Burc n. 32 del 26 Aprile 2021

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 02 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE
-CAPACITA' ISTITUZIONALE - PROGETTI STRATEGICI
________________________________________________________________________________
Assunto il 20/04/2021
Numero Registro Dipartimento: 67
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4172 del 21/04/2021

OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014/2020. "UFFICIO DI
PROSSIMITÀ PROGETTO REGIONE CALA-BRIA". APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APERTURA DEGLI UFFICI DI PROSSI-MITA'..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 32 del 26 Aprile 2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso
che, con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, la Commissione Europea ha adottato il
“Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” (PON Governance
2014-2020), modificato con Decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 finale del 10 novembre
2016, con Decisione della Commissione Europea C (2018) 5196 del 31 luglio 2018 e con Decisione
della Commissione Europea C (2018) 7639 final del 13 novembre 2018 e successivamente con
Decisione della Commissione Europea C (2020) 3363 final del 18 maggio 2020;
che tale strumento intende contribuire 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, entro l’arco temporale del suo ciclo di programmazione 2014-2020
e perseguendo specifici Obiettivi tematici;
che il Ministero della Giustizia è destinatario dei Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020” (PON Governance 2014-2020) stanziati nell’ambito degli 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”;
che il Ministero della Giustizia è stato accreditato come Organismo Intermedio di gestione mediante la
Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, e che
l’Organismo Intermedio è stato individuato nella Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche
di Coesione;
che la suddetta Convenzione affida all’Organismo Intermedio lo svolgimento di determinati compiti
dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’Art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 per le azioni
ricomprese negli Assi 1 e 2 relativamente agli obiettivi specifici 1.4 e 2.2 e alle relative Azioni 1.4.1 e
2.2.3 richiamate dalla Convenzione di delega di funzioni;
VISTA:
la Scheda Progetto complesso “Uffici di prossimità” predisposta dalla Direzione Generale per il
Personale e la Formazione del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria e approvata con decreto
prot. m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID del 31.10.2018 e successivamente modificata con decreto
prot. m_dg.DGCP.31/01/2019.0000009.ID;
la nota prot. SIAR n. 0256738 del 09/07/2019 con cui la Regione Calabria ha manifestato l’interesse ad
aderire al Progetto complesso;
CONSIDERATO:
che la Scheda Progetto denominata “Ufficio di prossimità – Progetto Regione Calabria”, ha superato con
esito positivo l’istruttoria condotta dall’Organismo Intermedio ed è stata approvata con Decreto di
ammissione a finanziamento. prot. m_dg.DGCPC.29/01/2021.0000033.ID del 29 gennaio 2021,
nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020 per un importo complessivo di €
1.653.334,86;
che con PEC del 01/02/2021, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle
Politiche di Coesione, nel trasmettere il decreto di cui sopra ha altresì indicato gli adempimenti successivi in capo al beneficiario;
che in data 29 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e il Ministero della
Giustizia, che descrive i diritti e gli obblighi in capo al Beneficiario e le indicazioni sulle modalità di
esecuzione dell’operazione;
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che con PEC del 01/04/2021 è stato trasmesso il decreto prot. m_dg.DGCPC.30/03/2021.0000113.ID di
approvazione della Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e il Ministero della Giustizia;
che tale progetto si compone di una prima fase, nella quale la Regione è chiamata ad individuare realtà
esistenti sul territorio ai fini della creazione di n. 25 “Uffici di prossimità”, e di una seconda fase, di sup porto all’avvio e accompagnamento dei Comuni e Unioni di Comuni che aderiranno al progetto;
che risulta necessario verificare la disponibilità e la fattibilità, da parte dei comuni singoli ed associati della Calabria, ad aderire a tale progetto;
RITENUTO, pertanto, approvare, con il presente provvedimento, lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse destinato ai Comuni singoli, ovvero in forma associata e le Unione dei Comuni, finalizzato all’apertura degli uffici di prossimità, in attuazione del progetto complesso di cui all’Obiettivo Tematico 11 sopra citato, denominato: “Uffici di prossimità” ed il modello di adesione alla manifestazione,
quali allegati A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
STABILIRE che:
le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando il modello di adesione alla manifestazione debitamente compilato in formato elettronico, e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’ente o da un suo delegato appositamente individuato, ovvero nel caso di Comune in forma associata, dal rappresentante legale o da un suo delegato dell’Ente capofila, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it ;
le candidature devono essere presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/ dell’Avviso pubblico che si approva con il presente Atto, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, attraverso il modello di adesione alla manifestazione debitamente compilato;
DI DEMANDARE la valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria ad una Commissione appositamente costituita e nominata con determinazione dirigenziale;
Di AGEVOLARE la massima diffusione dell’avviso sopra citato e per consentire la massima trasparenza
e la più ampia possibilità di partecipazione e di dare comunicazione dello stesso, inserendovi anche il
modello di adesione alla manifestazione in formato editabile, sulla pagina istituzionale della regione calabria, all’indirizzo:
https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento5/subsite/progettoufficidiprossimita/
DI PROCEDERE con successivo atto, a seguito dell’individuazione dei beneficiari, all’accertamento ed
all’impegno delle somme tenuto conto che con nota protocollo n. 163345 del 09/04/21 è stata richiesta al
dipartimento bilancio, finanze, patrimonio, l’istituzione dei relativi capitoli di entrata e di uscita al fine di
consentire al ministero della giustizia il trasferimento delle somme;
VISTI:
il D.D.G. n. 11086 del 22/09/2016 avente ad oggetto “Assegnazione capitoli di spesa ai Dirigenti
di Settore”;
la Legge Regionale 13.05.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
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la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vi gore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
il Decreto 24.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am ministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della
Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione.
Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.";
la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzati va
della giunta regionale approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n.
541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della giunta regionale approvazione modifiche alla D.G.R. n. 63 del 15.02.2019";
la D.G.R. n. 113 del 29/05/2020 recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale
modifiche al regolamento regionale n. 3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i;

