
REGIONE MARCHE seduta del. 

GIUNTA REGIONALE 2010112020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __3_0_2__ LEGISLATURA N. __X____ 16 
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Prot. Segr. 

28 

Lunedì 20 gennaio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 
 y 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei 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 organizzati va: ________ 


prot. n. _ 

alla P.O_ di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L' INCARICATO 
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16DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: L. R. 28/2008, art. 16 - Modifica della DGR 333/2016 concernente le modalità di iscri

zione nell'Elenco Regionale dei mediatori dei conflitti. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Ser-vizio Po

litiche Sociali e Sport, 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; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene anche il parere favore

vole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare 

un impegno di spesa per la Regione; 


VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 di modificare la DGR 333/2016, Allegato 1, sostituendo il testo del punto 3b (requisiti operativi) con il 

seguente: "Subordinatamente all'esito positivo del colloquio valutativo: tirocinio gratuito in affianca

mento a mediatori esperti del CRMC per almeno 2 casi di mediazione. Al termine del tirocinio il Coor

dinatore del CRMe presenta una relazione sull'andamento e sulle eventuali criticità. L'esito positivo 

del tirocinio determina l'iscrizione ne Il 'elenco". 


2. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013. 

( 
~.......vJUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIV A DI RIFERIMENTO 

DGR 2216/02: "Attuazione del protocollo d'intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in mate

ria penitenziaria e post-penitenziaria - Approvazione dell 'atto di istituzione sperimentale dell'Ufficio per 

la mediazione penale minorile delle marche"; 

L.R. n. 28 del 30 settembre 2008: "Sistema Regionale integrato degli interventi afavore dei soggetti adulti 

e minorenni sottoposti a provvedimenti dell 'autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"; - - - 
DGR 983/09: "L.R. 28/2008 -Istituzione dell 'Elenco regionale dei mediatori penali minorili e definizione 

delle modalità per l'iscrizione allo stesso" 

DGR 2062/2009: "Istituzione dell 'Elenco regionale dei mediatori penali minorili e definizione delle moda

lità per l'iscrizione allo stesso - Modifica della DGR 983/09" 

L.R. 16/20Il concernente la modifica della L.R. 28/2008 

DGR 171/2016 concernente la modifica della DGR 2062/2009 - Elenco regionale dei mediatori 

DGR 333/2016: "L. R. 28/2008, art. 16 -Istituzione Elenco regionale dei mediatori dei conflitti - Appro

vazione delle modalità di iscrizione nell 'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, e revoca delle DGR 

983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016"; 

DGR 1030/2019: "L. R. 28/08 - Approvazione dello schema di protocollo con il Ministero della Giustizia 
Tribunale per i minorenni delle Marche, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

delle Marche, Centro per la Giustizia Minorile e di comunità Emilia-Romagna e Marche, concernente le 

modalità di invio dei casi al Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti e della relativa gestione. 

Revoca DGR 293/2015". 


MOTIVAZIONE 
Con DGR 983/09 è stato istituito l'Elenco regionale dei mediatori penali minori li e sono state definite le 

modalità per l'iscrizione allo stesso. 

Con successive DGR 2062/2009 e 171/2016 sono stati approvate modifiche ed integrazioni ai criteri e mo

dalità per l'iscrizione nell' elenco. 

Considerato che la con L.R. 16/2011 è stato modificato l'art. 16 della L.R. 28/2008, stabilendo l'istituzione 

del "Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti" con funzioni ampliate alla mediazione sociale ed 

anche a favore di soggetti adulti, rispetto al solo ambito penale minori le precedente, e che conseguentemen

te il relativo Elenco regionale ha adottato la medesima denominazione (Elenco regionale dei mediatori di 

conflitti), si è reso necessario adeguare l'attività amministrativa alla Legge Regionale vigente. 

La DGR 333/2016 ha quindi definito i nuovi criteri ed ha revocato le delibere precedenti (983/2009,2062/2009, 

171/2016). 

In particolare, la DGR 333/2016 nell'Allegato 1, punto 3.b stabilisce che al [me dell'iscrizione nell'Elenco Re

gionale dei mediatori dei conflitti l'aspirante debba possedere, oltre ai requisiti curriculari, due requisiti operativi: 

a. l'esito positivo di un colloquio valutativo tecnico-psicoattitudinale; 
b. subordinatamente all'esito positivo del colloquio valutativo, un tirocinio gratuito in affiancamento a mediatori 

esperti del CRMC per almeno 8 casi di mediazione. 

Dall'applicazione dei criteri sopra indicati dal 2016 ad oggi, sulla base di un confronto con la Coordinatrice del 

Centro e con i mediatori che hanno una lunga esperienza presso il Centro si è riscontrato che l'affiancamento per 

8 casi di mediazione è eccessivo rispetto agli obiettivi, mentre si ritiene congruo un affiancamento per almeno 2 

casi. Ciò consentirebbe anche di ridurre i tempi del tirocinio ed avere un maggior numero di mediatori iscritti da 

scegliere nell'Elenco, considerati i crescenti carichi di lavoro derivanti dall'attuazione dei protocolli di collabora
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zione interistituzionale con il TribW1ale per i minorenni delle Marche, Procura della Repubblica presso il Tribu

nale per i minorenni delle Marche, Centro per la Giustizia Minorile e di comunità Emilia-Romagna e Marche 

(DGR 1030/2019). 

Con il presente atto si propone quindi di modificare la DGR 333/2016, Allegato 1, sostituendo il testo del pW1to 

3b (requisiti operativi) con il seguente: "Subordinatamente all'esito positivo del colloquio valutativo: tirocinio 

gratuito in affiancamento a mediatori esperti del CRMC per almeno 2 casi di mediazione. Al termine del tiroci

nio il Coordinatore del CRMC presenta W1a relazione sull'andamento e sulle eventuali criticità. L'esito positivo 

del tirocinio determina l'iscrizione nell'elenco". 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e 

degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si 

propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIlvIENTO 

, (Marco Nocchi) /, 

&U~ /U~cc/l 

y 




REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regio
nale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d ' interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e 
degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a cari
co della Regione. /) 

IL DIRlGENTE DEL SERVIZI~1TICHE SOCIALI E SPORT 

(GiOV"J!I'0ntarelli) 

La presente deliberazione si compone di n. S pagine, di cui n. ry; pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

ELJlGIUNTA 

Gridi) 


