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PCT Sud - GOL: il progetto

 Progetto PCT Sud – Giustizia On Line nasce dall’esigenza di

ridurre i tempi ed i costi della giustizia civile nelle Regioni del Sud,

attraverso tre linee di azione che mirano alla diffusione delle

notifiche telematiche e dei decreti ingiuntivi telematici in modalità

avanzata.

 L’obiettivo del PCT Sud non è soltanto quello di dematerializzare

integralmente i flussi informativi e di comunicazione tra uffici

giudiziari, legali ed altri professionisti, e le parti del procedimento

inerenti i decreti ingiuntivi, ma anche di accompagnare gli utenti e

gli stakeholder nella transizione verso un sistema di

comunicazioni elettroniche con allegati provvedimenti nativi

telematici.
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PCT Sud - GOL: valore aggiunto

Tenuto conto delle acquisizioni di beni e servizi messi in campo

nell’ambito del Progetto PCT Sud, Cancellieri e Magistrati hanno

quindi a disposizione:

 una dotazione hardware completa di tutte le funzionalità e le

applicazioni necessarie alla gestione telematica del processo civile (pc

portatile, scanner, software);

 servizi di addestramento sull’utilizzo della «Consolle del Magistrato»

per figure professionali (magistrati e cancellieri) attraverso lezioni

d’aula e training on the job;

 servizio di assistenza continua e specialistica sulla «Consolle del

Magistrato».

Consolle del 
Magistrato

Assistenza 
specialistica

Magistrato
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PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

Rispetto alla dotazione finanziaria attribuita a ciascun CISIA,

responsabile per gli acquisti per la regione di competenza, la cartina di

seguito consente di avere un quadro complessivo dello stato di

avanzamento del Progetto, in termini di impegni conclusi rispetto alla

dotazione finanziaria iniziale.

Regioni che hanno completato le procedure di acquisto utilizzando tutte le risorse a disposizione

Regioni che non hanno completato le procedure di acquisto utilizzando tutte le risorse a disposizione

La maggior parte delle regioni hanno

completato le procedure di spesa per

l’acquisto di beni e servizi.

Rimangono da impegnare un totale di

somme residue pari a circa € 39.000.

Inoltre è in corso la gara per l’affidamento

del servizio Centro Competenza

Magistrati, di assistenza specialistica ai

magistrati per l’utilizzo dell’applicativo

Consolle del Magistrato.
Competenza 

CISIA Catania

Competenza 

CISIA Palermo
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PCT Sud – GOL Dotazione finanziaria iniziale Dotazione finanziaria rimodulata*

Linea  di Azione 1 € 4.638.312 € 4.638.312

Linea di Azione 2 € 1.638.000 € 1.583.000

Linea di Azione 3 € 707.688 € 707.688

AssistenzaTecnica € 216.000 € 271.000

TOTALE € 7.200.000 € 7.200.000

Il progetto si è articolato in tre linee di Azione:

• Linea di Azione 1: diffusione delle notifiche telematiche in modalità

avanzata stimolando la creazione di provvedimenti nativi telematici;
• Linea di Azione 2: diffusione dei decreti ingiuntivi telematici

attraverso la diffusione del c.d. PCT relativamente al rito monitorio;
• Linea di Azione 3: volta a realizzare specifiche azioni di

monitoraggio sul progetto e di comunicazione pubblica sui progressi

in itinere.

PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

*Nella scadenza di monitoraggio rinforzato di novembre 2014 è stato comunicata nuova dotazione finanziaria del

Progetto che prevede uno spostamento di risorse dalla Linea 2 all’Assistenza Tecnica per € 55.000. Tali risorse,

rivenienti dalla Delibera CIPE 111/2012, si rendono necessarie a fronte dello slittamento delle attività di progetto.
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PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

PCT Sud – GOL
Dotazione finanziaria

rimodulata
Impegni

Avanzamento

percentuale

Linea  di Azione 1 € 4.638.312 € 4.154.525 89,6%

Linea di Azione 2 € 1.583.000 € 1.544.986 97,6%

Linea di Azione 3 € 707.688 Procedura di gara in corso N/A

AssistenzaTecnica € 271.000 € 270.230 99,7%

TOTALE € 7.200.000 € 5.969.741 89,6%

Il progetto è ad uno stato avanzato di realizzazione (circa 90%), come

evidenziato dalla tabella sottostante che riporta gli impegni per singola

Linea di Azione e la percentuale di avanzamento rispetto alla dotazione

finanziaria.

