
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 123 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Azioni strategiche per la formazione degli operatori per la mediazione penale e per la realizzazione sperimenta-
le di almeno due centri di mediazione penale.

PREMESSO che:

* In data 3/10/00 è stato siglato Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Ministero della Giustizia
per la programmazione di interventi congiunti atti a prevenire e contenere la criminalità;

* l’art.19 Della Legge 328/2000 al punto e) prevede che i piani di zona individuino “le modalità per realizza-
re il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’ammi-
nistrazione penitenziaria e della giustizia”;

* Nella realizzazione di un nuovo welfare ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328 la Regione Campania
è attivamente impegnata nella produzione di regole, nella realizzazione di attività formative ed informative e di
supporto tecnico a favore dei Comuni e di tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione di una rete territoriale
integrata di servizi alla persona;

* Nell’ambito delle attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali-Settore Assistenza Sociale appare di fon-
damentale importanza l’integrazione operativa tra i servizi del territorio nella ricerca di risposte flessibili ed ar-
ticolate ai bisogni dei minori in un’ottica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della devianza e della
criminalità minorile;

* Le Linee Guida per la “Programmazione Sociale 2003, 2004, 2005, 2006 - per il consolidamento del siste-
ma di Welfare della Regione Campania - a cura dell’Assessorato Politiche Sociali, particolare attenzione pon-
gono ai minorenni dell’area penale e promuovono tra l’altro la collaborazione tra gli ambiti territoriali e i servizi
del Ministero della Giustizia per la realizzazione di progetti innovativi in favore dei minori dell’area penale, so-
prattutto nell’ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale.

Visto:

* Il Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Ministero della Giustizia stipulato in data 3/10/2000

* la Legge 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”

* Il D.P.R. 448/88 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

* la D.G.R.C. n. 352 del 31/1/2003 concernente: “Linee guida per la programmazione sociale 2003 e per il
consolidamento del sistema di welfare della Regione Campania”

* la D.G.R.C. n.586 del 16/4/2004 concernente “Linee guida per la programmazione sociale in Campania
2004"

* la D.G.R.C. n 204 del 16/2/2005 concernente “Linee guida regionali anno 2005"

(4° annualità): Orientamenti strategici per il triennio 2005/2007 “;

* la D.G.R.C. n 838 del 23/06/2006 concernente “linee guida per i Piani Sociali di Zona 2006" (5° annualità)

* Le Raccomandazioni dell’Unione Europea n. R. (85) 11, n. R. (87) 18-20 e 21 n. R (99) 19; in cui si invita-
no gli Stati Membri a prendere in esame i possibili vantaggi della mediazione, a rivedere la loro legislazione sul-
la promozione di soluzioni al di fuori del circuito penale, ad incoraggiare sperimentazioni sulla mediazione tra
l’autore di reato e la vittima;

* Che con atto deliberativo n. 2277 del 10/12/2004 è stato -all’allegato A -deliberato di destinare euro
2.750.000,00 per la promozione di progetti sperimentali e/o innovativi a titolarità regionale, reiscritti all’U.P.B.
4.16.41 - Cap 7870- spese correnti (vincolata) del bilancio di previsione 2005 con atto deliberativo n. 441 del
30.3.2005;

* che con la D.G.R.C. nr. 1978 del 23/12/2005 “Interventi Integrati Regione Campania - Ministero della
Giustizia per la prevenzione e il contenimento della criminalità, recupero e reinserimento sociale”, sono state
programmate le seguenti attività:
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1.1. formazione operatori per la mediazione penale per la realizzazione sperimentale di almeno due centri
per la mediazione penale.

importo disponibile euro 30.000,00

1.2. realizzazione in via sperimentale di una comunità per i minori dell’area penale

importo disponibile di euro 100.000,00

1.3. realizzazione sperimentale di sportelli informativi interprofessionale per soggetti con problemi di giu-
stizia anche stranieri

importo disponibile euro 20.000,00

* con lo stesso atto deliberativo fu previsto l’impegno di euro 150.000,00 a valere sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap.
7870 del bilancio di previsione 2005

Considerato che:

* In Italia è emersa in questi ultimi anni una particolare attenzione ai nuovi modelli di giustizia: alternativi,
sussidiari, collaterali o integrati nel sistema giudiziario “tradizionale”.

* In campo penale, giustizia riparativa e mediazione sono due modalità di approccio alle storiche questioni
poste dalla commissione di un crimine.

