n. 43 del 29 Luglio 2019

Decreto Dirigenziale n. 288 del 29/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AL D.D. N. 168 DEL 03/06/2019 AVENTE AD OGGETTO
"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA
PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL
CYBERBULLISMO".
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che






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";
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”;
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;
con D.D. n. 168 del 03/06/2019 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

considerato che



al fine di garantire una più adeguata incisività e rispondenza degli interventi promossi al
fabbisogno del territorio, nell'ottica di un'efficace sinergia tra i diversi attori coinvolti, si ritiene
necessario procedere ad una parziale rettifica e conseguente integrazione del sopra richiamato
Avviso pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 168 del 03/06/2019, adeguandone
conseguentemente, per le parti interessate, il testo e gli allegati;

CONSIDERATO, altresì, che





le attività collegate al citato Decreto Dirigenziale non hanno prodotto obbligazioni giuridicamente
vincolanti a carico della Regione;
·gli interessi dei contro interessati sono essere comunque salvaguardati con la pubblicazione
dell’Avviso rettificato, per le finalità previste dalle azioni di riferimento;
sussiste l’interesse pubblico alla correttezza dell’azione amministrativa anche al fine di garantire
la legittimità dei provvedimenti consequenziali all’Avviso pubblico;

RITENUTO
 di dover rettificare e, conseguentemente, integrare l’Avviso pubblico per il piano di interventi
ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo, approvato con decreto dirigenziale n. 168 del 03/06/2019, adeguandone, per le
parti interessate; il testo e gli allegati;
 di dover procedere all’approvazione del suddetto Avviso pubblico (All. A) e di tutte le sue parti
(All. n. 1, 2, 3 , 4, 5 e 6) che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
 di dover stabilire che, nelle more della pubblicazione del presente atto, eventuali domande di
partecipazione prevenute in risposta all’ Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 168 del
03/06/2019 e pubblicato sul BURC n. 31 del 03/06/2019, devono essere riproposte secondo i
termini e le modalità dell'Avviso rettificato ed integrato
 di dover stabilire quale nuovo termine per la presentazione delle proposte progettuali il
30/09/2019;
VISTI
- la normativa indicata in premesso;
- la Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11
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-

la D.G.R n. 551 del 04/09/2018 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00)
alla dott.ssa Fortunata Caragliano;
il D.P.G.R. n. 141 del 05/09/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Fortunata Caragliano

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Dirigente della Direzione Generale “Direzione Generale per le
Politiche Sociali, e Socio-sanitarie” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente
medesimo
DECRETA
Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

a) di rettificare e, conseguentemente, integrare l’Avviso pubblico per il piano di interventi ed

b)
c)

d)
e)
f)

azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo” approvato con decreto dirigenziale n. 168 del 03/06/2019, adeguandone, per le
parti interessate; il testo e gli allegati;
di procedere all’approvazione del suddetto Avviso pubblico (All. A) e di tutte le sue parti (All. n. 1,
2, 3, 4, 5 e 6) che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
di stabilire che, nelle more della pubblicazione del presente atto, eventuali domande di
partecipazione prevenute in risposta all’ Avviso approvato con decreto dirigenziale n. 168 del
03/06/2019 e pubblicato sul BURC n. 31 del 03/06/2019, devono essere riproposte secondo i
termini e le modalità dell'Avviso rettificato ed integrato;
di stabilire quale nuovo termine per la presentazione delle proposte progettuali il 30/09/2019;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione;
di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici
- Archiviazione Decreti Dirigenziali; al BURC per la pubblicazione, alla redazione del portale
della Regione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della Regione Campania.
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