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IL PROGRAMMA PON GOVERNANCE

Utilizzo di Fondi FSE per promuovere 
il miglioramento dell’efficienza 
e della qualità delle prestazioni 

del sistema giudiziario



L’UFFICIO di PROSSIMITA ’

Il Ministero della giustizia ha promosso 
il progetto complesso “Uffici di prossimità”
allo scopo di consentire una migliore e più

efficiente tutela dei diritti dei cittadini a partire 
dai procedimenti di volontaria giurisdizione



L’UFFICIO di PROSSIMITA ’

L’Ufficio di prossimità (UdP) è individuato 
quale punto decentrato rispetto agli uffici giudiziari
ove tutti gli enti che a diverso titolo partecipano al 
sistema delle tutele possano offrire servizi integrati 

e di facile accesso ai cittadini, 
in particolare alle fasce più deboli della popolazione



IL PROGETTO COMPLESSO

Definisce una strategia nazionale, 
basata sulla collaborazione con le Regioni 
e sulla diffusione di strumenti informatici, 

per avvicinare la giustizia ai cittadini

Promozione degli Uffici di Prossimità
in ambito giustizia



3 PROGETTI PILOTA 

finalizzati a definire organizzazione e strumenti 

del modello pilota di Ufficio di Prossimità

attivati dalle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana

Attivazione in tutte le Regioni italiane 

di Uffici di Prossimità adottando il modello pilota

IL PROGETTO COMPLESSO



RUOLI delle REGIONI PILOTA

PIEMONTE: modellizzazione organizzativa e 
formativa dell’UdP

LIGURIA: realizzazione software gestionale

TOSCANA: adeguamento e messa a disposizione 
del punto di accesso e del redattore atti 

IL PROGETTO COMPLESSO



Approvazione Progetto Complesso
DGCPC 31-10-2018.0000173.ID 

Valore complessivo Euro 36.764.941,00

IL PROGETTO COMPLESSO



IL PROGETTO della REGIONE PIEMONTE

- Approvazione della proposta progettuale
DGR 49-8202 del 20 dicembre 2018

- Finanziamento del progetto 
DGCPC 21-02-2019.0000021.ID

- Valore finanziario Euro 3.359.173,87

- Avvio delle attività: 9 maggio 2019



AZIONI:

• Definizione di un modello pilota di UdP
partendo dalle realtà esistenti

• Modellizzazione organizzativa e formativa

• Attivazione e accompagnamento degli Uffici di 
Prossimità in Piemonte

• Allestimento UdP (fornitura arredi e 
strumentazione informatica)

IL PROGETTO della REGIONE PIEMONTE



IL MODELLO PILOTA

Analisi degli UdP nati in collaborazione con il 
Tribunale di Torino

Individuazione degli elementi organizzativi e 
formativi minimi per l’attivazione di nuovi Uffici

Definizione di un prontuario da mettere a 
disposizione del Ministero e degli Enti interessati



LA MODELLIZZAZIONE

La Regione Piemonte sta predisponendo
la gara d’appalto per la realizzazione di 

un modello formativo-organizzativo
e la modellizzazione dei processi 

degli Uffici di prossimità



L’ATTIVAZIONE degli UFFICI di PROSSIMITA ’

Approvazione dell’Avviso per la manifestazione 
di Interesse per l’apertura di Uffici di Prossimità

da parte di Comuni, singoli e associati, 

e Unioni di Comuni

D.D. 397 del 15 ottobre 2019



Grazie per l’attenzione

www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/pon-governance


