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D.g.r. 25 marzo 2019 - n. XI/1423
Linea di intervento Bullout (d.g.r. 539/2018): premio «Bullout» 
per la valorizzazione dei progetti di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo: approvazione criteri 
di assegnazione

LA GIUNTA REGIONALE
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 feno-
meno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con 
azioni a carattere preventivo e con una strategia di atten-
zione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coin-
volti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsa-
bili 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 regio-
nali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo» che affida a Regione il compi-
to 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, pro-
teggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili;

 − la l r  14 dicembre 2004, n  34 «Politiche regionali per i mino-
ri» 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, et-
nia, religione e condizione economica, volte a salvaguar-
darne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armo-
nioso della sua personalità;

 − l r  6 dicembre 1999, n  23 «Politiche regionali per la fami-
glia» 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’equili-
brio 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 col-
laborazione 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;

Vista la d g r  539 del 17 settembre 2018 «Interventi per la pre-
venzione e il contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbulli-
smo – Approvazione dello schema di convenzione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia per l’attuazione della li-
nea di intervento «BULLOUT» per l’anno scolastico 2018/2019 – l r  
1/2017» con la quale è stato approvato l’avvio di un avviso per 
la selezione di progetti per la prevenzione ed il contrasto del bul-
lismo e Cyberbullismo e la realizzazione del premio «BULLOUT» da 
destinare alle migliori iniziative secondo i criteri da stabilirsi con 
successivo provvedimento e una dotazione finanziaria comples-
siva di euro 400 000,00 di cui 10 000,00 per il premio;

Dato atto che:

•	in data 25 settembre 2018 è stata sottoscritta la convezione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

•	con d g r  1181 del 28 gennaio 2019 la dotazione finanzia-
ria di cui alla d g r  539/2018 è stata integrata per ulteriori 
300 000,00 euro;

•	con d d s  18035 del 3 dicembre  2018  e d d s  1247 del 
1° febbraio 2019 sono stati finanziati 30 progetti per un im-
porto complessivo di 690 000,00 euro; e sono in corso di 
realizzazione;

•	i progetti selezionati sono in corso di realizzazione e si con-
cluderanno entro il 30 novembre 2019;

Ritenuto pertanto, in attuazione della d g r  539/2018, di pro-
cedere all’approvazione dei criteri per l’assegnazione della 
premialità «PREMIO BULLOUT» a n  3 progetti tra i 30 ammessi al 
finanziamento che nella fase di realizzazione si distinguono per 
creatività, innovativià e ampiezza dell’intervento, così come indi-
cato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Dato atto che l’ammontare complessivo della premialità e 
pari a 10 000,00 euro;

Preso atto che la copertura finanziaria per l’assegnazione del 
premio, pari a 10 000,00 euro è garantita con le risorse attual-
mente disponibili sul capitolo 12 01 104 13484 (amministrazioni 
locali) del bilancio regionale 2019 e che, a seguito dell’approva-
zione della graduatoria per l’assegnazione del premio, in relazio-
ne alla natura giuridica dei soggetti beneficiari (ATS o Istituzione 
scolastica statale), si procederà a variazione compensativa dal 
capitolo 12 01 104 13484 al capitolo 12 01 104 13744 (ammini-
strazioni centrali);

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione generale Politiche 
per la famiglia, genitorialità e pari opportunità l’assunzione de-
gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento tra 
cui la nomina della commissione per la selezione dei progetti;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regio-
nale 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;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013, che demandano alla 
struttura competente gli adempimenti previsti in materia di tra-
sparenza e pubblicità;

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;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare i criteri per l’assegnazione della premialità «PRE-
MIO BULLOUT» a n  3 progetti tra i 30 ammessi al finanziamento 
(d d s  18035 del 3 dicembre  2018  e d d s  1247 del 1 febbra-
io 2019) che nella fase di realizzazione si distinguono per crea-
tività, innovativià e ampiezza dell’intervento, così come indicato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  di dare atto che la copertura finanziaria, pari a complessivi 
10 000,00 euro per l’a s  2018/2019, è garantita con le risorse at-
tualmente disponibili sul capitolo 12 01 104 13484 (amministra-
zioni locali) del bilancio regionale 2019 e che, a seguito dell’ap-
provazione della graduatoria per l’assegnazione del premio, in 
relazione alla natura giuridica dei soggetti beneficiari (ATS o Isti-
tuzione scolastica statale), si procederà a variazione compen-
sativa dal capitolo 12 01 104 13484 al capitolo 12 01 104 13744 
(amministrazioni centrali);

3  di demandare alla Direzione generale Politiche per la fa-
miglia, genitorialità e pari opportunità l’assunzione degli atti 
necessari per l’attuazione del presente provvedimento tra cui la 
nomina della commissione per la selezione dei progetti;

4  di demandare alla Struttura competente gli adempimenti 
previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  n  33/2013;

5  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 segretario
Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Allegato A 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO BULLOUT” AI PROGETTI DI 
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

1. FINALITÀ E 
OBIETTIVI 

 

Il premio BULLOUT, ho lo scopo di riconoscere una premialità 
a n. 3 progetti tra quelli che risultano finanziati nell’ambito 
della Linea di intervento “BULLOUT” (DGR 539/2018). 
La premialità verrà riconosciuta ai progetti che si sono distinti  
per creatività, innovatività ed ampiezza di intervento. 

2. DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria per la premialità è pari a complessivi 
10.000,00 euro, sul cap. 12.01.104.13484 (amministrazioni 
locali) del bilancio regionale 2019. 
 
  

3. CRITERI SELEZIONE 
E MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 

 

I criteri per la selezione dei progetti verteranno sulla 
valutazione dei seguenti elementi: 
 

a) Partenariato: pluralità, originalità e innovatività del 
Partenariato coinvolto nel progetto; 

b) Ambiti di intervento: varietà ed ampiezza degli 
ambiti di intervento raggiunti; 

c) Target: ampia distribuzione del target; 
d) Prodotti realizzati: creatività ed innovatività dei 

prodotti realizzati; 
 

I progetti saranno valutati da una commissione di esperti 
composta da rappresentati delle Direzione Generali 
interessate dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia.  

 

4. NUMERO DI PREMI 
ED ENTITA’ DEL 
CONTRIBUTO  

Le premialità, con il relativo contributo, saranno n. 3, come di 
seguito indicato: 
 
1° premio: 5.000 euro 
2° premio: 3.000 euro 
3° premio: 2.000 euro  
 
Il contributo assegnato dovrà essere utilizzato per la 
realizzazione di attività didattiche finalizzate alla promozione 
della cultura del rispetto. 

5. TEMPISTICA  I progetti dovranno essere presentati entro il 15 ottobre 2019 
secondo le modalità che verranno indicate nei 
provvedimenti di attuazione della DGR.  
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