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Comune di Nola
Capofila Ambito N23

AWISO PUBBLICO
PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVÉNZIONE, GESTIONE E

CONTRASIO DEL FENOMENO DEt BULTISMO E DET CYBERBUttISMO.
Missione 12, Programma 7 del Bilancio Regionale 20!9-2027

NOlo che la Regione campania con decreto dirigenziale N.2aa del2St/01/2079
proweduto
a rettificare ed integrare ildecreto n. 168 del 03/06/2019 relativo all'Awiso
ha
Pubblico per il "Piano di interventie azìoni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo".
L'intervento, in ottemperanza a quanto previsto nella Legge Regionale 22 Maggio 2017 n
11, si inscrive nel quadro della strategia volta a tutelare la crescita educativa, sociale e
psìcologica dei minori, promuovendo iniziative e progetti finalizzati alla preven'1ione, alla
gestione e al contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, incluso il

si

RENDE

cyberbuìlismo.

finalità dell'Awiso è, pertanto, quella di promuovere interventi sistemicivoltì a favorire
cambiamenti all'interno dei luoghi di aggregazione al fine di ridurre gli atteggiamenti di
prepotenza e favorire contesti di apprendimenlo in grado di fornire a ciascuno il proprio
spazio dicrescita.
Beneficìarì dell'Awiso sono partenariati composti esclusìvamente da Ambiti terriloriali e da
Soggettì del Terzo Settore.
Ciascun partenariato, pena l'impossibilità di partecipare alÌ'avviso regionale, deve essere
composto da un minimo di uno ad un massimo di tre soggetti del terzo seÚore e la
presenza dell'Ambito Territoriale con il ruolo di capofila/proponente
La

ART.

1-

OBIETTIVI

Al fine di partecipare all'Avúso per il "piano di interventi e azioni per la prevenzione, la
gestione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", l'Ambito territoriale
N23 intende, attraverso il presente awiso pubblico, acquìsire manifestazioni d interesse
rivolte a soggetti del terzo settore, in possesso dei requisiti indìcati nei successivi articoli,
con iquali costituire un partenariato per la realizzazione di interventi di conirzsto e di
prevenzione del bLlllismo e del cyberbullismo. lsoggelti che saranno selezionati altermlne
della presente procedura, unitamente all'Ufficio di Piano dell'Ambito N23, deliniranno il
progetto da sottoporre alla Regìone Campania, entro itermini di scadenza fissati nell'awiso
regionale, aifini dell'approvazione e del relativo finanziamento'
L'Ambito N23, mediante la costituzione del partenariato progettuale, intende, pertanto'
avviare un dialogo costruttívo finalizzato ad awiare una politica integrata di antibullismo,
owero un percorso di esperienze e progettì in grado di coinvolgere il maggior numero di
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soggetti e persone per prevenire e ostacolare qualunque forma di pressione, arroflanza,
violenza e molestia in danno di minorenni

SOGGETTI DESTINATARI DEGI"I INTERVENTI
Le proposte progettualidevono essere rivolte a:
bambini e adolescentie loro famiglie di appartenenza;

ART. 2

-

-

altri adulti dj riferimento (operatori, educatori ) che, a vario titolo,

sono

impegnati nei percorsi di crescita dei ragazzi.
ART. 3

-

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

La proposta progettuale, articolata in una durata massìma di 12 mesi, deve preved3re, al
sensi dell'art.3 dell'Avviso Regionale, interventi che incidono su uno o piÙ deì seguenti
ambiti:
aì oercorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenzìamento delle abilità sociali in
favore dei minori vittime, autorì e spettalori di atti di bullismo e/o cyberbullirmo al
fine di educarli all'empatia, alla comunicazione assertiva e al comportaîento
prosociale, con particolare attenzione alla dimensione gruppale;
b) percorsi di educazione all'uso consapevole della rete internet e ai dìritti e doverl
legati all'utilizzo dèlle tecnologie informatiche;
c) percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovaniìe come
strumento per prevenire e ridurre ifenomeni di prevaricazione e di non rispetto

delle diversità;
d) percorsi di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, agli adolescenti

e alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità

di

coinvolgimento dei genitori;

ART. 4-SOGGÉTTI INVITATI A PARTECIPARE

di interesse i Soggetti del Terzo settore'
iscrittì negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della
personalità giuridica, attribuita ai sensì D P.R 361/2000 e s m ì, che abbiano sede
Possono presentare la propria manifestazione

operativa in Regione campania.

lcitati soggetti devono, pena esclusioné, operare da almeno cinque anni nel campo delle
attività a favore dei minori e certificare esperienza almeno biennale specifica nel campo
della prevenzione e del contrasto e/o del cyberbullismo.

ptoposta
Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena l'esclusione, ad una sola
progettuale.

Comune di Nola
Capofila Ambito N23

l'esclusione, dovrà essere composto da un minimo di uîo ad un
massimo di tre soggetti del terzo settore e dall'Ambito territoriale N23, che assumerà il
ruolo di soggetto capofila, owero l'unico soggètto al quale l'Amministrazion€r eroga il
finanzjamento nonché l'unico responsabile delle comunicazioni nei confronti

ll partenariato, pena

dell'Amministrazione regionale.

ln caso di approvazione del progetto, l'Ambito territoriale proponente, per il miglior
raggiungimento delle finalità dell'intervento proposto, dovrà stipulare specifico accordo di
partenariato con i soggettì del terzo settore coinvolti, specificando i rispettivi ruoli, le
competenze e le attività diciascuno nell'ambito dìrealizzazione degli interventi.

