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Prot. Segr.
l757

Lunedì 3 dìcembre 20l8, nel la sede della Regìone Marche, ad Ancona, ìn
via Gent ile da Fabriano, sì è rìunì ta la Giunta regìon a le, regolarmente
convocata .
Sono presenti:
- LUCA CERI SCIaLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza , assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.
Riferisce in qu a lità di relatore l'Assessore Loretta Bravi .
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regiona le il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ __ __ _
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ __ __ __
al Presidente del Consig lio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
11_ _ _ _ _ _ _ _ __
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Oggetto: L.R. n. 32/2018, articolo 5- Istituzione del Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e
cyberpedofilia .

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del
lavoro (Centri Impiego) si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di

deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione dello stesso
che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio di previsione della
Regione Marche;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA
I. di designare, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.32/20 18, articolo 5, comma 3, lettera l), i
dirigenti di seguito indicati quali componenti del Comitato di cui al comma l del medesimo articolo 5
della su richiamata legge regionale:
Graziella Gattafoni, dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi territoriali
per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri impiego), o suo delegato;
Giovanni Santarelli, dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, o suo delegato.
2. di istituire il Comitato Regionale sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsto
dall'articolo 5 della Legge Regionale 6 Agosto 2018 n. 32, in conformità a quanto disposto al comma 3
dell'articolo 9 della su richiamata norma come di seguito indicato:
a. LORETT A BRA VI - Assessore Regionale Formazione, Lavoro, Scuola, Università e Famiglia, o
suo delegato;
b. FRANCESCO GIACINTI- Presidente della I Commissione Consiliare permanente, o suo delegato;
c. ANDREA NOBILI - Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
d. CESARE CARNAROLI- Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche
(CORECOM), o suo delegato ;
e. CATERINA ROGANTE - Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla L.R n.24/2011,
o suo delegato;
f. MASSIMO ORSELLI - Vice Presidente della Consulta regionale per la famiglia, o suo delegato;
g. FRANCESCA CONTI - delegata dal Forum Terzo Settore;
h. IRENE PASTORE - delegata dal. Forum Terzo Settore;
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GRAZIELLA GA IIAFONI - Dirigente Amministrazione Regionale o suo delegato;
GIOVANNI SANIARELLI - Dirigente Amministrazione Regionale o suo delegato;

3. Di rinviare a successivo atto, l'integrazione del Comitato di cui al punto precedente, una volta acquisite le
designazioni dei rappresentanti della Consu Ita regionale su Il' immigrazione, di cu i alla L. R. n.13/2009,
nonché del rappresentante degli AIS , indicato dal coordinamento dei Coor inatori d'ambito;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. n. 32 del 06/08/2018 ad oggetto: Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per
la prevenzIOne ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della
cyberpedofi I ia.

Motivazione

La Regione Marche, con la legge n. 32 del 6 Agosto 2018 "Disciplina degli interventi regionali di carattere
educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della
cyberpedofilia", intende promuovere tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della
dignità, dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.
Tra le finalità previste dalla normativa regionale vi è anche quella di promuovere la diffusione dei valori di
civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile,
per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del
cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
Inoltre, la Regione Marche si propone di promuovere l'informazione e sostenere l'educazione ai nuovi
media, quale fondamentale strumento per l' uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del
senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

Il comma 3 del su richiamato articolo 5 della L.R. n.32/2018 prevede che il Comitato sul bullismo sia
composto da:
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Assessore Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro o suo delegato;
Presidente della I Commissione assembleare permanente o suo delegato;
Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
Presidente CORECOM o suo delegato;
Presidente della Consulta regionale dei giovani o suo delegato;
due rappresentanti della Consulta regionale sull ' immigrazione;
Presidente della Consulta regionale per la famiglia o suo delegato;
un rappresentante degli Ambiti Territoriali Sociali;
due rappresentanti del Forum del Terzo Settore.
due dirigenti o loro delegati designati dalla Giunta regionale

