DECRETO N. 668

Del 22/01/2019

Identificativo Atto n. 15

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

LINEA DI INTERVENTO BULLOUT (DDS 13553/2018 E SMI): APPROVAZIONE
MODIFICA GRADUATORIA DI CUI AL DDS 18035/2018 DEI SOGGETTI AMMISSIBILI
E NON FINANZIABILI (ALLEGATO B) E DEI SOGGETTI NON AMMISSIBILI (ALLEGATO
C).

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
età 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;
RICHIAMATA altresì:
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- 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)”;
- la convenzione stipulata il 25/9/2018 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;
- Il DDS 13553 DEL 29/9/2018 con il quale è stato approvato 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;
- il DDG 16247 del 9/11/2018 con il quale è stata approvata la costituzione del
Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali, presentate a valere sul bando di
cui al citato DDS 13553/2018, come previsto dal punto C.3 “Modalità e tempi del
processo”, ai fini della valutazione di merito, con scadenza il 31/12/2018;
- il DDS 16704 del 15/11/2018 con il quale sono stati prorogati i termini di
approvazione della graduatoria e gli adempimenti conseguenti e sono stati
rettificati per mero errore materiale i punti C.3.B;
- il DDG 20100 del 28/12/2018 di proroga del Nucleo di Valutazione del Nucleo di
Valutazione delle proposte progettuali, presentate a valere sul bando di cui al
citato DDS 13553/2018, con scadenza il 30/6/2019;
RICHIAMATI i seguenti punti del DDS 13553/2018 e DDS 16704/2018:
- Punto A.3 “Soggetti beneficiari della misura” nel quale vengono definiti i requisiti
di partecipazione alla misura;
- Punto C.1 “Presentazione delle domande” nel quale vengono indicati i termini di
partecipazione, la documentazione da presentare;
- Punto C.3 “Istruttoria” nel quale vengono indicati e tempi e le modalità per la
valutazione delle domande e i criteri di valutazione;
- Punto D.8 “Riepilogo scadenze” nel quale vengono indicati i tempi per la
approvazione della graduatoria, la presentazione dell’Accordo di Partenariato
ove non presente ed i tempi per la rendicontazione delle spese;
DATO ATTO che:
- con DDS 18035 del 3/12/2018 “Determinazioni in merito alla linea di intervento
Bullout – DDS 13553/2018 e successivo DDS 16704/2018: approvazione graduatorie
e contestuale impegno della quota di euro 390.000,00”, sono stati approvati gli
esiti delle domande pervenute da cui risultano n. 17 domande ammesse e
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finanziabili (Allegato A), n. 62 domande ammesse e non finanziabili (Allegato B), n.
39 domande non ammesse (Allegato C);
- in data 11/12/2018 il citato DDS 18035/2018 è stato pubblicato sul BURL serie
ordinaria;
RILEVATO che, a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al DDS
18035/2018 risultano pervenute richieste di chiarimenti da parte dei seguenti
soggetti capofila:
- Fondazione Collegio Rotondi di Gorla Minore (VA) del 12/12/2018 prot. n.
J2.2018.41156;
- ICS Barbaiana di Lainate (MI) del 18/12/2018 prot. n. J2.2018.42928;
- IIS P. Sraffa di Brescia (BS) del 02/01/2019 pervenuta via mail alla casella di posta
dedicata;
- IC Bonfanti Valagussa di Cernusco Lombardone (LC) del 12/12/2018 prot. n.
J2.2018.41236;
PRESO ATTO che in data 18/1/2019 si è proceduto alla convocazione del Nucleo di
Valutazione di cui al DDG 16407/2018 e successiva proroga DDS 20100/2019, ai fini
della verifica degli elementi oggetto della richiesta di chiarimenti di cui alle note
sopracitate ed in tal sede è stato rilevato quanto segue:
–

per il progetto ID 1 con capofila Fondazione Collegio Rotondi di Gorla
Minore (VA) è stata riesaminato il requisito formale relativo al partenariato
ed essendo risultato ammissibile si è proceduto alla valutazione di merito;

