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Prot. n° 42/2021 

 

Egr. Dott. 

Marco Pietripaoli 

Referente della Manifestazione di interesse per il 

CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

dell’ambito territoriale Milano 

direttore@ciessevi.org 

 

Egr. Dott.  

Ivan Giuseppe Nissoli 

Presidente Associazione Ciessevi Milano – ETS  

 

associazione.ciessevi@pec.it 

 

e p.c.   

Egr. Dott.  

Alberto Fontana  

Presidente OTC Lombardia 

otclombardia-onc@pec.it 

           

            

Roma, 09/04/2021 

 

Comunicazione delibera Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC del 30 marzo 2021 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, nella seduta del 30 marzo 2021,   ai sensi 

dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. 117/17, in conformità alla Procedura di valutazione e accreditamento di cui 

alla delibera del 6 febbraio 2019, tenuto conto della Valutazione motivata positiva dell’OTC Lombardia del 14 

dicembre 2020, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento dell’associazione Associazione Ciessevi Milano 

come Centro di servizi per il volontariato per l’ambito territoriale afferente alla provincia di Milano della 

regione Lombardia.  

 

L’Associazione Ciessevi Milano sarà iscritta al numero 16 dell’Elenco nazionale dei Centri di servizio del 

Volontariato. 

 

Di seguito la delibera assunta (corredata dall’Allegato A), che sarà a breve pubblicata sul sito della Fondazione 

ONC: 
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L’Organismo Nazionale di Controllo, 

omissis 

 

DELIBERA 

 

1. L’Associazione riconosciuta Associazione Ciessevi Milano, avente sede in Milano, C.F. 

97204450155, pec: associazione.ciessevi@pec.it è accreditata quale Centro servizi per il 

volontariato dell’ambito territoriale afferente alla provincia di Milano della regione 

Lombardia. 

 

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’Associazione Ciessevi Milano; è iscritta quale Centro servizi per il volontariato dell’ambito 

territoriale afferente alla provincia di Milano della regione Lombardia nell’Elenco nazionale 

dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di 

amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 16. 

 

E DELIBERA ALTRESÌ 

 

5. che l’ente provveda alla riformulazione dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di accesso ai 

servizi del Centro di Servizio per il Volontariato Città Metropolitana di Milano, nella parte in 

cui si prevedono servizi erogati con le risorse del FUN integralmente a pagamento 

(lettera c): “Per i destinatari di cui all'art. 2, i servizi erogati mediante le risorse del FUN di 

cui all'art. 62 D.Lgs. 117/2017 sono classificati secondo 3 tipologie: a) totalmente gratuiti; 

b) a parziale contribuzione; c) a pagamento”. La suddetta previsione, infatti, deve essere 

allineata a quanto previsto dagli articoli 62 e 63, comma 1 del Codice del Terzo settore. In 

particolare, i servizi qualificati come "erogati con le risorse del FUN" sono sempre, 

direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, co-finanziati dal FUN 

medesimo: pertanto, essi possono essere o totalmente gratuiti o con una contribuzione 

parziale dell'ente destinatario, che ne copre una quota-parte. Diversamente, se essi fossero 

totalmente a pagamento, senza che su di essi incida, direttamente o indirettamente, il FUN, 

sarebbero da considerare extra-FUN. 
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La presente delibera è comunicata all’Associazione Ciessevi Milano e all’OTC competente per 

territorio. 

 

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito dell’ONC (www.fondazioneonc.it). 

 

Considerato che, ai fini dell’accreditamento, è necessario che l’ente mantenga il riconoscimento della 

personalità giuridica, si richiede che l'ente stesso, non appena sia in possesso del provvedimento della 

regione di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto e/o di ogni altro eventuale provvedimento 

regionale a riguardo, lo trasmetta mediante posta elettronica certificata all’ONC e all’OTC territorialmente 

competente.  