Al fine di favorìre la costituzione di reti territoriali per I'attivazione di processi dì
innovazione e inclusione socìale, al partenariato di progetto potranno affiancarsi altri
soggetti (istituzioni scolastiche, aziendè sanitarie locali, altri enti pubblici), sottoscrittoridi
specifiche attestazìoni di adesione, per sostenere il partenariato di proBello nel
perseguimento degìi obiettivi dìchiarati

Detti soggetti aderenti possono manifestare il proprio interesse per piil di una proposta
progettuale. Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuíto, cioè non possono essere
destinatari di quote di finanziamento, rispetto al costo totale di progetto ln caso di
collaborazione, si dovrà allegare al progetto I'attestazione di adesione, sottoscritta dai
rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello di cui all'allegato "F" al presente Awiso
ART. 5 _ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della
presentazione della domanda:
nelle situazioni di esclusione di cui all'art.80del dl8s n 50/2016 e s m l soggetti
possesso dei requisìti richiesti per la partecipazione
partecipantì attestano

.

.
.
.

i

il

mediante dichiarazione sostitutiva, aì sensi del D.P.R. 445/2000j
in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenziÓne dicuì
all'art. 3, delta legge n. 1423/1956 e s.m.i o di una o più cause ostative previste
dall'art. 10, della legge n.575/1965 e s.m.i;
in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art 67 d{rl D Lgs 6
settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di ìnfiltrazione mafiosa di cui all'art 4, del
d.lgs. 8 agosto 1994, n.490j
in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della pena su richiesta, aisensi dell'art'
444 c.p.p., per rèati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla
moralità orofessionale, o condanna, con sentenza passata in giudìcato, per uno o piil

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio'
quali definíti dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo 1, direttiva CE2OO4/7al
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posto dall'art. 17, della legge del 19
in violazionì del divieto di intestazione fiduciaria
marzo 1990, n.55;
dìsicurezza ed diogni
in gravi infrazionidebitamente accertate alle norme in materia
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in Possesso
dell'osservatorio;
delle prestazioni affidate
in gravi neBlisenze o di azioni in malafede nell'esecuzione
professlonale'
daí',qmminlJr.ion", uierrorigravi nell'esercizio della propria attività
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dellrAmministrazione;

inviolazioni,definitivamenteaccertate,rispettoagliobblighirelativialpagamento
quella dello stato in cui
delle imposie e tasse, secondo la legislazione italiana o

è

stabilitoi

infa|sedichiarazionineIl,annoantecedenteIadatadìpubblicazionede||.Avvisoin
proce(lure di
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
dei
gara e di selezione per I'assegnazione di contributi' né per l'affidamento
;ubappalti, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;
prestazioni professionali d(lrivanti
in gràui negtigenr" o malafede nell'esecuzione di
nazionali;
da-procedure digara fìnanziate con fondicomunitari e/o
in materia di contributi
ìn violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
stato in cui è
a;sistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
o*"ia""t'tfi

"a

stabilito;
d lgs n 23112001 e
in sanzionì interdìttive di cui all'art 9, comma 2, lett c), del
con la Pubblica
s.m.i., o di altra sanzìone che comporti il divieto di contrarre
all'arl 36-bis' comma 1'
Amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui
4 agosto 2006'
deìd.1.4luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni' dalla legge
n.248.
ART. 6

-

RISORSE TINANZIARIE

Missione 12' Programma 7
finiziativa è finanziata con le risorse stanziate nell'ambito della
del Bilancio Regionale 2019-2021
10 000'00
lìcosto massimo ammissìbiìe per ciascun progetto è dieuro

ìo stanziam€nto del
t'Amministrazione regionale si è riservata ìa possibilità di integrare
relativo Awiso con ulteriorì risorse che si dovessero rendere disponibiìi
ART.7

-

MODAI-ITI(

E

TERMINI PER LA

PRESENTAZIONE DELLA MANIFÉSTAZIONÉ DI INTERESSE

La manifestazione

Settembre 2019.

del giorno 16
di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:OO

in allegato, Può awenire
L'invio della manifeslazione, da predìsporre utilizzando iformat
secondo una delle seguenti modalità:
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a mano, presso l'Ufficio protocollo del Comune di Nola (NA) in P.zza Duomo,

1-

CAP

80035, nelle ore d'ufficioj

.

tramite pec all'indìrizzo pszn23(apec.comune.nola.na.:t. specificando nell'oggetto
"MdniÍestozíone di intercsse pet Io costituzione dî un partenarialo per lo
rcalizzozione degli interventî previstí ddll'owiso regìonale per îl piano di ittteruenti e
dzioni per la pÍevenzíone, ld gestione e íl contrusto del Íenomeno del bullismo e del

cyherbullismo," In tal caso, la sottoscrizione della documentazione può essere
effettuata in forma autografa, con successiva scansione dei documenti in formato
pdf, oppure mediante firma digitale ìn corso divalidità.
Qualora l'ínvio awenisse usando la modalità cartacea, la domanda e relativi allegati
dovranno essere inseriti in un apposito plico recante all'esterno la dicitu.a "Manifestazione
di interesse per la còstituzione di ùn pdftenorioto pet la reofizzozione degli interventi
Nevisti doll'ovviso rcgionole per i1 piano di intetventi e dzioni per lo prevenzione,la gestione
o del bulfismo e del cyberbullismo".

ll modeìlo è scaricabilb dalla sezione News del sito web del Comune di Nola consultabile
all'indirizzo
atI Inotfl zzo www,cornune,nola.na.tr,
Le manifestazioni pertenute oltre iltermine indicato, con modalità e forme diverse rispetto
a queìle previste e carenti della documentazione richiesta dal presente awiso, si
intenderanno automdtícamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte
dell'Ambito N23.

Alle manifestazioni
oocumentaztone:
copia leggibil
rappreSenlan(e

.

.

.

