
 

 

F.A.Q. Frequently Asked Questions  
PROGRAMMAZIONE CSV 2021 

 
1. Nella fase di programmazione, in riferimento al livello di approfondimento delle schede attività, è 

corretto interpretare la possibilità di compilarne una per ognuna delle 6 funzioni di cui all’art. 63, 
comma 2, CTS?  

 No, tale livello di approfondimento è da ritenersi insufficiente. In riferimento a quanto previsto dalle 
“Linee guida per la programmazione dei CSV” prot. n. 111/2020, in particolare al paragrafo FUNZIONI 
CSV – art. 63, comma 2, CTS e in specifico alla frase “La programmazione dovrà contenere l’illustrazione 
e la descrizione delle attività programmate dal CSV per l’anno 2021 e riconducibili alle tipologie di servizi 
di cui all’art. 63, comma 2, CTS. A tal fine, è stato predisposto un modello fac-simile da allegare al 
documento programmatico con riferimento alle principali progettualità programmate. (Allegato 1 – 
SCHEDA ATTIVITÀ)”, è da intendersi che i CSV programmino una scheda per ogni gruppo 
omogeneo/famiglia di servizi programmato.  

 A puro titolo di esempio si intende una scheda per il gruppo di “consulenze specialistiche” e non una 
scheda per ogni tipo di consulenza. Oppure una scheda per i “progetti scuola volontariato” e non una 
scheda per ogni progetto attivato per singolo istituto scolastico. 

 Si intende altresì che debba essere presente nella programmazione una scheda per ogni attività (intesa 
come sopra descritta) progettata dal singolo CSV. 

 Infine, sempre a titolo di esempio si può intendere “Formazione a catalogo” e non una scheda per ogni 
singolo corso di formazione programmato. 

 
 
2. Quanto sono vincolanti i costi riportati nella scheda?  
 I CSV dovranno rispettare il più possibile il valore dei costi riportati nella scheda che dovranno quindi 

essere assunti come riferimento per l’attuazione delle specifiche attività programmate. Si raccomanda 
quindi una gestione improntata alla massima aderenza rispetto a quanto previsto in sede di 
programmazione. Tuttavia, considerando la funzione previsionale delle schede all’interno del 
documento di programmazione, gli oneri in esse riportate non sono da considerarsi vincolanti ai fini del 
rispetto delle somme ammesse a finanziamento. 

 
 
3. È possibile creare una scheda nella quale si riepilogano le attività generali (e i relativi costi) riferibili 

ad una area di riferimento?  
 Sì è possibile. La scheda si può affiancare a quelle relative alle specifiche attività dell’area di riferimento 

e potrà accogliere i costi generali, riferibili all’intera area senza doverli “spacchettare” nelle singole 
azioni/attività specifiche. 

 
 
4. Quanto sono vincolanti gli importi riportati nello schema di bilancio previsionale in quota FUN? 
 I CSV dovranno rispettare i valori ammessi a finanziamento dall’OTC in ciascuna area di riferimento. Detti 

valori dovranno quindi essere assunti come riferimento per l’attuazione delle attività programmate. 

Eventuali scostamenti verso l’alto registrati in una o più aree di riferimento, purché compensati con 

minori costi sostenuti nelle altre aree, dovranno essere motivati a consuntivo in sede di rendicontazione. 

Qualora in un’area di riferimento tali scostamenti assumano valori superiori al 20% rispetto a quanto 

ammesso a finanziamento, il CSV dovrà inoltrare richiesta preventiva all’OTC nella quale, oltre alle 

motivazioni dello scostamento, dovrà indicare le aree di riferimento dalle quali verranno attinte le 



 

 

risorse necessarie ad operare la variazione richiesta. In ogni caso resta invariato il totale ammesso a 

finanziamento (principio di compensazione). 

 
 
 


