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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione DGR 60/2018 – Conferimento degli incarichi di collaborazione ai mediatori 

per il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC).

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 

emanare il presente Decreto;

VISTO l’art. 16 della L.R. 15 ottobre 2001 n° 20 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e  s.m.i.  

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017  - Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).
VISTA la L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 – 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 

categorie e macro-aggregati in capitoli”;

DECRETA

 di  conferire gli  incarichi di collaborazione ai mediatori  in Allegato1, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  per il Centro Regionale per la Mediazione dei   
Conflitti (CRMC)  come da DGR n.  60 /2018, secondo gli schemi contrattuali approvati con 
Decreto 18/SPO/2018;

 che, in considerazione della continuità di funzionamento garantita al CRMC dal 01/01/2018 

alla data del presente atto, la durata degli incarichi è retroattiva dal 01/01/2018 al 

31/12/2019;

 di assegnare ed impegnare in via   presunta  gli importi in Allegato 1,  che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per ciascun incarico;

 che eventuali ulteriori impegni di spesa potranno essere assunti con successivi atti 
dirigenziali nell’ambito della disponibilità attestata con DGR 60/2018;

 che l’onere complessivo di  61.575,19 fa carico sul bilancio 2018/2020, come segue:

a) annualità 2018:
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€  20.000,00  sul capitolo 2120410062
Trans.elem. 1204 2120110003 107 8 1030212003 000000000000000 4 3 000

€ 4.299,99 sul capitolo 2120410063
Trans.elem. 1204 2120199999 107 8 1030299999 000000000000000 4 3 000

€ 2.210,00 sul capitolo 2120410064
Trans.elem. 1204 2190101001 107 8 1020101001 000000000000000 4 3 000

€ 4.427,60 sul capitolo 2120410096
Trans elem. 1204 2140201001 107 8 1010201001 000000000000000 4 3 000

b) annualità 2019
€  20.000,00  sul capitolo 2120410062
Trans.elem. 1204 2120110003 107 8 1030212003 000000000000000 4 3 000

€ 4.000,00 sul capitolo 2120410063
Trans.elem. 1204 2120199999 107 8 1030299999 000000000000000 4 3 000

€ 2.210,00 sul capitolo 2120410064
Trans.elem. 1204 2190101001 107 8 1020101001 000000000000000 4 3 000

€ 4.427,60 sul capitolo 2120410096
Trans elem. 1204 2140201001 107 8 1010201001 000000000000000 4 3 000

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente 
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR 917/1986 del 22/12/1986 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”
DGR 1190/2006: “ Attuazione DGR 2216/02 - Avvio sperimentale dell’Ufficio per la Mediazione 
Penale Minorile delle Marche”;
Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali n. 36 S05 del 16/03/2007 “ 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 collaborazione 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”
DGR 745/2016: “ L. R. 28/08 – Approvazione dello schema di protocollo con il Ministero della 
Giustizia – 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 la Mediazione 
dei Conflitti.”
DGR 931/2016: “ Modifica della DGR n. 1650/2012 concernente gli schemi di contratto con i 
mediatori del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC)”;
L.R. 39/2017 del 29 dicembre 2017  - Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
L.R. 40/2017 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018-2020
DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 – 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;
DGR n. 1615 del 28/12/2017 “ D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 
categorie e macro-aggregati in capitoli”;
DL 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”
DGR 60/2018: “Attuazione della L.R. 28/2008 e  s.m.i.  – Modifica della DGR 1485/2011 - Criteri 
per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai mediatori per il Centro Regionale per la 
Mediazione dei Conflitti (CRMC) e criteri per il funzionamento del Centro medesimo. Revoca 
delle DGR 1650/2012 e 931/2016”.
Decreto 18/SPO/2018:  “ Attuazione DGR 60/2018 – Approvazione degli schemi contrattuali per 
il conferimento degli incarichi di collaborazione ai mediatori per il Centro Regionale per la   
Mediazione dei Conflitti (CRMC)”.
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MOTIVAZIONI 
Con delibera n.   60  del  29 /01/2018 la Giunta R egionale ha approvato  i criteri  per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione ai mediatori per il Centro Regionale per la 
Mediazione dei Conflitti (CRMC).
La DGR 60/2018 prevede che con successivo atto dirigenziale siano approvati gli schemi 
contrattuali, dei quali fa parte integrante e sostanziale il Patto d’integrità. 
Sulla base di tali criteri sono stati redatti i seguenti nuovi schemi contrattuali:

1. Contratto per il mediatore Coordinatore del Centro;
2. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i mediatori;
3. Contratto di collaborazione occasionale per i mediatori; 
sostanzialmente analoghi a quelli approvati con DGR  1650/2012 e  s.m.i.  ma con 
adeguamenti dell’entità dei compensi e dei doveri dei collaboratori come stabilito con DGR 
60/2017.

Con decreto 18/SPO/2018 sono stati approvati gli schemi contrattuali sopra indicati.
Con il presente atto si propone quindi:
 di conferire gli incarichi ai mediatori, secondo gli schemi contrattuali indicati,  come in 

Allegato 1, per una spesa di € 61.575,19;
 di d efinire i tetti di spesa  omnicomprensivi  (compensi,  IRAP ,  IRPEF , rimborsi)  per ciascun 

mediatore come in Allegato 1;
 di impegnare le relative risorse per il biennio 2018/2019;
 che eventuali ulteriori impegni di spesa correlati a mediazioni ulteriori  rispetto a quelle 

presunte  potranno essere assunti con successivi atti dirigenziali nell’ambito della 
disponibilità attestata con DGR 60/2018.

Mancando il requisito della abitualità, non rientrano nella sfera applicativa del pagamento 
dell’IVA, secondo le disposizioni del DPR n. 917 del 22/12/1986, Art. 67, Comma 1) lettera l).
D.L. n. 50 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, 
art. 54 bis  “ Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione 
occasionale”.

Trattasi di risorse regionali.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della Servizio Politiche Sociali e Sport 
decreti quanto previsto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A : attestazione contabile

Allegato 1 : incarichi e tetti di spesa

 


	NumeroDataRep: n. 77 del 24 aprile 2018
		2018-04-24T10:13:39+0200
	MARCO NOCCHI


		2018-04-24T15:52:13+0200
	GIOVANNI SANTARELLI




