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REGIONE PIEMONTE BU24 11/06/2020 
 

Codice A1000A 
D.D. 7 maggio 2020, n. 150 
DD n. 397 del 15/10/2019: ''Regolamento UE 1303/2013; PON Governance Dec.1343/2015; 
OT11 FESR-FSE. DGR 49-8202 del 20/12/2018. Approvazione schema di avviso per 
manifestazione di interesse per l'apertura degli uffici di prossimità''. Nuovi termini terza fase 
di apertura. 
 

 

ATTO N. DD-A10 150 DEL 07/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DD n. 397 del 15/10/2019: “Regolamento UE 1303/2013; PON Governance 
Dec.1343/2015; OT11 FESR-FSE. DGR 49-8202 del 20/12/2018. Approvazione 
schema di avviso per manifestazione di interesse per l’apertura degli uffici di 
prossimità”. Nuovi termini terza fase di apertura. 
 

 
Vista la DD n. 397 del 15/10/2019 di approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse 
all’apertura degli uffici di prossimità nel territorio piemontese; 
 
visto che il provvedimento richiamato ha stabilito tre fasi di apertura per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, singoli ed associati, e delle Unioni di comuni, 
rispettivamente dal 16 al 30 ottobre 2019, dal 3 al 17 febbraio 2020 e dall’11 al 25 maggio 2020; 
 
costatato che, in considerazione dell’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, la quasi 
totalità degli Enti pubblici ha adottato la modalità di lavoro agile; 
 
rilevato che tale modalità di lavoro, pur consentendo la prosecuzione dell’attività, comporta alcune 
difficoltà operative che sono state fatte rilevare in molte occasioni da parte degli Enti locali, anche 
per ciò che concerne l’erogazione dei servizi essenziali; 
 
considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto e le misure intraprese in Piemonte e 
nell’intero territorio nazionale per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-
19; 
 
rilevato che, per le difficoltà in atto, è possibile che la terza fase di apertura dell’avviso per 
manifestazione di interesse sopra richiamato non incontri un sufficiente numero di adesioni; 
 
ritenuto di dover tenere in considerazione le difficoltà proprie della situazione attuale, in 
applicazione del principio di leale collaborazione tra Enti pubblici, pur garantendo il rispetto 
dell’esigenza di assicurare una ragionevole durata del procedimento in corso; 
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stabilito pertanto, mettendo in comparazione le esigenze sopra descritte, di poter individuare un 
nuovo arco temporale della terza fase di apertura per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse da parte dei Comuni, singoli e associati, e delle Unioni di comuni, di cui all’avviso 
approvato con DD 397/2019, in sostituzione di quello previsto dall’11 al 25 maggio 2020; 
 
stabilito quindi di individuare la terza fase di apertura dal 7 al 25 settembre 2020; 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016 (Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2) e dato atto che lo stesso 
non produce effetti né diretti né indiretti sulla situazione finanziaria della Regione; 
 
  

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• viste le disposizioni statali e regionali di contenimento dell'emergenza da COVID-19 tra 
cui, da ultimi, il DPCM 26/4/2020 ed il DPGR n. 50 del 2/5/2020; 

• vista la DD n. 397 del 15/10/2019; 
 
 

determina 
 
 
di stabilire un nuovo termine di apertura della terza finestra di cui all’avviso per manifestazione di 
interesse approvato con DD n. 397 del 15/10/2019 in sostituzione di quello altrimenti previsto 
dall’11 al 25 maggio 2020; 
 
di disporre che il nuovo termine di apertura della terza finestra per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse all’apertura degli uffici di prossimità da parte dei Comuni singoli ed 
associati e delle Unioni di comuni sia previsto dal 7 al 25 settembre 2020. 
 
di attestare l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 
1-4046 del 17/10/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

IL DIRETTORE  
(A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

 


