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Indirizzi per la programmazione dell’attività dei Csv per il 2018

Com’è noto le nuove norme introdotte con il Codice del Terzo Settore attribuiscono a nuovi
organismi (Organismo nazionale di Controllo e Organismi territoriali di Controllo) alcune funzioni
essenziali del processo di programmazione annuale dell’attività dei Csv.
E’ anche ormai evidente che, visti i tempi ancora necessari per la costituzione e
l’avviamento operativo dei suddetti organismi, per la programmazione dell’attività del 2018 la
nuova disciplina non risulta ancora compiutamente applicabile.
Ciò pone l’esigenza di chiarire quali modalità e procedure dovranno essere adottate dagli
operatori interessati per la definizione dei programmi di attività del 2018, dovendosi comunque
assicurare, per unanime riconoscimento di tutte le parti coinvolte, il proseguimento senza
interruzione della funzione di servizio al volontariato svolta dai Csv.
A tal fine la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e CSVnet, d’intesa con Acri e
Forum Nazionale Terzo Settore, hanno avviato una consultazione tesa a definire un indirizzo
unitario e condiviso a cui informare l’attività programmatoria dei Csv per l’anno entrante, in linea
con gli impegni assunti nell’Intesa Acri-Volontariato del 16.11.2016.
La soluzione individuata, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,
illustrata qui di seguito, punta a contemperare due esigenze parimenti essenziali: da un lato quella
sopra evidenziata di continuità di funzionamento del sistema, e dall’altro quella di limitare l’azione
“surrogatoria” da esercitare in attesa dell’entrata a regime dei nuovi organismi, preservando così gli
ambiti decisionali degli stessi.

Un prudente equilibrio tra le due ottiche suggerisce di procedere in questa fase a una
programmazione semestrale da parte dei Csv, avente come riferimento una disponibilità regionale
di risorse determinata di concerto dai sottoscrittori dell’Intesa Acri-Volontariato del 16.11.2016
sulla base della ripartizione di un importo pari a € 20 milioni, quale quota degli accantonamenti
rivenienti dai bilanci 2016 delle Fondazioni pari ad € 23,7 milioni.
I parametri assunti per la ripartizione regionale dei suddetti € 20 milioni, sono i seguenti:
 € 20.000.000
 € 39.163.000
 51%

Importo assegnato e da ripartire
Totale assegnazioni per l’attività dei Csv 2017
Rapporto percentuale tra i due valori sopra indicati

I valori di assegnazione per regione, esposti nella Tabella allegata e da assumere quindi
come riferimento per il programma semestrale da predisporre in questa fase, sono stati determinati
applicando il rapporto percentuale sopra indicato (51%) all’importo attribuito lo scorso anno per le
attività del 2017.
Resta comunque inteso che si dovranno attendere le decisioni e gli indirizzi da emanarsi
dall’Organismo Nazionale di Controllo, il cui insediamento è annunciato come ormai prossimo,
prima di procedere alla definizione dei programmi di attività della seconda metà dell’anno.
In base a quanto sopra illustrato si invitano pertanto i Csv e i Coge a volersi attivare, con le
modalità di interazione consuete, per la predisposizione entro il 31gennaio 2018 dei programmi di
attività del primo semestre 2018.
Pertanto dovranno essere previste opportune forme di gestione in “regime provvisorio” fino
all’approvazione dei programmi di attività e, nei casi in cui si è già avviato autonomamante il
processo di programmazione, sarà necessario rimodulare le elaborazioni in corso in conformità alle
indicazioni qui fornite.
Si precisa altresì che per quanto riguarda la copertura delle spese di funzionamento dei
Comitati di gestione, che come previsto dalla normativa continueranno ad operare sino alla
costituzione degli OTC, la Consulta Nazionale Co.Ge. procederà quanto prima a una ricognizione
delle diverse situazioni regionali, onde rilevare il fabbisogno eccedente le risorse già a disposizione
dei Coge stessi e stimare così le integrazioni da prevedere a carico delle ulterori contribuzioni al
FUN (Fondo unico nazionale) che affluiranno nel corso del 2018.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento e supporto necessario si porgono i migliori
saluti.
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Allegato/

Allegato
Tabella di distribuzione per regione dell’importo utilizzabile
per la programmazione del primo semestre 2018

REGIONI

ABRUZZO
BASILICATA
BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTO
UMBRIA
VAL D'AOSTA
VENETO
Totale

Assegnazione
a CSV per 2017

978.309
463.387
63.398
1.459.620
2.829.358
3.596.755
886.776
2.998.171
1.166.605
4.918.290
1.151.719
298.092
5.050.413
2.383.709
1.303.137
2.500.893
3.109.731
520.103
773.574
269.575
2.441.783
39.163.398

Disponibilità Csv per
programmazione primo
semestre 2018

499.604
236.643
32.376
745.400
1.444.899
1.836.794
452.860
1.531.109
595.763
2.511.677
588.161
152.230
2.579.150
1.217.315
665.487
1.277.158
1.588.080
265.606
395.049
137.667
1.246.972
20.000.000