.
.

nteresser

a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente

del documento di identità in corso di validità del

legaìe

proposta p
B) da articolare secondo quanto rìchiesto nella grigìia di
ale
valutazione;
dichìarazione i affidabilità giuridico-economico_finanziaria, resa e sottoscritta, ai
e 47 det DPR n.445/2000, dal rappresentante legale (All c)i
sensidegliartt.
dichiarazione iimpegno a costìtuirsi nella forma dell'ATS, resa e sottoscritta, ai
sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale, owero atto
di costituzione el raggruppamento nel caso di soggetto associato già costituito (All
D);

dichiarazione s
445/2OOO, da

del terzo settore resa, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.
del rappresentante legale - (All. E).

di altri soggetti (istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali, altri
enti pubblici) di cui all' .4 del presente Awìso, si dovrà allegare al progetto l'attestazione dì
adesione, sottoscritta d rispettivi rappresentanti legali, secondo il Modello di cui all'allegato
"F" (attestazione di a esione al progetto da parte di eventuali aìtri soggetti, ovvero
ln caso di collaborazion
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lichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
rappresentante legale -All. "F").

n

44512000, da parte del

La mancata presentazione di uno o pii.l documenti owero la loro errata
formulazione, costituiscono motivo di esclusìone dalla procedura
ART. 8
E

-

o

incompleta

PARTENARIATO DI PROGETTO

MODAI.ITAI DI SVOTGIMENTO DEttA PROCEDURA DI SETEZIONE

ll partenariato, come stabilito dalt'Avvìso Regionale, dovrà essere composto da un minimo di
uno ad un massimo di tre soggettì del terzo settore e dall'Ambito territoriale N23, che
assumerà il ruolo di soggetto capofila dell'ATS.
Qualora il numero dei Soggetti indicati al precedente art 4 dovessero essere in numero
superiore a quello consentito, per la procedura diselezione deiSoggetti partner, l'Ambito N23
procederà alla valutazione delle proposte progetluali pervenute sulla base dei criteri di
seguito elencati e all'attribuzione dei relativi punteggi:
MACROCRITERI DI

SUBCRITERI

VALUTAZIONE

1.1 Partenariato (esperienze pregresse dei
singoli partner nelle attività previste dal
presente Awiso - qualità del partenariato in

termini

di ruoli, compiti e

funzioni

di

ciascun partner).
Punteggio max 15 punti

1.2 Articolaz;one del progetto (sinteticità e
coerenza dei contenuti, dei rjsultati attesi,

1.

qualità della
pfoposta
progettuale

degli strumenti, delle metodologie, delle
attività previste ed adeguatezza raspetto
aglí obiettivi del progetto e alìa tìpologia
deidestinatari).
Punteggio max 25 punti

1.3 Innovazione (innovatività della proposta
anche in termini di strumenti, metodologie

strategie d'intervento - stabilità deì
percorsi attivati e trasferibilità delle

e

ìnnovazioni proPoste).
Punteggio max 15 puntì
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1.4 Monitoraggìo

e valutazione (piano di

monitoraggio e valutazione interna del
progetto e dei singoli interventi)
Punteggio max 5 punti

1.5 Cronoprogramma (Congruità
dell'artìcolazione temporale rispetto agli
interventiprevisti).
Punteggio max 5 punti

1.6 Intese di collaborazione stipulate

con altri

sogSetti.
Punteggio max 5 punti
TOTALE MASSIMO 70 PUNTI

2.1 Analisi del contesto e rispondenza
dell'intervento ai bisogni del territorio.

tntcacta
potenziale e
sostenibilità

Punteg8io max 30 punti
TOTALE MI\SSIMO 30 PI.JNTI

ToTALE PUNTEGGIo COMPLESSIVO : 100

Al termine della valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute, verrà redatta
apposita graduatoria che sarà approvata con successivo provvedimento.
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto

che avrà ottenuto

il

miglior punteggio con riferimento al Criterio "Qualità proposta

progettuale".
ART. 8

-

ATTIVITA, DI CO-PROGETTAZIONE

Con isoggetti selezionati, previa comunicazione dell'Ufficio
avvìerà l'attivìtà di co-progettazione, articolata come segue:

di

Piano dell'Ambito N23, si

a) attivazione gruppi di lavoro per l'elaborazione della proposta progettuale e del
b)

c)
d)

relativo piano dei costi;
elaborazione della proposta progettuale condivisa da tutti i componenti del gruppo
di lavoro di co-progettazione;
sottoscrizione della proposta progettuale e della relativa documentazione
necessaria per la partecipazione all'avviso d;cuisopra;
tlasmissione della proposta progettuale a cura esclusiva dell'Ambito N23, secondo
le modalità dicui all'art. 8 dell'Avviso reeionale.
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ART. 9

-

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Ad awenuta notifica di approvazione del progetto, entro e non oltre 30 giorni, occorrerà
formalizzare con i partner selezionati la stipula di un apposito accordo di partenarjato jn cui
saranno definiti i rispettivi ruoli e competenze in coerenza con l'avviso regionale.
L'avvio delle attività progettuali dovrà awenire entro e non oltre 30 giorni dalla notifica di
approvazione del finanziamento che awiene tramite pubblicazione sul Bolleltino Ufficiale
della Regione Campanìa.
ART. 10 _TUTÉLA DELLA PRIVACY
I datì di cui l'Ambito N23 verrà in possesso a seguìto della presente manifestazione saranno

utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Awiso pubblico e saranno
oggetto di trattato, con o senza l'ausilio di strumentì informatici neì rispetto dell'art. 7 del
D.tgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del
Regolamento UE 67912016.
ART.

