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L’anno che ci apprestiamo ad iniziare coincide con il 4° anno di mandato del nuovo ente gestore, 
l’Associazione CSV FVG, subentrato al CISV a gennaio 2016 nella gestione del CSV FVG. 
 
Da allora molte cose sono accadute. Oltre ad introdurre e sperimentare il nuovo assetto di 
governance, volto alla valorizzazione della dimensione territoriale espressa dai CTA 
(Coordinamenti Territoriali di Ambito), abbiamo condiviso confronti e riflessioni sulle nuove 
prospettive e le nuove sfide connesse alla Riforma del Terzo Settore. Avviata nel 2016 e sfociata, 
nel 2017, nel D.Lgs. 117/17, la riforma, come noto, impatta in modo decisivo sulla struttura, 
l’organizzazione e la mission dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
Di fronte al cambiamento legislativo e sociale che interessa e avvolge la vita delle associazioni, nel 
2018 abbiamo avviato un piano pluriennale di accompagnamento informativo, formativo e 
consulenziale del volontariato regionale – gli Incontri Ravvicinati del Terzo Settore – pensato e 
costruito assieme alla Regione FVG, al Forum del Terzo Settore del FVG, al Comitato Regionale del 
Volontariato. 
 
Gli IRTS sono solo un esempio dell’impegno di lungo periodo (2018-2020) assunto dal CSV FVG e 
vanno interpretati come: 

- servizio evoluto, progettato non come “risposta a domanda” ma come “proposta organica” e 
percorso di senso da fare assieme 

- strategia d’azione che mira a coinvolgere progressivamente i territori e ad introdurre una 
nuova modalità di lavoro (consulenze collettive/laboratori di prossimità) che mette a valore il 
confronto e l’interazione tra associazioni e volontari. 

 
Se nel 2018 abbiamo iniziato a sperimentare, nel 2019 continueremo a lavorare per far sì che il 
rapporto tra volontari e CSV FVG divenga sempre più interattivo, di prossimità e giocato in 
dimensione locale. 
 
Il programma 2019, infatti, prevede il rilancio e la valorizzazione dei CTA come contesto – non 
solo di progettazione partecipata volta alla promozione del volontariato sul territorio – ma anche di 
erogazione di servizi formativi, consulenziali, comunicativi e, in prospettiva, di supporto logistico. 
L’obiettivo di consolidare la formula dei CTA e di ampliare lo spettro della loro azione sarà perseguito 
attraverso il potenziamento dei servizi di facilitazione e animazione territoriale nonché di 
coordinamento e organizzazione delle attività e delle iniziative territoriali. 
Attorno ai CTA prenderanno forma servizi concreti, in risposta alle esigenze di volontari ed enti, in 
modo da costruire più occasioni e modalità per far sì che la corresponsabilità e la partecipazione 
divengano tratto distintivo comune dell’essere organizzativo di ogni associazione. 
 
Verso la riscrittura della carta dei servizi e la costruzione di una nuova proposta di valore 
La nuova impostazione del CSV FVG sarà presto chiamata alla prova dell’elaborazione della nuova 
carta dei servizi e a rispettare le condizioni che saranno previste per l’accreditamento. 
 
Per ogni servizio dovremo definire chi è titolato a beneficiarne, in che misura e a che condizioni, 
tenendo conto dell’esigenza di assicurare, congiuntamente, la sostenibilità (economica ed 
organizzativa) e l’applicazione dei principi di universalità e pari opportunità di accesso, applicati ai 
“volontari negli enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e 
con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi 
strategici generali definiti dall'ONC1” (Art. 63 Comma 1 D.Lgs. 117/17). 

                                                 
1 Organo Nazionale di Controllo 
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Per farlo dovremo partire dall’evidenza che i numeri in gioco, se rapportati alle disponibilità 
economiche, sono tali da determinare uno scenario in cui le risorse del solo CSV FVG non saranno 
mai sufficienti a corrispondere – in una logica meramente distributivo-ripartitiva – né ai bisogni né 
alla domanda di tutta la sua potenziale utenza, vale a dire, le migliaia di enti di terzo settore e le 
decine di migliaia di volontari attivi in regione. 
 
I limiti del modello “prestazionale-chiuso” dei servizi erogati dal CSV FVG possono essere superati 
attivando e condividendo le risorse (materiali e immateriali) presenti nella rete, tra le associazioni e 
nelle comunità locali. 
 
Il crescente ruolo della partecipazione di volontari nel processo generativo, il ruolo delle comunità 
(locali e di pratica) e i network collaborativi aperti consentono, con il supporto delle tecnologie oggi 
disponibili, di creare valore condiviso. 
 
È su questi significati che il CSV FVG, nel 2019, fonderà il lancio della progettazione partecipata e 
della sperimentazione della Piattaforma Collaborativa del Volontariato per la messa in rete e la 
condivisione di competenze, spazi e attrezzature. Queste risorse possono generare e moltiplicare 
servizi di consulenza, formazione e supporto logistico a favore di tutto il volontariato, attraverso 
un nuovo modello di rapporti sociali basati sulla fiducia, la reciprocità e il riconoscimento della pari 
dignità di tutti i soggetti coinvolti nello scambio. 
 
Per far questo non basta la tecnologia: è necessario introdurre entro la comunità regionale dei 
volontari – proprio a partire dai nostri Coordinamenti Territoriali di Ambito – nuove consapevolezze, 
sensibilità e metodologie operative, attraverso dinamiche di coinvolgimento e prossimità, pratiche 
ed esempi positivi di co-creazione e gestione partecipata di risorse e servizi condivisi. 
 
Si tratta di dar corso ad un nuovo paradigma di servizio che implica sicuramente sfide elevate ma 
che s’impone nella misura in cui non possiamo più pensare di creare valore per il volontariato 
limitandoci a riprodurre modelli di servizio generatisi in un’epoca inesorabilmente trascorsa. 

 

 
Pordenone, 19 dicembre 2018 
 

Il Presidente del CSV FVG 
Marco Iob  
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Il 2019 si preannuncia come anno di avvio e transizione rispetto al percorso di traduzione operativa 
dei principali elementi di innovazione di sistema e di servizio disposti dal Decreto Legislativo n. 
117/2017 “Codice del Terzo Settore”. 
 
In particolare, il sistema dei CSV e il CSV FVG saranno chiamati a dar corso a: 

 rimodulazione e ridefinizione dei servizi e delle condizioni di accesso agli stessi, per 

garantire l’allargamento del raggio d’azione ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore; 

 adozione delle misure di adeguamento ai criteri che saranno definiti per il nuovo 

accreditamento dei CSV e per il controllo del loro operato; 

 introduzione del principio delle “porte aperte”, in base al quale alla governance dei CSV 

potranno partecipare gli enti di Terzo Settore (pur garantendo la maggioranza dei voti in 

assemblea alle OdV di cui alla legge 266/91). 

