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OGGETTO: POC Progetto Complesso “Uffici di Prossimità Regione Lazio” – Programma Operativo 

Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse I - FSE-FESR (OT 11 

- Priorità d'Investimento 11i, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – senza oneri a carico del bilancio

della Regione) - CCI: 2014IT05M2OP002 – Approvazione Elenco dei Comuni della Regione Lazio,

che hanno manifestato interesse finalizzato all’apertura di Uffici di Prossimità.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e

dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle

“strutture organizzative per la gestione”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv.

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca

e Lavoro” (ora Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione);

- l’Atto di Organizzazione del Direttore ad interim della Direzione regionale Affari Istituzionali e

Personale n. G05929 del 13/04/2022, concernente il conferimento dell’incarico di dirigente

dell’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e

Lavoro” (ora Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione) al Dott. Paolo

Giuntarelli;

- la Determinazione del Direttore n.G07939 del 17/06/2022 con oggetto la “Riorganizzazione delle

strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”;

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI, inoltre: 

- la D.G.R.n.341 del 9 giugno 2020, qui integralmente richiamata, con cui la Giunta regionale ha

stabilito di aderire al progetto complesso proposto dal Ministero della Giustizia: “Uffici di

prossimità”, che si colloca nel contesto dell’obiettivo tematico 11, e più precisamente persegue

l’obiettivo specifico 1.4 (miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema

giudiziario);

- la Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero della Giustizia, sottoscritta in data 02/09/2020,

con scadenza prevista per 30/06/2023 (per un importo approvato di € 2.102.871,47);

- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 settembre 2020, n. 667 “PON Governance e capacità

istituzionale 2014-2020 - Adesione della Regione Lazio al progetto complesso nazionale "Uffici di

prossimità" - Attuazione art. 2, c. 2, L.r. 12 agosto 2020, n. 10 - Revoca della funzione di Direzione

e Coordinamento del progetto regionale al Segretario generale e conferimento della stessa a

dirigente apicale”;

- l’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n.G08280 del 27/06/2022, finalizzato a

esaminare le manifestazioni d’interesse destinate ai Comuni singoli e/o associati della Regione Lazio

e finalizzato all’apertura di uffici di prossimità nell’ambito del Progetto “UDP Regione Lazio” -

PON Governance e Capacità Istituzionale FSE-FESR 2014-2020 Asse I FSE (OT 11 - Priorità
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d'Investimento 11i, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – senza oneri a carico del bilancio della 

Regione) - CCI: 2014IT05M2OP002; 

- la nota del Ministero della Giustizia prot.n. m_dg.DGCPC.17/11/2022.0002660.U, acquisita al

prot.n.1155961 del 17/11/2022, con la quale viene comunicato che la nuova data di scadenza delle

attività previste è stabilita al 31/12/2024;

CONSIDERATO che il progetto si propone di risolvere alcune criticità attraverso la creazione di una 

rete di Uffici di prossimità sul territorio del Lazio, che vadano a costituire un sistema in grado di 

decongestionare il lavoro dei tribunali ordinari e di realizzare un sistema giustizia più vicino alle 

esigenze di tutti i cittadini residenti nel territorio regionale; 

TENUTO CONTO che il Progetto Complesso “Uffici di Prossimità”, nel definire le risorse di progetto, 

assegna alla Regione Lazio € 2.102.871,47 (euro duemilionicentoduemilaottocentosettantuno/47), in 

qualità di soggetto beneficiario di un contributo a valere sull’Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-

2020, per l’attuazione del progetto nel proprio territorio (come sottoscritto in data 02/09/2020 nella 

Convenzione tra la Regione Lazio e il Ministero della Giustizia, con scadenza prevista in data 

30/06/2023); 

TENUTO CONTO che il progetto regionale "Uffici di Prossimità: servizi integrati al cittadino in 

ambito giudiziario", in linea con il progetto complesso nazionale "Uffici di Prossimità", è stato diretto 

a istituire, attrezzare, attivare nei Comuni della Regione Lazio n. 40 “Uffici di Prossimità” utilizzando i 

modelli sperimentati nella fase pilota con il progetto complesso nazionale; 