11-

INFORMAZIONI

E PUBBLICITA,

Tutte le informazioni sul presente awiso possono essere richieste all'Ufficio di Piano
dell'Ambito N23, aì seguenti recapiti:
. fel.08U4226297
. e mail: e!1Li!94419!M!lgtqLa.!-ai!
presente
ll
awiso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Nola: UjyUtgM!C.!gb.!9.8.
ART.

12.

NORME FINATI

ll presente Awiso è a scopo esclusivamente espìorativo e non comporta l'instaurazione di
posizioni giuridiche, obblighi negoziali o I'attivazione di rapporti di colìaborazione con
l'AmbiÌo Territoriale N23, che si riserva la potestà dì sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla
normativa vigente.

Nola,lì04/09/2019
ll Dirigente dell'Ufficio di Piano
Dr. Giuseppe Bellobuono

ALLEGATI:

-

domanda manifestazione di interesse
proposta progettuale Allegato "B"i

-

Allegato "A"i
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dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa e sottoscritta, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, dal rappresentante legale -Allegato "c",

dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell'ATs, resa e sottoscritta, ai sensi

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante ìegale, ovvero atto di
costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito

-

Allegato

"D,';

dichiarazione soggetto del terzo settore resa, ai sensi deglì artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, da parte del rappresentante legale - Allegato "E";

attestazione

di

adesione

al progetto da parte di eventuali altrì

dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli
del rappresentante legale - Allegato "F".

artt.46

soggetti, ovvero

e 47 del DPR n.445/2000, da parte

N.
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Modulo didomanda

AMEIfO TERRITORIAI.E N2
Comune di Nol
p,z2a Duomo,
CAP 80035

-

Nota (Na

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
FINALIZZATA ALTA COSTITUZI NE
CONTRASTO E DI PREVENZIO

DI UN

PARTENARIAIO PER LA REALTZZAZIONE

DEI BULLISMO E DEI. CYBERBULTISMO.

DI INTERVENTI

D

ll/La sottoscritto/a

nalo/a

I

resroente in

)il
(cap

ualità di legale rappresentante

/

--)

|

.E

Vialpiazza

vente sede legale in

n.
(cap

_-)

Vialpiazza

pposrti registrj regionalio nazi
sensÌ D.P.R. 361/2000 e s.m.i.,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
lla costituzione dj un partenaria o dr progetto
con l'Ambìto
iiz2azjone degli interventi p
istj dalf Awiso pubblico

lerritoriale N23 _Comune Capofila Nola per la
regionale ,,per il piano di interventi e azioni per
prevenzione, la gestione e il Intrasto
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo,,,
approvato con
ecreto dirigenziale n.288 del 2
/07 /2079 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della n"gion"C"rp.niu
n.
del29 luglio 2019.
talfine, aisensidegli art.46 e 7 del D.P.R. 445/2000,
informato che le dichiarazionifalse, l,indicazione
di
tr non corrispondentì alvero e 'uso di attifalsi
sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita
i benefici eventualmente cons uiti (articoliT5
e 76 del DpR 445/2000), sotto la propria

responsab;tità,

DICHIARA

non essere incorso, all,atto del

nelle situazioni di esclusi

presentazione deJla domanda:

all'art.80 del d.lgs. n.SO/2O76 e s.m.i. I soggetti partecipanri
attestano il possesso dei req .di
isiti richiesti per la partecipazione mediante djchiarazione
sostitutiva, ai
sensì
del D.P.R. 44512000;

cui

NW

w
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in proced;menti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alÌ'art.3, della
legge n- 142311956 e s.m.i. o diuna o piùr cause ostative previste dall'art. 10, della legge n.57511965 e
s.m.i;

in una delle cause dì decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e deìtentativi di imflhrazione mafiosa di cuiall'art.4, del d.lgs.8 agosto 1994, n. 490;

in sentenze di condanna passata ìn giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenla
passata in giudicato, per uno o piir reati di partecipazione a un'organizzazione crimìnale, corruziorie,

frode, riciclaggio, qualidefinitidagliatticomunitaricitati all'art.45, paragrafo 1, direttiva

CE

2004/18;

in vìolazionidel d;vieto diintestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.5F;

in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbliÈo
derivante dai rapporti cli lavoro, risultantidaidatì in possesso delì'Osservatorio;

in

azioni in malafede nell'esecuzione delle presta2ioni affidatre
gravi
dall'Amministrazione, di errori
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato c(i)n
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

gravi neBligenze

o di

in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relatìvi al pagamento delle imposte

e

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

in false dichiarazioni n(:ll'anno antecedente la data di p!bblicazione dell'Avv:so in merito ai requisiti e
alle condìzioni rilevanti pèr la partecipazione alle procedure digara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per ì'afficlamento dei subappalti, risuìtanti daidati in possesso dell'Osservatorio;

in gravi negligenze o rnalafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fonrji comunitari e/o nazìonali;

in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributì previdenziali

+d

assìstenzìali, secondo lir Ìegislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2ooI e s.m.i., o di altla
sanzione che comporti il divieto di contrarre con ìa Pubblica Amministrazione compresi i provvedimerfti
interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del d.l.4lugìio 2006, n.223, convertito, con modìflcaziolìi,
dalla le8ge 4 agosto 20116, n. 248;
DICHIARA INOLTREI

di aver preso visione dei contenuti dell'Awiso Regionale per il piano di interventi e azioni per la
prevenzione, la gestione e il contfasto del fenomeno delbullismoe del cyberbullismo, nonché dì
accettare, in ognì sua parte, la manifestazione di interesse pubblicata da codesto Ambito;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. LBs. 196/2003 e del regolamento UE n. 679120+6
sulla protezione dei dati personali, che idatì raccolti saranno trattati anche con strumenti informatiti,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resai
di impegnarsia comunicare tempestivamente ognìvariazione relativa alla titolarità, alla denominazioie
o ragione sociale, alla Iappresentanza, allrindirizzo della sede ed ognì altra rilevante variazione dei dàti
e/o requisitirichiesti per la partecipazione alla fase dico-progettazione.