 
Rispetto alla ricomposizione della mission e dei servizi che il CSV è chiamato ad erogare, il nuovo 
profilo dei CSV è definito dall’Art. 63 del Codice, in particolare: 
 

- al Comma 1 è delineata la nuova mission: “i CSV utilizzano le risorse del FUN2 loro 
conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti 
del Terzo settore…”; 
 

- al Comma 2 è riportata una serie di attività, elencate e tradotte in un articolato di servizi, 
che i CSV possono svolgere per perseguire la nuova mission. 

  

                                                 
2 “Fondo unico nazionale” (o “FUN”): il fondo istituito al fine di finanziare stabilmente l’attività dei CSV. 
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Al fine di orientare il percorso di ridefinizione e innovazione dei servizi erogati, nella tabella 
sottostante riportiamo, in modo comparativo, l’evoluzione dei CSV, così come delineati dal Decreto 
Ministeriale dell’8 ottobre 1997 e, a distanza di vent’anni, dal Codice del Terzo Settore. 

 

 D.M. 8 ottobre 1997 – Art. 4 
(G.U. n. 241 del 15.10.1997) 

D.Lgs. 117/2017 “Codice Unico del Terzo Settore” 
Art. 63, Comma 2 

PROMOZIONE strumenti e iniziative per la 
crescita della cultura della 
solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative di 
volontariato e il 
rafforzamento di quelle 
esistenti 

promozione, orientamento e animazione territoriale per 
dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto 
sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, per 
promuovere la cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva 

facilitazione dell’incontro degli enti di Terzo settore con i 
cittadini interessati a svolgere attività di volontariato 
nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati 
a promuovere il volontariato 

FORMAZIONE formazione e qualificazione 
nei confronti degli aderenti 
ad organizzazioni di 
volontariato 

formazione finalizzata a qualificare i volontari e quanti 
aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza 
dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori 
competenze trasversali, progettuali, organizzative a 
fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento 

CONSULENZA E 
SUPPORTO 

consulenza e assistenza 
qualificata nonché strumenti 
per la progettazione, l’avvio 
e la realizzazione di 
specifiche attività 

 

 

consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento 
finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari 
negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico/sociale, della ricerca fondi, 
dell’accesso al credito 

adozione di strumenti per il riconoscimento delle 
competenze acquisite dai volontari 

supporto tecnico-logistico finalizzato a 
facilitare/promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, 
strumenti ed attrezzature 

INFORMAZIONE informazioni, notizie, 
documentazione e dati sulle 
attività di volontariato 
locale e nazionale 

 

 

informazione e comunicazione finalizzate a incrementare 
la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, 
a supportare la promozione delle iniziative di 
volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti di Terzo 
Settore e ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente  

ricerca e documentazione, con l’obiettivo di mettere a 
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del 
volontariato e del Terzo Settore 

CONTROLLO - erogazione di servizi relativi al controllo degli enti del 
Terzo Settore secondo le previsioni di cui all’Art. 7, comma 
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2 della legge 106/2016 (“...promuove l'adozione di 
adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del  
Terzo  settore  anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a  
garantire  la  più  ampia trasparenza  e  conoscibilità  delle  
attività  svolte  dagli  enti medesimi...”) 

 
Come abbiamo già avuto modo di osservare, il quadro complessivo dei servizi erogati dai CSV 
assume a riferimento obiettivi che non si esauriscono nella mera soddisfazione del bisogno espresso 
dall’utenza (la domanda) ma che si correlano a risultati quali la qualificazione, il rafforzamento, la 
formazione, la promozione dei volontari e del volontariato. 
 
Il percorso di innovazione che sta interessando il CSV FVG si traduce sia nella funzione di 
“capacitazione” (individuale, organizzativa e settoriale) cui devono mirare i servizi sia nella 
prospettiva di porsi in un’ottica di “accompagnamento dei volontari nel tempo”. 
 
L’ampliamento della platea dei destinatari, l’evoluzione sostanziale della finalità dei servizi erogati e, 
nel contempo, la nota riduzione dei fondi disponibili per la programmazione, determinano l’esigenza 
di concentrarsi ed investire sulla crescita qualitativa delle competenze interne e delle collaborazioni 
funzionali del CSV FVG. A tal fine sarà necessario impiegare le risorse disponibili, anche nel rispetto 
del “divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico 
nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti 
mediante le medesime risorse” (ex Art. 61 Comma 1b del D.Lgs 117/17). 
 

La nuova proposta di valore dei CSV dovrà, infine, prendere forma rispettando i principi enunciati 
al Comma 3 del Art. 63, ovvero: 

a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le 
risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; 

b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor 
costo possibile in relazione al principio di qualità; 

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV 
prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di 
riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la 
distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; 

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi 
devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, 
anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;  

e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, 
sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di  fornire  
servizi economicamente vantaggiosi;  

f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea 
dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e 
migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono 
trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonchè i criteri di 
accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari. 
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In ragione dei cambiamenti intervenuti ed in corso, a livello sia legislativo sia sociale, il CSV FVG è 
chiamato a pensare, per sé e la propria azione, ad un vero e proprio “ri-posizionamento strategico”. 
 
Nella tabella sottostante sono sintetizzati gli elementi caratterizzanti il CSV FVG rispetto a come ha 
configurato la propria identità e azione in passato (dal 2001 sino ad oggi) e come invece potrebbe 
configurarla in futuro (dal 2018). 
Il modello di innovazione proposto si articola su piani progressivamente più operativi, declinando – 
ai diversi livelli del tetraedro del valore3 – visione, missione, strategia e modello di azione, 
quest’ultimo inteso come la logica in base alla quale l’organizzazione “crea, distribuisce e cattura 
valore”4. 
 

  

fino al 2017 dal 2018 

Visione 
CSV come sportello erogatore di servizi e 
finanziamenti a sostegno e qualificazione 
dell’attività di volontariato 

CSV come piattaforma collaborativa (hub 
generativo) che moltiplica risorse e promuove la 
significatività del volontariato 

Missione: 
i significati 
strategici 

Credenze 

servizio come: 
- soddisfacimento istantaneo del bisogno 
espresso dalle OdV  
- distribuzione di risorse a sostegno delle OdV 
- erogazione facilitante (funzione) 
 
OdV come: 
- destinatari passivi dei servizi (consumer) 
- portatori di domande 
 
 
Volontari come: 
- non destinatari o destinatari indiretti 

servizio come: 
- accompagnamento nel tempo dei volontari 
- condivisione di risorse a sostegno del 
volontariato regionale 
- erogazione capacitante (trasformazione) 
 
OdV, Enti di Terzo Settore e volontari come: 
- partner attivi nel processo di creazione e 
fruizione dei servizi (prosumer) 
- portatori di domande e risposte 
 
