
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A15000 
D.D. 9 aprile 2019, n. 364 
Progetto "Uffici di prossimita'", ASSE 1 - Obiettiv o Specifico 1.4 Azione 1.4.1 del Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020. Bilancio di previsione 
2019-2021: Accertamenti di euro 7.000,00 e contestuali impegni di pari importo sul capitolo 
d'entrata 22230 e capitolo di spesa 120400 - CUP J69E19000040001. 
 
Visti: 
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 1, in particolare l'articolo 29, 
paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10; 

- il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale, approvato con Decisione 
C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 dalla Commissione europea, modificato con Decisione 
C(2016)7282 del 10  novembre 2016 e con Decisione  C(2018) 5196 del 31 luglio 2018,  ovvero 
lo strumento che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 – contribuirà agli obiettivi della 
Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di 
rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché 
miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico; 

 
Premesso che: 
- il suddetto Programma Operativo ha una dotazione finanziaria, derivante dal Fondo sociale 

europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale, di oltre 827 milioni di Euro e che sono due gli 
Obiettivi tematici di riferimento:  
OT 11 (FESR – FSE) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente; 
OT 2 (FESR) Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle medesime; 

- il Ministero della Giustizia, designato dall’Autorità di Gestione del PON quale Organismo 
Intermedio ai sensi dell’art 123, c. 6 del Reg. 1303/2013, ha approvato con Decreto Prot. 
m.dg.DGCPC.31/12/2018.0000173.ID il progetto complesso denominato ”Uffici di prossimità”, 
che si colloca nel contesto dell’obiettivo tematico 11 e più precisamente persegue l’obiettivo 
specifico 1.4 (miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema 
giudiziario) che si ripromette di soddisfare, attraverso una strategia nazionale basata sulla 
collaborazione con le Regioni e sulla diffusione dei supporti informatici, esigenze relative 
all’ammodernamento del sistema giustizia ed al suo avvicinamento ai cittadini. 

 
Dato atto che: 
- tale progetto prevede l’avvio di tre azioni pilota operanti in stretto raccordo e portate avanti dalle 

regioni Piemonte, Liguria e Toscana, che riprenderanno e capitalizzeranno le esperienze maturate 
nei rispettivi territori, al fine di definire un modello di uffici di prossimità che possa essere 
esportato su tutto il territorio nazionale assicurando in tal modo omogeneità rispetto alle tipologie 
di servizi offerti ed alle modalità organizzative adottate e che valorizzi i più recenti sviluppi 
informatici dei sistemi giudiziari civili; 

- la Regione Piemonte ha ritenuto di aderire pertanto, in qualità di regione pilota, alla proposta 
inserita nel progetto complesso “Uffici di prossimità” creando in tal modo una collaborazione 



istituzionale tra Ministero della Giustizia e Regione finalizzata alla creazione di una rete 
territoriale di uffici di prossimità; 

- con DGR n. 49-8202 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del 
progetto sperimentale “Uffici di Prossimità” ai fini della trasmissione al Ministero della Giustizia 
per ottenere il relativo finanziamento nell’ambito dell’OT 11 azione 1.4; 

- il progetto, declinato nelle linee essenziali dalla Direzione Coesione sociale, prevede la 
realizzazione di una fase sperimentale e l’attivazione di un numero iniziale di 14 uffici di 
prossimità nel territorio piemontese; 

- la Regione Piemonte svolge il ruolo di Regione Pilota per la formazione e l’organizzazione con il 
compito di sviluppare il modello organizzativo degli uffici di prossimità e le procedure ivi 
definite, nonché un modello formativo che preveda anche lo svolgimento di attività formative 
fruibili sia in aula che in modalità e-learning; 

- si prevede che la sinergia e complementarità dell’azione delle regioni coinvolte nella fase 
sperimentale possa consentire un’azione di trasferimento a tutte le regioni italiane del modello 
venutosi a creare. 

 
Verificato che la scheda progettuale approvata è stata trasmessa al Ministero della Giustizia con 
nota prot. 58239 del 21 dicembre 2018. 
 
