Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6, terzo periodo, del d.lgs. 3 luglio
2017, n. 117 – Codice del Terzo settore ambito territoriale: Sardegna.
Conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione di CSS.

L’ONC,
CONSIDERATO CHE, con procedura di selezione pubblicata in data 30 gennaio 2021, la Fondazione ONC
ha indetto una “Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6, terzo periodo, del
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – codice del terzo settore ambito territoriale: Sardegna”.
CONSIDERATO CHE alla Procedura hanno partecipato l’Associazione Centro Servizi Sardegna ODV (CSS)
e l’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV (Sardegna Solidale).
CONSIDERATO CHE, con atto del 27 ottobre 2021, Sardegna Solidale è stata esclusa dalla Procedura
per inammissibilità della candidatura per insussistenza di due requisiti di partecipazione: i) presenza nella
propria compagine sociale di enti costituiti nelle forme del libro V del Codice civile (in violazione dell’art. 2,
comma 1, lett. b, della Procedura) e ii) presenza nella propria compagine sociale di enti non iscritti nei registri
previsti dalla normativa vigente sul volontariato (in violazione dell’art. 2, comma 5, della Procedura).
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’esclusione di Sardegna Solidale, la Fondazione ONC ha concluso la
Procedura con il provvedimento di accreditamento dell’Associazione Centro Servizi Sardegna ODV (CSS) del
9 novembre 2021, pubblicato sul sito internet della Fondazione ONC.
CONSIDERATO CHE Sardegna Solidale ha impugnato la propria esclusione e l’accreditamento
dell’Associazione Centro Servizi Sardegna ODV (CSS) dinanzi al TAR Sardegna, r.g. 907/2021, chiedendone
l’annullamento previa sospensione. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza del 14 gennaio 2022,
n. 15. Sardegna Solidale ha impugnato l’ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto l’appello
cautelare con l’ordinanza del 18 febbraio 2022, n. 783. A fronte della mancata sospensione dell’esclusione e
dell’accreditamento, CSS ha quindi avviato la propria attività.
CONSIDERATO CHE, dopo l’accreditamento, la Fondazione ONC, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della
Procedura ha avviato la fase di verifica dei requisiti dichiarati dall’ente accreditato in sede di partecipazione.
CONSIDERATO CHE, nell’ambito di tali verifiche, la Fondazione ha riscontrato delle possibili criticità in
capo all’ente accreditato in merito al requisito dell’iscrizione nel registro regionale per il volontariato, di cui
alla legge regionale della Sardegna 13 settembre 1993, n. 39. In particolare, è emerso che la data di iscrizione
di CSS in detto registro decorrerebbe dal 17 dicembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
ONC del 28 gennaio 2022 pertanto ha dato mandato al Segretario generale di svolgere un’attività istruttoria.
CONSIDERATO CHE il Segretario generale, con la nota del 14 febbraio 2022 n. 15, ha richiesto a CSS di
fornire chiarimenti, entro venti giorni, sulla data di decorrenza effettiva dell’iscrizione dell’ente nel registro
regionale del volontariato.
Di seguito gli atti prodotti nel procedimento avviato:
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1. due note di CSS del 28 febbraio 2022 (la seconda in rettifica della prima), con le quali CSS, ha
comunicato di aver avviato con la Regione Sardegna una interlocuzione per chiarire la data di
decorrenza dell’iscrizione nel registro;
2. nota di CSS del 4 marzo 2022, con la quale CSS ha chiesto alla Fondazione ONC una proroga
del termine di venti giorni concesso con la nota del 14 febbraio 2022, stante l’interlocuzione
in corso con la Regione Sardegna;
3. nota di CSS del 7 marzo 2022, con la quale CSS ha trasmesso la nota del 5 marzo 2022, n. 3453
della Regione Sardegna e ha rappresentato di aver incaricato il proprio legale di proseguire
l’interlocuzione con la Regione;
4. nota dell’11 marzo 2022 con cui la Fondazione ONC, in riscontro alle note del 4 e 7 marzo 2022
di CSS, ha concesso un termine fino al 18 marzo 2022 per la presentazione di chiarimenti;
5. nota di CSS del 17 marzo 2022 con la quale l’ente ha comunicato l’intenzione di impugnare il
provvedimento della Regione Sardegna del 17 dicembre 2021, n. 860, relativo all’iscrizione di
CSS nel registro regionale del volontariato;
6. nota dei legali di Sardegna Solidale del 16 febbraio 2022 con la quale Sardegna Solidale ha
chiesto di partecipare al procedimento avviato nei confronti di CSS e di consentire la
trasmissione della programmazione per l’anno 2022;
7. nota del legale di CSS del 18 febbraio 2022 avverso la richiesta dei legali di Sardegna Solidale
di partecipazione al procedimento;
8. nota dei legali di Sardegna Solidale del 24 febbraio 2022 con la quale è stato chiesto: i) di
trasmettere la documentazione del procedimento di verifica in corso nei confronti di CSS; ii) di
poter inviare la programmazione per l’anno 2022; iii) di non accreditare a CSS la prima tranche
delle risorse del Fondo unico nazionale (FUN);
9. nota della Fondazione ONC del 25 marzo 2022 con la quale la Fondazione ONC ha chiesto a
CSS di trasmettere entro il 1° aprile 2022 una relazione esplicativa sulle varie attività svolte o
in corso di svolgimento e riconducibili ai servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore;
10. nota di CSS del 1° aprile 2022, di trasmissione della nota di specificazione dello stato di
attuazione della programmazione 2022, I trimestre e dello stato di attuazione, con la quale è
stata descritta l’attività avviata e in corso di esecuzione.
Tutta la suddetta documentazione è stata esaminata e valutata nel corso della seduta del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ONC dell’11 aprile 2022.
CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE:


