DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
SEDUTA DEL 28-03-2019
ATTO N° 27

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

ISTITUZIONE UFFICIO DI PROSSIMITA’ NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE – RICHIESTA DA AVANZARE ALLA
REGIONE TOSCANA NELL’AMBITO DEL PON GOVERNANCE E CAPACITA’
ISTITUZIONALE

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 19:00 in Montepulciano, sede
istituzionale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati a seduta i componenti
la giunta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:
Presenti

Assenti

Rossi Andrea
Barbanera Eva
Marchetti Andrea
Fè Fabrizio
Morelli Paolo
Landi Francesco
Grazi Giacomo
Machetti Roberto

Bettollini Juri
Agnoletti Riccardo

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 2

Funge da Segretario Stasi Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Andrea Rossi, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta n° 27 del 28-03-2019
Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Pagina 1 di 6

LA GIUNTA
VISTO il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale e
modificato con decisione di esecuzione della Commissione Europea dell'8 febbraio 2018;
PRESO ATTO:
- che il Ministero della Giustizia, nell’ambito delle azioni finanziate dal PON Governance e Capacità
istituzionale 2014 – 2020 (Asse 1 - Obiettivo Tematico OT11 - Priorità di investimento T1 – Azione
1.4.1), ha promosso il Progetto complesso Uffici di Prossimità con l’obiettivo primario,
individuando dei punti di accesso facilitato sul territorio, di offrire un Sistema - giustizia più vicino
al cittadino, con il risultato complementare di decongestionare le attività dei Tribunali ordinari.
Attraverso la realizzazione di Uffici di prossimità, anche
in collegamento con altre
Amministrazioni, verranno erogati servizi integrati avvalendosi delle tecnologie del PCT e delle
banche dati del Ministero della Giustizia
- che il Progetto Complesso prevede tre azioni pilota, operanti in stretto raccordo, portate avanti
dalle Regioni Piemonte, Liguria e Toscana, che riprenderanno, e capitalizzeranno, le esperienze
già maturate nei rispettivi territori per poi definire un Modello di Ufficio di Prossimità che possa
essere esportato su tutto territorio nazionale garantendo uguali servizi in tutto il Paese
- che la Regione Toscana, con nota prot. n. AOOGRT 314049 E.070.010 del 13/06/2018, ha aderito
al Bando del Ministero della Giustizia “Manifestazioni d’interesse per istituzione uffici di
prossimità”;
VISTA la DGR 845 del 30/7/2018 con la quale la Giunta Regionale Toscana ha:
- aderito formalmente al Progetto complesso proposto dal Ministero della Giustizia destinato a
favorire la costituzione di Uffici di prossimità nell’ambito delle azioni finanziate dal PON
Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020;
- approvato la “Scheda di dettaglio” e la “Scheda dei criteri di valutazione”, che definiscono le
specifiche del Bando per l’Avviso per la selezione dei comuni, unioni di comuni, consorzi di
comuni potenzialmente interessati ad attivare gli Uffici di prossimità, mediante la pubblicazione
di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
VISTO, in attuazione della DGR 845 del 30.7.2018, il Decreto della Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi - Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo
della società dell'informazione, della Regione Toscana n. 12968 del 10 agosto 2018 con il quale è
stato approvato l’Avviso per la selezione dei comuni, unioni di comuni, consorzi di comuni
potenzialmente interessati ad attivare gli Uffici di prossimità nell’ambito delle azioni finanziate dal
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
VISTO che la Scheda progetto pilota Uffici di prossimità di Regione Toscana è stata approvata dal
Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione con
prot. m_dg.DGCPC.12/02/2019.0000016.ID, e ammessa a finanziamento con prot. n. 296 del
13/02/2019 (ambito Asse 1 Azione 1.4.1 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020);
RICORDATO che l’art. 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 155 “Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’art. 1 comma 2 della Legge 14
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settembre 2011 n. 148” ha disposto la soppressione, tra gli altri, del Tribunale di Montepulciano ed
il conseguente accorpamento al Tribunale di Siena;
DATO ATTO che il Comune di Montepulciano, con nota del 18.9.2019 n. 33497, ex sede del
Tribunale e ora sede dell’Ufficio del Giudice di Pace, ha inviato alla Regione Toscana la
manifestazione di interesse per la selezione dei Comuni interessati ad attivare gli Uffici di
Prossimità di cui all’avviso della GRT pubblicato sul BURT n. 34 del 22.8.2018, in considerazione
della avvenuta soppressione del Tribunale di Montepulciano di cui alla riforma operata con i
Decreti Legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 dichiarando, al contempo, la disponibilità del Comune o
di uno dei Comuni della Unione dei Comuni ad assicurare la funzionalità dell’Ufficio di Prossimità
mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di locali idonei a che l’ufficio sia aperto
almeno due volte la settimana e dotato di adeguata reperibilità telefonica e collegamenti
informatici;
DATO ATTO che con decreto n. 16028 dell’11.10.2018 Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi Regione Toscana ha approvato il verbale di verifica di ammissibilità e individuazione
dei soggetti ammessi;
DATO ATTO che:
- l’attuale contesto economico e sociale richiede un’azione integrata di interventi volti a ridurre
l’impatto della crisi e a promuovere la capacità di azione e la professionalità delle persone
assicurando nello stesso tempo forme di collaborazione per aiutare e sostenere le persone e le
famiglie che si trovano in una particolare condizione di fragilità;
- i Comuni sono il presidio istituzionale più prossimo al cittadino, deputati alle funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, ad eccezione di quanto espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale;
- l’Amministrazione Comunale intende sviluppare un’azione di infrastrutturazione sociale stabile e
radicata sul territorio;
- è intenzione del Comune di Montepulciano promuovere tutti i canali possibili per supportare la
funzionalità di uno sportello territoriale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi della giustizia, nello
specifico quelli della Volontaria giurisdizione, al cittadino ed evitare spostamenti e disagi all’area
precedentemente servita dal Tribunale;
DATO ATTO altresì che il Comune di Montepulciano intende entrare nella fase operativa a servizio
di tutti i Comuni appartenenti all’ex circondario giudiziale del Tribunale di Montepulciano e ai
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Valdichiana senese;
RICORDATO che come risulta anche dalla riunione promossa dalla Presidente della Corte di Appello
di Firenze in data 17.12.2018, verbale in atti, l’Assessore Regionale ha precisato che “l’avviso
pubblicato per i Comuni era rivolto anche alle Unioni dei Comuni e che nulla osta a ricomprendere
un bacino di utenza più ampio per i servizio di un Ufficio di Prossimità sito all’interno del Comune,
previo accordo con i Comuni interessati”;
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta del Comune di Montepulciano relativa all’avvio
della sperimentazione degli Uffici di Prossimità a seguito della manifestazione di interesse
presentata alla Regione Toscana dallo stesso Ente nell’ambito del progetto PON e ammessa alla
fase di avvio;
STABILITO, pertanto, di approvare l’istituzione di un Ufficio di Prossimità presso il Comune di
Montepulciano, ex sede di Tribunale, e di riconoscere in capo al Comune di Montepulciano il ruolo
di Ente capofila in nome e per conto dei Comuni facenti parte di questa Unione dei Comuni
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Valdichiana senese;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Ufficio di Prossimità sarà possibile:
- ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari ed in particolare a quelli relativi alla
volontaria giurisdizione, ovvero ai procedimenti in cui le parti possono state in giudizio
personalmente senza il necessario ausilio di un avvocato;
- inviare e/o ricevere atti a/dagli Uffici Giudiziari del territorio in modo da annullare le difficoltà ed