approvazione

la D.G.R. n. 215 del 28/07/2020 con la quale il dott. Maurizio Nicolai è stato designato Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria;
il D.P.G.R. n. 104 del 30/07/2020 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Nicolai l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria nonché Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020;
la D.G.R. n. 122 del 11/06/2020 ad oggetto: "Deliberazione n. 133 del 29/05/2020 – integrazione” con la
quale la Dott.ssa Ersilia Amatruda è stata assegnata al Settore n. 2 “Programmazione, Cooperazione
Territoriale, Capacità Istituzionale, Progetti Strategici” del neo istituito Dipartimento “Programmazione
Unitaria”;
la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
la Legge Regionale 07/08/2002, n. 31 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di
contenimento della spesa per il personale”;
il Decreto legislativo del 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", con particolare riferimento all'art. 53;
il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013- “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini strazioni.”
la legge regionale del 12 ottobre 2016 n. 30 recante “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;
la D.G.R n.428 del 30 Novembre 2020 avente ad oggetto: Art. 51, comma 2, lett. b) del DLgs 118/2011.
Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2020-2022 relative a risorse POR FESR FSE 2014/2020;
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VISTI Inoltre:
la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
la L.R. n. 34 del 29 dicembre 2020 “Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 35 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2021 - 2023”;
la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23/06/2011, n. 118)”;
la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;
RICHIAMATA la normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente che disciplina la materia;
ATTESTATA, ancora, sulla scorta dell’istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE, con il presente provvedimento, lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse destinato ai comuni singoli, ovvero in forma associata e le unione dei comuni, finalizzato all’apertura degli uffici di prossimità, in attuazione del progetto complesso di cui all’obiettivo tematico 11 sopra
citato, denominato: “uffici di prossimità” ed il modello di adesione alla manifestazione, quali allegati a) e
b), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI STABILIRE che:
le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando il modello di adesione alla manifestazione debitamente compilato in formato elettronico, e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’ente o da un suo delegato appositamente individuato, ovvero nel caso di Comune in forma associata, dal rappresentante legale o da un suo delegato dell’Ente capofila, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it
che le candidature devono essere presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/ dell’Avviso pubblico che si approva con il presente Atto, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, attraverso il modello di adesione alla manifestazione debitamente compilato.
DI DEMANDARE la valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria ad una commissione appositamente costituita e nominata con successiva determina dirigenziale;
DI AGEVOLARE la massima diffusione dell’avviso sopra citato e per consentire la massima trasparenza
e la più ampia possibilità di partecipazione, di dare comunicazione dello stesso, inserendovi anche il
modello di adesione alla manifestazione in formato editabile, sulla pagina istituzionale della Regione
Calabria, all’indirizzo:
https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento5/subsite/progettoufficidiprossimita/
DI PROCEDERE con successivo atto, a seguito dell’individuazione dei beneficiari, all’accertamento ed
all’impegno delle somme tenuto conto che con nota protocollo n. 163345 del 09/04/21 è stata richiesta al
dipartimento bilancio, finanze, patrimonio, l’istituzione dei relativi capitoli di entrata e di uscita al fine di
consentire al ministero della giustizia il trasferimento delle somme;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della l.r. 06.04.2011, n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.
Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i..
DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26, comma 2 del d.lgs.
n°33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n.33/2013
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.

