
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato  

Il Comitato di Gestione svolge principalmente un ruolo di garanzia, per la corretta gestione del 

Fondo Speciale per il Volontariato, costituito da un quindicesimo dei proventi delle Fondazioni di 

origine bancaria e messo a disposizione dalle stesse - ai sensi dell’art. 15 della Legge 266/91 - per 

sostenere l’attività delle organizzazioni di volontariato. 

Il Comitato istituisce e controlla i Centri di Servizio, verificando che l’attività degli stessi sia 

conforme alla normativa, non presenti irregolarità di gestione e sia effettivamente svolta a favore 

delle organizzazioni di volontariato. 

L’attuale Comitato, insediato il 25 ottobre 2016, resterà in carica fino al 22 luglio 2018.  

il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte è un ente composto da 

15 membri (7 nominati dalle Fondazioni di origine bancaria, uno nominato dall’ACRI, 4 nominati in 

rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato, 

uno nominato dalla Regione Piemonte, uno nominato in rappresentanza degli enti locali della 

regione e uno nominato dal Ministero per la Solidarietà Sociale) ed è disciplinato dalla Legge n. 

266 del 11 agosto 1991 “Legge-quadro sul volontariato”, del D.M. 8 ottobre 1997 “Modalità per la 

costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni” e della Legge Regionale n. 38 del 

29 agosto 1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato” e successive modifiche. 

La Riforma del Terzo Settore prevede una profonda revisione, che coinvolgerà anche i Comitati di 

Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, come previsto all’art. 5 lettera f della Legge 6 

giugno 2016, n. 106   Gli attuali  componenti: 

1. Gaetano BALDACCI, in rappresentanza della Regione Piemonte 

2. Maria Pia BRUNATO, nominata dalla Compagnia di San Paolo (presidente) 

3. Roberta DELBOSCO, nominata dalla Fondazione C.R. Torino 

4. Angela GALLO, nominata dalla Compagnia di San Paolo 

5. Franco GIORDANO, in rappresentanza del Volontariato (vice presidente) (su segnalazione 

OdV Gruppo ASSEFA Alessandria)  

6. Alide LUPO, nominata dalla Fondazione C.R. Torino (vice presidente vicario) 

7. Tiziana MORRA, nominata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

8. Luca PASCHIERO, nominato dalla Fondazione C.R. Cuneo 

9. Guido REJNAUD, nominato dall'ACRI (su designazione Fondazione C.R. Savigliano) 

10. Valeria ROSTAGNO, nominata dalla Compagnia di San Paolo 

11. Maddalena RUSCONI, nominata dalla Compagnia di San Paolo 

12. Maria Paola TRIPOLI, in rappresentanza del Volontariato (su segnalazione OdV SEA Torino) 

13. Luca VANNELLI, in rappresentanza del Volontariato (su segnalazione OdV AVIS Provinciale 

Vercelli) 

14. (in attesa di nomina in rappresentanza del Volontariato) 

15. (in attesa di nomina a cura degli Enti Locali) 

 Il Segretario del Comitato è Luca Berti. 

  

 


