L’Organismo Nazionale di Controllo,
omissis
DELIBERA
1.

L’Associazione riconosciuta Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, avente sede in
Palermo, C.F. 97169780828, pec: segreteria@pec.cesvop.org, è accreditata quale Centro
servizi per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Trapani della regione Sicilia.

2.

L’accreditamento è efficace a decorrere dal 15 aprile 2021.

3.

L’accreditamento è sottoposto 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.

4.

L’accreditamento è sottoposto alla seguente condizione, deliberata dall’ONC, considerato
quanto segnalato dall’OTC Sicilia sulla questione del Presidente dell’Organo di controllo:
entro e non oltre 6 mesi dalla data della delibera di accreditamento, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto del Codice del Terzo settore e dagli artt. 21, comma 6, e 11, comma
3, dello Statuto, l’ente deve dare seguito a quanto previsto dalla legge e dallo statuto; in
particolare, entro il suddetto termine, il Presidente dell'Organo di Controllo deve risultare
il soggetto nominato dall’OTC Sicilia ai sensi dell’art. 65, comma 7, lett. e) del Codice del
Terzo settore. L’ente deve darne tempestiva comunicazione all’OTC e all’ONC;
diversamente, l'OTC si riserverà di procedere ai sensi dell'art. 66, comma 2, Codice del Terzo
settore.

5.

L’Associazione Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo è iscritta quale Centro servizi
per il volontariato dell’ambito territoriale afferente alle province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Trapani della regione Sicilia nell’Elenco nazionale dei Centri servizio per il
volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile
2020, al numero 32.

La presente delibera è comunicata all’Associazione Centro di Servizi per il Volontariato di
Palermo e all’OTC competente per territorio.
La presente delibera è altresì pubblicata sul sito dell’ONC (www.fondazioneonc.it).

