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Regione Piemonte. CUP J69E19000040001. Approvazione schema di contratto di comodato 
d'uso gratuito degli arredi e delle attrezzature informatiche fornite per l'allestimento degli 
Uffici di Prossimità. 
 

 

ATTO DD 574/A1111C/2021 DEL 15/09/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
OGGETTO:  

 
PON “Governance e Capacità istituzionale 2014/2020”, Uffici di Prossimità – 
Progetto Regione Piemonte. CUP J69E19000040001. Approvazione schema di 
contratto di comodato d’uso gratuito degli arredi e delle attrezzature informatiche 
fornite per l’allestimento degli Uffici di Prossimità. 
 

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
 
visto 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; 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 
 
visto 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 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 nell’ambito 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 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 dando 
mandato alle Direzioni coinvolte di dare attuazione alle attività di propria competenza in base alle 
funzioni assegnate; 
 
verificato che il Ministero della Giustizia con nota nostro prot. 12469 del 28 febbraio 2019 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; 
 
dato atto che con DGR n. 27-8592 del 22 marzo 2019 si è proceduto all’istituzione di nuovi capitoli 
di entrata e di uscita, suddivisi per tipologia di spesa, con le relative variazioni del Bilancio di 
previsione regionale 2019-2021, per il valore complessivo dell’importo finanziato dal Ministero 
della Giustizia sopra citato; 
 
dato altresì atto che con DGR n. 27-8592 del 22 marzo 2019 è stata disposta l’autorizzazione ad 
assumere obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel triennio del 
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 
dato atto che in data 13/05/2019, nostro prot. 23321, è pervenuto il Decreto di approvazione della 
Convenzione stipulata tra il Ministero di Giustizia e la Regione Piemonte, quale beneficiaria del 
progetto “Uffici di Prossimità – Progetto Regione Piemonte”, firmato digitalmente il 09.05.2019 
(prot.m_dg.DGCPC.09/05/2019.0000063.ID) con allegata la Convenzione sottoscritta digitalmente 
tra le parti; 
 
considerato che dalla sottoscrizione dell’Accordo di concessione avvenuta in data 9 maggio 2019 è 
possibile avviare le attività previste nel progetto, come indicato all’art.4 del suindicato accordo; 
 
dato atto che con nota prot. n. 79957 del 21 maggio 2020, l’Amministrazione Regionale ha inoltrato 
al Ministero della Giustizia la scheda progetto in formato excel, Allegato 3 al Manuale AdG vers. 
1.8, riferito al progetto pilota della Regione Piemonte “Uffici di Prossimità” chiedendo la 
rimodulazione del budget di spesa del progetto in oggetto alla luce della necessità di ridefinire il 
numero di Uffici di prossimità da attivare per rispondere alle richieste dei Comuni pervenute in 
risposta alla Manifestazione di interesse attivata a partire da novembre 2019; 
 
dato atto che il Ministero della Giustizia in data 26 maggio ha comunicato di aver approvato, con 
Decreto prot. m_dg.DGCPC.26/05/2020.0000184.ID, nostro prot. 15913 del 27 maggio 2020, la 
nuova Scheda Progetto denominata “Uffici di prossimità – Progetto Regione Piemonte”, che 
prevede tra l’altro anche una rimodulazione del budget di progetto; 
 
dato atto che con DGR n. 27-1553 del 19 giugno 2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022. Rimodulazione dell’iscrizione di fondi per la realizzazione del Progetto 
“Uffici di Prossimità”. Autorizzazione all’assunzione di spesa anche per esercizi successivi al 
bilancio pluriennale vigente.” si è provveduto, alla luce della modifica dell’allocazione delle risorse 
autorizzata dal Ministero, alle necessarie variazioni del Bilancio di previsione regionale 2020-2022 