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti, 

 

 

il Segretario generale 

Massimo Giusti 

 

 

 

ALLEGATO A 



 

 

 
 

 

ALLEGATO A 

 

ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONE CIESSEVI MILANO 

 

L’Organismo Nazionale di Controllo, 

 

VISTO l’art. 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore),  

VISTO l’art. 64, comma 5, lett. i) e j) del Codice del Terzo settore;  

VISTO l’art. 101, comma 6, del Codice del Terzo settore; 

VISTO lo Statuto dell’Organismo nazionale di controllo; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione adottata in data 10 ottobre 2018, con la quale l’ONC ha 

stabilito, gli ambiti territoriali dei CSV; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione adottata in data 6 febbraio 2019, Procedura di valutazione 

e accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – codice del terzo settore; 

 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza prevista dalla predetta Procedura, è pervenuta la candidatura 

presentata dall’ASSOCIAZIONE CIESSEVI (CSV MILANO);  

 

CONSIDERATA l’istruttoria condotta dall’OTC Lombardia, nella riunione del 29 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 

65, c. 7, lett. a) del Codice del Terzo settore e dell’art. 5, c. 2 della Procedura;  

 

VISTA l’istruttoria definita dal Segretario generale;  

 

CONSIDERATA la valutazione preliminare positiva, con condizioni e raccomandazioni, ai fini 

dell’accreditamento adottata dall’ONC ai sensi dell’art. 6 della Procedura;  

 

VISTA la risposta trasmessa dall’ente candidato ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Procedura entro il termine 

previsto del 30 novembre 2020 ed i successivi documenti integrativi inviati all’ONC;  

 

CONSIDERATA la proposta di valutazione definitiva positiva dell’OTC Lombardia nella riunione del 14 

dicembre 2020 ai sensi dell’art. 65, c. 7, lett. a) del Codice del Terzo settore e dell’art. 7, comma 2 della 

Procedura;  

 

VISTA l’istruttoria definita dal Segretario generale, che propone l’adozione di una valutazione definitiva 

positiva; 

 

CONDIVISA la valutazione definitiva positiva ai sensi dell’art. 7, comma 5 della Procedura;   

 

DELIBERA 

 



 

 

 
 

 

1. L’Associazione riconosciuta Associazione Ciessevi Milano, avente sede in Milano, C.F. 

97204450155, pec: associazione.ciessevi@pec.it è accreditata quale Centro servizi per il 

volontariato dell’ambito territoriale afferente alla provincia di Milano della regione 

Lombardia. 

 

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’Associazione Ciessevi Milano; è iscritta quale Centro servizi per il volontariato dell’ambito 

territoriale afferente alla provincia di Milano della regione Lombardia nell’Elenco nazionale 

dei Centri servizio per il volontariato, istituito ai sensi della delibera del Consiglio di 

amministrazione del 16 aprile 2020, al numero 16. 

 

E DELIBERA ALTRESÌ 

 

5. che l’ente provveda alla riformulazione dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di accesso ai 

servizi del Centro di Servizio per il Volontariato Città Metropolitana di Milano, nella parte in 

cui si prevedono servizi erogati con le risorse del FUN integralmente a pagamento 

(lettera c): “Per i destinatari di cui all'art. 2, i servizi erogati mediante le risorse del FUN di 

cui all'art. 62 D.Lgs. 117/2017 sono classificati secondo 3 tipologie: a) totalmente gratuiti; 

b) a parziale contribuzione; c) a pagamento”. La suddetta previsione, infatti, deve essere 

allineata a quanto previsto dagli articoli 62 e 63, comma 1 del Codice del Terzo settore. In 

particolare, i servizi qualificati come "erogati con le risorse del FUN" sono sempre, 

direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, co-finanziati dal FUN 

medesimo: pertanto, essi possono essere o totalmente gratuiti o con una contribuzione 

parziale dell'ente destinatario, che ne copre una quota-parte. Diversamente, se essi fossero 

totalmente a pagamento, senza che su di essi incida, direttamente o indirettamente, il FUN, 

sarebbero da considerare extra-FUN. 

 

La presente delibera è comunicata all’Associazione Ciessevi Milano e all’OTC competente per territorio. 

 

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito dell’ONC (www.fondazioneonc.it). 

 

 

30/03/2021 

 

 


