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ATTO DD 375/A1000A/2021 DEL 06/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione della graduatoria formata dalla Commissione di valutazione delle 
manifestazioni di interesse per l’apertura degli Uffici di prossimità nella seduta del 
18 maggio 2021. 
 

 
Premesso che con DGR n. 49-8202 del 20/12/2018, qui integralmente richiamata, la Giunta 
regionale ha stabilito di aderire al progetto complesso proposto dal Ministero della Giustizia: 
“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); 
 
dato atto che tale progetto si compone di una prima fase, nella quale la Regione è chiamata a 
monitorare talune realtà esistenti sul territorio ai fini della creazione di un modello da esportare, e di 
una seconda fase, di supporto all’avvio e accompagnamento dei Comuni e Unioni di Comuni; 
 
visto che, nelle more della composizione del modello base di ufficio di prossimità, con DD n. 397 
del 15/10/2019, è stato approvato l’ avviso per manifestazione di interesse per l’apertura degli uffici 
di prossimità, destinato ai Comuni singoli o associati ed alle Unioni di Comuni del Piemonte 
disponibili ad assicurare l’apertura di un Ufficio di prossimità, individuando proprio personale e 
locali idonei, secondo le modalità determinate dal modello-pilota; 
 
dato atto che il provvedimento richiamato ha stabilito tre fasi di apertura per la presentazione della 
manifestazione di interesse, rispettivamente dal 16 al 30 ottobre 2019, dal 3 al 17 febbraio 2020, 
dall’11 al 25 maggio 2020 e che la terza fase di apertura è stata modificata, con DD. n. 150 del 
7/5/2020, posticipandola al periodo 7-25 settembre 2020; 
 
dato altresì atto che, per ogni fase di apertura, la determinazione dirigenziale stabilisce che debba 
essere predisposta una specifica graduatoria, da utilizzarsi in coerenza con le risorse disponibili, 
redatta (sulla base di criteri ivi determinati) da una Commissione di Valutazione (di seguito 
Commissione) appositamente costituita successivamente allo scadere della prima fase di apertura; 
 



 

vista la DD n. 417 del 5/11/2019 con la quale si è provveduto alla nomina della richiamata 
Commissione, attribuendo alla stessa la competenza a valutare le manifestazioni di interesse 
pervenute in tutte e tre le distinte fasi di apertura di cui all’avviso approvato con DD 397/2019 già 
richiamata; 
 
dato atto che la Commissione, così formata, ha proceduto alla valutazione delle manifestazioni di 
interesse presentate in occasione dell’apertura della prima finestra ; 
 
visto che, successivamente alla scadenza della terza finestra di apertura dell’avviso richiamato, in 
data 18/5/2021, la Commissione si è riunita in modalità “on line” ed ha proceduto alla verifica delle 
manifestazioni di interesse inviate alla Regione Piemonte secondo le modalità previste, esaminando 
n. 5 manifestazioni di interesse presentate da Enti interessati all’apertura degli uffici di prossimità; 
 
tenuto conto che la Commissione di Valutazione ha terminato i propri lavori lo stesso 18 maggio 
2021, allorché ha redatto e sottoscritto il verbale descrittivo delle operazioni svolte, dando 
attuazione alle disposizioni previste dalla DD 397/2019 e secondo i criteri di valutazione 
preventivamente dalla stessa determinati, e predisponendo la conseguente graduatoria costituente 
Allegato 1 parte integrante dello stesso verbale; 
 
richiamata la necessità di approvare formalmente la graduatoria di cui al suddetto verbale , 
determinatasi a seguito della seconda finestra di apertura dell’avviso per manifestazione di interesse 
di cui alla DD 397/2019; 
 
tenuto conto che, al fine di consentire la massima trasparenza sarà data comunicazione della 
suddetta graduatoria sulla home page del sito web della Regione, all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/index.htm e alla sezione: 
http://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali, oltre che sul “Notiziario per 
le Amministrazioni locali”, all’indirizzo: 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-
amministrazioni-locali; 
 
attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "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"; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 



 

• gli obiettivi di cui al Programma Operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale, 
approvato con Decisione della Commissione europea 1343 del 23/2/2015; 

• la DGR n. 49-8202 del 20 dicembre 2018 

• le disposizioni di cui alla DD n. 397 del 15 ottobre 2019, e nel rispetto delle stesse, 
 
 

determina 
 
 
di approvare la graduatoria creatasi a seguito della terza finestra di apertura dell’avviso per 
manifestazione di interesse di cui alla DD 397/2019, di idoneità ad accedere al finanziamento del 
progetto complesso denominato “Uffici di prossimità” nel contesto dell’obiettivo tematico 11 (FES-
FSE) di cui al PON Governance approvato con Decisione C (2015) 1343 del 23/2/2015 dalla 
Commissione Europea, redatta dalla Commissione di Valutazione nominata con DD 417/2019, 
costituente Allegato 1) del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di attestare l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
di disporre la pubblicazione del suddetto provvedimento sulla home page del sito web della 
Regione, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/index.htm e alla sezione: 
http://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali, oltre che sul “Notiziario per 
le Amministrazioni locali”, all’indirizzo: 
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/autonomie-locali/notiziario-per-
amministrazioni-locali; 
 
di disporre, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33: 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i., la 
pubblicazione del presente provvedimento e del suo Allegato 1) sul sito istituzionale della Regione 
Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, numero 2. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero proporre azione innanzi al Giudice ordinario 
per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
 
 
 

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

Allegato 
 



ALLEGATO 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UFFICI DI PROSSIMITA' - DD 397/2019 - TERZA FINESTRA:  7-25 SETTEMBRE 2020 - GRADUATORIA FINALE

ENTE RICHIEDENTE PROVINCIA SOPPRESSIONE UFFICI GIUDIZIARI SOPPRESSI DATA DOMANDA

AL SI Pretura 50 61 30 6.878 20 10 24/09/2020 18.49 110 1

Giaveno TO SI Giudice di Pace di Avigliana/Susa 30 34 20 16.428 30 Trasporti pubblici inadeguati 5 18/09/2020 10.27 85 2

Quaranti AT SI Trbunale di Acqui Terme 30 29 10 159 5 5 25/09/2020 15.34 50 3

punteggio 
soppressione

DISTANZA DA 
TRIBUNALE 

TERRITORIALMENTE 
COMPETENTE (Km)

punteggio 
distanza

POPOLAZIONE 
RESIDENTE NEL 

TERRITORIO

punteggio 
popolazione

DIFFICOLTA DI ACCESSO 
AGLI UFFICI GIUDIZARI

punteggio 
difficoltà

TOTALE
PUNTEGGIO

POSIZIONE 
GRADUATORIA

Unione Montana Valli 
Borbera e Spinti

Strade provinciali inagibili e mancanza di rete 
internet

Il trasporto su gomma è sporadico; il Comune non 
è collegato da linea ferroviaria e da una linea 
pubblica di autobus. La popolazione è 
prettamente anziana