Comune di Nola
Capofila Ambito N23

DICHIARA

che la persona incaricata dipartecipare alle attività di realizzazione
e dÍco,progettazione det progetto è:
(Nome e Cognome)
nato a

it

residente in

(cap.

_)

_J

_J

via

e-mail
Ruolo/incarjco nell'organizzazione
Allega:
copia leggibile del documento di identità in corso divalìdità del legale rappresentante,
proposta progettuale (All. B);

dichiarazione diafÍdabìrìtà giuridico-economico-finanziaria, resa e soitoscritta, aisensì
degriartt.46
47 del DPR n.445/2OO0, dal rappresentante le8ale
{All.C);
dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell,ATS, resa e sottoscritta,
aÌsensidegli artt.46 e,
del DPR n.445/2000, dal rappresentante legale, owero atto di costÌtuzione del raggruppamenro
n
caso drsoggetto associato già costituito (All.4D)j
dichiarazione soggetto (lelteno settore resa, aisensjdegliartt.46 e 47 del DpR
n.445/2000, da pa
del rappresentante iegale - Ajlegato ,,E,,;
attestazione diadesione alprogetto da parte di eventuali altrisoggetti, owero
dichiarazione sostit
resa, aì sensi degli artt. 116 e 47 del DpR n. 445/2000, da parte del rappresentante legale _
Allegato ,,F,,.
LUO8O

e data

Timbro e Firma del Legale rappresenta

Comune di Nola
Capofila Ambito N23
Proposta progettuale

-

Aljegato

B

AMBITO TERRITORIATE N23
Comune diNola
P,zza

Duomo,l

CAp 8003s _ Nota (Na)

AWISo pUBBt-tCo pER rL ptANO Dr |NîERVENT| ED AZÍONt pER LA pREVENztONE,
GESttONE
CONIRASTO DEL FENOMENO DEt BULuSMO E DEL
CYBERBUL|-|SMO, wtissione 12, programma
oGGETTO:

7 del

Bilancio Regionale 2019-2OjZ1.

1.

E

QUAI.ITA'DETLAPROPOSTAPROGETTUALE

Descrizione delle esperienze pregresse nelle attività previste
dalrAwiso Regionale dicui al D.D. n. 288
del29/07 /2019.

(Ee@sibJb-sssalsee_aJE49!!

1.1

rlgfu)

Descrizione degli interventi individuati, dei risultati attesi,
degli st^rmenti,
metodologie individuate rispetto agliobiettividel progetto e alla tipologia

icontenutidell'Avviso Regionaje dicujal D.D. n .2BB delZg/07/2079.

Eegstbilc-qssi\nseE-aJErie!! lrsnÙ
Descrivere gli aspetti innovativi del progeno

de'e attività e

delle

deidesrrnatar, coerenti con

Comune diNola
Capofila Ambito N23

.,,,
,i
tE posstpue oootunoete

utteriori ohe)

Descrivere i cfiteri dj monitoraggio e di vatutazione
oer progetto e deÌsíngoti interventi

(

E-prtslbtk_ss9alreg_akluiiúe)
Cronoprogramma: Descrivere l,articolazione temporate degli
interventi previsti

(

fueslbile-LssillsrE_alEllelinLhr)
EFFICACIA POTEN2IALE E SOSTENIBILITA'

Descrìvere la rispondenza dell,intervento ai bisogni del
territorio
rispetto allo stanziamento previsto.

e la sostenibilità dello

stesso

potsibile oqgiungerc utteriori righe)

ogo e data

Timbro e Firma del l"egale rappresentante

Nffi
comune di Nola
Capofila Ambito N23
Allegato

C

AMBITO TERRITORIALE N23
Comune diNola
P.zza

Duomo,l

CAP80035- Nola (Na)

FIDABITIIA' GIURIDICO.
OGGEITO:

JWISO

co-

PUBBTICO PER tL PIANO
Dt INTERVENTI ED AZIONI PER
GESIIONE E CONTRASTO DEI.
FENOMENO DEI BULI.ISMO

IA

PREVENZfONE,

E DEL CYBERBULI.ISMO.

lllLa sottoscrjtto/a
nato/a a

residentè in
qualità di legale rappresentante
di
avente sede legale in

l_) JJ_C.í
(cap

_-.-)

Vialpiazza

n.

{cap

r

in

Via/Piazza

n,

Tel

e

e-marl

PEC

appaTtenente alla categoria
Soggetti def
Jotgeftr
del rerzo
appositi registri regionali
Terzo settore,
settore, is
iscritti negli
o nazionali ove
oppure in possesso della personalità
ai
arsensiD.p.R.361/2000
sensi D.p. R. 361/200o e s.m .h" .hhr--r^eÎL
girrridica, attribuita

i

e s.m.i., ct e

(di

sensÌ e

p

atOianol;

per gli effetti dugl, orrirot,

oa,

;ffi * il::i;#;::

DICHIARA

i!ilr:iíi:j""::il\j:íií:;i;íri;iií::,i:ii::;"i::::í;",::::;::,",:::;,:
_
ù
nei propri confronti, non è
che,_

sta

"fl xlr*"lltll;fi iilí*::*tif,;lHi:i.,:l$:tt:],

"

;5

Jil

Tt!2#il#:ffi

che ílsoggetto dicuj ha la
rappresentanza:
(Barrore solo le caselle

ff

j.jo:"n,un,"ou,.u,u,n

ff.:T,i Í::i: :"'l;""'i:"ili,uJl n,ionu oi .,i

rr".t
"

ez

DlcHlARA, altresì

pertínenti)

o
!