Volontari come: 
- destinatari diretti e finali 

Scopo 
sostenere e qualificare l’attività di volontariato 
attraverso servizi a favore delle OdV 
preservando l’equilibrio esistente (statico) 

promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo 
dei volontari negli enti di Terzo Settore 
creando nuovi equilibri (dinamici) 

Valori 

centralità di: 
- OdV 
- risorse del CSV FVG 
- sportelli territoriali del CSV FVG 
 
valore di riferimento: 
- eccellenza operativa 

centralità di: 
- volontari 
- risorse del volontariato  
- comunità locali e territori della regione FVG 
 
valore di riferimento: 
- leadership ecosistemica 

Focus 
- erogazione di servizi (risposta competitiva) 
- bisogni 

- progettazione di servizi (proposta innovativa) 
- aspirazioni 

Strategia 

Principi 
rispondere alle richieste formulate (reattività e 
adeguamento topico) 

identificare opportunità e trend emergenti 
(proattività e innovazione sistemica) 

Obiettivi 
distribuire risorse e servizi alle OdV (valore 
suddiviso) 

creare e moltiplicare valore per il volontariato 
(valore condiviso) 

Capitali 

Asset fondamentali: 
- risorse tangibili (capitale economico-finanziario 
e patrimoniale) 
- intelligenza organizzativa del CSV FVG 
 
 
Asset strumentale: 
- capitale intellettuale (umano, strutturale, 
relazionale e culturale) 

Asset fondamentali: 
- risorse intangibili (capitale intellettuale) 
- intelligenza collettiva del volontariato (capitale 
sociale regionale) e del sistema nazionale dei 
CSV/CSVnet 
 
Asset strumentale: 
- capitale economico-finanziario e patrimoniale 

                                                 
3 Tetraedro del valore secondo la formulazione proposta da “Innovarea”, progetto promosso da Regione Veneto, 
Università Ca’ Foscari Venezia e Confindustria Veneto 
4 Osterwalder e Pigneur in “Creare Modelli di Business” (Business Model Generation), Fag Milano, 2012 
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Ambiti 

Promozione 
Formazione 
Consulenza e supporto 
Informazione 
 

Promozione 
Formazione 
Consulenza e supporto 
Informazione 
Controllo 

Modello di 
servizio 

Società 
Volontariato regionale 
Inside-out: per migliorare l’impatto sociale 

Comunità regionale 
Outside-in: per sviluppare l’ecosistema locale 

Fornitori 

Selezionati e valutati dal CSV FVG secondo 
procedure non formalizzate 
 
 
 
 
Processo strategico: outsourcing 

Selezionati e valutati dal CSV FVG e dai fruitori 
in base a criteri espliciti (affidabilità, 
economicità, sostenibilità, requisiti social and 
ethics, territorialità, ecc) e al loro allineamento 
allo scopo 
 
Processo strategico: crowdsourcing 

Risorse 

Risorse finanziarie: 
- fondi 266 
- quote sociali 
- convenzioni con Regione FVG 
 
 
 
 
Risorse umane, intellettuali e strumentali: 
- del CSV 

Risorse finanziarie: 
- fondi FUN 
- quote sociali 
- convenzioni con Regione ed enti locali 
- altri fondi extra FUN (es. fundraising, 
crowdfunding, sponsorizzazioni, scouting 
bandi...) 
 
Risorse umane, intellettuali e strumentali: 
- del sistema regionale del volontariato, delle 
comunità locali e del CSV FVG 

Processi 

- di distribuzione monopolistica (dei servizi) 
- interni/chiusi 
- integrati verticalmente 
- di gestione operativa 
 
 
Processo strategico: 
- comportamento omogeneo (exploitation) 
- esecuzione di regole di condotta 
- produzione di “conoscenza profusa” 

- di co-generazione diffusa e micro-generazione 
(dei servizi) 
- esterni/aperti 
- integrati orizzontalmente 
- di sviluppo locale 
 
Processo strategico:  
- comportamento eterogeneo (exploration) 
- interpretazione di interazioni comunicative 
- co-produzione di “conoscenza diffusa” 

Prodotti/ 
Servizi 

servizi sostitutivi/compensativi 
servizi erogati 
strategia servizi: full optional 

servizi formativi/trasformativi 
servizi scambiati 
strategia servizi: ritorno all’archetipo 

Utenti 
OdV (e APS) Volontari, cittadini, OdV, APS ed enti di terzo 

settore 

Proposta di 
valore 

soluzioni e risposte erogate in base alla 
disponibilità delle risorse del CSV 

esperienze e trasformazioni – individuali, 
organizzative e sociali – attraverso la 
condivisione delle risorse collettive 
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Con Comunicato del 15 novembre 2018 la Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo sui 
Centri di Servizio per il Volontariato) ha trasmesso i principali provvedimenti assunti dal Consiglio di 
Amministrazione in merito ai principali adempimenti relativi all’annualità transitoria del 2019. 
In particolare, ha comunicato i termini per l’approvazione, da parte dei CSV, della programmazione 
2019 (31.12.2019) e della relativa valutazione, da parte degli OTC (Organi Territoriali di Controllo), 
se costituiti, o dei Co.Ge. (31.01.2019). 
 
In data 22 novembre 2018, la stessa Fondazione ONC ha fatto pervenire il documento “Linee guida 
per la programmazione dei CSV relativa al 2019: indicazioni operative e tempistiche”. 
 
Nel testo del documento si legge: 
 
OMISSIS 
 
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”), 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; 

 
OMISSIS 

 
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”; 
 

OMISSIS 
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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. 
 

OMISSIS 

 
L’importo assegnato alla regione Friuli Venezia Giulia e quindi utilizzabile per la programmazione 
del 2019 del CSV FVG è pari a euro 885.000,00. 
  



CSV FVG 
Bilancio Preventivo 2019 

13 

 

 

  



CSV FVG 
Bilancio Preventivo 2019 

14 

 

 

Il programma è stato elaborato tenendo conto congiuntamente di: 
 

- programma quadriennale 2016-2019 del CSV FVG 

- deliberazione n.4/2015 di data 1.09.2015 per l’affidamento della gestione delle funzioni del 

Centro Servizi medesimo per l’anno 2016-2019; 

- programma annuale 2018 del CSV FVG (in riferimento alle attività avviate ed in essere) 

- Progetto “Terzo Settore 3.0”, relativo alla convenzione stipulata con la Regione Friuli 

Venezia Giulia in data 20.04.2018 e riferito al periodo giugno 2018-dicembre 2019, che, 

rispetto alla programmazione CSV FVG, ha un ruolo complementare e integrativo. 

Il programma di attività 2019 è formulato sulla base dello schema espositivo previsto dal “modello 
tassonomico” nazionale e delle voci principali del Modello Unificato di Rendicontazione (MUR). 
 
