COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 49
OGGETTO: UFFICI DI PROSSIMITA’. CONFERMA DI INTERESSE, APPROVAZIONE DELL’ACCORDO EX ART
15 l. 241/90. PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 12 del mese APRILE alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X

Assenti

X
X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: UFFICI DI PROSSIMITA’. CONFERMA DI INTERESSE, APPROVAZIONE DELL’ACCORDO EX ART
15 l. 241/90. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
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 si tratta dello 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, avvalendosi di una
dotazione finanziaria comprensiva di risorse comunitarie e di risorse pubbliche nazionali;
- che il suddetto Programma Operativo 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; OT 2 (FESR) Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime;
- che, 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 Ministero di
Giustizia ha presentato il progetto complesso “Uffici di Prossimità” a valere sul PON GOVERNANCE
2014/2020, con l’obiettivo di realizzare una 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;
-che, 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;
- che con DGR n. 49-8202 del 20/12/2018 la Giunta regionale ha stabilito di aderire al Progetto
Complesso proposto dal Ministero della Giustizia: “Uffici di prossimità”;
- che 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;
CONSIDERATO che:
-

è intenzione della Regione Piemonte, in accordo con il Ministero della Giustizia, avviare l’iter
finalizzato all’apertura di 5 uffici di prossimità nel territorio piemontese;
- Il comune di Villafalletto ha manifestato l’interesse ad essere individuato come sede di Un ufficio
di prossimità;
- con nota della Regione Piemonte, acquisita al protocollo dell’Ente, si richiede all’ente, selezionato
tra quelli ove sarebbe possibile insediare un ufficio di prossimità, di confermare detto interesse ed
approvare la convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 214/90;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 è consentito agli Enti pubblici la stipulazione di accordi
finalizzati alla realizzazione di iniziative di interesse comune in modo coordinato, complementare e
sinergico, da sottoscriversi a pena di nullità con firma digitale ex art. 24 D.Lgs n. 82/05 ovvero con firma
elettronica avanzata ex D. Lgs n. 82/05 art. 1 c. 1, lett. q-bis), ovvero con altra firma elettronica qualificata;

lo schema di accordo, composto da 8 articoli, ex art. 15 della L. 241/90, allegato alla presente
(allegato A), finalizzato a disciplinare ed assicurare l’attivazione e la gestione dell’ufficio di prossimità
presso il Comune di Villafalletto nell’ambito del Circondario del Tribunale di Cuneo;
VISTO

VISTO l'art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.;
VISTO l’art. 48 del Tuel in ordine alla competenza ad assumere il presente atto;
VISTI ED ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. di confermare il proprio interesse all’individuazione nel comune di Villafalletto di un ufficio di
prossimità, giusta nota della Regione Piemonte acquisita al protocollo dell’Ente;
3. di approvare lo schema di accordo, composto da 8 articoli, ex art. 15 della L. 241/90, allegato alla
presente (allegato A), finalizzato a disciplinare ed assicurare l’attivazione e la gestione dell’ufficio
di prossimità presso il Comune di Villafalletto nell’ambito del Circondario del Tribunale di Cuneo
4. di autorizzare il Sindaco Pro tempore alla sottoscrizione dello schema di accordo allegato alla
presente sotto la lettera A) in nome e per conto del Comune di Villlafalletto e di apportare, in
sede di stipula, eventuali annotazioni, correzioni integrazioni che si rendessero necessari e di
carattere non sostanziale;
5. di individuare il Responsabile del Servizio Finanziario per l’attuazione delle necessarie fasi
successive a dar corso dalla sottoscrizione dell’accordo ex art. 15 L. 241/1990.
Infine, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire la prosecuzione dell’iter amministrativo più
celere possibile, con separata votazione resa per alzata di mano nelle forme di legge di dichiarare al
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Tuel.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to ROSSO Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.3436 in data 27.04.2021
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 27.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.04.2021
x Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
lì 27.04.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

