***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 17 del 01/07/2021
OGGETTO: Progetto "Uffici di Prossimità" della Regione Sardegna - Adesione formale all’attivazione dell’ufficio
di prossimità nel territorio dell’Unione Comuni Marmilla - Individuazione Sede e approvazione schema Protocollo
di Intesa.
L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di luglio, alle ore 17:00, presso la sede dell'Unione Comuni "Marmilla"
in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle persone
dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
TURRI
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
FURTEI
SANLURI
SIDDI
LUNAMATRONA
VILLAMAR
USSARAMANNA
TUILI

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
DANILO PIRAS
ALBERTO PUSCEDDU
ERNESTO NOCCO
EMANUELA CADEDDU
ANDREA FENU
FRANCESCO COTZA
MARTINO PICCHEDDA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
PAOLO CADDEU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SIMONA SETZU
FERNANDO CUCCU
MARCO SIDERI
ANDREA LOCCI

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 11

Tot.: 7

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS

Preso atto che i rappresentanti dei Comuni di Collinas, Gesturi, Las Plassas, Sanluri, Setzu, Tuili, Turri,
Ussaramanna, Villanovaforru, sono collegati in videoconferenza;
VISTI i Regolamenti comunitari per la programmazione 2014/2020;
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VISTA la Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, con cui la Commissione Europea ha approvato 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 finale del 13 novembre 2018 e successivamente con Decisione della
Commissione Europea C (2020) 3363 finale del 18 maggio 2020;
CONSIDERATO che il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito
PON Governance) sostiene la modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso l’implementazione delle
riforme relative agli aspetti gestionali e organizzativi e attraverso la semplificazione dei processi, per la riduzione di
costi e tempi delle procedure;
VISTO il progetto complesso denominato “Uffici di prossimità" promosso dal Ministero della Giustizia (quale
Organismo Intermedio del PON Governance) in cooperazione con le Regioni (quali beneficiarie) ed i Comuni (o
consorzi tra essi) finanziato dall'Asse I, azione 1.4.1 del PON Governance, volto al miglioramento dell'efficienza e
delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo della
informatizzazione e telematizzazione degli uffici giudiziari, la disseminazione di specifiche
innovazioni e supporto di interventi di change management;
VISTA la Delibera N. 35/19 del 9 luglio 2020, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito al
Progetto del Ministero della Giustizia con una propria scheda progetto denominata "Uffici di Prossimità della Regione
Sardegna” che ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.882.607,06 a valere sul PON
Governance e da mandato al Centro Regionale di Programmazione di adottare gli atti convenzionali necessari per la
piena operatività del progetto al quale affida altresì la direzione e il coordinamento;
VISTO il Decreto n. m_dg.DGCPC.06/08/2020.0000311.ID, di approvazione della suddetta scheda progetto per un
valore di Euro 1.882.607,06, e il Decreto m_dg.DGCPC.13/10/2020.0001775.U. di approvazione dell'Accordo di
Concessione di Finanziamento tra il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma della Sardegna per la
realizzazione del progetto, la quale disciplina i rapporti tra le Parti;
CONSIDERATO che il Progetto persegue la finalità di promuovere "un servizio giustizia più vicino al cittadino"
nell'ambito della volontaria giurisdizione attraverso la realizzazione di Uffici di Prossimità sul territorio regionale in
collaborazione con i Tribunali ordinari e gli Enti locali;
RITENUTO che per la realizzazione degli Uffici di prossimità sia necessario raccogliere la disponibilità dei Comuni
ad ospitare gli stessi presso i propri territori e a tal fine pubblicare apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di
Manifestazione di interesse da parte dei Comuni alla istituzione degli Uffici di prossimità;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 6/14 del 19.02.2021 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri
dell'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'istituzione degli Uffici di prossimità;
Vista la determinazione Dirigenziale Ras ass.to della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n.
252/2021 avente ad oggetto “PROGETTO "UFFICI DI PROSSIMITA' DELLA REGIONE SARDEGNA" – PON
GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1 – APPROVAZIONE AVVISO
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI
PROSSIMITA' DELLA REGIONE SARDEGNA”;
Preso atto che gli Uffici di prossimità si dovranno occupare di:
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- ricevere informazioni relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ovvero ai procedimenti in cui le parti
