DECRETO N. 13553

Del 25/09/2018

Identificativo Atto n. 264

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA LINEA DI INTERVENTO “BULLOUT” - PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO,
IN ATTUAZIONE DELLA DGR 539 DEL 17/9/2018.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
RICHIAMATE:
- la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che si pone
l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni
scolastiche;
- 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;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che all’art. 1
“Principi e finalità” dispone, tra l’altro che la Regione promuove e sostiene
iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità,
nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne
l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;
- l.r. 6 dicembre 1999, N. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che all’art. 2
“Obiettivi” dispone che la Regione nella propria attività di indirizzo politico e di
programmazione, persegue anche l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i
componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono
incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- 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 l.r. 5 ottobre
2015, n. 30, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale
della Regione Lombardia, promuove la collaborazione tra istituzione quale mezzo
per l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il dirittodovere all’istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la
frequenza di percorso di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
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CONSIDERATO che la citata l.r. 1/2017 all’art. 2 tra le diverse tipologie di intervento
per la promozione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo individua altresì:
- l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art. 2, coma 2,
lett. b);
- l’attivazione di programma di sostegno in favore dei minori vittime di atti di
bullismo cybebullismo anche attraverso il supporto di competenti figure
professionali e il coinvolgimento di associazioni e istruzione attive sul territorio
(comma 2, lett. d);
- la promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di
cyberbullismo anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il
coinvolgimento di associazioni e istruzione attive sul territorio (comma 2, lett. e);
RICHIAMATA altresì la DGR 539 del 17/9/2018 “Interventi per la prevenzione e il
contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – approvazione dello schema
di convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per
l’attuazione della linea di intervento “Bullout” per l’anno scolastico 2018-2019 – l.r.
1/2017 (a seguito di parere della Commissione Consiliare) di concerto con gli
assessori De Nichilo Rizzoli e De Corato)” con la quale:
- è stata approvata al linea di Intervento “BULLOUT” per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e cyberbullismo secondo i criteri, le finalità e le modalità di
cui all’Allegato A della medesima DGR;
- è stato approvato lo schema di convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia per l’attuazione della linea di intervento “Bullout” per l’anno
scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017;
- è stata demandata alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità
e Pari Opportunità la sottoscrizione della convenzione.
DATO ATTO che in data 25/09/2018 è stata sottoscritta la convenzione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia per l’attuazione della linea di intervento
“BULLOUT” per l’anno scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017;
VISTO il bando Linea di intervento “BULLOUT” - per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, in attuazione della DGR 539 del 17/9/2018,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che la linea di intervento non finanzia attività economiche ed è
dedicata esclusivamente a persone fisiche che operano nelle istituzioni
scolastiche, socio-sanitarie e formative o le frequentano in qualità di studenti e/o
docenti;
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PRESO ATTO che la copertura finanziaria per l’attuazione della Linea di Intervento
BULLOUT per l’a.s. 2018-2019, pari a complessivi 400.000,00 euro trovano copertura
finanziaria a valere sul capitolo 12.01.104.13484 (trasferimenti correnti a
amministrazioni locali) del bilancio regionale, per 350.000,00 euro sull’esercizio 2018
ed euro 50.000 sull’esercizio 2019, comprensivi di euro 10.000,00 destinata alla
premialità, nelle more dell’istituzione di idoneo capitolo, classificato trasferimento
correnti a amministrazioni centrali, con variazione compensativa dal capitolo
12.01.104.13484, a seguito dell’approvazione della graduatoria, in riferimento alla
natura giuridica dei beneficiari (Agenzie di tutela della salute o istituzioni
scolastiche statali) come specificato nell’Allegato A;
RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategia regionale ed in particolare
il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64
del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale tra i risultati attesi include anche il
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta
Regionale;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DECRETA
1. di approvare per l’a.s. 2018/2019 il bando Linea di intervento “BULLOUT” per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse per l’attuazione della Linea di Intervento BULLOUT per
l’a.s. 2018-2019, pari a complessivi 400.000,00 euro trovano copertura finanziaria a
valere sul capitolo 12.01.104.13484 (trasferimenti correnti a amministrazioni locali)
del bilancio regionale, per 350.000,00 euro sull’esercizio 2018 ed euro 50.000
sull’esercizio 2019, comprensivi di euro 10.000,00 destinata alla premialità, nelle
more dell’istituzione di idoneo capitolo, classificato trasferimento correnti a
amministrazioni
centrali,
con
variazione
compensativa
dal
capitolo
12.01.104.13484, a seguito dell’approvazione della graduatoria, in riferimento alla
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natura giuridica dei beneficiari (Agenzie di tutela della salute o istituzioni
scolastiche statali) come specificato nell’Allegato A;
3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
IL DIRIGENTE
MARINA GORI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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