Fondazione ONC
Organismo Nazionale di Controllo
sui Centri di Servizio per il Volontariato

Prot. n° 039/18
Roma, 22 novembre 2018
AI
CENTRI DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO
LORO SEDI
E ALLA
CONSULTA NAZIONALE DEI
COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI
SPECIALI PER IL VOLONTARIATO
SEDE
e.p.c.
A
CSVNET
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO
SEDE

Linee guida per la programmazione dei CSV relativa al 2019: indicazioni operative e tempistiche
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri
di servizio per il volontariato (di seguito ONC), ha avviato il processo di accreditamento dei CSV, come
previsto dal Codice del Terzo settore (di seguito CTS), deliberando sul numero e sull’ambito territoriale dei
Centri. Dopo aver comunicato l’assegnazione delle risorse ai CSV per il prossimo anno, ha deliberato, nella
riunione dello scorso 14 novembre, in merito ad alcuni adempimenti relativi all’annualità transitoria del 2019.
Con la presente comunicazione l’ONC trasmette le indicazioni operative a cui tutti i Centri di
servizio attualmente operanti (66, compreso il territorio della provincia autonoma di Bolzano) dovranno
attenersi in merito alla programmazione del 2019, in linea con le funzioni dei CSV che il CTS prevede
all’articolo 63. Oltre alle prescrizioni del suddetto articolo, i CSV sono pertanto tenuti a rispettare i seguenti
sei criteri:
1. in riferimento all’articolo 63, comma 1 (i servizi forniti dai CSV sono volti a “promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di Terzo settore, senza distinzione tra enti
associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”) e in
relazione all’articolo 63, comma 3, lett. d (i servizi dei CSV, organizzati mediante le risorse del
FUN, rispettano il “principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso”),
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i CSV sono tenuti a specificare le possibilità previste di accesso ai propri servizi, oltre alla platea
di volontari sino a oggi beneficiari, per valorizzare la presenza del volontariato negli enti di Terzo
settore; a tal fine è consentito inserire specifiche modalità transitorie per l’accesso ai servizi e
modificare, quando possibile, le carte dei servizi;
2. come noto, il percorso di accreditamento dei CSV è ancora in corso; laddove non si siano ancora
conclusi i processi di aggregazione previsti dall’ONC, i CSV coinvolti devono presentare
programmazioni provvisorie separate, ma che prevedano, sin d’ora, forme di collaborazione e di
gestioni comuni di servizi da realizzarsi in modo progressivo; nei documenti di programmazione
dovranno essere adeguatamente evidenziate le parti comuni programmate per il 2019;
3. in conformità dell’articolo 61, comma 1, lettere l) ed m), nella programmazione è necessario
prevedere la realizzazione di una specifica rendicontazione economica e sociale (anche
avvalendosi delle esperienze comuni promosse da CSVnet);
4. ai sensi dall’articolo 61, comma 1, lettera c), è necessario adottare una contabilità separata per
le risorse e le attività provenienti da fonte diversa dal FUN;
5. è necessario prevedere che le attività indicate nell’articolo 63, comma 2, lettera e) (“servizi di
ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul
mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale”),
qualora previste, siano attuate d’intesa e con il coinvolgimento di CSVnet, tenuto conto della
possibilità che tali attività siano ricomprese tra quelle finanziate mediante l’assegnazione di fondi
prevista dall’articolo 62, comma 7: azioni finalizzate alla “realizzazione di serivzi strumentali ai
CSV e di attività di promozione del volontariato che possano più efficacemente compiersi su scala
nazionale”;
6. d’intesa tra i Co.Ge. e i CSV, è consentito integrare le somme a disposizione per la
programmazione 2019 (così come comunicate dall’ONC) mediante l’utilizzo di eventuali riserve
di fondi per attività istituzionale, già iscritte dai CSV nei propri bilanci, o di risorse provenienti
da residui accantonati negli ex Fondi Regionali, che siano già stati formalmente messi a
disposizione dei singoli CSV, pur se in attesa di una specifica programmazione (è richiesta in
questo caso una formale delibera di impegno del Co.Ge. in data antecedente alla presente
comunicazione). Tale impiego aggiuntivo dovrà essere adeguatamente motivato anche all’ONC e
finalizzato all’erogazione delle tipologie di servizio previste all’articolo 63, comma 2, lettere a),
b), c), d), e) ed f).
L’eventuale utilizzo, nell’ambito della programmazione 2019, di ulteriori disponibilità che non
rientrano nelle casistiche qui indicate, dovrà essere preventivamente richiesto all’ONC.
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Per quanto riguarda le tempistiche da adottare, è necessario che i CSV facciano pervenire ai Co.Ge., o
agli OTC se istituiti, la propria programmazione annuale entro il 31/12/2018.
I Co.Ge., o gli OTC se istituiti, procederanno alla verifica delle suddette programmazioni entro il
31/01/2019, attenendosi in ogni caso alle indicazioni operative fornite dall’ONC, in qualità di amministratore
delle risorse del FUN, che sostituiscono ormai in via definitiva i Fondi Speciali Regionali.
La ripartizione tra i CSV di ciascuna regione, ove ve ne sia più di uno, delle risorse assegnate per il
2019 sarà effettuata dai Co.Ge. ai quali si raccomanda di seguire, se non già deliberato diversamente, gli stessi
criteri previsti per l’anno 2018. Gli importi a disposizione per la programmazione di ciascun CSV saranno
pertanto comunicati dai Co.Ge., nel più breve tempo possibile, ai CSV e per conoscenza sia alla Consulta
nazionale dei Comitati di Gestione che alla scrivente ONC.
I versamenti degli importi ai CSV saranno liquidati, nel corso del 2019, in tre differenti rate
prestabilite: primo acconto del 30% a febbraio; secondo acconto del 30% a luglio; saldo del 40% a ottobre
(casi di necessità potranno essere finanziati secondo esigenze verificate dall’ONC e già sperimentate nel corso
del 2018).
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici Attività Istituzionali dell’ONC: tel. 06
40412530, email: segreteriagenerale@fondazioneonc.org.
Ringraziando fin da ora per la cortese collaborazione e rimanendo a disposizione, si coglie l’occasione
per porgere i migliori saluti.
Il Segretario generale
Massimo Giusti
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