Come richiesto dalla Fondazione ONC, per ogni servizio è specificata la possibilità di accesso da 
parte dei beneficiari, secondo la seguente legenda: 
 
CG = cittadinanza generica (in un’ottica di promozione diffusa del volontariato e della cultura della 
solidarietà) 
SV = singoli volontari (o aspiranti volontari) 
ETS = Enti di Terzo Settore (con presenza di volontari) 
ODV = Organizzazioni di Volontariato 
APS = Associazioni di Promozione Sociale 
AE = Altri Enti (in un’ottica di partenariati strategici e promozione diffusa del volontariato) 
PA = Pubblica Amministrazione (in un’ottica di partenariati strategici e promozione diffusa del 
volontariato) 
 
 

1. PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

1.1 Volontariato 
e giovani 

Promuovere la crescita 
della cultura della 
solidarietà e della 
cittadinanza attiva, in 
particolare tra i giovani e 
nelle scuole facilitando 
l’incontro degli ETS 

Co-progettazione (assieme alle associazioni 
e ai volontari) e diffusione di strumenti e 
prassi legati alla promozione del volontariato 
giovanile e alla diffusione della cultura della 
solidarietà tra i giovani; 
Attuazione di iniziative e proposte a livello di 
CTA 

PA, CG, 
ODV, APS 

1.2 Volontariato 
di impresa e 
professionale 

Facilitare l’incontro degli 
ETS con i cittadini 
interessati a svolgere 
attività di volontariato 
nonchè con enti 
interessati a 

Organizzazione e realizzazione seminari 
divulgativi in collaborazione con Ires fvg, 
CSVnet, Aipem, Probono Italia sul tema del 
pro-bono e del volontariato di 
impresa/professionale; 

AE, ETS, CG 
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promuovere il 
volontariato 

Definizione di modalità collaborative e 
accordi con ordini professionali (es. avvocati, 
commercialisti ed esperti contabili, consulenti 
del lavoro, notai) e categorie professionali 
“non ordinistiche” (es. fundraiser, progettisti, 
valutatori, comunicatori, grafici) per l’accesso 
agevolato, da parte dei volontari, a servizi di 
cui all’art. 63 Comma 2c del D.Lgs. 117/17 

1.3 Sostegno 
attività CTA  

Facilitare 
l’organizzazione e la 
realizzazione delle 
iniziative territoriali; 
Sostenere le azioni di 
consolidamento dei 
CTA; promuovere il 
lavoro di rete e il 
sistema locale del 
volontariato 

Sostegno al coordinamento e alla 
realizzazione delle iniziative e/o dei servizi 
territoriali co-progettati a livello di CTA 

ODV, APS 

1.4 Servizio 
civile 
nazionale 

Promuovere e facilitare 
l’accesso da parte delle 
associazioni e dei 
giovani al servizio civile 

Studio di fattibilità e approfondimento della 
proposta CSVnet per la realizzazione di un 
servizio nazionale che consenta, anche al 
CSV FVG, di garantire supporto alle 
organizzazioni per la gestione del ciclo di 
progetto, formazione dei volontari 

ODV 

 

2. CONSULENZA E ASSISTENZA 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

2.1 Servizi 
regionali 
specifici 
(modelli CU/ 
770/IRAP; 5 
x 1000, 
rimborsi 
assicurativi) 

Assistere e supportare 
le OdV 
nell’espletamento di 
specifiche pratiche 
amministrative 

Erogazione servizi consolidati in continuità 
con 2018, rivolti alle ODV della regione che 
non hanno dipendenti (modalità di accesso al 
servizio: su appuntamento) 

ODV 

2.2 Servizi 
informativi, di 
consulenza, 
di assistenza 
qualificata e 
accompagna
mento 

Coinvolgere, attivare e 
accompagnare i 
volontari rafforzandone 
le competenze in ambito 
giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, 
organizzativo, della 
rendicontazione 
economico-sociale, 
della ricerca fondi, 
dell’accesso al credito 

Coinvolgimento attivo dei CTA nella 
progettazione e nell’organizzazione dei 
servizi territoriali; 
Realizzazione – nell’ambito della terza tappa 
degli “Incontri Ravvicinati del Terzo 
Settore”5 – di Consulenze Collettive 
(laboratori di prossimità) “capacitanti”, 
realizzati a livello di CTA, su aspetti specifici 
legati alla riforma e/o ad altre tematiche 
rilevanti e/o di interesse; 
Consulenze individuali su appuntamento 

SV, ODV, APS 

                                                 
5 Gli Incontri Ravvicinati del Terzo Settore (IRTS) sono frutto di un’intensa collaborazione tra CSV FVG, 
Regione FVG, Co.Re.Vol. e Forum Regionale del Terzo Settore e rappresentano un vero e proprio percorso 
di accompagnamento che – alternando e integrando azioni informative (Prima Tappa), formative (Seconda 
Tappa) e consulenziali (Terza Tappa) – mira a capacitare volontari e associazioni negli ambiti progettuale, 
gestionale e organizzativo, a fronte dei bisogni emergenti legati alla Riforma del Terzo Settore, all’evoluzione 
delle organizzazioni e alle comunità locali di riferimento. 
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3. FORMAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

3.1 Iniziative 
formative 

Aggiornare e qualificare 
le competenze dei 
volontari (e dei 
potenziali volontari) per 
ripensare e innovare le 
proprie attività, acquisire 
maggiore 
consapevolezza, 
competenze trasversali, 
progettuali, 
organizzative 

Organizzazione e realizzazione – nell’ambito 
della seconda tappa degli “Incontri 
Ravvicinati del Terzo Settore” – di 
seminari e corsi di formazione di “area vasta” 
sui temi prioritari individuati attraverso l’iter di 
progettazione partecipata dell’offerta 
formativa regionale; 
Accompagnamento dei processi di co-
progettazione di iniziative formative a livello 
di CTA, con la messa in rete e la 
condivisione delle risorse formative del 
volontariato e del TS 

SV, ODV, APS 

 

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

4.1 Informazione 
e 
comunicazio
ne settoriale 
e territoriale 

Incrementare la qualità 
e la quantità di 
informazioni utili al 
volontariato e a 
supportarne le 
iniziative, anche di rete 
e a livello della 
comunità locale, 
accreditando il 
volontariato come 
interlocutore 
autorevole e 
competente; 
dare visibilità ai valori 
del volontariato e 
all’impatto sociale 
dell’azione volontaria 

Informazione e affiancamento di volontari, 
associazioni e CTA in riferimento alle nuove 
forme e strumenti di comunicazione (es. Sito 
web CTA); 
Sviluppo social media strategy del CSV a 
supporto del volontariato regionale e per il 
rilancio dei CTA; 
Sviluppo funzionalità evolute e strumenti 
digitali per la promozione delle iniziative del 
volontariato, a livello sia locale sia regionale 

CG, AE, ETS, 
ODV, APS 

     

5. RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

5.1 Ricerca, 
studio, 
raccolta ed 
elaborazione 
dati relativi 
al 
volontariato 
e al TS 

Mettere a disposizione 
conoscenze sul mondo 
del volontariato e del 
Terzo Settore 

Collaborazione con Forum del Terzo Settore 
del FVG e Comitato Regionale del Volontariato 
nell’ambito delle azioni di ricerca, 
documentazione e diffusione di studi e 
ricerche (es. Report statistico regionale) 
relative al TS 

CG, ETS, AE 

5.2 Sistema 
Informativo 
Integrato 
(SII) 

Mettere a disposizione 
banche dati sul mondo 
del volontariato e del 
TS 

Ampliamento quantitativo e qualitativo della 
“banca dati regionale del TS”, attraverso lo 
sviluppo continuo del Sistema Informativo 
Integrato del CSV FVG; 

CG, AE, ETS 
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Miglioramento continuo delle procedure e dei 
processi di informatizzazione e di informazione 
a supporto della gestione, del monitoraggio, 
della valutazione e della rendicontazione 
economica e sociale (vedi azioni di sistema 
“AS.2”) 

 

6. PROGETTAZIONE SOCIALE6 

 

7. ANIMAZIONE TERRITORIALE 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

7.1 Facilitazione 
territoriale 

Accompagnare i CTA 
nel percorso di 
definizione partecipata 
di iniziative e interventi 
territoriali; sostenere il 
lavoro di rete e 
accompagnare la 
genesi partecipata 
delle iniziative CTA; 
Promuovere la cultura 
della solidarietà e della 
cittadinanza attiva 

Riprogettazione e rilancio delle azioni di 
animazione territoriale per l’accompagnamento 
dei processi territoriali di progettazione 
partecipata 
Incentivazione delle pratiche di reciprocità e 
“consumo collaborativo” in ambito CTA; 
Facilitazione e accompagnamento per la 
legittimazione sociale e istituzionale dei CTA 

ODV, APS, 
ETS 

 

8. SUPPORTO LOGISTICO 

N. Attività Obiettivo Strategia attuativa Accesso 

8.1 
 

Supporto 
tecnico-
logistico con 
messa a 
disposizione 
di spazi, 
strumenti e 
attrezzature 

Facilitare e 
promuovere 
l’operatività dei 
volontari 

Coinvolgimento dei CTA nella riorganizzazione 
dei servizi territoriali; 
Miglioramento delle procedure di prenotazione 
e accesso ai servizi tramite credenziali e 
dashboard gestionale; 
Sperimentazione modalità per la messa in rete 
e la condivisione delle risorse materiali del 
volontariato 

ODV, APS 

 

 
AS.1 – ADEGUAMENTI STATUTARI E GENERALI legati al D.lgs. 117/17 (Codice Unico TS) 
 
AS.1.1 – Revisione statuto, regolamenti e procedure generali in funzione dell’accreditamento 
L’azione, già avviata nel corso del 2018, sarà perfezionata, in raccordo con CSVnet, sulla base delle 
indicazioni che deriveranno dall’ONC e in funzione delle procedure di accreditamento 
 

                                                 
6 Nell’ambito della progettazione sociale non sono previste attività per il 2019. Il punto è stato inserito per 
rispettare lo schema del Modello Unificato di Rendicontazione ed accogliere, eventualmente in seguito, 
progettualità emergenti e/o su tematiche trasversali. 
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AS.2 - SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO  (SII) PER LA GESTIONE, IL 
MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
 
AS.2.1 – Affinamento sistema di controllo di gestione e di rendicontazione delle attività 
Nel corso del 2019 sarà affinata l’integrazione, già avviata nel 2018 con la sperimentazione del 
“bridge”, tra Sistema Informativo Integrato (SII gestionale servizi) e Sic et Simpliciter (software di 
contabilità) in modo da migliorare le procedure di controllo di gestione. L’azione sarà supportata 
dalla formazione continua in ambito gestione budget al fine di omogeneizzare linguaggi e procedure 
interne (definizione budget -> assunzione impegno di spesa -> imputazione costo) anche per le 
attività progettuali territoriali in cui sono impegnati collaboratori esterni. 
 
La rendicontazione economica e sociale – realizzata internamente al CSV FVG in forma Bilancio 
redatto sulla base del Modello Unificato di Rendicontazione e di Bilancio Sociale – sarà 
supportata dalla disponibilità di dati qualitativi e quantitativi, aggiornati continuativamente, attraverso 
un sistema informativo di gestione (e non di sola “registrazione”) in grado di integrare, in modo 
sempre più evoluto, risorse economiche, attività svolte e risultati ottenuti. 
Nel merito, saranno ulteriormente sviluppate le funzionalità per la produzione automatica di grafici e 
tabelle di sintesi che consentono una rappresentazione istantanea dello stato dei servizi, dell’utenza 
raggiunta e della spesa sostenuta. 
Per la massima trasparenza, è prevista la possibilità di fornire agli organi di controllo del CSV 
FVG accessi personalizzati al back-end del SII per il monitoraggio e la verifica, in tempo reale, 
di tutti i dati di gestione. 
 
AS.2.2 - Informatizzazione procedure e realizzazione base informativa relativa ai servizi e al 
volontariato 
Proseguirà lo sviluppo del Sistema Informativo Integrato (SII) – con particolare attenzione alla 
sperimentazione e all’implementazione di soluzioni scalabili e replicabili a livello di sistema nazionale 
CSVnet – per corrispondere congiuntamente a: 

- le esigenze di gestione interna delle richieste di servizio e di evasione delle stesse con 
funzioni integrate di monitoraggio e valutazione dei servizi 

- la necessità di concorrere alla creazione e al mantenimento di una banca dati di qualità 
relativa ai volontari e agli enti di terzo settore del Friuli Venezia Giulia 

- la messa a disposizione degli EST di una serie di strumenti informatizzati, integrati 
nell’area riservata, che facilitino la gestione dei principali aspetti organizzativi (es. registro 
volontari, organi sociali, contabilità, ecc.) 

- l’esigenza di garantire la valutazione dei servizi e dell’attività complessiva del CSV FVG, 
anche in un’ottica di valutazione di impatto 

- lo sviluppo di un modulo relativo alla gestione progetti e attività, in particolare per le attività 
territoriali legate ai CTA e alla funzione di facilitazione e coordinamento garantiti dal CSV 
FVG 

- lo sviluppo di un sistema di “misurazione” del consumo di risorse da parte dell’utenza (a 
partire da una valorizzazione in crediti dei servizi erogati) per ricavare indicatori utili a 
garantire universalità e pari opportunità accesso 
 

L’azione sarà sostenuta attraverso un percorso di formazione continua e affiancamento rivolto sia al 
personale interno sia ai collaboratori impegnati nell’attività di animazione territoriale e 
accompagnamento dei CTA. 
 
