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DE/PR/PSS Oggett o: Modifi c a della DGR n. 165012012 c oncerne nte gl i 
O NC s c hemi di contratt o con i mediatori de l Centro 

Reg i ona l e per la Me dia z i one de i Conflitt i (CRMC) 
Pcot. Segr. 

10 19 

Lunedì 8 agosto 2016, ne lla sede della Reg i one Marche, ad An co na, in 
via Gentil e da Fabri ano, s i è riunita l a Giunt a r e giona l e, re g o l a rme nt e 
convoca t a . 

Sono present i: 

LUCA CERI SCIaLI Pres idente 
ANNA CASINI Vi cepres idente 

- MANUELA BORA As sess ore 
- LORETTA BRAVI Asses s ore 

FABRI ZIO CESETTI Assessore 
MaRENO PIERONI Asse ssore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constata to il numero legal e pec la validità de ll 'adunanza, assume l a 
Presidenza il Pcesidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assis te 
alla s eduta il Segretacio della Giunta cegionale, Fab c izio Costa. 

Riferi sce in quali tà di relat o re il Presidente Luca Ce ri sc ioli. 
La de libe r az ione in oggetto è approvata all'unanimità de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _______ _ 
alla struttura organizzativa: ____ _____ 

prot. n. _ ___ _ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Boll ettino ufficiale 

ll___ _ _ ___ _ 

L'INCAR ICATO 
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OGGETTO: Modifica della DGR n, 1650/2012 concernente gli Schemi di contratto con i 

mediatori del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 

PF disagio sociale e albi sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Disagio sociale e albi sociali, di cui 

all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e 

della regolarità tecnica ; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA ( 
a. 	di modificare la DGR n. 1650/2012, Allegati 1, 2 e 3, art. 4 "(Durata del rapporto e compen

so)" come segue: 

• 	 Allegato 1, art 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "Per ogni caso di media

zione effettivamente svolta è corrisposta una indennità giornaliera lorda pari ad € 50,00 

per almeno 2 ore di lavoro, entro il limite massimo di € 200,00 lordi per ciascuna media

zione, oltre all'eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in regime 

di trasferta. " 


• 	 Allegato 2, art. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente : "II rapporto avrà inizio dalla 

data del conferimento dell'incarico ed avrà termine il .. . ...... ; per ogni caso di media

zione effettivamente svolta è corrisposto un corrispettivo giomaliero lordo pari ad € 50,00 

per almeno 2 ore di lavoro, entro il limite massimo di € 200,00 lordi per ciascuna media

zione, fino ad un massimo di € 5.000,00 oltre all'eventuale rimborso delle spese documen

tate per le attività svolte in regime di trasferta." 


• 	 Allegato 3, art. 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "AI coordinatore del Cen

tro, in virtù delle attività di coordinamento e di segreteria, viene corrisposta una indennità 

annua lorda pari ad € 12.000,00; inoltre, per ogni caso di mediazione effettivamente svol
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ta, è corrisposta anche una indennità giornaliera lorda pari ad € 50,00 per almeno 2 ore di 
lavoro, entro il limite massimo di € 200, 00 lordi per ciascuna mediazione, oltre 
all'eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in regime di trasfer
ta."; 

b. 	 che l'onere complessivo di € 23.500,00 per le attività svolte dai mediatori nell'anno 2016, 
comprensivo dell'aumento di spesa derivante dai rinnovi contrattuali secondo le disposizioni 
sopra indicate, fa carico sul Bilancio 2016-2018, annualità 2016 come segue: 

q € 22.000,00 sul capitolo 2120410035 
q € 1.500,00 sul capitolo 2120410044 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
DGR 1190/2006: "Attuazione DGR 2216/02 - Avvio sperimentale dell'Ufficio per la Mediazione 
Penale Mi-norile delle Marche"; 
Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 36 S05 del 16/03/2007 e 
relativi al-legati: "Attuazione DGR 1190/06 - Nomina degli organi dell 'Ufficio per la mediazione 
penale minorile delle Marche"; 
L.R. 28/2008: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti" 
L.R. 16/2011: "Modifica alla L.R. 28/08 - Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei 
soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria , ed a favore degli ex 
detenuti"; 
DGR 1485/2011 concernente gli indirizzi sui rapporti di lavoro con i mediatori del Centro regionale 
per la mediazione dei conflitti; 
DGR 1650/2012: concernente gli schemi di contratto con i mediatori del Centro Regionale per la 
Mediazione dei Conflitti (CRMC); 
Protocollo d'intesa per le modalità di invio dei casi, da parte del Tribunale per i minorenni delle 
marche, al Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti del 20/05/2015 
DGR 333/2016: "L. R. 28/2008, art 16 - Istituzione Elenco regionale dei mediatori dei conflitti
Approvazione delle modalità di iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, e revoca 
delle OGR 983/09, OGR 2062/2009 e OGR 171/2016" 
L.R. 30 del 28/12/2015 concernente la Legge di stabilità 2016 
L.R. 31 del 28/12/2015 Bilancio di previsione per l'anno 2016 
DGR n. 1191/2015 concernente il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2018 y'
DGR 1192/2015 concernente in bilancio finanziario gestionale del bilancio 2016-2018 

DGR 401/2016: "Art.51 , O.Lgs. 118/20 Il - Reiscrizione nel Bilancio di previsione per l'anno 2016 

delle economie di spesa -Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 8 0 provvedimento" 

DGR 559/2016: "Art. 51, O.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle mis

sioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse vin

colate - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018. Modifiche tecniche al Bilancio 

Finanziario Gestionale" 

DGR 745/2016: "L. R. 28/08 - Approvazione dello schema di protocollo con il Ministero della Giu

stizia - Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna concernente le modalità di invio dei casi, da parte 

del Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, al Centro Regionale per /a Mediazione dei Conflitti" 


Motivazioni 

La L.R. 28/2008, cosi come modificata dalla L.R. 16/2011, prevede all'art. 16 che la Regione pro

muova attività di mediazione sia in ambito penale che civile attraverso il Centro regionale per la 

mediazione dei conflitti. 


