CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 38
del 12/02/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. 1^
CONFERENZA NAZIONALE DELLE OPERATRICI E DEGLI OPERATORI SPRAR.
AUTORIZZAZIONE MISSIONE A ROMA DELLE DIPENDENTI CAMILLIERI MARIA
GRAZIA E DISTEFANO ADRIANA.
Il Redattore: Camillieri Maria Grazia
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
Preso atto che con legge n. 189/2002 è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR);
Che il Comune di Ragusa da diversi anni fa parte di detto sistema costituito dalla rete degli enti
locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono al Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo;
Che per il triennio 2017/2019 questo Ente ha in attivo due progetti SPRAR denominati "Famiglia
Amica" e "Vivere la Vita" gestiti dalla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, a seguito di
regolare procedura di gara, totalmente finanziati dal Ministero del'Interno – Servizio Centrale;
Vista la nota n. 893/18 del 29/01/18 - assunta al n. 12230/18 del 30/01/18 del protocollo generale,
con la quale il Servizio Centrale ha comunicato l'organizzazione per il 19 e 20 febbraio 2018, presso
l'Auditorium Parco della Musica di Roma, della 1^ conferenza Nazionale delle operatrici e degli
operatori SPRAR "L'accoglienza che verrà: i volti, le voci, le storie", rivolto ai rappresentanti di
tutti i progetti SPRAR ;
Preso atto che con la stessa nota viene precisato che ogni progetto potrà individuare due persone,
una per l'Ente locale titolare e una per l'Ente attuatore, e che, come di consueto per le iniziative di
formazione interne, saranno rendicontabili le spese di trasferta (trasporto, vitto, alloggio per due
notti) per due operatori a progetto;
Pagina 1/2

Che l'incontro si rileva una occasione di confronto tra gli Enti coinvolti nelle attività di accoglienza
e integrazione degli immigrati;
Ritenuto di autorizzare a partecipare all'incontro le dipendenti del Settore VIII che si occupano dei
servizi dell'Area Immigrazione:
• il Funzionario Capo Servizio Maria Grazia Camillieri per il progetto Famiglia Amica
• la Responsabile Tecnica dell'area immigrazione Assistente sociale Adriana Distefano per il
progetto Vivere la Vita
Che alla spesa farà fronte la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa con i fondi dei progetti
SPRAR;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24
marzo 2017;
Visto l’art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di
settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni
DETE RMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
1. Autorizzare il Funzionario Capo Servizio Maria Grazia Camillieri e la Responsabile Tecnica
dell'area immigrazione Assistente sociale Adriana Distefano a partecipare alla 1^ Conferenza
Nazionale delle operatrici e degli operatori SPRAR "L'accoglienza che verrà: i volti, le voci, le
storie" che si terrà nelle giornate del 19 e 20 febbraio 2018, presso l'Auditorium Parco della Musica
di Roma, secondo il seguente calendario:
• giorno 18/02/18 partenza per Roma
• giorno 19/02/18 partecipazione all'incontro formativo per l'intera giornata
• giorno 20/02/18 partecipazione all'incontro formativo per l'intera mattinata e rientro, in
serata, a Ragusa
2. Dare atto che alla spesa farà fronte la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, Ente attuatore
dei due progetti SPRAR, con i fondi ivi previsti.
3. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento in
entrata

Ragusa, 12/02/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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