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Oggetto: Determinazione n. G15946/2016. Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte
progettuali “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo” di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 - Impegno di spesa per
complessivi € 300.000,00 sui capitoli di bilancio F11912 e F11913 e.f. 2016 e pluriennale 2017 e
pluriennale 2018. - Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e
dell’elenco dei progetti non ammessi al finanziamento.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione,
diritto allo studio scolastico e universitario;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - e s.m.i.;
VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo - MIUR 13 aprile 2015;
VISTA la Legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 - Disciplina degli interventi per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2016, n. 623 - Legge regionale 24 marzo
2016 n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”
art. 5 comma 1. Approvazione Linee giuda per la concessione dei finanziamenti per l’annualità
2016 – 2017- 2018;
VISTA la Determinazione 23 dicembre 2016, n. G15946 - Approvazione dell'Avviso pubblico per
la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per la prevenzione,
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo

2016, n. 2 -Impegno di spesa per complessivi € 300.000,00 sui capitoli di bilancio F11912 e F11913
e.f.2016 e pluriennale 2017 e pluriennale 2018;
VISTA la Determinazione 24 febbraio 2017, n. G02255 – Costituzione della Commissione di
Valutazione dei progetti di cui all’Avviso pubblico concernente il Piano di interventi ed azioni per
la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo di cui alla L.R.
24 Marzo 2016, n. 2, approvato con la Determinazione 23 dicembre 2016, n. G15946;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 2/2016 citata ha tra le proprie finalità quelle di
promuovere e sostenere azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la
crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il
rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza;
TENUTO CONTO che a tal fine la Regione finanzia programmi, progetti ed interventi, che abbiano
un approccio multidisciplinare volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle
diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni;
CONSIDERATO che con la determinazione n. G15946/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per la prevenzione,
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo
2016, n. 2;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti al protocollo regionale n. 132 messaggi di posta
elettronica certificata riguardanti l’Avviso Pubblico;
TENUTO CONTO che, ai sensi del paragrafo 11 del citato Avviso pubblico, con la determinazione
n. G02255/2017 è stata nominata la Commissione interna con il compito di procedere alla
valutazione delle domande pervenute;
CONSIDERATO che, in riferimento al citato paragrafo 11, le operazioni di valutazione sono state
articolate nelle seguenti fasi:
a) istruttoria formale, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
richiedenti e la completezza documentale;
b) istruttoria tecnica, effettuata sulla base dei criteri di valutazione indicati nella Griglia A;
PRESO ATTO della nota prot. n. 313386 del 20 giugno 2017 con cui la Commissione di
valutazione trasmetteva all’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di
Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario i verbali relativi alla valutazione dei
progetti comprensivi di:
- elenco dei progetti ammessi con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno, pari o
superiore alla soglia minima stabilita dall’Avviso pubblico;
- elenco dei progetti esclusi per motivi formali;
RICHIAMATI i criteri di valutazione di cui alla griglia A del paragrafo 11 dell’Avviso pubblico;
PRESO ATTO che la Commissione, al fine di garantire l’omogeneità e l’oggettività della
valutazione, ha ritenuto necessario determinare all’interno di alcuni dei criteri sopra richiamati i
seguenti sottocriteri:
- Grado di specializzazione del proponente nella materia: 7 punti per Comuni/Municipi/ASL;
8 punti per Istituzioni scolastiche e Associazioni;

-

-

Qualità e portata delle azioni di disseminazione previste: 6 punti per un coinvolgimento da 0
a 300 soggetti o in caso di genericità dei soggetti coinvolti; 7 punti per un coinvolgimento
da 301 a 1000 soggetti; 8 punti per un coinvolgimento da 1001 a 2000 soggetti, 9 punti per
un coinvolgimento superiore a 2001 soggetti, aumentando detta valutazione in relazione alla
qualità della disseminazione;
Congruità e coerenza dei costi: 7 punti se non è previsto cofinanziamento; 8 punti per un
cofinanziamento fino a euro 1.000,00, 9 punti per un cofinanziamento da euro 1001,00 a
euro 2000,00; 10 punti per un cofinanziamento superiore a euro 2001,00;

RICHIAMATI i motivi di esclusione di cui all’Allegato G all’Avviso pubblico che si allega al
presente provvedimento;
PRESO ATTO del seguente esito dei lavori della Commissione:
- i progetti presentati e valutati sono 119;
- i progetti non ammessi al finanziamento per motivi formali e tecnici sono 57;
- i progetti ammessi al finanziamento sono 62 per un importo complessivo pari ad euro
602.547,35;
CONSIDERATO che le risorse stanziate con l’Avviso pubblico sono pari complessivamente ad
euro 600.000,00 e risultano così ripartite:





euro 300.000,00 a valere sul capitolo F11912 per trasferimenti correnti a amministrazioni
centrali:
euro 50.000,00 per l’anno 2016
euro 125.000,00 per l’anno 2017
euro 125.000,00 l’anno 2018






euro 300.000,00 a valere sul Capitolo F11913 per trasferimenti a Istituzioni Sociali Private:
euro 50.000,00 per l’anno 2016
euro 125.000,00 per l’anno 2017
euro 125.000,00 l’anno 2018

PRESO ATTO di quanto disposto della Commissione che - constatato come la somma dei
contributi chiesti pari ad euro 602.547,35 superi di poco le risorse disponibili pari ad euro 600.000 decide di ridurre di euro 50,00 il contributo per ciascun progetto ammissibile al fine di ammetterli
tutti a finanziamento;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Allegato A - Graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento con l’indicazione dei punteggi assegnati - che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO, inoltre, di approvare l’Allegato B – Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento
con l’indicazione dei motivi di esclusione - che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
RITENUTO, infine, di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa relativi al
finanziamento dei progetti elencati nell’Allegato A;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare l’Allegato A - Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento con l’indicazione
dei punteggi assegnati - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare l’Allegato B – Elenco dei progetti non ammessi al finanziamento con l’indicazione
dei motivi di esclusione - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
- di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa relativi al finanziamento dei
progetti elencati nell’Allegato A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati
a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