Sottoscritta dal Funzionario
PAPARAZZO ITALO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
AMATRUDA ERSILIA
(con firma digitale)
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Allegato A

Schema di Avviso pubblico per la selezione dei Comuni e delle Unioni di comuni
potenzialmente interessati ad attivare gli uffici di prossimità (UDP)
Premessa
Il “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale” (di seguito solo P.O.N.
2014-2020) sollecita la modernizzazione delle PP.AA., attraverso una riforma sistemica negli aspetti
gestionali e organizzativi, nonché auspica la semplificazione dei processi si da ridurre costi e tempi
di attuazione delle procedure.
Altresì, il Programma sostiene lo sviluppo delle competenze digitali, per l’aumento della trasparenza
e dell’accesso a dati e servizi pubblici nel quadro delle politiche di open- government, così
prevedendo azioni mirate all’efficienza del sistema giudiziario ed alla promozione di un maggiore
livello di legalità nell’azione della PA.
L’azione 1.4.1. Asse I, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è tesa al miglioramento
dell’efficienza delle prestazioni degli uffici giudiziari, attraverso interventi volti all’innovazione
tecnologica, alla informatizzazione e telematizzazione di tutti i sistemi organizzativi, ed al supporto
di interventi di change management.
Il Ministero della Giustizia (quale Organismo intermedio del P.O.N. Governance) ha avviato, in
cooperazione con le Regioni (quali beneficiarie) ed i Comuni (o convenzioni di Comuni) un progetto
“complesso” denominato “Ufficio di prossimità”, cui ha aderito la Regione Calabria, con l’obiettivo
di:
1.

2.
3.

4.

Offrire un servizio giustizia più vicino al cittadino e, in particolare, a quelli appartenenti
alle c.d. fasce deboli, individuando dei punti di accesso all’interno dei quali si possano
ricevere informazioni complete ed integrate e compiere attività per le quali normalmente
occorre recarsi presso gli uffici giudiziari;
Assicurare omogeneità su tutto il territorio nazionale dei servizi offerti da questi uffici ed
alla loro organizzazione;
Semplificare l’accesso alla tutela dei diritti attraverso la riduzione dei limiti derivanti da
scelte organizzative o da limiti geografici, favorendo l’apertura di tali punti a partire dai
territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attuate con i Decreti
legislativi n. 155 e n.156 del 2012, e anche tenendo conto degli ambiti territorialmente
disagiati o nei quali la conformazione urbana e la densità abitativa rendono più oneroso
l’accesso alle strutture di tutela;
Realizzare una rete degli Uffici di Prossimità sull’intero territorio avvalendosi del ruolo
strategico della Regioni per il corretto dimensionamento e collocazione di tali presidi.