sedeoperativa in Regione
Campanraj
non si trova in stato di fà iméhr; di liqujdaTione, di cessazione di attività
ha

o di

concordato

Nffi

Comune di Nola
Capofila Ambito N23

preventÌvo e in qualsjasi a
owero non ha in corso un

o

!
ù

situazione equivalente secondo la legislózione del proprio
stato,
imento per la dichiarazione di una di tali situazioni
e che tali
circostanze non sisono verifi te nell'ultimo triennio;
è regolarmente iscritto, Iadd
prevjsto per legge, alla CCIAA;
non e tenuto all'iscrizione alla cCIAA (indicare la motivazione.=-);
è in regola con gli obblighi
al pagamento deicontributi previdenziali e assrstenziati a favore
dei lavoratori, secondo la I
azione del proprio stato e di avere iseguenti
posizione

dati di

assicurativa:
INPS

sede di

INAIL

0

sede di

motjvazione.-);

è esente dall'obbligo di iscrizi

alllNPS/lNAtL (indicare la
! e iscritto a registri/albi/elen
........................ di riferimento;
o è in regola con gJiobblighi p istidalla Legge 68/99 jn materia
di inserimento al lavoro deidisabili:
tr non ha messo in pratica atti,
Iti o comportamenti discriminatori ai sensj degli artt.25 e 26 del
Decreto legislativo 198/2006
dice delle par;opportunità tra uomo è donna,, così come
intèErato
dal D.lgs 14 settembre, n. 1 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge
28 novembre 2OOS n.246,,,
accertatida pa rte della direzi e provinciale del lavoro territorialmente
competente.

lllla sottoscritto/a rilascia autori
Legìslativo 30 giugno 2003, n. 196 e

one al trattamento dei propri dati personali ai sensì del Decreto
m_

,

Data,

Timbro e firma del legale rappresentante

NW

Comune diNola
Capofila Ambito N23

Allesato D
AMSITO TERRITORIALE N23
Comune diNola
P.zza Duomo, 1

CAP80035- Nola (Na)

DICIIIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI NELLA FORMA DIATS
(resa ai sensi degli aftt. 46 e 47 det D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO: AWISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AzIoNI PER LA PREVENZIoNE, GESTIoNE
CONTRASTO DEL FENOMENO EEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

lllLa sottoscritto/a
nato/a a

resìdente in
qualità di legale rappresentante di

l_)rJJ_C.F.
(cap

_)

Via/Piazza

avente sede legale in_
e-mail

PEC

DICHIARA
(oi sensi e pet gli effetti degli drticolí 46 e 47 det D.p.R. 445/2000 e con la espresso consopevolezzo dj quonto
prescritto dagi otticoli 75 e 76 del medesimo DpR, rispettivomente sulle conseguenze civilì e penoli o cui può
ancldte Ìncontro in caso di t{ichiaruzioni tnendoci)

in caso di approvazione della proposta progettuale presentata a seguito dell,Awiso pubblico richiamato in

ogBero:

-

di costitulrsi formalmente in Aft mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell,art. 48 del D. Lgs.
n.50 del 18/04/2016, secondo quanto disciplinato all,art. S e 12 dell,Avvjso regionale per il ,,piano di
interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del fenomeno delbullismoe del
cvberbullismo":
che all'interno dell'ATS verrà conferito mandato collettivo specÍale con rappresentanza all,Ambito
Territoriale N23 - Comúne di Nola;
DICHIARA, altresì
di prendere atto deicontenutidelformulario allegato all'Awiso pubbtico in oggetto.

Luogo e data

Timbro e Firma del Legale rappresentante

Comune di Noìa
Capofila Ambito N23

ALLEGAIO

E

AMBITOTERRITORIATE N23

Comune di Noìa
P.zza Duomo, 1
CAP 80035

-

Nola {Na)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DELTERZO SETTORE

(resa, aisensideglìartt.46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.44S)

It PIANO DI INTÉRVENTI ED AZIONI PER IA PREVENZIONE, GESTIoNE E
CONTRASTO DEI" FENOMSNO DEL BULLISMO E DEL CYBERBUI.LISMO
OGGETTO: AWISO PUBBI'ICO PÉR

tl/la

sottoscritto/a

in

CF

qualjtà

nato/a a
di legale

il

rappresenlante

di

DICHIARA

lBarrorc solo Ie coselle pettinentil

!
!

diessere iscritto al registro regionale

con ilnumero

diessere iscritto al registro nazionale

con rlnumero

0 dipossedere personalità giuridica attrjbuita con

( citare

atto diattribuzione)j

DICHIARA, altresì

che ilsoggetio

n
!
!

dicuiha

la rappresentanza:

ha sede operativa in Regione Campania;

opera da almeno cinque anni nelcampo delle attività a favore deiminorj;
è in possesso di esperienza documentata, almeno biennale, nel campo della prevenzione e del
contrasto del bullismo e/o cyberbullismo (indicare nella seguente tabella le esperienze maturate ìn

talsenso)
Iltoto
progetto

Data,

Periodo di realizzazione

Descrizione e finalità

(dal .... al)

indicare
giorno mese ed anno di
inizio e difine

Timbro

e

Firma dellegale rappresentante

COMUNE DI NOLA
PRO\'INCIA DI NAPOLI
AREA: SETTORE UT'FICIO DI PIANO AMBITO N 23

DETERMTNAZTONE DSG No 00801,i20
N"Delser000sl/20t9 det

02nqn0ts

Dirigeote / P.O. Detcgara: ctUsEppE

t9

det

o2t0s/2019 f ,yfl\Ub
.- fu f - -)t

BELI_oBUoNo

\- f-\"