La conclusione di tutte le procedure di impegno è prevista per il

secondo trimestre del 2015. In particolare, saranno concluse la gara

per l’affidamento del servizio Centro Competenza Magistrato (Linea di

Azione 1) e la gara per l’affidamento del servizio di monitoraggio,

valutazione e disseminazione dei risultati del progetto (Linea di Azione

3), in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica – PCM.
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PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

PCT Sud – GOL Impegni Pagamenti
Avanzamento dei

pagamenti

Linea  di Azione 1 € 4.154.525 € 3.943.061,69 94,9%

Linea di Azione 2 € 1.544.986 € 1.271.552,00 82,3%

Linea di Azione 3 Procedura di gara in corso N/A N/A

AssistenzaTecnica € 270.230 € 157.380,00 58,2%

TOTALE € 5.969.741 € 5.371.993,69 90%

I pagamenti effettuati sul progetto sono pari al 90% degli impegni

perfezionati su tutte le linee di azione.

* Ovvero pari al 5% del finanziamento totale del progetto.

5,375 

ML

Nonostante l’ammontare delle singole richieste di

pagamento sia molto basso (pari a massimo € 360.000*),

determinando la predisposizione di numerose procedure e il

conseguente dilungamento dei tempi, l’Amministrazione

riesce a pagare le fatture in tempi brevi. A fine dicembre

sono stati accreditati € 5,375 milioni e rimangono da

pagare fatture per un ammontare pari a circa € 210.000.
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PCT Sud - GOL: sintesi finanziaria

Dotazione finanziaria
7,2 ML

Impegni
5,9 ML

Accrediti IGRUE
5,4 ML

Pagamenti
5,4 ML

Il progetto ad oggi ha finanziato le seguenti attività:

- Potenziamento delle sale server interdistrettuali;

- Potenziamento della dotazione hardware di magistrati e cancellieri

(pc fissi e portatili, scanner e stampanti);

- Servizi di installazione della Consolle del Magistrato;

- Servizi di affiancamento e assistenza all’avvio nell’utilizzo della

Consolle del Magistrato e assistenza organizzativa.
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Sono state potenziate le sale 

server di:

• Genova

• Napoli

• Messina

• Catania

con un impegno

totale di €1.265.117
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PCT Sud - GOL: risultati

Sono stati acquistati i seguenti

hardware:

• 1045 pc portatili

• 1479 pc desktop

• 885 monitor

• 471 scanner

• 943 stampanti

Sono state erogate:

• Oltre 1.900 gg/uu di installazione

del sw e bonifica della base dati;

• Oltre 3.000 gg/uu di 

addestramento e assistenza

all’avvio nell’utilizzo della Consolle;

• Oltre 1.800 gg/uu di assistenza

organizzativa.

Rimangono da attivare entro il I 

trimestre 2015:

• Centro Competenza Magistrati

• Attività di monitoraggio, 

valutazione del progetto e 

analisi delle serialità (Linea di 

Azione 3)
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PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni

Nel mese di ottobre 2014 sono stati depositati 79.250 atti telematici 

in più rispetto al mese di settembre, con un incremento del 61% .

Ottobre 2013

38.250

Ottobre 2014

209.933

548%
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PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni

 155.953 atti endo-procedimentali, 64.117 in più rispetto a settembre (+70%) e

75.834 in più rispetto a luglio (+95%);

 43.119 ricorsi per decreto ingiuntivo, 12.137 in più rispetto a settembre

(+39%) e 12.059 in più rispetto a luglio (+39%);

 10.861 atti introduttivi, 2.996 in più rispetto a settembre (+38%) e 4.079 in

più rispetto a luglio (+60%).