AS.2.3 - Sperimentazione “Piattaforma collaborativa del volontariato” (modalità e strumenti 
informativi per la condivisione delle risorse) 
Dopo la presentazione del progetto – avvenuta nel corso del 2018 a Matera, durante la Conferenza 
Nazionale CSVnet – nel 2019 prenderà avvio la progettazione esecutiva relativa all’introduzione e 



CSV FVG 
Bilancio Preventivo 2019 

19 

 

alla sperimentazione di modalità e strumenti informativi per la messa in rete e la condivisione “peer 
to peer” di risorse materiali e immateriali, al fine di scambiare e moltiplicare servizi di consulenza, 
formazione e supporto logistico a favore del volontariato regionale. 
L’azione rientra nella convenzione 2018-2019 con la Regione FVG (progetto “Terzo Settore 3.0”), 
sarà realizzata in partenariato con CSVnet, Fondazione IBM e Collaboriamo.org e fa parte di un 
progetto di sperimentazione nazionale. 
 
 
AS.3 - RIDEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 
 
AS.3.1 - Adeguamento dei servizi e dei criteri di accesso (riscrittura Carta dei Servizi) 
L’azione sarà organizzata ed attuata al fine di armonizzare i servizi e le modalità di erogazione con 
quanto previsto dalla riforma (es. rispetto dei principi ex art. 63 comma 3; singoli volontari come 
utenti) e con quanto sarà comunicato relativamente alle procedure di accreditamento del CSV. 
Nell’ambito della revisione/razionalizzazione dei servizi saranno coinvolti attivamente i CTA che, 
coerentemente con il principio di territorialità e prossimità, rappresentano il contesto “naturale” di 
riorganizzazione delle funzioni di sostegno al volontariato regionale. 
A livello di attività a sportello, sarà introdotta la sperimentazione della modalità di accesso ai servizi 
su appuntamento che affiancherà l’apertura al pubblico ordinaria (prevista solo in alcune giornate e 
in orari definiti). 
 
AS.3.2 - Servizi sempre più «capacitanti/formativi» in luogo di servizi «sostitutivi/assistenziali» 
Continuerà l’evoluzione dei servizi erogati dal CSV FVG in modo da consentire, non solo la 
soddisfazione della domanda puntuale espressa dall’utenza, ma l’effettiva acquisizione, da parte dei 
volontari, di conoscenze e competenze che consentano una vera e propria crescita del volontario. Il 
superamento della logica dello sportello (che attende il manifestarsi della domanda per dare la 
risposta) prevede che il CSV svolga un ruolo sempre più proattivo e proiettato al territorio. 
 
 
AS.4 - AGGIORNAMENTO E ACQUISIZIONE COMPETENZE DISTINTIVE 
 
AS.4.1 - Aggiornamento professionale e formazione continua del personale dipendente e dei 
collaboratori territoriali del CSV 
I cambiamenti in atto richiedono un importante investimento sulla formazione del personale e dei 
professionisti coinvolti nell’attività del CSV FVG. La formazione, in continuità con il 2018, è integrata 
nell’attività di ogni operatore e collaboratore e organizzata nel piano di formazione aziendale 
(sostenuto in parte dalle risorse messe a disposizione del fondo interprofessionale “For.Te”)  
 
AS.4.2 - Formazione delle figure di facilitazione e coordinamento delle attività dei CTA 
(Coordinamenti Territoriali di Ambito) 
Nell’ambito delle azioni formative, elaborate a livello di CTA e/o proposte direttamente dal CSV FVG, 
saranno realizzate iniziative mirate al coinvolgimento e alla qualificazione delle figure di 
coordinamento presenti o attivabili nei CTA. Le principali competenze obiettivo attengo a: 
facilitazione, sviluppo di comunità, coordinamento, animazione territoriale, comunicazione, 
progettazione partecipata. 
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Il bilancio è stato redatto secondo il modello di rendicontazione unificato approvato dalla Consulta 

nazionale Coge e da CSVnet. Il modello è finalizzato alla realizzazione di un unico sistema di 

rendicontazione economica in grado di dare conto in maniera uniforme e unitaria dell’entità e delle 

modalità di impiego delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Volontariato da parte dei Centri 

Servizio. 

 
Per quanto riguarda i criteri di formazione del bilancio, le previsioni sono state formulate tenendo 
conto delle entrate certe e delle previsioni di spesa assunte dagli organi sociali del CSV FVG. 

 
Ai sensi dell’art. 61, comma 1, lettera C del D.Lgs.117/2017, le risorse e le attività provenienti da 
fonte diversa del FUN, sono state iscritte in bilancio separatamente, rispettivamente: alla voce 
Contratti con enti pubblici e alla voce Altre attività tipiche dell’ente gestore.  

Costi gestionali e di funzionamento attività del Centro 

Per la loro determinazione sono stati tenuti in evidenza i costi complessivi necessari alla funzionalità 
del Centro Servizi per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalle leggi.  

In dettaglio si precisa quanto segue: 

 

 Personale dipendente: i costi relativi si riferiscono a quanto previsto dal CCNL del settore 
Commercio Terziario e Servizi e relativi oneri e costi accessori. 

 Consulenti e collaboratori: il sistema di calcolo è determinato in parte sulla base di contratti già 
in essere. 

  
Per tutte le altre voci il calcolo è stato effettuato sulla base di costi certi, quali i canoni di locazione, 
di manutenzione, di noleggio, contributi associativi, utenze e spese telefoniche, etc. Per le ulteriori 
voci si è tenuto conto delle spese sostenute nel 2018. 
 
Costi indiretti di legge 

 Collegio dei Revisori dei Conti: lo stanziamento è stimato sulla base dei costi sostenuti nel 2018. 

Con atto di Convenzione sottoscritto in data 20/04/2018 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
ha affidato al CSV la realizzazione di una serie di attività in collaborazione e in supporto alla Regione, 
per un valore di Euro 370.000,00, risorse e oneri collegati alla realizzazione delle attività oggetto 
della convenzione sono stati indicati nel bilancio di previsione del secondo semestre 2018, con le 
modalità previste all’art.61, comma1, lettera C del D.Lgs.117/2017.   

