Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-11-2021

DELIBERAZIONE N. 403

OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 - PROGETTO
"UFFICI DI PROSSIMITÀ" DI CUI ALLA DGR N. 483 DEL 15/12/2020. APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE MOLISE, ENTI LOCALI E TRIBUNALI
COMPETENTI PER TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 E
S.M.I.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 556 inoltrata dal TERZO DIPARTIMENTO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del TERZO DIPARTIMENTO - CLAUDIO IOCCA , e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CALENDA FILOMENA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni innanzi descritte, lo schema di accordo allegato alla presente
deliberazione da sottoscriversi tra la Regione Molise, gli Enti locali di cui alla DD n. 128/2021 e i
Tribunali competenti per territorio per la disciplinare delle attività finalizzate all’attivazione e alla
gestione del progetto “Ufficio di Prossimità”;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, a sottoscrivere l’accordo su
indicato, apportando le eventuali modifiche tecniche non sostanziali rispetto all’allegato schema,
per contro demandando ad apposita deliberazione modifiche sostanziali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
- procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise, nonché ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - Progetto "Uffici di
Prossimità" di cui alla DGR n. 483 del 15/12/2020. Approvazione schema di accordo
tra Regione Molise, Enti locali e Tribunali competenti per territorio ai sensi dell'art. 15
della Legge n. 241/90 e s.m.i.
PREMESSO CHE:
con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 la Commissione europea ha adottato il
Programma Operativo “PON Governance e Capacità Istituzionale” per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione“ in Italia;
che detto Programma Operativo rappresenta lo strumento che – nel ciclo di programmazione
2014-2020 – contribuirà agli obiettivi della Strategia dell’Unione di comuni 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, avvalendosi di una dotazione
finanziaria comprensiva di risorse comunitarie e di risorse pubbliche nazionali e ha due Obiettivi
tematici di riferimento: OT 11 (FESR – FSE) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente e OT 2 (FESR)
Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la
qualità delle medesime;
nel contesto dell’Obiettivo tematico 11, e più precisamente con riferimento all’obiettivo specifico
1.4 (miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario) il
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Ministero di Giustizia ha presentato il progetto complesso “Uffici di Prossimità” a valere sul PON
GOVERNANCE 2014/2020, con l’obiettivo di realizzare un’azione di sistema che contribuisca alla
creazione di una rete di “Uffici di prossimità”, su tutto il territorio nazionale partendo dall’analisi
delle esperienze di uffici di prossimità sorti spontaneamente in particolare nelle regioni Piemonte,
Toscana e Liguria;
-

l’OI Giustizia ha approvato con Decreto del Direttore Generale del 31 ottobre 2018 (protocollo

m_dg.DGCPC. 31/10/2018.0000173.ID del 31.10.2018) il Progetto Complesso “Uffici di prossimità”
(di seguito “Progetto Complesso”) a valere sul programma su indicato;
con Deliberazione n. 483 del 15/12/2021 la Giunta regionale ha stabilito di aderire al Progetto
Complesso proposto dal Ministero della Giustizia: “Uffici di prossimità”;
obiettivo del progetto regionale è la definizione di un modello di “Ufficio di prossimità” che
assicuri omogeneità relativamente alle tipologie di servizi offerti ed alle modalità organizzative
adottate e che valorizzi i più recenti sviluppi informatici dei sistemi giudiziari civili;
con Decreto Prot. M.dg.DGCPC 12/01/2021.000011.ID il Ministero della Giustizia ha
provveduto all’approvazione della scheda progetto denominata “Uffici di Prossimità – Progetto
Regione Molise”, finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020
per un valore complessivo di Euro 954.696,00;
la Regione Molise ha approvato (con determinazioni del Direttore del Dipartimento Terzo n.19
del 2 marzo 2021 e n. 74 del 29 giugno 2021), in linea con i criteri definiti in sede di Progetto
Complesso dal Ministero di Giustizia, n. 2 avvisi per manifestazione di interesse destinati ai comuni
singoli o associati ed alle Unioni di comuni del Molise disponibili ad assicurare l’apertura di un
ufficio di prossimità, secondo i criteri e le modalità definiti dal modello-pilota;
CONSIDERATO CHE:
con Determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 128 del 06-10-2021 si è
provveduto, rispetto alle istanze ricevute, alla formazione della graduatoria degli Enti ammessi a
finanziamento;
-

con note prot. n. 171389/2021 del 22-10-2021 e n. 191722/2021 del 25-11-2021 il Direttore del

Dipartimento Terzo ha provveduto a richiedere variazione di bilancio per l’istituzione di appositi
capitoli di spesa per la copertura degli oneri derivanti dall’adesione al progetto “Uffici di Prossimità”;
in ottemperanza al modello organizzativo pilota “Ufficio di prossimità (Toolkit), trasmesso al
Ministero di Giustizia con prot. n. 167481 del 15/10/2021, è stato predisposto, d’intesa con la Corte
d’Appello di Campobasso e con il Ministero della Giustizia, uno schema di accordo di partenariato,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da sottoscriversi da
parte della Regione, degli Enti locali ammessi a finanziamento (cfr. DD n. 128/2021) e del
Tribunale competente per territorio che regolamenta le attività che devono essere svolte per la
realizzazione degli Uffici di prossimità;
VISTI:
la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
-

la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;
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il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante” 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”;
il 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”. Nel rispetto degli obiettivi di cui al Programma Operativo nazionale
Governance e Capacità istituzionale, approvato con Decisione della Commissione europea 1343
del 23/2/2015;
tutto ciò premesso e considerato, dato atto che il presente provvedimento non comporta
aggiuntivi per il bilancio regionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
- di approvare, per le motivazioni innanzi descritte, lo schema di accordo allegato alla presente
deliberazione da sottoscriversi tra la Regione Molise, gli Enti locali di cui alla DD n. 128/2021 e i
Tribunali competenti per territorio per la disciplinare delle attività finalizzate all’attivazione e alla
gestione del progetto “Ufficio di Prossimità”;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere l’accordo
su indicato, apportando le eventuali modifiche tecniche non sostanziali rispetto all’allegato
schema, per contro demandando ad apposita deliberazione modifiche sostanziali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio
regionale.
procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Molise, nonché ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
CLAUDIO IOCCA

TERZO DIPARTIMENTO
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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