dalla nota della Regione Sardegna del 5 marzo 2022, n. 3453, trasmessa da CSS con nota del 7
marzo 2022, la Regione ha ritenuto “di dover meramente confermare la Determina n. 860,
prot. 18013 del 17.12.2021 e la nota prot. 18033 del 20 dicembre 2021 comunicata via pec in
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data 20.12.2021” con la quale era stata disposta la decorrenza dell’iscrizione di CSS nel registro
regionale del volontariato a far data dal 17 dicembre 2021;


la predetta iscrizione era un requisito di partecipazione per la Procedura in questione ai sensi
dell’art. 2, comma 5, della Procedura e, come tale, doveva essere posseduto alla data di
scadenza di presentazione delle candidature e quindi alla data del 30 luglio 2021 (ex art. 3,
comma 1, della Procedura);



a seguito degli accertamenti di cui sopra il suddetto requisito è stato acquisito da CSS solo in
data 17 dicembre 2021 e quindi oltre la data del 30 luglio 2021.

Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio delibera all’unanimità di disporre l’annullamento del
provvedimento di accreditamento di CSS del 9 novembre 2021 e l’esclusione della stessa CSS dalla Procedura
in questione per insussistenza del requisito di partecipazione dell’iscrizione nel registro regionale del
volontariato, previsto dall’art. 2, comma 5, della Procedura.
A seguito dell’esclusione di CSS, non restando partecipanti ammessi alla Procedura in oggetto, la
Fondazione ONC dichiara conclusa la stessa e dispone l’indizione di una nuova procedura di selezione da
pubblicare tempestivamente.
Nelle more dell’espletamento della nuova procedura e fino all’accreditamento di un nuovo ente quale
CSV occorre peraltro garantire la continuità dei servizi per il volontariato di cui all’art. 63 del Codice del Terzo
settore.
CONSIDERATO CHE:


l’ONC ha valutato positivamente il progetto di gestione del CSV della Sardegna presentato da
CSS con la propria candidatura alla Procedura;



CSS ha trasmesso la programmazione per l’anno 2022;



l’organismo territoriale di controllo (OTC) competente ha valutato positivamente la
programmazione 2022 presentata da CSS ammettendola a finanziamento ai sensi dell’art. 65,
comma 7, lett. c) del Codice del Terzo settore;



CSS, in attuazione della clausola sociale di cui all’art. 6 della Procedura, ha già assunto i
dipendenti di Sardegna Solidale per l’espletamento dei servizi in questione, come emerge dalla
nota di specificazione dello stato di attuazione della programmazione 2022, I trimestre e dallo
stato di attuazione trasmessi da CSS in data 1° aprile 2022;



CSS, al pari degli altri CSV accreditati sul territorio nazionale, ha già ricevuto la prima tranche
delle risorse del fondo unico nazionale (FUN) a seguito delle verifiche espletate dall’OTC sulla
programmazione presentata;



CSS ha già, in concreto, avviato i servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore, così come
emerge dalla nota di specificazione dello stato di attuazione della programmazione 2022, I
trimestre e dallo stato di attuazione, trasmessi dallo stesso ente in data 1° aprile 2022;
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in data 28.10.2020, l’ONC aveva deliberato di consentire all’Associazione Centro di Servizio per
il volontariato Sardegna Solidale ODV la prosecuzione nell’erogazione dei servizi riferibili al CSV
sino alla conclusione della Procedura del nuovo bando;



appare funzionale allo scopo di garantire la continuità consentire a CSS la prosecuzione dei
servizi già avviati.

VISTA l’urgenza di garantire i servizi al volontariato della regione Sardegna e analogamente a quanto già
deliberato da ONC in data 28.10.2020.
Tutto quanto sopra considerato e visto, il Consiglio delibera all’unanimità’ di consentire che CSS
prosegua nell’erogazione dei servizi nelle more dell’accreditamento di nuovo ente quale CSV ai sensi dell’art.
61 del Codice del Terzo settore, senza che ciò possa configurare qualsivoglia riconoscimento della titolarità
del CSV. Tutto ciò nel rispetto della programmazione 2022 approvata e nei limiti dell’ordinaria
amministrazione.
Il Consiglio delibera all’unanimità di portare nella seduta già fissata per il 27 aprile 2022 la bozza di nuova
Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6 terzo periodo, del Codice del Terzo
settore per l’accreditamento come CSV di un ente nell’ambito della regione Sardegna, la cui scadenza è sin
d’ora fissata al 30 giugno 2022.
Il Consiglio delibera all’unanimità che, a fronte della temporaneità della gestione consentita a CSS, alla stessa
non verranno devolute le risorse del FUN residue dalla precedente gestione di cui all’art. 63, comma 4 del
Codice del Terzo settore, tali risorse rimarranno una volta devolute, presso Fondazione ONC in un apposito
conto di debito verso il territorio della Sardegna. La parte dei “beni non liquidi” derivanti dal patrimonio
secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 63 sarà custodita, con la diligenza del buon padre di
famiglia, a valere anche sulle risorse del FUN da CSS.
Il Consiglio, inoltre, rilevato l’inadempimento dei soggetti “La Strada” e “Sardegna Solidale ODV”
rispetto alla quantificazione delle risorse FUN residue dalla gestione, dà mandato al Segretario generale di
agire in ogni sede – compreso il ricorso all’autorità giudiziaria – al fine di pervenire a tale quantificazione –
ai fini della successiva devoluzione – quale presupposto indispensabile per l’accreditamento di un nuovo
soggetto.
Il presente provvedimento viene trasmesso, a mezzo pec, a Associazione Centro Servizi Sardegna ODV,
Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV e, per conoscenza, all’OTC Sardegna
e pubblicato sul sito internet della Fondazione ONC.
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