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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
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Oggetto dell'Atto:

 

	  PROGRAMMAZIONE RISORSE DEL FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - ANNO 2020. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a) con Legge 29 maggio 2017, n. 71 sono state emanate le "Disposizioni a tutela dei minori per la

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 
b) con  Legge  Regionale  22  Maggio  2017,  n.  11  sono  state  approvate  le  “Disposizioni  per  la

prevenzione  ed  il  contrasto  dei  fenomeni  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  nella  Regione
Campania”; 

c) all'art. 7 della suddetta Legge Regionale è stato istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al
cyberbullismo", al fine di dare attuazione agli interventi ed ai progetti finalizzati al contrasto dei
fenomeni; 

PREMESSO altresì che 
a) con Decreto Dirigenziale n. 168 del 03/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni è stato

approvato l'Avviso pubblico per il  piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

b) con Decreto  Dirigenziale n.  600 del  02/12/2019  sono stati  approvati  gli  elenchi  dei  progetti
ammissibili al finanziamento, corrispondenti a 31 interventi per un importo complessivo pari ad €
310.000,00 a fronte della disponibilità di risorse per € 200.000,00, e di quelli non ammissibili;

c) con Decreto Dirigenziale n. 601 del 02/12/2019 è stato impegnato l’importo complessivo pari ad
euro 199.900,00 per il finanziamento dei primi 20 progetti presenti nella graduatoria approvata
con il citato Decreto Dirigenziale n. 600/19;

d) con Delibera di Giunta Regionale n. 605 del 27/12/2019 sono stati promossi e finanziati ulteriori
interventi di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nel territorio regionale e, pro-
grammate, per l’effetto, risorse per un importo pari a € 80.000,00 per il finanziamento degli inter-
venti di cui alla Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11, secondo le medesime modalità e criteri
previsti dal D.D. 03 giugno 2019, n. 168;

e) con  Decreto  Dirigenziale  n.  609  del  11/12/2019,  in  attuazione  della  menzionata  Delibera
n.605/2019 è stato assunto l'impegno finalizzato al finanziamento, secondo l'ordine della gradua-
toria approvata con D.D. 600/19 di ulteriori 8 interventi (dal n.21 al n.28);

RILEVATO che
a) con L.R. n. 27 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario

per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”, il
“Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, istituito
con la L.R. 22 maggio 2017, n. 11, è stato dotato per l’esercizio finanziario 2020 di risorse per un
ammontare complessivo pari a 100.000,00 euro, nell’ambito della Missione 12, Programma 7,
Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

b) nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento approvata con D.D. 600/19, risultano
ancora da finanziare 3 proposte progettuali (dal n.29 al n.31); 

c) l'art. 5 della L.R. 11/2017 istituisce la “Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo”
inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della L.R. n.27 del 30/12/2019 occorre procedere alla
programmazione delle risorse destinate al “Fondo per la prevenzione e il  contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo”;

CONSIDERATO altresì che  in ragione della rilevanza del contrasto al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo  sul  piano  istituzionale  e  tenuto  conto  della  sensibilità  sul  tema,  nonché  dello  stretto
raccordo  e  della  necessaria  sinergia  con  le  azioni  e  con  le  campagne  di  informazione  e  di
sensibilizzazione in atto anche nelle materie connesse all’ambito di riferimento, risulta opportuno che
l’organizzazione degli  eventi  ricadenti  nella settimana  regionale contro il  bullismo ed il  cyberbullismo
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vengano realizzati  dall’amministrazione attraverso  il  ricorso all’affidamento  in  house providing  quale
espressione del potere di auto organizzazione dell’amministrazione stessa;

RITENUTO 
a) di dover programmare le risorse del  Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del

bullismo  e  del  cyberbullismo per  l’anno  2020  pari  complessivamente  ad  euro  100.000,00
destinando:
 un importo pari ad euro 30.000,00  per il  Piano di interventi ed azioni per la prevenzione,

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
 l'importo residuo pari a 70.000,00 euro per l'organizzazione della “Settimana regionale contro

il bullismo ed il cyberbullismo”, istituita nell'art. 5 della Legge regionale 22 maggio 2017, n.
11;

b) di dover dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie di individuare le
modalità  attuative  per  l’organizzazione  della  “Settimana  regionale  contro  il  bullismo  ed  il
cyberbullismo” avvalendosi, ove nel caso, della collaborazione della società in house regionale,
nel  rispetto  della  normativa  vigente,  che presenta  la  necessaria  esperienza  nel  campo della
comunicazione e della organizzazione di eventi in particolare nell’ambito del sociale; 

c) di  dover  precisare  che  le  iniziative  relative  all’organizzazione  della  settimana  “Settimana
regionale  contro  il  bullismo  ed  il  cyberbullismo”,  istituita  nell'art.  5  della  Legge  regionale  22
maggio 2017, n. 11 siano assunte d'intesa con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al
cyberbullismo; 

VISTI
a) la Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”
b) la deliberazione di Giunta regionale n. 585 del 21 novembre 2019 recante “Approvazione DDL

"Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021";
c) la deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 27/11/2019 recante “Programmazione interventi di

cui alla L. R. 22 Maggio 2017, n. 11 e alla L. R. 20 gennaio 2017, n. 3. Contrasto dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo”;

d) la  Legge  regionale  30  dicembre  2019,  n.  27  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2020-2022  della  Regione  Campania  -  Legge  di  stabilità
regionale per il 2020”;

e) Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-
2022 della Regione Campania”;

f) D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione Campania.

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente: 

1. di programmare le risorse del Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo per l’anno 2020 pari complessivamente ad euro 100.000,00 destinando:
- un importo pari ad euro 30.000,00 per il  Piano di interventi  ed azioni per la prevenzione,

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- l'importo residuo pari a 70.000,00 euro per l'organizzazione della “Settimana regionale contro

il bullismo ed il cyberbullismo”, istituita nell'art. 5 della Legge regionale 22 maggio 2017, n.
11;

2. di  dare  mandato  alla  Direzione Generale Politiche  Sociali  e  Socio  sanitarie  di  individuare  le
modalità  attuative  per  l’organizzazione  della  “Settimana  regionale  contro  il  bullismo  ed  il
cyberbullismo” avvalendosi, ove nel caso, della collaborazione della società in house regionale,
nel  rispetto  della  normativa  vigente,  che presenta  la  necessaria  esperienza  nel  campo della
comunicazione e della organizzazione di eventi in particolare nell’ambito del sociale;

3. di  precisare  che  le  iniziative  relative  all’organizzazione  della  settimana  “Settimana  regionale
contro il bullismo ed il cyberbullismo”, istituita nell'art. 5 della Legge regionale 22 maggio 2017, n.
11 siano assunte d'intesa con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo; 
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4. di  trasmettere  il  presente  atto  all'Assessore  alla  Formazione,  Pari  Opportunità  e  Politiche
Giovanili, all'Assessore all’Istruzione e Politiche Sociali, al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale,  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie,  all’Ufficio  di
Comunicazione della Giunta, al sito istituzionale e al BURC per la relativa pubblicazione.
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