Dr rNrEREssE FrNAl.rz zATA

%cQp-tr[.o;oge"16lh,LiÌ{rrrsrAzroru
An LA
ggwFr/zroNt!
Dr uN PARTENARTATO prn r,l nnar,rzzazrò-xfioclr
I"{:*IHI:I:y.y_.llpAr.-L.A\MsopuBBrrcoREeioN-.{L;p"ré"rr_pr.rNonr
rNTER\,1ENTI
ED A.ZIONI pER LA

cEsTtól,lì-coxìi.asro

onl
FENOMENO DEL BIJLLISMO E DEt, CYBERBULúSMO.
pìog"u-lnu
Mir.i.""
ri,
del Bilancio Regionare 2019-2021. AppRoVAzrONE
N,UOvoiaHIM;;; iv\/rso
PUBBLICO E REL{TTM ALLEGATI.
PREÌaENZTONE,

,

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(arr. 147_bis D.Lgs n.26712000)
IlDirigente GIUSEPPE BELLOBUONO, con la sottoscrizione
del presente prow€dimento in ordine
alla determinazione.di cui a 'oggetto, attesta la regorarita
e la conettezza dei,azione ammrnistrativa, ai
sensi dell'an. t47-bis det D.Lgs n. 26712000.
N.B. Il relaiivo documento infomalico onsjnate

Il Sottoscritto .............
in qùalità di .....-............

è

fmnato disjtatmente ai sensi del D.Lss n. 82./2005

,A.TTESTAZIONE DI CONFORMITA,

...

.............

....

'

nli"r.f*ri"r"

attesta che la presente copiu
a"tU
composta*da no ......... fogli, è"u.tu""u
conforme al documento
sensi del D.Lgs N" 82/2005.

NOLA, Iì
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorrzzato.

nl.ig"."i"le n. DSG 00801/2019,
informatio origin;le-f;a;; digitalmente ai
Firma e Timbro dell,Ufficio

AI\4BITO TERRITORIALE N23

COMUNE DI NOLA CAPOFILA

IL DIRIGENTE RESPONSAI]ILE DELL' UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

-

con Legge 29 maggio 20'17, 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
prevenzìone ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione
Campania";

-

con Decreto Dìrigenziale n. 168 del 03/06/2019 la Regione Campan ig"t1d;aSfrovato
Avviso pubblico per il piano di interventi e azioni per la prevenzione. la qestidnb"4 { èdntràsfo del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. pubblicato s;l BURA
bgSit.foìo'ZOf O;
I

k3fdà

-

\.- ;-:,' -

la Regione Campania, per il citato Avviso pubbliCo,'ha destinato risorse pari ad €

200.000,00, stanziate nell'ambito della Missione 12 Programma 7 del Bilancio Regionale 20192021 . riservandosi altresì 14 positl-ilità di integrare il suddetto stanziamento con ulteriori risorse
che si dovessero render€ diSbbnitiilii

-

- C\Nl**

llatr'Rdgio!îc Càmpania ha approvato quale soglia massima di contributo concedibile, per la
realizz5zforieli ciascuna proposta progettuale, l'importo di € 10.000,00:

-

con determinazione DSG N. 551 del 26i06/2019 è stato approvato /'Awiso Pubhlico per la
Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un paftenariato per la realizzazione degli
interventi prevísti dall'Avviso Pubblico Regionale per il piano dí interventí e azioni per Ia
prevenzione, la gestione e il contraato delfenomeno del bullismo e del cyberb.//r'smo unitamente
ai relativi allegati;

-

il oredetto awiso è stato oubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nola in data

2710612019 e contestualmente trasmesso a mezzo Dec ai Comuni afferenti all'Ambito territoriale
N23;

-

entro il termine di scadenza del 05/07/2019, sono pervenute al Comune di Nola Capofila
complessivamente n.7 istanze di partecipazione all'Avviso pubblico per la l\ilanifestazione di
interesse finalizzata alla costituzione di un partenariato per Ia realizzazione degli interventi previsti
dall'Awiso Pubblico Regionale per il piano di interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e
ilcontrasto delfenomeno del bullismo e del cyberbullismo, come da documenlazione in atti;

-

con determinazione dirigenziale DSG N. 597/2019 del0910712019 è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in merito al citato Awiso pubblico;

-

con determinazione dirigenzjale DSG N. 634/20'19 del 1610712019 e per le motivazioni in
essa riportate si è proweduto a disporre I'approvazione deiverbali pervenuti dalla commissione di
cui al punto che precede, stabilendo all'esito delle risultanze della valutazione delle proposte
progettuali effettuata dalla citata commissione (verbale prot. N. 24309/2019) i soggettì ammìssibiìi
alla costituzione del partenariato per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso Pubblico
Regionale per il piano di interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del

DSG

N' 00801/2019 del0209/2019

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

-

l,Ufficio di Piano ed i partner individuati hanno proweduto alla definizione del formulario
progettuale al fine di ottemperare alla relativa trasmissìone in Regione campania entro itermìni
previsti, owero entro il 31/07/2019 (art.8 del DDRC N 168 del03/06/2019);

Considerato che:
la Regione Campania con decreto dirigenziale N. 288 del 2910712019 ha proweduto a
rettificare ed integrare il decreto N. 168 del 03106120'19, provvedendo ad approvazione di nuovo
awisopubblico,stabilendotral'alhocheeventualidomandepervenutedevonoessereriproposte
entro ìtermini e le modalità di cui all'awiso rettificato ed integrato con nuovo termine di