L’azione promossa dal Ministero della Giustizia mira al rilancio dei territori ed al complessivo
miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa, individuando le Regioni quali enti
beneficiari, cui viene affidato il compito di selezionare le zone territoriali interessate alla istituzione
degli UDP.
La mission è quella di offrire ai cittadini un servizio diretto, agevole ed integrato per la fruizione dei
servizi giudiziari, volto anche a deflazionare l’afflusso di persone presso il Tribunale, le cui
cancellerie sono sempre più congestionate, nonché presso i Servizi territoriali, per le pratiche aventi
ad oggetto la Volontaria Giurisdizione; dall’altro lato in termini di implementazione dell’integrazione
con i Servizi Sociosanitari e Sociali territoriali con miglioramento della qualità delle istruttorie e delle
fasi procedimentali nel loro complesso.
La Regione, attraverso il finanziamento del P.O.N. e con il coinvolgimento attivo degli enti e degli
uffici giudiziari interessati, assicurerà:
1
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a) la formazione degli operatori dei Comuni addetti agli uffici di prossimità e degli uffici
giudiziari per garantire la funzionalità di tutto il flusso di lavoro degli atti trattati;
b) la promozione ed il coordinamento di un’efficace azione informativa tesa a portare a
conoscenza dei cittadini i servizi offerti dagli Uffici di prossimità;
c) l’allestimento base delle postazioni comunali degli Uffici di prossimità;
d) l’accompagnamento operativo dei Comuni nella fase di avvio degli Uffici di prossimità;
e) la creazione di una rete territoriale degli UDP.
La sede degli “Uffici di prossimità” sarà ubicata presso i locali appositamente individuati
dall’amministrazione comunale che ha manifestato interesse alla adesione al progetto, e si avvarrà
dei profili professionali in forza presso l’amministrazione e all’interno del normale contesto delle
risorse già disponibili. Verrà previsto un sostegno finanziario pubblico affine ai criteri tipici dei
finanziamenti P.O.N. Governance volto a facilitare la partecipazione alla sperimentazione da parte
dei soggetti individuati.
Detto finanziamento è destinato in particolare alla fornitura di prodotti informatici, all’acquisizione
di attrezzature nonché all’attività formativa e di comunicazione in forza presso gli UDP.
È auspicabile, oltre all’accordo tra Regione e Comuni, promuovere anche a livello territoriale
convenzioni con gli ordini professionali al fine di facilitare l’accesso al servizio.
La presente manifestazione di interesse è rivolta anche ai Comuni che decidano di aggregarsi in forma
associata per il conseguimento del medesimo obiettivo.
Art. 1. Contesto, obiettivi, finalità e oggetto dell’invito
Obiettivo della presente manifestazione d'interesse è quello di raccogliere l’interesse dei Comuni,
anche in forma associata e delle Unioni di Comuni della Regione Calabria ad attivare presso le loro
sedi gli uffici di prossimità anche in forma associata nell’ambito dell’azione di sistema “Uffici di
prossimità” promossa dal Ministero della Giustizia a valere sull’Asse I FSE (O.T. 11 – Azione 1.4.1)
del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020”.
Il Por Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 13, individua azioni volte allo sviluppo di competenze
nell’ambito delle attività della PA, ed in particolare all’innovazione tecnologica ed alla gestione dei
servizi avanzati. In particolare l’Azione 11.4.1. Azione di miglioramento dell’efficienza e delle
prestazioni degli Uffici Giudiziari, prevede la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e
organizzativa per la riduzione dei tempi dei procedimenti e il miglioramento delle prestazioni degli
uffici giudiziari regionali.
Nello specifico il progetto nazionale sopra indicato si propone di:
-

-

Ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in particolare a
quelli appartenenti alle cd. fasce deboli, attraverso l’implementazione di punti di contatto e di
accesso presso gli enti locali al sistema Giustizia.
ricevere informazioni e servizi integrati relativamente all’ambito della volontaria giurisdizione;
Semplificare l’accesso alla tutela dei diritti, grazie al supporto delle tecnologie informatiche,
favorendo l’apertura di tali punti con priorità per quei territori interessati dalla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie attuate con il Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, ma anche di
quelli che per conformazione urbana e densità abitativa rendono problematico l’accesso agli
istituti di tutela ed alle strutture ad essi preposte.