* In ambito penale minorile, da alcuni anni, in diverse città italiane (Milano, Torino, Trento, Bari, Salerno)
si sono avviate delle progettualità sperimentali che hanno determinato l’istituzione di Centri per la Mediazione
Penale minorile, inteso come spazio di attenzione per la vittima e come risorsa nel percorso di responsabilizza-
zione e recupero educativo del minore autore di reato;

* L’Ufficio di Servizi Sociali per i minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia d’intesa con il Comune
di Napoli ha istituito il servizio di “conciliazione” tra le parti: vittima/reo;

Ravvisato che

Il territorio campano si caratterizza per:

a. un forte indice di devianza minorile;

b. un crescente e sempre più preoccupante sviluppo della criminalità minorile;

c. efferatezza di alcuni delitti e frequente adesione dei minori a gruppi malavitosi;

d. comportamenti ed azioni ai limiti dell’illecito penale che vedono come protagonisti i minori e che fre-
quentemente sono espressione di un mancato riconoscimento del valore della persona umana, della sua dignità
ed integrità. Tra questi comportamenti possono essere inclusi i cosiddetti fenomeni di bullismo, i danneggia-
menti soprattutto a danno delle istituzioni scolastiche, oltrechè istituzionali in genere;

e. commissione di contravvenzioni, sintomo di una diffusa riduzione del senso di appartenenza alla società
civile.

Considerato inoltre che:

il Settore Assistenza Sociale, in esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R.C. nr. 1978 del 23/12/2005 ha già
avviato attività programmatiche di concerto con il Centro Giustizia Minorile ed il Comune di Napoli e che tali
attività hanno condotto alla definizione di linee strategiche condivise, volte a favorire la mediazione penale
come strategia significativa di intervento ai fini della risposta ai comportamenti illeciti, compresa la formazione
degli operatori nell’ambito della mediazione penale;

Per tali attività sono già stati interpellati i territori ove si registrano i più alti indici di criminalità minorile
nella regione Campania e gli ambiti territoriali di competenza hanno partecipato attivamente alla definizione
delle linee strategiche di cui sopra.

Ravvisata inoltre la necessità di integrare le risorse di cui alla D.G.R.C. n. 1978/2006 punto 1.1 con ulteriori
fondi, in virtù delle necessità emerse in sede di programmazione congiunta con il Centro per la giustizia Minori-
le per la Campania.

Ritenuto
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1. di dover approvare il piano strategico regionale per la formazione degli operatori per la mediazione pe-
nale e per la realizzazione sperimentale di almeno due centri di mediazione penale che allegato al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dover integrare la somma di euro 30.000,00 di cui al punto 1.1 della D.G.R.C. nr. 1978 del 23/12/2005,
concernente la formazione di operatori per la mediazione penale per la realizzazione sperimentale di almeno
due centri per la mediazione penale, con ulteriori euro 10.000,00 per complessivi euro 40.000,00;

3. che per quanto sopra l’importo complessivo previsto per le attività di cui alla D.G.R. 1978 passa da euro
150.000,00 ad euro 160.000,00 che saranno reiscritti sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7870 - del bilancio di previsione
2007;

4. di dover incaricare il Settore Assistenza Sociale per la realizzazione di quanto disposto al punto 1 del
presente provvedimento compreso l’impegno e la liquidazione nei limiti della somma di euro 40.000,00 a valere
sulla maggiore somma pari ad euro 160.000,00 della U.P.B. 4.16.41 - Cap 7870- del bilancio di previsione 2007;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati

a) di approvare il piano strategico regionale per la formazione degli operatori per la mediazione penale e
per la realizzazione sperimentale di almeno due centri di mediazione penale che allegato al presente atto ne co-
stituisce parte integrante e sostanziale;

b) di integrare la somma di euro 30.000,00 di cui alla D.G.R.C. nr. 1978 del 23/12/2005, con ulteriori euro
10.000,00 per complessivi euro 40.000,00 a valere sulla maggiore somma pari ad euro 160.000,00 della U.P.B.
4.16.41 - Cap 7870- spese correnti (vincolate) del bilancio di previsione 2007, per la realizzazione dell’allegato
piano strategico regionale;

c) di affidare al Settore Assistenza Sociale la predisposizione e l’adozione degli atti necessari a realizzare
gli interventi di cui al presente dispositivo, con la massima tempestività vista l’emergenza criminalità in Campa-
nia;

d) di incaricare il Settore Assistenza Sociale l’impegno e la liquidazione nei limiti della somma di euro
40.000,00 a valere sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap 7870- spese correnti (vincolata) del bilancio di previsione 2007;

e) di inviare il presente provvedimento al Settore gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Setto-
re Assistenza Sociale per il prosieguo di competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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