Le attività di formazione, informazione e di supporto alla Regione, iniziate nel 2018, saranno 
realizzate principalmente nel corso del 2019, e si protrarranno fino alla scadenza della convenzione 
(dicembre 2019). 
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I proventi ammontano complessivamente a Euro 888.800,00: 
Le risorse assegnate dalla Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio 
per il Volontariato al Centro Servizi per il Volontariato del Friuli Venezia Giulia per la programmazione 
delle proprie attività per l’anno 2019 corrispondono a Euro 885.000,00. 
Le risorse assegnate dal Comune di Udine per la realizzazione di iniziative informative e formative 
congiunte nell’ambito del progetto “No alla Solit’Udine” ammontano a Euro 3.800,00 sono state 
iscritte alla voce: Contratti con enti pubblici 

Gli oneri, suddivisi tra le varie aree istituzionali del CSV FVG ammontano complessivamente a Euro 
888.800,00 
 
Il Personale  
Il costo del personale dipendente, ammonta complessivamente a Euro 454.000,00 e comprende gli 
oneri previdenziali ed assistenziali, il TFR dell’anno e l’IRAP.  
Ottemperando alle indicazioni riportate nelle linee guida per la predisposizione del modello unificato 
di rendicontazione, il costo del personale è stato imputato alle singole aree di attività, in proporzione 
alle ore di lavoro dedicate, come di seguito indicato: 
 

Ripartizione costi del personale   

Area  Importo 

1.5 -  Oneri generali servizio di promozione del volontariato € 29.000,00 

2.3 -  Oneri generali servizio di consulenza ed assistenza € 26.000,00 

3.2 -  Oneri generali servizio formazione € 17.000,00 

4.2 -  Oneri generali servizio informazione e comunicazione € 24.000,00 

5.3 -  Oneri generali servizio ricerca e documentazione € 12.000,00 

7.2 -  Oneri generali servizio animazione territoriale € 17.000,00 

8.2 -  Oneri generali servizio di supporto logistico € 27.000,00 

9.2.1 - Sportello di Pordenone € 24.000,00 

9.2.2 - Sportello di Azzano Decimo € 9.000,00 

9.2.6 - Sportello di Udine € 51.000,00 

9.2.7 - Sportello di Tolmezzo € 14.000,00 

9.2.8 - Sportello di Gorizia € 32.000,00 

9.2.10 - Sportello di Trieste € 37.000,00 

15.4 - Personale/Supporto generale € 135.000,00 

Totale  € 454.000,00 

    
1 – PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
La voce ammonta a Euro 83.000,00 e accoglie le azioni di promozione e sviluppo del volontariato 
programmate per l’anno 2019.  
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2 – CONSULENZA E ASSISTENZA  
Comprende tutti gli oneri relativi ai servizi di consulenza e assistenza stimati complessivamente in 
Euro 80.000,00, in particolare: il servizio di elaborazione delle Certificazioni Uniche, modello 770 e 
Irap, cinque per mille e i servizi consulenziali ed assistenziali previsti all’Art.63, comma 2, lettera c 
del D.Lgs.117/2017.  
 
3 – FORMAZIONE 
Riporta gli oneri generali di gestione delle attività quantificati in Euro 17.000,00 
 
4 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
A questa voce di spesa è stato destinato uno stanziamento di Euro 36.000,00. 

5 – RICERCA E DOCUMENTAZIONE 
Lo stanziamento di Euro 25.000,00 accoglie gli oneri previsti per i servizi di ricerca e documentazione 
e per lo sviluppo della banca dati integrata con il sistema informativo CSV (inclusa la 
Rendicontazione economica e sociale). 
 
6 – PROGETTAZIONE SOCIALE 
Il presente Titolo è privo di stanziamento. 
 
7 – ANIMAZIONE TERRITORIALE 
Accoglie gli oneri destinati all’accompagnamento e al consolidamento dei Coordinamenti territoriali 
d’Ambito (CTA) per l’importo di complessivo di Euro 103.000,00. 
 
8 – SUPPORTO LOGISTICO 
Lo stanziamento di Euro 39.000,00 comprende i costi per la messa a disposizione di spazi e 
strumentazioni e il costo del personale adibito al servizio di supporto logistico.  
 
9 – ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI 
Gli oneri previsti pari a Euro 294.000,00 comprendono i costi per l’aggiornamento professionale dei 
dipendenti e collaboratori del CSV e per il funzionamento degli sportelli operativi; sono suddivisi per 
sportello territoriale e accolgono, oltre al costo del personale dipendente, le seguenti voci di costo 
(ove previste): 
- godimento beni di terzi (noleggio fotocopiatori-canoni di locazione-convenzioni per uso locali) 
- cancelleria e materiale di consumo 
- utenze 
- servizi di pulizia  
- spese condominiali  
- tassa sui rifiuti  
- premi di assicurazioni 
 
10 – ALTRE ATTIVITA’ TIPICHE DELL’ENTE GESTORE-  
Accoglie gli oneri previsti per la realizzazione delle attività in collaborazione con il Comune di Udine: 
Euro 3.800,00. 
 
11– ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI-12– ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 
I presenti Titoli sono privi di stanziamento. 
 
13 – ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Accoglie gli oneri sui rapporti bancari pari a Euro 1.400,00 
 
14 – ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
ll presente Titolo è privo di stanziamento. 
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15 – ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Sono iscritte tutte le voci di spesa complessivamente stimate in Euro 206.600,00 che derivano dalle 
attività di supporto generale alle aree precedentemente descritte e comprendono in quota parte le 
seguenti voci di costo: 
 
- acquisto materiali di consumo 
- servizi (servizi di pulizia, telefonia, assicurazioni, assistenza informatica, elaborazione paghe, 
certificazioni uniche per i professionisti, costo responsabile RSPP) 
- godimento beni di terzi (costo copie e comodato d’uso dei locali) 
- personale (direzione, amministrazione, segreteria, comunicazione CSV, regolamenti e procedure, 
ecc.) 
- oneri diversi di gestione (organi sociali, quota sociale CSVnet, quota parte gestione automezzi, 
spese di rappresentanza) 
 
 
 
        Pordenone, 19 dicembre 2018                                         Il Presidente CSV FVG 
                                                                                                                          Marco Iob 
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Proposta di Bilancio previsionale 2019 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Differenza Preventivo 

2018- Preventivo 2019

Avanzo di amministrazione 2017 € 15.499,56 € 0,00 -€ 15.499,56

PROVENTI

1 - CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (ex Art. 62 - D.lgs. 117/17)

1.1 - CONTRIBUTI PER SERVIZI € 886.776,00 € 885.000,00 -€ 1.776,00

TOTALE 1 - CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (ex Art. 62 - D.lgs. 117/17) € 886.776,00 € 885.000,00 -€ 1.776,00

2 - ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

2.1 - CONTRIBUTI SU PROGETTI

2.2 - CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI

2.2.1 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 370.000,00 € 0,00 -€ 370.000,00

2.2.2 -  Comune di Udine € 0,00 € 3.800,00 € 3.800,00

2.3 - PROVENTI DA DA SOCI ED ASSOCIATI

2.4 - CONTRIBUTI DA NON SOCI

2.5 - ALTRI PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

TOTALE 2 - ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 370.000,00 € 3.800,00 -€ 366.200,00

3 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE 3 - PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

4 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE 4 - PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

5 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5.1 - PROVENTI DA RAPPORTI BANCARI