Gli Uffici di prossimità saranno chiamati, infatti, ad erogare i seguenti servizi ai cittadini:
a) Orientare e informare sugli istituti di protezione giuridica;
b) Distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento;
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c) Dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti, e gli ausiliari del giudice, possono
redigere senza l’ausilio di un legale;
d) Inviare e ricevere atti telematici agli e dagli uffici giudiziari;
e) Fornire consulenza, anche tramite il supporto qualificato degli ordini professionali, sugli
istituti di protezione giuridica.
Alle Regioni, quali soggetti beneficiari dell’azione di sistema, viene affidato il coordinamento delle
attività per il proprio ambito di competenza, nonché il corretto dimensionamento e collocazione di
tali punti di accesso.
Il presente avviso consentirà, quindi, alla Regione Calabria di valutare le manifestazioni di interesse
dei Comuni, dell’Unioni dei Comuni e dei Comuni in forma associata, potenzialmente interessati ad
attivare gli uffici di prossimità sul territorio regionale e di individuare le sedi dei punti di accesso.
L’avviso non prevede la concessione di contributi e di conseguenza le manifestazioni di interesse non
dovranno dichiarare costi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo o impegno della
Regione nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati all’attivazione degli uffici di prossimità.
Art. 2. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, esclusivamente, il Comune e/o i Comuni in
forma associata nonché l’Unione dei Comuni che dichiarino la disponibilità ad assicurare la
funzionalità dell’Ufficio di prossimità mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di
locali idonei.
Il singolo Comune non potrà rispondere singolarmente alla presente manifestazione di interesse,
qualora vi abbia, già, aderito in forma associata.
Nella selezione delle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni e/o i Comuni in forma
associata nonché l’Unione dei Comuni della Regione Calabria si terrà conto dei seguenti requisiti:
a) soppressione a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del
2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune, singolo o in
forma associata e/o dell’Unione di Comuni;
b) distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede del
Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni, o di Comuni in forma
associata;
c) numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei residenti nel
territorio dell’Unione di Comuni o dei Comuni in forma associata;
d) difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia dalla
conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall’assenza di collegamenti pubblici
diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati.
La partecipazione è subordinata al possesso di almeno un requisito tra quelli indicati alle lettere
a) o d).
L’avvenuta selezione dell’Ente comporterà l’impegno ad approvare in Consiglio Comunale
l’interesse all’attivazione dell’Ufficio di prossimità nel proprio territorio. Nel caso il beneficiario sia
un’associazione dei Comuni, l’impegno dovrà essere approvato da tutte le amministrazioni associate.
I locali da destinare all’ufficio di prossimità devono rispettare tutti i requisiti di legge per il
superamento delle barriere architettoniche e la garanzia dell’accesso ai luoghi pubblici da parte delle
persone disabili.
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A seguito dell’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi al progetto da parte della Giunta
Regionale e a fronte dell’approvazione del progetto regionale, con i soggetti ammessi verranno
definiti i dettagli dell’attivazione degli uffici di prossimità con l’adozione di specifici progetti, che la
Regione Calabria sosterrà con i servizi di cui al successivo punto 3.
La Regione verificherà la corretta attivazione degli uffici di prossimità.
Art. 3. Servizi messi a disposizione dalla Regione e servizi a carico dei partecipanti selezionati
La Regione Calabria, a seguito dell’accesso al finanziamento del PON, e con il coinvolgimento degli
uffici giudiziari interessati, assicurerà:
a) l’allestimento degli Uffici di prossimità individuati mediante l’acquisizione di beni mobili,
strumentali ed arredi;
b) la formazione degli operatori dei Comuni e delle Unioni di Comuni addetti agli Uffici di
prossimità;
c) l’infrastrutturazione informatica per il corretto funzionamento dei software trasferiti a seguito
della modellizzazione;
d) l’implementazione di un help desk;
e) la promozione e comunicazione dei servizi offerti dagli Uffici di prossimità alla cittadinanza;
f) la governance ed il coordinamento del progetto regionale.
I Comuni, singoli ovvero in forma associata e le Unioni dei Comuni dovranno garantire per ogni
Ufficio di prossimità un adeguato periodo di apertura, pari ad almeno un giorno alla settimana
all’avvio della sperimentazione, con l’impegno di valutare l’estensione del servizio per il
raggiungimento del target medio regionale di 120 giorni di apertura all’anno.
Restano totalmente a carico dei partecipanti:
1) le spese del personale addetto agli Uffici di prossimità;
2) le spese relative alla/e sede/i adibite ad Ufficio di prossimità, ad eccezione di quelle di cui al
punto a) supra;
3) ogni altra voce di spesa non ricompresa in quelle a carico della Regione
Art. 4. Criteri di valutazione delle proposte per l’attivazione degli Uffici di prossimità
Nella selezione dei Comuni e/o dei Comuni in forma associata, ovvero Unione dei Comuni si terrà
conto dei seguenti requisiti:
a) della soppressione a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del
2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune e dei Comuni
associati;
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede
del Comune o del Comune più lontano nel caso di Comuni associati;
c) del numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei residenti
nel territorio dei Comuni associati;
d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia dalla
conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall’assenza di collegamenti pubblici
diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati.
Per i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) verranno attribuiti i seguenti punteggi:
Requisito Lettera a) da 10 a 30 punti
Singolo Comune: 10 punti
Singolo Comune montano, o Comune derivante da fusione: 15 punti
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Comuni in forma associata: 30 punti
Requisito Lettera b) da 0 a 25 punti
Distanza Chilometrica