possono stare in giudizio personalmente senza l' ausilio di un legale;
- inviare/depositare e/o ricevere atti a/dagli uffici giudiziari del territorio in via telematica in modo da annullare le
difficoltà ed in particolare i tempi di attraversamento così rilanciando anche territori generalmente depressi per la
difficoltà di accesso ai servizi primari;
- offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti interessate dalle reti di tutela;
- ricevere comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie sulle procedure giudiziarie di volontaria
giurisdizione in cui è coinvolto l'utente.
La Regione, attraverso il finanziamento del PON Governance e con il coinvolgimento attivo degli enti e degli uffici
giudiziari interessati, assicurerà:
a) l’allestimento degli Uffici di prossimità individuati mediante l'acquisizione di beni mobili, strumentali e arredi;
b) 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;
c) l'infrastrutturazione informatica per il corretto funzionamento dei software trasferiti a seguito della
modellizzazione;
d) l’accompagnamento operativo dei Comuni nella fase di avvio degli Uffici di prossimità;
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 sono gli enti che, in concreto, dovranno ospitare gli “Uffici di prossimità” presso i propri locali o presso le
sedi degli uffici giudiziari soppressi mediante risorse umane e strumentali proprie. Sono a carico dei partecipanti,
salvo quanto indicato nel presente articolo ai punti a) b) c) d) e) f), le spese del personale addetto agli Uffici di
prossimità e le spese relative al funzionamento della sede adibita ad Ufficio di prossimità.
Richiamata la delibera di Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” avente ad oggetto Manifestazione di interesse
per attivazione uffici di prossimità”, con la quale si è deliberato di partecipare al bando “PROGETTO UFFICI DI
PROSSIMITA' DELLA REGIONE SARDEGNA" – PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE
2014-2020 Asse I - Azione 1.4.1 e ha individuato a Sanluri il luogo in cui ospitare la sede dell’ufficio di Prossimità;
Richiamata la nota della Regione Sardegna – Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio del 28.05.2021, con la quale è stato comunicato all’Unione Comuni Marmilla di essersi collocato primo nella
graduatoria degli ammessi e si chiede agli Enti candidati di confermare, con atto deliberativo, l’interesse
all’attivazione dell’Ufficio di prossimità, nonché, di indicare dove lo stesso sarà ubicato, ovvero il luogo e la sede
individuata;
Richiamata la successiva nota RAS – Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con
la quale vengono indicati gli adempimenti necessari per l’adesione definitiva al progetto;
Preso atto che, nel caso di manifestazione di interesse presentata da Unioni di Comuni, occorre la delibera dell’organo
assembleare aggregato e la delibera del Consiglio Comunale in cui sarà ubicata la sede;
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunaledel Comune di Sanluri n. 41 del 30.06.2021, con la quale il Comune
ha confermato la disponibilità ad ospitare gli uffici di Prossimità presso una sede del territorio del Comune di Sanluri;
Ritenuto di voler confermare la manifestazione di interesse all’attivazione dell’ufficio di Prossimità per il territorio
dell’Unione Comuni “Marmilla” e di individuare nella Città di Sanluri, il Comune che ospiterà gli Uffici di prossimità,
presso la sede sita in via Carlo Felice, n. 267;
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con voti unanimi;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sanluri n. 41 del 30.06.2021, che ha
confermato la propria volontà ad ospitare gli uffici di prossimità presso una sede situata nel Territorio di Sanluri;
Di confermare l’Interesse all’attivazione dell’Ufficio di Prossimità per i Comuni facenti parte dell’Unione, presso
la Città di Sanluri e di individuare come sede via Carlo Felice, n. 267;
Di approvare lo schema del Protocollo di intesa da stipulare con Regione Autonoma della Sardegna e il Tribunale di
Cagliari, allegato alla presente deliberazione;
Di autorizzare la Presidente dell’Unione dei Comuni della “Marmilla”, nella sua qualità di Legale Rappresentante
dell’ente, alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e il Tribunale di
Cagliari;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della programmazione,
bilancio, credito e assetto del Territorio;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanluri, come
previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi;
Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 30/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 701 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 701, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 02/07/2021 al 17/07/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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