5.2 - PROVENTI DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI

5.3 - PROVENTI DA PATRIMONIO EDILIZIO

5.4 - PROVENTI DA ALTRI BENI PATRIMONIALI

TOTALE 5 - PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 0,00 € 0,00

6 - PROVENTI STRAORDINARI

6.1 - PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIA

6.2 - PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARE

6.3 - PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA'

TOTALE 6 - PROVENTI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00

TOTALE PROVENTI 1.272.275,56€   € 888.800,00 -€ 383.475,56
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Proposta di Bilancio previsionale 2019 Previsioni 2018 Previsioni 2019

Differenza Preventivo 

2018 Preventivo 2019

ONERI

1 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

1.1 - VOLONTARIATO E GIOVANI (EX ALTERNANZA) € 4.000,00 € 0,00 -€ 4.000,00

1.2 - VOLONTARIATO D'IMPRESA E PROFESSIONALE € 4.000,00 € 0,00 -€ 4.000,00

1.3 - SOSTEGNO ATTIVITA' CTA € 135.000,00 € 54.000,00 -€ 81.000,00

1.4 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE € 4.000,00 € 0,00 -€ 4.000,00

1.5 - ONERI GENERALI SERVIZIO PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 27.000,00 € 29.000,00 € 2.000,00

TOTALE 1 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 174.000,00 € 83.000,00 -€ 91.000,00

2 - CONSULENZA E ASSISTENZA

2.1 - SERVIZI REGIONALI SPECIFICI (CU/770/IRAP) € 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00

2.2 - SERVIZI CONSULENZIALI PROFESSIONALI € 20.500,00 € 40.000,00 € 19.500,00

2.3 - ONERI GENERALI SERVIZIO CONSULENZA E ASSISTENZA € 23.500,00 € 26.000,00 € 2.500,00

TOTALE 2 - CONSULENZA E ASSISTENZA € 58.000,00 € 80.000,00 € 22.000,00

3 - FORMAZIONE

3.1 - INIZIATIVE FORMATIVE € 8.500,00 € 0,00 -€ 8.500,00

3.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO FORMAZIONE € 30.000,00 € 17.000,00 -€ 13.000,00

TOTALE 3 - FORMAZIONE € 38.500,00 € 17.000,00 -€ 21.500,00

4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

4.1 - PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 8.000,00 € 12.000,00 € 4.000,00

4.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 34.000,00 € 24.000,00 -€ 10.000,00

TOTALE 4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE € 42.000,00 € 36.000,00 -€ 6.000,00

5 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE

5.1 - RICERCA E STUDIO SU VOLONTARIATO E TERZO SETTORE € 2.000,00 € 0,00 -€ 2.000,00

5.2 - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO € 16.500,00 € 13.000,00 -€ 3.500,00

5.3 - ONERI GENERALI SERVIZIO RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 10.500,00 € 12.000,00 € 1.500,00

TOTALE 5 - RICERCA E DOCUMENTAZIONE € 29.000,00 € 25.000,00 -€ 4.000,00

6 - PROGETTAZIONE SOCIALE

6.1 - PROGETTI SPERIMENTALI SU TEMATICHE E PRIORITA' TRASVERSALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

6.2 - ONERI GENERALI PROGETTAZIONE SOCIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 6 - PROGETTAZIONE SOCIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00

7 - ANIMAZIONE TERRITORIALE

7.1 - ACCOMPAGNAMENTO E CONSOLIDAMENTO CTA € 39.000,00 € 86.000,00 € 47.000,00

7.2 - ONERI GENERALI ANIMAZIONE TERRITORIALE € 15.000,00 € 17.000,00 € 2.000,00

TOTALE 7 - ANIMAZIONE TERRITORIALE € 54.000,00 € 103.000,00 € 49.000,00

8 - SUPPORTO LOGISTICO

8.1 - SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO € 14.000,00 € 12.000,00 -€ 2.000,00

8.2 - ONERI GENERALI SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO € 22.500,00 € 27.000,00 € 4.500,00

TOTALE 8 - SUPPORTO LOGISTICO € 36.500,00 € 39.000,00 € 2.500,00

9 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI

9.1 - FORMAZIONE OPERATORI E COLLABORATORI

9.1- Aggiornamento professionale e formazione continua € 7.475,56 € 9.000,00 € 1.524,44

9.2 - ONERI DI FUNZIONAMENTO SPORTELLI OPERATIVI

9.2.1 - Sportello di Pordenone € 28.400,00 € 31.000,00 € 2.600,00

9.2.2 - Sportello di Azzano Decimo € 22.000,00 € 21.500,00 -€ 500,00

9.2.3 - Sportello di Latisana € 1.000,00 € 700,00 -€ 300,00

9.2.4 - Sportello di San Daniele € 4.600,00 € 4.600,00 € 0,00

9.2.5 - Sportello di Gemona del Friuli € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00

9.2.6 - Sportello di Udine € 68.000,00 € 63.000,00 -€ 5.000,00

9.2.7 - Sportello di Tolmezzo € 16.000,00 € 15.600,00 -€ 400,00

9.2.8 - Sportello di Gorizia € 19.500,00 € 48.000,00 € 28.500,00

9.2.9 - Sportello di Monfalcone € 3.500,00 € 2.000,00 -€ 1.500,00

9.2.10 - Sportello di Trieste € 87.300,00 € 96.000,00 € 8.700,00

TOTALE 9 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI OPERATIVI € 260.375,56 € 294.000,00 € 33.624,44

10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE

10.1 - Oneri per attività in convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia € 370.000,00 € 0,00 -€ 370.000,00

10.2 Oneri per attività in collaborazione con il Comune di Udine € 0,00 € 3.800,00 € 3.800,00

TOTALE 10 - ALTRE ATTIVITA' TIPICHE DELL'ENTE GESTORE € 370.000,00 € 3.800,00 -€ 366.200,00

11 - ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

TOTALE 11 - ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI € 0,00

12 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE 12 - ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE € 0,00

13 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

13.1- Su rapporti Bancari € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00

TOTALE 13 - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00

14 - ONERI STRAORDINARI

14.1 - ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA

14.2 - ONERI DA ATTIVITÀ IMMOBILIARI

14.3 - ONERI DA ALTRE ATTIVITÀ

TOTALE 14 - ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 € 0,00

15 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE

15.1 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO € 2.000,00 € 1.000,00 -€ 1.000,00

15.2 - SERVIZI € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00

15.3 - GODIMENTO BENI DI TERZI € 5.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00

15.4 - PERSONALE € 135.000,00 € 135.000,00 € 0,00

15.5 - INVESTIMENTI - AMMORTAMENTI € 5.000,00 € 4.600,00 -€ 400,00

15.6 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 43.500,00 € 38.000,00 -€ 5.500,00

TOTALE 15 - ONERI DI SUPPORTO GENERALE € 208.500,00 € 206.600,00 -€ 1.900,00

TOTALE ONERI € 1.272.275,56 € 888.800,00 -€ 383.475,56



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