 

in relazione ai capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per tipologia di spesa, pur rimanendo invariato 
il valore complessivo dell’importo finanziato; 
 
considerato che il Progetto della Regione Piemonte prevede, in attuazione della Linea di intervento 
2.1 “Definizione aspetti logistici”, l’acquisizione da parte della Regione di beni strumentali che 
saranno messi a disposizione dei Comuni per l’allestimento degli Uffici di prossimità, qualora il 
plesso individuato dovesse risultare totalmente o parzialmente privo di idonei beni; 
 
Rilevato altresì che il suddetto Progetto prevede che, per consentire una omogenea strumentazione a 
disposizione degli Uffici di prossimità che si intendono attivare, la dotazione di base dovrà 
comprendere 2 postazioni comprensive, fra l’altro, di scrivanie, sedie ed eventuali arredi utili a 
creare spazi che garantiscano un adeguato livello di privacy agli utenti; 
 
Considerato che il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, economato e cassa economale ha 
attivato e concluso una procedura di acquisizione sottosoglia comunitaria per l’individuazione di un 
operatore economico col quale stipulare un Accordo quadro biennale per l’acquisto degli arredi 
destinati agli Uffici di Prossimità e che l’allestimento base di ciascun Ufficio di Prossimità 
comprende: 
- 2 scrivanie operative, comprensive di passacavi e vasche di cablaggio; 
- 2 cassettiere a tre cassetti, con serratura e porta cancelleria; 
- 1 armadio a porte scorrevoli cieche, con serratura; 
- 1 mobile a 2 ante cieche, con serratura; 
- 2 sedute operative girevoli, schienale alto con braccioli; 
- 8 poltrone visitatore fisse, con braccioli. 
 
Preso atto che l’Accordo quadro è stato stipulato in data 5.11.2020 e sono stati allestiti fino ad oggi 
n.8 uffici, oltre ai 5 già allestiti nel mese di gennaio 2020; 
 
Rilevato altresì che il Progetto della Regione Piemonte, in attuazione della Linea di intervento 2.4 
“Attivazione degli Uffici di Prossimità” relativamente agli aspetti informatici, prevede 
l’acquisizione da parte della Regione Piemonte della strumentazione informatica che sarà messa a 
disposizione dei Comuni per l’allestimento di detti Uffici; 
 
dato atto che il Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici ha definito la tipologia di 
strumentazione idonea a sostenere le attività in carico agli Uffici di Prossimità, scegliendo prodotti 
con prestazioni elevate, così da limitarne l’obsolescenza tecnologica ed ha acquisito mediante il 
MePA, come da indicazioni contenute nella D.G.R. 16 – 2515 del 30/11/2015, le seguenti 
attrezzature per ogni Ufficio: • 2 PC fissi ad alte prestazioni (processore i7, 16GB di RAM e disco 
allo stato solido da 512 GB) con sistema operativo windows 10 Pro e monitor 24” di cui uno con 
webcam; • 1 PC portatile da 14” (processore i5 di 10a generazione, 16GB di RAM e disco allo stato 
solido da 512 GB) con sistema operativo windows 10 Pro; • 1 Stampante laser a colori 
multifunzione in formato A4 con scanner con alimentazione automatica dei fogli e materiale di 
consumo. 
 
Ritenuto di concedere agli Enti cui fanno capo gli Uffici di prossimità gli arredi e le attrezzature 
informatiche acquistate e inventariate dalla Regione Piemonte per un periodo della durata di 20 anni 
in comodato d’uso gratuito, rinnovabile con apposito atto alla scadenza, ai sensi dell’art. 1803 c.c.; 
 
Visto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 



 

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• 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"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte" 

 
 

determina 
 
 
di concedere agli Enti cui fanno capo gli Uffici di prossimità gli arredi e le attrezzature informatiche 
acquistate e inventariate dalla Regione Piemonte per l’allestimento di tali uffici in comodato d’uso 
gratuito di durata ventennale, rinnovabile alla scadenza con apposito atto, ai sensi dell’art. 1803 del 
Codice Civile; 
 
- di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è l’ing. Alberto Siletto; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito della Regione Piemonte in 
“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

Allegato 
 
 
 



                                                           

 

                                                    Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

ALLEGATO AL CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Arredi  e  attrezzature  informatiche  fornite  agli  Uffici  di  Prossimità,  progetto
finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020. 