–

per il progetto ID 10 con capofila ICS Barbaiana di Lainate è stato verificata
la documentazione pervenuta e si è proceduto con l’integrazione della
valutazione di merito;
- per il progetto ID 32 con capofila IIS P. Sraffa di Brescia è stato riesaminato il
requisito formale relativo al partenariato ed essendo risultato ammissibile si è
proceduto alla valutazione di merito;
- per il progetto IC Bonfanti Valagussa di Cernusco Lombardone (LC) è stata
verificata la data di presentazione della domanda e del progetto che risulta il
9/11/2018 prot. n. j2.2018.26693 del 9/11/2018 – h. 12.29 e pertanto si è proceduto
con l’assegnazione di un ID pratica e con la verifica dei requisiti formali e la
valutazione di merito;
RECEPITI gli esiti delle istruttorie effettuate da parte del Nucleo di Valutazione sulle
pratiche sopra indicate, come risulta nelle schede di valutazione allegate al
verbale del Nucleo di Valutazione seduta del 18/1/2019 e agli atti della Struttura
“Interventi per la Famiglia”, da cui risulta quanto segue:
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–

Per il progetto ID 1 con capofila Fondazione Collegio Rotondi di Gorla
Minore (VA) il punteggio risulta 63;
- Per il progetto ID 32 con capofila IIS P. Sraffa di Brescia ) il punteggio risulta 61;
- Per il progetto ID 10 con capofila ICS Barbaiana di Lainate ) il punteggio risulta
62;
- Per il progetto IC Bonfanti Valagussa di Cernusco Lombardone (LC) )è stato
assegnato l'ID 119 e il punteggio risulta 78;
RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse di adeguare conseguentemente la
graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziabili di cui all’Allegato B e l'elenco
dei progetti non ammissibili di cui all’Allegato C del citato DDS n. 18035/2018;
RITENUTO pertanto:
- di approvare la modifica della graduatoria dei progetti ammissibili e non
finanziabili per esaurimento risorse di cui all’Allegato B del DDS 18035/2018, come
da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco dei progetti non ammissibili con le relative motivazioni di
cui all’Allegato C del DDS 18035/2018, come da Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICATO che le suddette modifiche non comportano rettifiche alla graduatoria
di cui all’Allegato A “Elenco domande ammesse e finanziabili” del DDS
18035/2018;
DATO ATTO pertanto che, a seguito della modifiche e dell’acquisizione degli
elementi sopracitati risultano n. 119 progetti presentati di cui n. 17 progetti
ammessi e finanziati, approvati con DDS n. 18035/2018 Allegato A, n. 66 progetti
ammessi e non finanziati per esaurimento risorse, di cui all'Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e n. 36 progetti non ammessi
con le relative motivazioni, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia
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www.regione.lombardia.it – sezione Bandi;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione e
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
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 di Dirigente della
Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la
famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del
provvedimento, alla dr.ssa Marina Gori;
RITENUTO di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA
1. di approvare la modifica della graduatoria di cui all’Allegato B del DDS
18035/2018, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la modifica della graduatoria di cui all’Allegato C del DDS
18035/2018, come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di approvare, per gli effetti di cui al punto 1 e 2 l'“Elenco soggetti ammessi e
non finanziabili” (n. 66) in ordine decrescente di punteggio e di data/ora arrivo
protocollo” di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di approvare, per gli effetti di cui al punto 1 e 2 l'“Elenco soggetti non
ammissibili (n. 36) in ordine di data/ora arrivo protocollo” di cui all'Allegato 2, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le relative motivazioni;
5.
di confermare la graduatoria di cui all’Allegato A “Elenco soggetti ammessi
e finanziabili (n. 17). del DDS 18035/2018, in ordine decrescente di punteggio e di
data/ora arrivo protocollo”;
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6.

di trasmettere il seguente provvedimento ai soggetti interessati di cui al
punto 3 e 4;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
8. 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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