DECRETO N. 9172

Del 25/07/2017

Identificativo Atto n. 464

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO
E CYBERBULLISMO – APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
TERRITORIALI

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;
RICHIAMATA 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 l.r. 1/2017;
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RILEVATO che la sopra richiamata convenzione, sottoscritta il 4-5 luglio 2017:
- 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, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e
rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio di
riferimento che non svolgono attività economica;
- con riferimento alla “Linea B”, affida a Regione Lombardia in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale la redazione del bando di concorso finalizzato alla
raccolta e selezione di progetti dedicati alla prevenzione e contrasto del bullismo
e cyberbullismo, per la cui realizzazione nell’a.s. 2017/2018 vengono messe a
disposizione risorse complessive pari a euro 200.000;
- definisce, nell’Allegato 1 alla stessa, le linee guida per l’attuazione degli interventi
di cui alla “Linea B”;
RITENUTO, pertanto, di approvare il “Bando per la selezione di progetti territoriali
per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico
2017/2018”, come da Allegato A e relativa modulistica:
-

Allegato A1 – Domanda di accesso ai contributi
Allegato A2 – Proposta progettuale
Allegato A3 – Comunicazione di avvio del progetto
Allegato A4 – Schema di “delegazione di pagamento”
Allegato A5 – Informativa sul trattamento dei dati personali

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESO che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano
complessivamente a euro 200.000,00, che trovano copertura sul capitolo
4.07.104.11881 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2017;
RILEVATO che tale intervento non finanzia nemmeno indirettamente attività
economiche all’interno del partenariato dei progetti ed è dedicato
esclusivamente a persone fisiche che frequentano le istituzioni scolastiche e
formative in qualità di studenti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a
finanziamento e il relativo contributo assegnato, l’elenco delle domande
ammesse e non finanziate e l’elenco delle domande non ammesse, nonché i
conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;
VISTA la comunicazione del 21/07/2017 della Direzione competente in materia di
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Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
VISTA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;

DECRETA

1. di approvare il “Bando per la selezione di progetti territoriali per la prevenzione
e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - anno scolastico 2017/2018”, come
da Allegato A e relativa modulistica:
-

Allegato A1 – Domanda di accesso ai contributi
Allegato A2 – Proposta progettuale
Allegato A3 – Comunicazione di avvio del progetto
Allegato A4 – Schema di “delegazione di pagamento”
- Allegato A5 – Informativa sul trattamento dei dati personali
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le risorse regionali disponibili per il bando ammontano
complessivamente a euro 200.000,00, che trovano copertura sul capitolo
4.07.104.11881 del bilancio regionale – esercizio finanziario 2017;
3. di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria dei
progetti presentati, con indicazione di quelli ammessi a finanziamento e il
relativo contributo assegnato, l’elenco delle domande ammesse e non
finanziate e l’elenco delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti
gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;
4. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia
e
portale
web
di
Regione
Lombardia
al
seguente
indirizzo:
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
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nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013”.
IL DIRIGENTE
BRUNELLA REVERBERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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