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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

SETTORE AUTONOMO PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE  
U.O. POLITICHE SOCIALI  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1533 del  25/06/2019 
 

 

OGGETTO: -APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED 

AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Formisano Andrea. 
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Premesso che: 

la Regione Campania, in attuazione della L.R. 11/2017: 

- sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla 

valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 

21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei 

bambini e dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità ed all'utilizzo degli strumenti informatici e 

della rete, per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza digitale consapevole; 

- predispone, inoltre, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale, al fine di creare una sinergia 

tra tutti gli attori; 

- determina i criteri e le modalità per la redazione delle proposte progettuali per la prevenzione ed 

il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 

con D.D. n. 168 del 03/06/2019, pubblicato sul BURC n. 31 del 03/06/2019, ha approvato l’Avviso pubblico per il 

piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

(allegato A), nonché i relativi allegati (1,2,3,4,5), che formano parte integrante e sostanziale del predetto decreto. 

 

Considerato che: 

- al fine di mettere in atto le determinazioni di cui alla L.R. 11/2017 e al D.D. n. 168 del 03/06/2019, 

pubblicato sul BURC n. 31 del 03/06/2019 ed avviare un piano di interventi ed azioni per la prevenzione, 

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, si è ritenuto necessario predisporre un 

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti articolati su uno o più ambiti di intervento. 

Ritenuto pertanto: 

- di dover approvare l’Avviso pubblico per il piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (allegato A), nonché i relativi allegati (1,2,3,4,5), 

che formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona di_dott. Andrea Formisano; 

- che il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00; 

- che la scadenza, dell’Avviso Pubblico allegato, è alle ore 12.00 del giorno 16 luglio 2019; 

- che l’invito della presente manifestazione di interesse è rivolto agli enti del terzo settore, che presentano 

idonea proposta progettuale, in rete con altri soggetti partner così come previsto dall’art. 5 dell’avviso 

regionale, e con almeno n. 1 istituzione scolastica territoriale (pena la non ammissibilità alla fase di 

valutazione); 

- che in caso di approvazione del progetto, ciascun raggruppamento dovrà essere formalmente costituito 

nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), mediante scrittura privata autenticata ai sensi 

dell’art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al soggetto capofila, in qualità di mandatario. 

 

Visto: 

- Il D. Lgs. N. 267/2000; 

- Il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Atteso che l'argomento attiene esclusivamente la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite 

dall’art. 107 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Verificata l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della 

presente; 

Ritenuto pertanto doversi procedere nel rispetto di quanto sopra; 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50; il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Determina 
 

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato: 

- di approvare l’Avviso pubblico per il piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (allegato A), nonché i relativi allegati (1,2,3,4,5), 

che formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 

- di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del_dott. Andrea Formisano; 
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- di ritenere che il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00,; 

- di stabilire che la scadenza, dell’Avviso Pubblico allegato, è alle ore 12.00 del 16 luglio 2019; 

- di prendere atto che l’invito della presente manifestazione di interesse è rivolto agli enti del terzo settore, 

che presentano idonea proposta progettuale, in rete con altri soggetti partner così come previsto dall’art. 5 

dell’avviso regionale, e con almeno n. 1 istituzione scolastica territoriale (pena la non ammissibilità alla 

fase di valutazione); 

- di prendere atto che in caso di approvazione del progetto, ciascun raggruppamento dovrà essere 

formalmente costituito nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), mediante scrittura 

privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, in qualità di mandatario; 

- di prendere atto che la presente determina non comporta spesa; 

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, capofila Ambito N31. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

Dirigente  Formisano Andrea 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


