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D.d.s. 15 novembre 2018 - n. 16704
Precisazioni in merito al bando d.d.s. 13553/2018 - linea di 
intervento BULLOUT: proroga termini approvazione graduatoria 
e adempimenti conseguenti e rettifica per mero errore 
materiale del punto C.3.B 

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 diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione possa essere assicurato anche mediante 
la frequenza di percorso di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo

Richiamata altresì:

 − la d.g.r. 539 del 17 settembre 2018 «Interventi per la pre-
venzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-
bullismo – 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 del-
la Commissione Consiliare) di concerto con gli assessori 
De Nichilo Rizzoli e De Corato)» 

 − la convenzione stipulata il 25 settembre 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 d.d.s. 13553 del 29 settembre 2018 con il quale è sta-
to approvato il bando linea di intervento «BULLOUT» - per 
la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo, in attuazione della d.g.r. 539 del 17 set-
tembre 2018, di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

 − alla data di chiusura del bando - 9 novembre 2018 - 
risultano presentati n. 127 progetti a valere sul bando di 
cui al d.d.s .13553/2018;

 − l’approvazione della graduatoria come previsto al 
punto D.8 «Riepilogo scadenze» dell’Allegato A al d.d.s. 
13553/2018 risulta il 26 novembre 2018 e la presentazione 
dell’Accordo di Partenariato (se non già in possesso) 
risulta entro venerdì 30 novembre 2018;

Rilevato altresì che per mero errore materiale nella tabella 
«CRITERI DI VALUTAZIONE» di cui al punto C.3.b «Valutazione del-
le domande» dell’Allegato A al d.d.s. 13553/2018 risulta quanto 
segue:

a) al criterio 3 «Esperienza nelle attività indicate nel piano di 
intervento da parte dei soggetti attuatori, con riferimento 
in particolare ai risultati ottenuti (max 25)» – sottocriterio 
«Più di una esperienza comprovata (indicazione titolo, 
eventuali partner, durata ecc…)» risultano assegnati punti 
15 anziché punti 25;

b) al criterio 6 « Sostenibilità del piano economico, con voci 
di spesa adeguate e dettagliate (max 10) – sottocriterio 
«Analisi piano economico: buona coerenza con il piano 
progetto, adeguatezza voci di spesa, sostenibilità» risulta-
no assegnati punti 6 anziché punti 10;

Considerato l’elevato numero di progetti presentati a valere 
sul citato bando di cui al d.d.s. 13553/2018 e la successiva ac-
quisizione di un Accordo di Partenariato, se non già in possesso, 
sottoscritto tra le parti per i soggetti che risulteranno utilmente 
collocati in graduatoria;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di:

 − prorogare il termine per l’approvazione della graduato-
ria indicata al punto D.8 dell’Allegato A al bando d.d.s. 
13553/2018 a venerdì 30 novembre 2018 e conseguen-
temente disporre il differimento del termine alla data del 
31 dicembre 2018 per la presentazione dell’Accordo di 
Partenariato, se non già in possesso, da parte dei sogget-
ti utilmente collocati in graduatoria;

 − rettificare per mero errore materiale il punteggio dei sotto-
criteri di cui alla tabella al punto C.3.b dell’Allegato A al 
d.d.s. 13553/2018 sopracitato come segue:

a) al criterio 3 «Esperienza nelle attività indicate nel pia-
no di intervento da parte dei soggetti attuatori, con 
riferimento in particolare ai risultati ottenuti (max 25)» 
– sottoscriterio «Più di una esperienza comprovata 
(indicazione titolo, eventuali partner, durata ecc…)» 
risultano assegnati punti 15 anziché punti 25;

b) al criterio 6 « Sostenibilità del piano economico, con 
voci di spesa adeguate e dettagliate (max 10) – sot-
tocriterio «Analisi piano economico: buona coerenza 
con il piano progetto, adeguatezza voci di spesa, so-
stenibilità» risultano assegnati punti 6 anziché punti 
10;

Verificate altresì con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lom-
bardia le proposte di variazione sopraindicate; 

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategia regio-
nale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo del-
l’XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che 
nell’Area Sociale tra i risultati attesi include anche il rafforzamen-
to 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 provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse, 

DECRETA

1. di prorogare il termine per l’approvazione della graduatoria 
indicata al punto D.8 dell’Allegato A al bando d.d.s. 13553/2018 
a venerdì 30 novembre 2018 e conseguentemente disporre il dif-
ferimento del termine alla data del 31 dicembre 2018 per la pre-
sentazione dell’Accordo di Partenariato, se non già in possesso, 
da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria;

2. di rettificare per mero errore materiale il punteggio dei sot-
tocriteri di cui alla tabella al punto C.3.b dell’Allegato A al d.d.s. 
133553/2018 sopracitato come segue:

a) al criterio 3 «Esperienza nelle attività indicate nel piano di 
intervento da parte dei soggetti attuatori, con riferimento 
in particolare ai risultati ottenuti (max 25)» – sottocriterio 
«Più di una esperienza comprovata (indicazione titolo, 
eventuali partner, durata ecc…)» risultano assegnati punti 
15 anziché punti 25;
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b) al criterio 6 « Sostenibilità del piano economico, con voci 
di spesa adeguate e dettagliate (max 10) – sottocriterio 
«Analisi piano economico: buona coerenza con il piano 
progetto, adeguatezza voci di spesa, sostenibilità» risulta-
no assegnati punti 6 anziché punti 10;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013». 

Il dirigente
Marina Gori