Preso atto che: 
- il Ministero, con nota pervenuta il 31 gennaio 2019, prot. 8186/A1501A, ha richiesto dei 

chiarimenti inerenti alcuni contenuti della scheda progetto inviata, in particolare è stato richiesto 
di valutare la possibilità di indicare, all’interno del Progetto, il pieno utilizzo del budget messo a 
disposizione della Regione Piemonte nell’ambito del progetto complesso e di non rinviare ad un 
successivo momento la definizione complessiva degli sportelli che sarebbero stati avviati nel 
periodo di realizzazione del progetto; 

- con nota 11770 del 20/02/2019 della Coesione Sociale si è provveduto a trasmettere la scheda 
progettuale accogliendo le indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia. 

 
Verificato che il Ministero della Giustizia con nota pervenuta il 28 febbraio 2019, prot. 
12469/A1501A, ha trasmesso Il decreto Prot. m.dg.DGCPC.21/02/2019.0000021.ID di 
approvazione della scheda progetto denominata “Uffici di Prossimità – Progetto Regione 
Piemonte”, finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020 per un 
valore complessivo di Euro 3.359.173,87. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 si è proceduto, tra l’altro, all’istituzione 
di nuovi capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per tipologia di spesa, con relative variazioni e 
iscrizione degli stanziamenti di competenza e cassa sul Bilancio di previsione regionale 2019-2021 
per il valore complessivo del Progetto pari ad Euro 3.359.173,87. 
 
Ritenuto opportuno procedere agli accertamenti e ai contestuali impegni per un importo di euro 
7.000,00 sul bilancio gestionale 2019-2021 relativamente ai rimborsi viaggio, trasferte e missioni al 
fine di consentire alle risorse umane interne alla Regione Piemonte di avviare e attuare le attività 
previste nel Progetto “Ufficio di Prossimità. 
 
Al fine di dare copertura finanziaria alle spese per i servizi trasferta si procede, con il presente 
provvedimento, a: 
� accertare l’importo complessivo di euro 7.000,00 sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo di 

entrata 22230 (risorse statali) nei confronti del Ministero della Giustizia nel seguente modo: 
€ 2.500,00 su annualità 2019 
€ 2.500,00 su annualità 2020 



€ 2.000,00 su annualità 2021 
 

� impegnare l’importo complessivo di euro 7.000,00 sul capitolo di spesa 120400 del bilancio 
2019-2021 a favore della classe beneficiari “Altri beneficiari plurimi” 
€ 2.500,00 su annualità 2019 
€ 2.500,00 su annualità 2020 
€ 2.000,00 su annualità 2021 

 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
visto lo Statuto Regionale; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42);  
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  
 
visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183; 
 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 “Regolamento UE 1303/2013; PON Governance Dec. 
1343/2015; OT11 FESR-FSE. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "Uffici di Prossimita'" da 
parte del Ministero di Giustizia e approvazione dello schema di Accordo di Concessione di 
finanziamento. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relative variazioni del bilancio di 
previsione 2019-2021”; 
 



vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”. 
 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
� di accertare l’importo complessivo di euro 7.000,00 sul bilancio 2019-2021 a carico del capitolo 

di entrata 22230 (risorse statali) nei confronti del Ministero della Giustizia nel seguente modo: 
€ 2.500,00 su annualità 2019 
€ 2.500,00 su annualità 2020 
€ 2.000,00 su annualità 2021 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
accertamenti è: 
Conto finanz.: E.2.01.01.01.001 
Transazione Unione Eur.: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”. 
 

� di impegnare l’importo complessivo di euro 7.000,00 sul capitolo di spesa 120400 del bilancio 
2019-2021 a favore della classe beneficiari “Altri beneficiari plurimi” 
€ 2.500,00 su annualità 2019 
€ 2.500,00 su annualità 2020 
€ 2.000,00 su annualità 2021 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
Missione: 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” 
Programma: 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per 
le Regioni)” 
Cofog: 04.1 “Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
Transazione Unione Eur.: 4 “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti 
dell’UE 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 



 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
 
La funzionaria estenditrice: 
Maria Micucci 
 
 
La Dirigente Responsabile  
del Settore A1501A 
Dr.ssa Erminia GAROFALO 
 
 
 

  Il Direttore Regionale 
   Gianfranco Bordone 


