DECRETO N. 14645

Del 11/10/2019

Identificativo Atto n. 342

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

LINEA DI INTERVENTO BULLOUT (DGR 539/2018) – RETTIFICA DDS 10835/2018 E
CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 2.598,47 A TITOLO DI
RESTITUZIONE DA PARTE DELL’I.C. GALILEI DI CORSICO

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LAFAMIGLIA
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;
- 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 diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza di percorso di istruzione
e formazione professionale di secondo ciclo;
DATO ATTO che con la DGR 539 del 17/9/2018:
• è stata approvata l 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, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 400.000,00
di cui 10.000,00 euro per la realizzazione del premio “BULLOUT”;
• 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;
DATO ATTO altresì che:
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- in data 25/09/2019 è stata sottoscritta la convenzione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, la
genitorialità e le pari opportunità, per l’attuazione della linea di intervento “BULLOUT”
per l’anno scolastico 2018-2019 – l.r. 1/2017;
- con DDS 13553 del 25/9/2018 “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 539/2018”, e successivo DDS 16704 del
15/11/2018 è stato approvato il bando per la presentazione della domanda per la
realizzazione di progetti di contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- con DGR 1181 del 28/1/2019 è stata integrata la dotazione finanziaria della misura –
pari ad euro 400.000,00 per ulteriori 300.000,00 euro;
PRESO ATTO dei provvedimenti con i quali è stata approvata la graduatoria delle
domande presentate a valere sul bando “Linea di intervento BULLOUT” ovvero DDS n.
18035 del 3/12/2018, DDS 668 del 22/1/2019 e n. 1247 del 1/2/2019 dai quali risultano n. 30
progetti ammessi e finanziati per complessivi euro 690.000,00
RICHIAMATO il DDS n. 18035 del 3/12/2018 “DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA LINEA DI
INTERVENTO BULL OUT – DDS 13553/2018 E SUCCESSIVO DDS 16704/2018: APPROVAZIONE
GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA QUOTA DI EURO 390.000,00” con cui si è
proceduto ad assegnare, tra gli altri, il contributo a favore dell’Istituto Comprensivo
GALILEI di Corsico, utilmente classificato all’8^ posto della graduatoria dei progetti
ammessi e finanziabili, per € 17.347,28 di cui € 15.612,55, quale 1^ quota sull’esercizio 2018,
a valere sul capitolo del bilancio regionale 12.01.104.13744;
DATO ATTO che, a seguito di verifica, si è riscontrato che con il DDS soprarichiamato, per
mero errore materiale, è stato assegnato un contributo pari a euro 17.347,28 anziché euro
14.407,28, e conseguentemente con nota di liquidazione n. 1350 del 01/03/2019 è stato
liquidato un importo non corretto;
DATO ATTO altresì che, con note prot. n.ro J2.2019.0015235 del 09/09/2019 e prot. n.ro
J2.2019.0036620 del 10/10/2019 è stata comunicata all’I.C. GALILEI di Corsico la necessità
di rideterminare il contributo con conseguente accertamento e richiesta di restituzione
della quota eccedente erroneamente liquidata;
RITENUTO pertanto necessario rettificare il DDS n. 18035/2018 limitatamente all’importo
assegnato erroneamente a favore dell’I.C. GALILEI di Corsico e di rideterminare il
contributo in euro 14.407,28 di cui € 12.966,55 pari al 90% del contributo e € 1.440,73 pari al
10% del contributo rideterminato;
RITENUTO pertanto di procedere:
- all’accertamento dell’entrata di € 2.598,47 quale importo erroneamente liquidato
all’istituto I.C. GALILEI di Corsico, pari alla differenza tra l’anticipo del 90% del
contributo assegnato di euro 15.565,02, erogato con nota di liquidazione n. 1350 del
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01.03.2019, e il 90% del contributo rideterminato pari a euro 12.966,55, a valere sul
capitolo di entrata 3.0500.02.11227 del bilancio regionale per l'esercizio 2019;
- alla riduzione dell’impegno n. 2019/20269 per euro 341,53 pari alla differenza tra la
quota del 10% impegnata di euro 1.782,26 e il 10% del saldo del contributo
rideterminato pari a euro 1440,73;
STABILITO che l’I.C. GALILEI di Corsico è tenuto alla restituzione di quota parte del
contributo anticipato con nota di liquidazione n. 1350 del 01.03.2019, entro il termine di 30
gg dalla notifica del presente provvedimento, attraverso girofondi con accredito sul
conto di contabilità speciale n. 30268 intestato a Regione Lombardia c/o BANCA D’ITALIA
Tesoreria dello Stato sez. 139 Milano, indicando come causale – DGJ1 – bando bullismo –
ex dgr 539/2018 – restituzione quota parte contributo erroneamente liquidato;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, e 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; che la
scadenza dell’obbligazione è i momento in cui l’obbligazione diventa esigibile; che 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; che non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte della 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 2019;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nei termini legge;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia e sul sito internet dell'ente – www.regione.lombardia.it;
VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 22/2013, 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. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive
modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per
l’anno in corso;
VISTA la l.rl 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R n 5 del 4 aprile 2018 “Primo provvedimento organizzativo della XI
legislatura” con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti
delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le
quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;
VISTA in particolare la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018, “IV Provvedimento Organizzativo
2018” con la quale è stato conferito l’incarico al Dirigente della Struttura Interventi per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, competente per la materia oggetto del
provvedimento, alla dott.ssa Marina Gori;
per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1.

di rettificare il decreto n. 18035/2018 limitatamente all’importo assegnato a favore
dell’I.C. GALILEI di Corsico per la realizzazione del progetto “Il cambiamento che vuoi
diventare”, nell’ambito della linea di intervento regionale Bullout, per un importo pari a €
14.407,28 anziché € 17.347,28;

2.

di accertare l’entrata di € 2.598,47 quale importo erroneamente liquidato
all’istituto I.C. GALILEI di Corsico (cod. 983086) imputato al capitolo di entrata
3.0500.02.11227 attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di
imputazione;

3.

di stabilire che l’I.C. GALILEI di Corsico (cod. 983086) è tenuto alla restituzione di
€2.598,47 , entro il termine di 30 gg dalla notifica del presente provvedimento, attraverso
girofondi con accredito sul conto di contabilità speciale n. 30268 intestato a Regione
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Lombardia c/o BANCA D’ITALIA Tesoreria dello Stato sez. 139 Milano, indicando come
causale – DGJ1 – bando bullismo – ex dgr 539/2018 – restituzione quota parte contributo
erroneamente liquidato;

4.

di ridurre l’impegno n. 20269/2019 appartenente al capitolo 12.01.104.13744 per
l’importo di euro 341,53 quale differenza tra la quota del 10% erroneamente impegnata
per euro 1,782,26 con il decreto 18035/2018 e il 10% del saldo del contributo rideterminato
per euro 1.440,73;

5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia e sul sito internet dell'ente – www.regione.lombardia.it;

6.

di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è
avvenuto in sede di adozione del decreto n. 18035/2018 e che si provvede a modificarla
mediante la pubblicazione del presente atto;

IL DIRIGENTE
MARINA GORI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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