TENUTO CONTO di attestare l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, 

sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n.341 del 

09/06/2020, compresa la modifica dell’attuazione come definita dalla D.G.R. n.667 del 29/09/2020; 

DATO ATTO che, così come previsto all’art.6 dell’Avviso Pubblico “Termini e modalità di 

presentazione delle candidature”, il provvedimento richiamato ha stabilito due fasi di apertura per la 

presentazione della manifestazione di interesse: 

- dal 30/06/2022 al 30/07/2022,

- dal 01/09 al 31/10/2022;

VISTA la nota del Ministero della Giustizia prot.n. m_dg.DGCPC.17/11/2022.0002660.U, acquisita al 

prot.n.1155961 del 17/11/2022, con la quale viene comunicato che il progetto è individuato come POC 

Progetto Complesso “Uffici di Prossimità Regione Lazio” – Programma Operativo Complementare al 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e deve essere riprogrammato con scadenza delle 

attività previste per la data del 31/12/2024; 

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio di entrata e previsioni di spesa per la gestione dei fondi di 

cui sopra saranno istituiti con apposita variazione di bilancio per gli anni 2023 e 2024, secondo il 

“Quadro finanziario” ed il “Cronoprogramma di spesa” della Scheda progetto, allegata alla Convenzione 

del 2020 succitata e con riferimento alla nota regionale, prot.n.1218635 del 01/12/2022, con cui si 

trasmette al Ministero della Giustizia documentazione aggiornata;  

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto della seconda finestra temporale di cui all’Avviso 

Pubblico in parola, sono pervenute da parte delle Amministrazioni comunali complessivamente n.8 

manifestazioni d’interesse come proposte progettuali; 
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VISTA la nota prot.n.1084900 del 02/11/2022 con cui la scrivente Struttura regionale ha chiesto alla 

Soc. CLES s.r.l. la verifica di ammissibilità formale delle istanze pervenute, volta ad accertare la 

sussistenza dei criteri di idoneità previsti e di redigere un elenco, anche applicando punteggi secondo i 

rispettivi criteri di selezione, definiti proprio all’art.5 dell’Avviso; 

TENUTO CONTO delle manifestazioni di interesse presentate da Comuni, singoli e/o associati, della 

Regione Lazio che si sono resi disponibili all’apertura di Uffici di Prossimità, mediante proprie risorse 

umane e presso le sedi individuate, nel rispetto dei requisiti di cui al richiamato Avviso: le proposte sono 

state formulate e presentate, secondo le modalità e nei termini riportati nel citato Avviso Pubblico, e 

sono state esaminate dalla succitata Soc. CLES s.r.l. producendo un “Elenco dei Comuni del Lazio 

ammessi” (istruttoria pervenuta con nota prot.n.590/22 del 22/11/2022, acquisita al prot.n.1177627 del 

23/11/2022); 

RITENUTO pertanto, necessario, approvare l’ “Elenco dei Comuni del Lazio ammessi”, creatasi a 

seguito della seconda finestra di apertura dell’Avviso per manifestazione d’interesse di cui alla 

Determinazione n.G08280 del 27/06/2022, di idoneità ad accedere al finanziamento del progetto 

complesso POC Progetto Complesso “Uffici di Prossimità Regione Lazio” – Programma Operativo 

Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale FSE-FESR 2014-2020 - Asse I FSE (OT 

11 - Priorità d'Investimento 11i, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – senza oneri a carico del bilancio 

della Regione) - CCI: 2014IT05M2OP002, costituente Allegato A del presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- di approvare l’ “Elenco dei Comuni del Lazio ammessi”, creatasi a seguito della seconda finestra di

apertura dell’Avviso per manifestazione d’interesse di cui alla Determinazione n.G08280 del

27/06/2022, di idoneità ad accedere al finanziamento del progetto complesso POC Progetto

Complesso “Uffici di Prossimità Regione Lazio” – Programma Operativo Complementare al PON

Governance e Capacità Istituzionale FSE-FESR 2014-2020 - Asse I FSE (OT 11 - Priorità

d'Investimento 11i, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – senza oneri a carico del bilancio della

Regione) - CCI: 2014IT05M2OP002, costituente Allegato A del presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale;

- di comunicare ai Comuni interessati l’esito espresso nella presente determinazione;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione

Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, oltre che sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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