in particolare i tempi in un’area quale quella appartenente all’ambito della Valdichiana senese
che presenta notevoli difficoltà di accesso al Tribunale di Siena;
- offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti interessate
dalle reti di tutela;

DATO ATTO che la Regione Toscana, attraverso il finanziamento del PON, e con il coinvolgimento attivo degli
enti e degli Uffici giudiziari interessati assicurerà:
- la formazione degli addetti del Comune all’Ufficio di Prossimità per garantire la funzionalità di tutto il
flusso di lavoro degli atti trattati;
- la promozione e il coordinamento di una efficace azione informativa tesa a portare a conoscenza dei
cittadini i servizi offerti dall’Ufficio di Prossimità;
- l’allestimento base della postazione comunale dell’Ufficio di Prossimità;
- l’accompagnamento operativo del Comune nella fase di avvio dell’Ufficio di Prossimità;

- il raccordo attraverso una specifica azione, fra la fase sperimentale e la diffusione nazionale del progetto;
STABILITO che il Comune di Montepulciano si impegna, come già dichiarato in sede di presentazione della
manifestazione di interesse sopra richiamata, ad assicurare la funzionalità dell’Ufficio di Prossimità
mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di locali idonei a che l’ufficio sia aperto almeno
due volte la settimana e dotato di adeguata reperibilità telefonica e collegamenti informatici;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
- di aderire e fare proprio, per le motivazioni avanti esposte, il progetto proposto dal Comune di
Montepulciano e meglio sopra relazionato, di avviare la fase sperimentale per l’apertura dell’Ufficio di
Prossimità presso il Palazzo Comunale di Montepulciano mediante proprie risorse umane e la messa a
disposizione di locali idonei a che l’ufficio sia aperto almeno due volte la settimana e dotato di adeguata
reperibilità telefonica e collegamenti informatici, a servizio di tutti i Comuni appartenenti all’Unione dei
Comuni della Valdichiana senese;
- di dare mandato al Sindaco di Montepulciano di comunicare la presente decisione alla Regione Toscana Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e
tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione e di coordinare dal punto di vista istituzionale
tutte le iniziative e gli impegni necessari;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma IV del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.
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Dirigente Amministrativo
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRGU - 30 - 2019
Oggetto:

ISTITUZIONE UFFICIO DI PROSSIMITA’ NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE – RICHIESTA DA AVANZARE ALLA
REGIONE TOSCANA NELL’AMBITO DEL PON GOVERNANCE E CAPACITA’
ISTITUZIONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRGU - 30 - 2019 .
Sarteano, 28/03/2019
Il Responsabile
f.to Stasi Giuseppe
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Stasi Giuseppe

Rossi Andrea

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 04-04-2019 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 04-04-2019

IL SEGRETARIO

Comunicazione della presente deliberazione è stata inviata ai Signori Capigruppo (art. 125
D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L.) in data odierna.
Li 04-04-2019

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.03.2019.
Li 04/04/2019

IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 04/04/2019
IL SEGRETARIO

Deliberazione della Giunta n° 27 del 28-03-2019
Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Pagina 6 di 6