Il Centro, istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali , svolge le 
attività tramite i mediatori iscritti nell'elenco Regionale istituito con DGR 333/2016. 

Il centro è attivo sperimentalmente dal 2006 secondo gli indirizzi operativi dettati dalla Giunta Re !
gionale con Deliberazione n. 1190/2006. 
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Terminata positivamente la sperimentazione, la Giunta Regionale con Delibera 1485/2011 ha de
terminato gli indirizzi sui rapporti di lavoro con i mediatori del Centro regionale per la mediazione 
dei conflitti, nonché i compensi e le modalità di conferimento degli incarichi ai mediatori del Cen
tro. La medesima DGR prevede che il rapporto tra il mediatore e la Giunta Regionale sia discipli
nato da un contratto, secondo uno schema approvato dalla Giunta Regionale. 

Con DGR 1650/2012 sono stati approvati gli schemi di contratto per le diverse tipologie di collabo
razione professionale (occasionale, continuativa e per il coordinatore del Centro), nei quali si pre 
vede che per ogni caso di mediazione effettivamente svolta sia corrisposta una indennità giorna
liera lorda pari ad € 50,00 per almeno 2 ore di lavoro, entro il limite massimo di € 150,00 lordi per 
ciascuna mediazione, oltre all'eventuale rimborso delle spese documentate per le attività svolte in 
regime di trasferta . Il 20/05/2015 é stato firmato un protocollo operativo tra la Regione Marche 
CRMC e Tribunale per i Minorenni delle Marche, mentre è imminente la firme del protocollo con il 
Ministero della Giustizia - Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) il cui schema è stato 
approvato con DGR 745 del 18/07/2016. 

Alla luce dell'alto livello di professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività di mediazione, 
e tenuto conto dell'aumento del carico di lavoro per il Centro derivante dai Protocolli sopra indicati, 
i mediatori hanno chiesto un aumento contrattuale del limite massimo dell'indennità individuale 
per ciascuna mediazione da € 150,00 ad € 200,00 lordi. 

Considerate le motivazioni, si ritiene di poter accogliere la richiesta, i cui effetti non sono esatta
mente quantificabili, poiché trattasi di prestazioni correlate al numero di mediazioni svolte dal1'8 
maggio 2016 al31 dicembre 2016, ma sono stimabili come modesti. 

I contratti sottoscritti negli anni precedenti hanno avuto durata di 12 mesi, da maggio a maggio 
dell'anno successivo, con oneri a carico di esercizi finanziari diversi. 

I precedenti contratti sono scaduti il 7 maggio 2016. 

Le nuove disposizioni sull 'indennità saranno applicate nei contratti in corso di rinnovo retroattivi 
al1'8 maggio 2016; pertanto, considerata la previsione dell'impatto economico di tali disposizioni in 
proporzione ai carichi di lavoro stimabili daI1'8/05/2016 al 31/12/2016, lo stanziamento complessi
vo disponibile a copertura: 

a. 	del saldo dei compensi e del rimborso delle spese relativo al periodo 01/01/2016 - 07/05/2016; 

b. 	 dei compensi e del rimborso delle spese relativi al periodo 8/05/2016 - 31/12/2016, ai sensi 
delle nuove disposizioni contrattuali previste dal presente atto, 

pari ad € 23.500,00, è sufficiente. 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 23.500,00 a carico del bilancio 2016/2018, 
annualità 2016, è assicurata come segue: 

>-	 € 22 .000,00 sul capitolo 2120410035 
>- € 1.500,00 sul capitolo 2120410044 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste f 
dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in . 
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.! codifica 
siope, per le quali l'esigibilità è nell'anno 2016. 

'ti 
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Trattasi di risorse vincolate interamente incassate e destinate agli interventi nel settore politiche 
sociali in base a quanto disposto dalla tabella C della legge di bilancio, di cui € 22.000,00 reiscritte 
nel bilancio di previsione 2016 con DGR 401/2016, ed € 1.500,00 oggetto di variazione compen
sativa con DGR 559/2016 . 

Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~:;,ocZJC~ L 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF DISAGIO SOCIALE E ALBI SOCIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esrt're parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione. IJ 

:;( IL DIRIGENT DELLA PF 
(Pa nnucci) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 23.500,00 a carico del bilancio 

2016/2018, annualità 2016, per i seguenti importi : 
 r! 
~ € 22.000,00 sul capitolo 2120410035 

~ € 1.500,00 sul capitolo 2120410044 


IL RESPONSABILE DELLA PO CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

(Sjrrlonetta Raccampo) <Q 

Cè..\ =~ \,,*-'l- '" ~~~= "--""''''''~-''r 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente d Ib razione. 

VlL DIRIGENTE SERVIZIO 
;\ (Paol annucci) 

La presente deliberazione si compone di n. 6'_ pagine, di cui n. / pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 


I 


