i rimborsi delle
spese sostenute dai componenti dell’OTC per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 dello statuto dell’ONC.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità nelle forme previste dall’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Roma, 23 luglio 2019
f.to Luigi Di Maio
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