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DELIBERAZIONE N. 35/19 DEL 9.07.2020

————— 

Oggetto: Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020, asse 1, azione 1.4.1.

Partecipazione della Regione Sardegna al progetto complesso “Uffici di

Prossimità”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con il

Presidente, ricorda che il "Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale

2014-2020" (di seguito PON Governance) sostiene la modernizzazione della Pubblica

Amministrazione attraverso l'implementazione di riforme relative agli aspetti gestionali e organizzativi

e attraverso la semplificazione dei processi, per la riduzione di costi e tempi delle procedure. Il

programma investe nello sviluppo delle competenze digitali, per l'aumento della trasparenza e

dell'accesso a dati e servizi pubblici nel quadro delle politiche di open-government e prevede azioni

per l'efficienza del sistema giudiziario e per promuovere un maggiore livello di legalità nell'azione

della PA. In particolare, nell'Asse I, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), l'azione 1.4.1 è

volta al miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione

tecnologica (informatizzazione del processo civile) il supporto organizzativo della informatizzazione

e telematizzazione degli uffici giudiziari, la disseminazione di specifiche innovazioni e supporto

all'attivazione di interventi di change management.

In questo contesto il Ministero della Giustizia, quale Organismo Intermedio del PON Governance

(Convenzione del 22.12.2016), intende realizzare, in cooperazione con le Regioni (quali beneficiarie)

ed i Comuni (o consorzi tra essi) un progetto “complesso” denominato “Uffici di prossimità”

(approvato con decreto m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID).

La strategia di intervento si concretizza in una azione di sistema a valenza territoriale nazionale,

articolata in una fase di sperimentazione, con oggetto la definizione di modelli organizzativo-

gestionale e tecnico-informatico, ed una fase di attivazione, con oggetto la replica in tutte le regioni

italiane dei modelli definiti e l'attivazione degli Uffici, entrambe coordinate e facilitate attraverso una

apposita iniziativa di supporto strategico.

Il progetto complesso promuove un servizio giustizia più vicino al cittadino, nell'ambito della

volontaria giurisdizione, realizzando una rete di Uffici di Prossimità grazie alla collaborazione e al

coinvolgimento degli Enti locali e con il supporto dei sistemi informatici, anche attraverso l'utilizzo del

Processo Civile Telematico (PCT) nelle sue forme più evolute.
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L'Assessore, d'intesa con il Presidente, sottolinea che, la revisione della geografia giudiziaria avviata

con i decreti legislativi del 2012 n. 155 e n. 156 e divenuta definitiva con il decreto legislativo del 19

febbraio 2014, n. 14, ha previsto la soppressione delle sedi distaccate dei Tribunali Ordinari della

Sardegna, causando di fatto una limitazione dell'agevole ricorso alla Volontaria Giurisdizione. In tale

contesto il progetto “Uffici di Prossimità – Regione Sardegna”, in coerenza con le finalità portate

avanti dalla Regione Sardegna di avere una giustizia più vicina ai cittadini e di nuova prospettiva,

intende contribuire al decongestionamento dell'attività dei Tribunali Ordinari, garantendo gli accessi

al sistema giustizia nei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni e ampliando l'offerta dei

servizi per cittadini, in particolare per le c.d. fasce deboli.

L'Assessore, d'intesa con il Presidente, riferisce che la Regione Sardegna, ha partecipato a diversi

incontri con il Ministero della Giustizia, ha manifestato il proprio interesse al progetto e avviato

attraverso il Centro Regionale di Programmazione l'istruttoria dello stesso.

Il progetto “Ufficio di Prossimità della Regione Sardegna”, sulla base di quanto previsto dal Progetto

complesso nazionale, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.882.607,06 a valere sul PON

Governance.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con il

Presidente, propone che il Centro Regionale di Programmazione prosegua l'iter istruttorio anche

avvalendosi del contributo tecnico-operativo di Assessorati e Agenzie Regionali competenti in

materia.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, d'intesa con il Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale della Presidenza e del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

- di confermare l'adesione al Progetto “Ufficio di Prossimità della Regione Sardegna” con una

dotazione finanziaria complessiva di € 1.882.607,06 a valere sul PON Governance, prendendo

atto della scheda progettuale;

- di approvare lo schema della Convenzione fra il Ministero della Giustizia (Organismo

Intermedio del PON Governance) e la Regione Sardegna individuata in qualità di beneficiario,

allegato alla presente deliberazione;
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- di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per l'adozione degli atti

convenzionali necessari alla piena operatività del progetto con il Ministero della Giustizia

(Organismo Intermedio del PON Governance), affidandone altresì la direzione e il

coordinamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