L'Art. 5, comma 5 della L.R. 32/18 prevede che il Comitato sul bullismo sia costituito con deliberazione
della Giunta regionale sulla base di almeno la metà dei suoi componenti.
Tale disposizione è ribadita dal comma 3 dell'articolo 9 della norma regionale a cui ci si riferisce che
stabilisce, appunto, che ai fini della prima costituzione del Comitato, decorsi 30 giorni dalla richiesta di
designazione dei componenti "la Giunta regionale costituisce il Comitato con la presenza della maggioranza

dei componenti, fatte salve le successive integrazioni".
Con note prot. 1255141 del 09111/2018 e prot. 1275788 del 1511 1/2018, a firma della Dirigente di P.F., si è
provveduto a richiedere la partecipazione e designazione dei componenti del Comitato previsti dali 'art. 5
della L.R. 32/18.
In data !311 [/18 il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche ha comunicato che alla data attuale la
Consulta regionale sull'Immigrazione non si è formalmente costituita e per tale motivo non è possibile
prevedere, ad oggi, la partecipazione di loro delegati .
Per l'operatività della legge è necessario avere il Comitato, pertanto, ricorrendone le condizioni, si ritiene
opportuno provvedere alla sua istituzione dal momento che i componenti istituzionali e le designazioni
acquisite lo consentono.
La L.R. 11.32/2018 prevede, quali componenti del Comitato, anche due dirigenti designati dalla Giunta
Regionale, che si ritiene opportuno individuare nelle persone di:
• GRAZIELLA GATTAFONI, dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (centri impiego), o suo delegato;
• GIOVANNI SANTARELLI, dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, o suo delegato.
Sulla base di quanto sopra espressosi propone alla Giunta Regionale di istituire il Comitato sul bullismo
di cui all'articolo 5 comma 5 della L. R. 32/18 , come di seguito indicato:
a. LORETIA BRAVI - Assessore Regionale Formazione, Lavoro, Scuola, Università e Famiglia, o
suo delegato;
b. FRANCESCO GIACINTI- Presidente della I Commissione Consiliare permanente, o suo delegato;
c. ANDREA NOBILI - Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
d. CESARE CARNAROLI- Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche
(CORECOM), o suo delegato;
e. CATERINA ROGANTE - Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla L.R n.2412011,
o suo delegato;
f. MASSIMO ORSELLI - Vice Presidente della Consulta regionale per la famiglia, o suo delegato;
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g. FRANCESCA CONTI - delegata dal Forum Terzo Settore;
h. IRENE PASTORE - delegata dal Forum Terzo Settore;
I.
GRAZIELLA GATTAFONI - Dirigente Amministrazione Regionale o suo delegato ;
j. GIOVANNI SANTARELLI - Dirigente Amministrazione Regionale o suo delegato .
L' integrazione di tale Comitato, avverrà a seguito dell'acquisizione delle designazioni non ancora
pervenute.
L'atto che, con il presente documento, si propone di adottare da parte della Giunta Regionale, non
comporta, né può comportare alcun impegno d i spesa a carico del Bilancio regionale di previsione, dal
momento che la L.R. n.32/20 18, all'articolo 5, comma 7 stabilisce che per la partecipazione ai lavori del
Comitato non è corrisposto né indennità, né gettone di presenza .
Il sottoscritto, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241 190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione
ad oggetto: L.R. n. 32/2018, articolo 5- Istituzione del Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e

cyberpedofilia" .

Il Respons~ae del procedimento
(Gia
rlo Faillaci)

cJ~~

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO
E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL
LA VORO (CENTRI IMPIEGO)
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; attesta che dalla presente deliberazione non
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR n.
445 /2000, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
d'interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.
64/2014.

Il Dirigente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione ed esprime parere
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione; dichiara, ai
sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi deJl'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
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