Scrivania operativa                                             n. inventario……………………..
Scrivania operativa………………………………..n. inventario
Cassettiera                                                          n. inventario
Cassettiera                                                          n. inventario
Armadio a porte scorrevoli cieche                      n. inventario
Mobile a 2 ante cieche                                       n. inventario
Seduta operativa                                                 n. inventario
Seduta operativa                                                 n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario
Poltrona visitatore                                               n. inventario

PC fisso                                                               n. inventario
 PC fisso                                                               n. inventario
 Monitor                                                                 n. inventario
 Monitor                                                                 n. inventario
 PC portatile                                                          n. inventario
 Stampante laser                                                   n. inventario
 Webcam                                                               n. inventario

Pagina 1 di 1

UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE



                                                           

 

                                                    Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

COMODATO D’USO GRATUITO DI ARREDI   E ATTREZZATURE INFORMATICHE
PER GLI UFFICI DI PROSSIMITA’

Progetto finanziato  nell’ambito  dell’Asse  1,  Azione  1.4.1  del  PON  Governance
2014/2020.

Con la presente scrittura privata, valida fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la Regione

Piemonte ( Cod. Fisc.   80087670016) rappresentata dall’ing. Alberto Siletto, in qualità di

Responsabile  del  Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  mobili,  economato  e  cassa

economale,  domiciliato ai fini del  presente atto, presso la sede del Settore in Torino, via

Viotti 8, 

E

IL COMUNE di …... con sede        (P.IVA ) rappresentato dal nato ad  il , in qualità di

e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La Regione Piemonte, come sopra rappresentata , concede a titolo gratuito al

Comune di               l’utilizzo degli arredi e delle attrezzature informatiche dettagliate

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 -Il presente atto avrà decorrenza dalla data di stipulazione del medesimo e durata

di anni  20 (venti) e si potrà rinnovare con apposito atto alla scadenza.

ART. 3 - La riconsegna dei beni sarà effettuata con apposito verbale nel quale sarà fatto

constatare il loro stato di conservazione e la loro funzionalità.

ART. 4 - Il comodatario è costituito custode delle cose oggetto del presente atto. Esso ne

cura diligentemente la conservazione ed esonera espressamente il  comodante da ogni
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responsabilità per i danni diretti o indiretti alle persone o alle cose che possono derivare

dal loro uso.

ART.5 - Il comodatario assume a proprio carico tutte le spese di riparazioni ordinarie e

straordinarie e di assicurazione dei beni oggetto del presente atto.

ART. 6 – E’  fatto  espresso divieto al  comodatario di  cedere il  presente contratto  o di

concedere a terzi, in tutto o in parte, il godimento, se pure temporaneo, dei beni oggetto

del comodato.

ART. 7 – La Regione Piemonte si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento ed a

suo insindacabile giudizio il presente atto con semplice preavviso di mesi due, senza che il

comodatario possa pretendere alcuna indennità, compensi o rimborsi.

ART.  8  –  Il  presente  contratto  è  esente  dall’imposta  di  bollo  ai  sensi  dell’art.  16

dell’allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni e, ai

sensi dell’art. 5, Tariffa parte 1, del D.P.R.  n. 131/1986, la registrazione a tassa fissa  sarà

a carico del Comodatario. 

Art. 9 - Per  tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni

contenute nell’art. 1803 e seguenti del codice civile.

ART. 10 – Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto Foro competente sarà

quello di Torino.

ART. 11 – A tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio  come segue:

Il  comodante in Torino – Via Viotti,  8 – sede del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni

mobili, economato e cassa economale della Regione Piemonte.

Il comodatario in _____________ – ______________– sede Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 

IL COMODANTE                                                                   IL COMODATARIO

…………………………                                                   ………. ………………………

Pagina 2 di 3



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di

approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

IL COMODANTE                                                                   IL COMODATARIO

…………………………                                                   ………. ………………………
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