-

presentazione delle istanze previsto al 30/09/2019,

-

le rettifiche intewenute riguardano essenzialmente iseguenti

punti;

i

- ,,, {-. nr.\.
l-

Soggetti del Terzo settore iscritti neSllappojq\t\jSi-regioìali^o
nazionali, ove previsti, oppure in possesso della persona[tà g'lqridlca:attrìbulta al sensl u f' K'

. soggetti proponenti:

361/2ooo e s.m.i., che abbiano sede operativa in RegioneìCaYnpbnia:

.aftico|azionedeg|iinterventi:modificadeg|iambitidiintervento,owero|,aTt.3de||,avviso
pubblico approvato con letpafnina DSG. N. 551 del 2610O12019 prevedeva "La proposta

prevedere, ai sensi dell'art'3 dell'Awiso
progettuale,
PrugY(ucrE, artjcolatari4oupa- durata dì 12 mesi, deve
Regignale, int'ervérfilhb incidono su uno o piu dei seguenti ambiti:

T','K'l'"'::"'- ""-""'

t h"r$"ì i

conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo
per la riflessione sulfenomeno e, più ìn generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle
diversità, la soluzione dei conflitti;
2. Dercorsi dì alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a "costruire"
la competenza emotiva dei ragazzi, a èducarli all'empatia, alla comunicazione assertiva e al
comportamento Prosociale;
3. oercorsi dì educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri legati
all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
4. percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per
prevenire e ridurre ifenomenidi prevaricazione e di non rispetto delle diversità;

-

conseguentemente la proposta progettuale, ai sensi dell'art. 3 del citato Awiso Regìonaìe,
dovrà essere articolata in una durata massima di 12 mesi e dovrà prevedere iseguenti ambiti di
intervento:
1

.

percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali in favore dei
minori vittìme. autori e spettatori di atti di bullismo e/o cyberbullismo al fine di educarli
all'emoatia. alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare
attenzione alla dimensìone gruppale;

2. percorsi di educazione all,uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati
all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
per
3. Dercorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento
prevenire e ridurre ifenomeni di prevaricazione e dì non rispetto delle diversità;
4. Dercorsi di sensjbilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, agli adolescenti e alle lorq

DSG N'00801/2019

d

el 0210912019

famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgìmento deigenitori;
ai fini della realizzazione dei richiamati interventi, I'Ambito N23 deve, in conformità alle
prescrizioni di cui all'Awiso Regionale de quo, individuare mediante apposita manifestazione di
interesse isoggetti con cui realizzare il partenariato;

-

Considerato inoltre che:

-

I'aîI. 12 dell'awiso pubblico approvato con determinazione n. 551 del 26/06/2019 prevede
che lo stesso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta I'instaurazione di posizioni
giurdiche, obblighi negoziali o I'attivazione di rapporti di colloaborazione con l'aAmbito territoriale
N23 che si riserva Ia potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento di cui trattasì, con atto motivaio nei casi previsti dalla normativa vigente;

Per tutto quanto sopra occorre annullare la determinazione dirigenziale DSG N. 634/2019 del
1610712019 e la determinazione DSG. N. 551 del2610612019 e procedere al'iR{îvalpne di
quanto

sesue:

_ &\bjl,,-

-

schema di Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse frnanzzaii itta costituzione di
un partenariato per la realizzazione degli interventi previsti aàf' ffirÈó"Pubblico Regionale per il

piano di interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del fenomeno
del bullismo e del cvberbullismo

:

one di interesse

-

Allegato "4";

posta progettuale - Allegato "B";

-

dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, resa e sottoscritta, ai sensi
- Allegato "C";

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000, dal rappresentante legale

-

dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell'ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli
atlt. 46 e 47 del DPR n. 44512000, dal rappresentante legale, owero atto di costituzione del
raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costiiuito - Allegato "D"i

-

dichiarazione soggetto del terzo settore resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.

44512000, da parte del rappresentante legale - Allegato "E";

-

attestazione di adesione al progetto da parte di eventuali altri soggetti, owero dichiarazione
sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445|2OOO, da parte deì rappresentante
legale - Allegato "F".

!li9!9 il verbale del Coordìnamento lstituzionale n. 6 del2110612019;
]llslla Legge Reg ionale 22 Magg io 2017 n. l '1 "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomenidel bullismo e del cyberbullismo nella Regìone Campania";

!!qlq

ìì Decreto Dirigenziale Regione

Campania N. 288 del 2910712019:

per tutto quanto in premessa esposto e che si intende qui di seguito riportato:

DSG N'00801/2019 del 0210912019

DETERMINA

di prendere afto del decreto djrigenziale Regione Campania

n

.288 del29107/2019 e per l'effetto:_

di annulfare la determinazione dirigenziale DSG. N. 634/2019 del16107l2O'19,
di annulfare la determinazione dirigenziale DSG. N. 55112019 del2610612019:

dijppleyalq

quanto segue:

-

nuovo schema di Awiso Pubblico per la lvlanifestazione di inleresse linalizzala alla
costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi previsti dall' Avviso Pubblico
Regionale per il piano di interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

;

-

schema di domanda manifestazione di interesse -Allegato "A";

-

schema di proposta progettuale - Allegato "8";

dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanz
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000, dal rappresentante le

-

dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma dell'ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli

-

attestazione di adesione al progetto da parte di eventuali altrisoggetti, owero dichiarazione
sostitutiva resa, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.44512000, da parte del rappresentante
legale - Allegato "F".

di darè atto che il presente prowedimento non comporta impegnodispesa;
di assolvere alì'obbligo di pubblicazione del prowedimento ìn adempimento a quanto stabilito dal
D.Lgs. 33/20'13 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sezione "Amministrazione
aperta'del sìto web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on
lìne.

ll Dirigente dell'Ufficio di Piano
Dr. Giuseooe Bellobuono
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