Punti

0 – 10 km

0

10,01 – 30 km

10

30,01 – 50 km

15

50,01 - 100 km

20

Oltre 100 km

25

In caso di Comuni in forma associata, o di Unione dei Comuni, verrà considerato il Comune più
distante.
Requisito Lettera c) da 5 a 20 punti
Popolazione

Punti

Fino a 3.000

5

3.001 – 5.000

10

5.01 – 15.000

15

>15.000

20

Il dato della popolazione è riferito all’ultimo censimento (31.12.2018).
In caso di comuni in forma associata verranno sommati i residenti.
Requisito Lettera d) da 5 a 10 punti
In caso di comuni in forma associata: 5 punti;
in caso di assenza di collegamenti pubblici diretti dal Comune (o dal Comune capofila in caso di
Comuni in forma associata) alla sede di Tribunale competente: 5 punti;
Art. 5. Modalità e termine di presentazione della candidatura e condizioni di ammissibilità
Le candidature potranno essere presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/ del presente avviso, esclusivamente mediante posta
elettronica certificata, attraverso il modello di manifestazione debitamente compilato.
La partecipazione in forma singola da parte di un Comune esclude la possibilità di partecipare in
forma associata.
Le candidature al presente invito devono essere presentate esclusivamente inviando la
documentazione allegata in formato elettronico, e firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’ente o da un suo delegato appositamente individuato, ovvero nel caso di Comune in forma
associato dal rappresentante legale o da un suo delegato dell’Ente capofila, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it
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Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER LA
SELEZIONE DEI COMUNI SINGOLI E IN FORMA ASSOCIATA E DELLE UNIONI DI COMUNI
POTENZIALMENTE INTERESSATI AD ATTIVARE GLI UFFICI DI PROSSIMITA’”.
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria

MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISTITUZIONE DI UFFICI DI PROSSIMITÀ
Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Unitaria
Settore Capacità Istituzionale

Oggetto: manifestazione di interesse alla istituzione di Uffici di Prossimità di
cui all’avviso della Giunta Regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale
____________
Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante/delegato (di cui si allega apposita delega) del
Comune
di
_____________________,
con
sede
legale
in
______________________________________________________,
prov.
___,
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,
Tel.
__________________,
E-mail
_____________________, PEC ________________________,
(SEZIONE COMPILARE SOLO NEL CASO DI UNIONE DI COMUNI)

nonché rappresentante legale/delegato (di cui si allega apposita delega) dell’Unione dei Comuni
composta da:
1)
Comune
di
_____________________,
con
sede
legale
in
______________________________________________________,
prov.
___,
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,
Tel.
__________________,
E-mail
_____________________, PEC ________________________,
2)
Comune
di
_____________________,
con
sede
legale
in
______________________________________________________,
prov.
___,
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n.
_____________________________,
Tel.
__________________,
E-mail
_____________________, PEC ________________________,
1
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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Programmazione Unitaria

3) etc

(RIPETERE E COMPILARE PER OGNI COMUNE DELL’UNIONE)

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale___, parte _____, del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto in qualità di Comune, o Comuni in forma associata, nonché l’Unione di Comuni
(CANCELLARE OPZIONE NON RILEVANTE)

DICHIARA
1)
La disponibilità alla istituzione di un Ufficio di Prossimità specificando quanto segue
(secondo le indicazioni della Manifestazione di interessi):
a) della soppressione a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156
del 2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune e dei
Comuni associati;
………………………………………………………………………………………….
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la
sede del Comune o del Comune più lontano nel caso di Comuni associati;
…………………………………………………………………………………………….
c) del numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei
residenti nel territorio dei Comuni associati;
……………………………………………………………………………………………
d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia
2
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dalla conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall’assenza di collegamenti
pubblici diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati:
……………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………
……………………………………………...………………………………………………
2) la disponibilità a che l’ufficio sia aperto all’avvio della sperimentazione almeno un giorno alla
settimana, con l’impegno di valutare l’estensione del servizio per il raggiungimento del target medio
regionale di 120 giorni di apertura all’anno, e sia dotato di adeguata reperibilità telefonica e
collegamenti informatici;
3) la disponibilità a sottoscrivere un Protocollo d’intesa con la Regione ai fini delle azioni ad essa
riservate dal suddetto Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale………… del
____________________________.
Per la valutazione dei criteri elencati nella Manifestazione di interessi, prendo altresì atto che saranno
applicati i seguenti punteggi:
a) della soppressione a seguito della riforma di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio
del Comune e/o dell’Unione dei Comuni (fino a 30 punti);
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede del
Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni (fino a 25 punti);
c) del numero di residenti (fino a 20 punti);
d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari (fino a 10 punti).
TOTALE……………………………………………………………………massimo 85 punti;
A parità di punteggio, le disponibilità dei Comuni verranno messe a confronto relativamente al carico
di lavoro dell’Ufficio giudiziario di riferimento, privilegiando i Comuni che insistono su una sede
giudiziaria con maggior numero di affari di volontaria giurisdizione trattati.
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DICHIARA ALTRESÌ
di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni
rischio): _________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo………………...…. data __/__/______
FIRMA
________________________________________

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 67/2021
DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE
UNITARIA
SETTORE
02
PROGRAMMAZIONE
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
-CAPACITA'
ISTITUZIONALE - PROGETTI STRATEGICI
OGGETTO: PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014/2020.
"UFFICIO DI PROSSIMITÀ PROGETTO REGIONE CALA-BRIA". APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APERTURA
DEGLI UFFICI DI PROSSI-MITA'.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 21/04/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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