
 

 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

n° 27 del 28 dicembre 2022 

 
Oggetto: DGR 707/2022 – Proposta Progettuale per l’organizzazione delle attività nell’ambito della 

settimana regionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo per l’annualità 2023.  

Approvazione proposta tecnico economica.  

 

       L'AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

PREMESSO CHE 
 

La Giunta Regione della Campania con propria DGR n° 707 del 20 Dicembre 2022 ha programmato le risorse 

del Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per l’anno 2022 per la 

realizzazione di interventi di educazione, informazione e formazione volti a prevenire e contrastare il fenomeno 

del bullismo e del cyberbullismo anche in previsione della “Settimana regionale contro il bullismo ed il 

cyberbullismo” istituita nell'art. 5 della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 demandando alla Direzione 

Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie il compito di darvi attuazione anche avvalendosi di società in house 

che, nel rispetto della normativa vigente, presentino la necessaria esperienza nel campo della comunicazione 

e dell’organizzazione di eventi e di attività in ambito sociale e culturale per la realizzazione della migliore 

programmazione di dettaglio di attività di informazione, formazione ed educazione volte alla prevenzione ed al 

contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- La Scabec è stata invitata da detta Direzione a presentare una proposta tecnico economica per le 

opportune valutazioni preventive di congruità, in condìsiderazione dell’oggetto e del valore della 

prestazione, a norma dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- L’Ufficio Progetti ha elaborato e sottoposto all’attenzione del Direttore Generale la suddetta proposta 

tecnico-economica; 

- Il Direttore Generale, ritenendo valido l’elaborato, l’ha trasmesso all’Amministratore Unico con nota 

prot. 4120 del 28.12.2022. 

 

Tanto visto e considerato nella qualità, 

Determina 

- di approvare l’elaborato proposta tecnico economica di cui alla DGR 707 del 20.12.2022 da trasmettere 

alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie della Regione Campania al fine di ottenere il 

finanziamento da parte degli Uffici della Regione Campania. 
 
 
L’Amministratore Unico 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
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