DECRETO N. 13988

Del 10/11/2017

Identificativo Atto n. 715

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO – ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 – APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO RISORSE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”, che affida a
Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e
psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più
fragili e, in particolare:
–

l’art. 2, comma 2, che identifica le tipologie di intervento oggetto di
finanziamento;

–

l’art. 5, comma 1, che affida alla Giunta regionale la determinazione dei criteri
e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui
all’articolo 2, sentita la commissione consiliare competente;

–

l’art. 7, comma 1, che mette a disposizione per l’anno 2017 risorse pari a
300.000 euro per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in
ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2, art. 2;

VISTA la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla
legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30, la quale delinea il sistema unitario di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, promuove la
collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche di
istruzione e formazione e prevede che il diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla D.C.R. n.
X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo,
lo sviluppo del sistema educativo quale nodo di una rete culturale e sociale che si
estende a tutta la comunità per costituire il motore e il riferimento del territorio e
del sistema sociale;
RICHIAMATI:
–

la D.G.R. n. X/6794 del 30 giugno 2017, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo nell’a.s. 2017/2018, in attuazione della
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l.r. 1/2017;
–

la convenzione sottoscritta il 4-5 luglio 2017 tra Regione Lombardia e Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, che prevede due linee di intervento
da attuare per ottemperare alle previsioni della l.r. 1/2017, tra cui la “Linea B”
che si sostanzia nella promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul
tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, selezionati
mediante uno specifico bando di concorso;

–

il d.d.u.o. n. 9172 del 25/07/2017, con il quale è stato approvato il “Bando per
la selezione di progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018”;

–

il d.d.u.o. n. 12227 del 09/10/2017, con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande a valere sul “Bando per la selezione di progetti
territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno
scolastico 2017/2018” fino al 20 ottobre 2017, per consentire una più ampia
partecipazione all’iniziativa e garantire la possibilità di selezionare progetti su
tutto il territorio regionale;

RILEVATO che entro i termini previsti dal bando sono pervenuti n. 42 progetti e che
il progetto proposto dall’istituto Comprensivo "Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto" è
pervenuto fuori termine (23/10/2017 – ore 15:23);
DATO ATTO che la Commissione di Valutazione, costituita con d.d.g. n. 13088 del
24 ottobre 2017 e incaricata della valutazione dei progetti presentati ha:
–

verificato per ciascun progetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
formale previsti dal bando, non ammettendo alla successiva valutazione di
merito i progetti indicati nell’Allegato C), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

–

effettuato, sulla base dei criteri qualitativi previsti dal bando, la valutazione di
merito sui progetti ritenuti ammissibili e attribuito un punteggio complessivo;

RITENUTO di procedere all’approvazione delle risultanze dell’attività effettuata
dalla Commissione di Valutazione e, conseguentemente, all’approvazione:
–

dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione del
contributo assegnato a ciascuna istituzione scolastica capofila, Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

–

della graduatoria dei progetti pervenuti, suddivisa per territorio di
appartenenza e con indicazione del punteggio assegnato, Allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

–

dell’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito con le relative
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motivazioni, Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO, inoltre, opportuno procedere all’impegno a favore delle istituzioni
scolastiche proponenti i progetti indicati nell’Allegato A) della somma complessiva
pari a € 197.000,00=, che trova copertura a valere sul capitolo di spesa
4.07.104.11881del bilancio regionale – esercizio 2017;
RILEVATO, inoltre, che a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle
proposte progettuali di cui al d.d.u.o. n. 12227 del 09/10/2017 si rende necessario
ridefinire la tempistica stabilita al paragrafo C4.a “Adempimenti post
concessione” del bando, fissando al 27/11/2017 la data entro la quale il capofila
della rete del progetto finanziato dovrà inviare a Regione Lombardia la
dichiarazione contenente l’indicazione della data di avvio del progetto e la
delegazione di pagamento al tesoriere o cassiere di riferimento;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti i conseguenti atti
gestionali di liquidazione delle risorse finanziarie a fronte della dichiarazione di
avvio del progetto e della trasmissione della delegazione di pagamento, oltre che
a seguito di positiva conclusione delle verifiche d’ufficio inerenti il documento di
regolarità contributiva (DURC), come previsto al paragrafo C4.b “Modalità e
tempi di erogazione dell’agevolazione” del bando;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
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coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2017;
VISTI:
- la L.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la L.r. n. 37 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione 2015 –
2017;
-

la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle proposte progettuali, in coerenza con i termini
previsti dal paragrafo C3.a “Modalità e tempi del processo” del bando;
-

contestualmente alla data di adozione si provvederà alla pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di
Valutazione sui progetti presentati a valere sul Bando per la selezione di
progetti territoriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo
- anno scolastico 2017/2018 e, in particolare:
-

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, con indicazione del
contributo assegnato a ciascuna istituzione scolastica capofila, Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

la graduatoria dei progetti pervenuti, suddivisa per territorio di
appartenenza e con indicazione del punteggio assegnato, Allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito con le
relative motivazioni, Allegato C) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2. di impegnare l'importo complessivo di euro 197.000,00 a favore delle
istituzioni scolastiche capofila dei progetti selezionati (cod. 51218), imputato al
capitolo di spesa 4.07.104.11881 dell'esercizio finanziario 2017, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
3. di stabilire che si procederà con successivi provvedimenti ai conseguenti
atti di liquidazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche beneficiarie,
a fronte della dichiarazione di avvio del progetto e della trasmissione della
delegazione di pagamento da parte delle stesse, oltre che a seguito di
positiva conclusione delle verifiche d’ufficio inerenti il documento di regolarità
contributiva (DURC), come previsto al paragrafo C4.b “Modalità e tempi di
erogazione dell’agevolazione” del bando;
4. di ridefinire la tempistica stabilita al paragrafo C4.a “Adempimenti post
concessione” del bando, approvato con d.d.u.o. n. 9172 del 25/07/2017,
fissando al 27/11/2017 la data entro la quale il capofila della rete del progetto
finanziato dovrà inviare a Regione Lombardia la dichiarazione contenente
l’indicazione della data di avvio del progetto e la delegazione di pagamento
al tesoriere o cassiere di riferimento;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito
web www.regione.lombardia.it, sezione “Bandi”.

Il Dirigente
BRUNELLA REVERBERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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