Dati aggiornati ad Ottobre 2014

Ricorso per 

decreto ingiuntivo

202.035

23%

Atti endoprocedimentali

630.454

72%

Atto introduttivo

41.691

5%
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PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni

Per tipologia di soggetto depositante

Per ambito processuale
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PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi telematici dei magistrati

Nel mese di ottobre 2014 sono stati depositati 94.542 atti telematici 

in più rispetto al mese di settembre, con un incremento del 69% .

Ottobre 2013

81.751

Ottobre 2014

230.862

282%
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PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati dai magistrati

Per tipologia di atto

Per ambito processuale
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PCT Sud - GOL: risultati

Depositi telematici dei magistrati – numero di atti depositati

Distretto Ottobre 2013 Ottobre 2014 Variazione percentuale

Bari 1.980 3.702 187%

Cagliari 762 7.654 1.004%

Caltanissetta 962 3.145 327%

Campobasso 20 407 2.035%

Catania 1.156 6.688 579%

Catanzaro 605 3.750 620%

L’Aquila 2.333 6.029 258%

Lecce 10 2.225 22.250%

Messina 101 2.660 2.634%

Napoli 4.027 18.702 464%

Palermo 2.165 11.087 512%

Potenza 660 2.352 356%

Reggio Calabria 463 2.009 434%

Salerno 144 2.145 1.490%

Numero di atti depositati ad Ottobre 2013 ed Ottobre 2014, con evidenza della variazione
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Il documento è stato predisposto entro il 31 Marzo 2014 e costituisce il resoconto,

elaborato seguendo le linee direttrici indicate dal DPS-MISE, al 31 Dicembre 2013

di quanto realizzato con il Programma.

Come richiesto dal DPS, è stato effettuato il monitoraggio rinforzato sul

programma al fine di condividere lo stato di avanzamento dello stesso e di ottenere

un quadro complessivo dello stato di attuazione del Piano di Azione e Coesione.

In ottemperanza alle richieste del DPS e dell’IGRUE, sono stati implementati in

maniera costante i dati di montoraggio fisico e finanziario nei sistemi del MEF,

garantendo sempre il rispetto delle scadenze bimestrali.
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PCT Sud - GOL: adempimenti

Monitoraggio fisico e finanziario

Monitoraggio rinforzato

Rapporto sintetico annuale
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Tra le principali criticità riscontrate nella gestione delle attività si
evidenziano:

 il ritardo nell'accredito delle risorse relative all'anticipo, avvenuto
in data 11/11/2013, ha posticipato l'avvio dei pagamenti,
determinando, pertanto, uno slittamento rispetto alla pianificazione
iniziale;

 l’eccessivo frazionamento dei pagamenti (limitati alla soglia del
5% dell'importo del Programma, ovvero € 360.000), obbliga ad
avviare continue e numerose procedure per il pagamento delle
fatture e per il relativo rimborso, dilatando i tempi di pagamento;

 i lunghi tempi di elaborazione delle Richieste Di Erogazione e di
definizione delle Domande di Pagamento (non inferiori a 25 giorni),
a causa della soglia di € 360.000 per i pagamenti;

 lo slittamento significativo nell'avvio delle attività previste per il
Centro Competenza Magistrati, a causa di irregolarità riscontrate
in sede di gara, che ne ha determinato l’annullamento e il nuovo
avvio. Si prevede il completamento delle attività entro il I
quadrimestre del 2015.
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PCT Sud - GOL: criticità riscontrate
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Affidamento del servizio Centro Competenza Magistrati al fine di
concludere le attività entro il III semestre del 2015.

Avvio delle attività di monitoraggio, valutazione del progetto e
analisi delle serialità proprie della Linea di Azione 3.

Utilizzo di tutte le economie maturate entro il I trimestre del 2015
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PCT Sud - GOL: prossimi step


