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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107) 

Atto N. 54 In data 30-07-2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione modulistica per la selezione dei destinatari del progetto RAGAZZI SPRINT 
presentato dall'A.T.S. con Comune di Cerignola Ente Capofila in sede di partecipazione all Avviso 
1/2018 - "DISCRIMINATION FREE PUGLIA" -LINEA B -Asse IX  Promuovere linclusione sociale, la 
lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione - PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 Az. 9.5 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza 
comunale 

 
 
 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA 

 
 
 

DIRIGENTI COMUNALI 
 
 
 
 

 
Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente 
determinazione 
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Premesso che  

 

con A.D. n. 34 del 18/06/2018 la Dirigente della Sezione 

Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia 

sociale della Regione Puglia ha approvato l'Avviso “DISCRIMINATION 

FREE PUGLIA” per la realizzazione di progetti di contrasto alle 

discriminazioni;  

 

l'obiettivo specifico dell'Avviso è agire su un modello di 

“percorso”, che persegua l’emersione da una condizione 

discriminatoria quale: la violenza, lo sfruttamento sessuale, 

lavorativo e la tratta;  

Con A.D. n. 35 del 26/06/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza 

del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale ha adottato 

un’errata corrige all’Avviso “Discrimination Free Puglia”; 

 

con A.D. n. 39 del 31/07/2018 il Dirigente della Sezione 

Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale ha 

adottato modifiche ed integrazioni all’Avviso “Discrimination Free 

Puglia”;  

 

con A.D. n. 45 del 21/09/2018 il Dirigente della Sezione 

Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale ha 

adottato modifiche ed integrazioni all’Avviso “Discrimination Free 

Puglia”; 

 

con A.D. n. 19 del 04/06/2019 la Dirigente della Sezione 

Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia 

sociale della Regione Puglia ha approvato la nomina della 

Commissione di Valutazione di Merito dei progetti presentati 

sull'Avviso "Avviso Pubblico Discrimination Free Puglia”.  

  

Il comune di Cerignola, in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Dibenedetto, la Cooperativa Sociale Medtraining, la 

Cooperativa Sociale UN SORRISO PER TUTTI ha presentato una 

proposta progettuale dal titolo: RAGAZZI SPRINT)" a valere sulle 

risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Avviso pubblico 

"“DISCRIMINATION FREE PUGLIA” minori stranieri non accompagnati – 

LINEA DI INTERVENTO B approvato con Delibera di Giunta comunale; 

 

Con A.D. n. 58 del 17/09/2019 il Dirigente della Sezione 

Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia sociale ha preso 

atto dell’integrazione ai lavori della commissione giudicatrice ed 

adottato il nuovo elenco dei beneficiari delle operazioni 

selezionate in esito all’avviso “Discrimination Free Puglia” 

ammettendo, tra le altre, la proposta progettuale presentata dal 

Comune di Cerignola in associazione con la Cooperativa Sociale 

Dibenedetto, la Cooperativa Sociale Medtraining, la Cooperativa 

Sociale UN SORRISO PER TUTTI per l’importo totale di € 150.000,00; 

 

il progetto denominato “Ragazzi SPRINT” è finalizzato a 

promuovere percorsi di accompagnamento verso l’autonomia dei 
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minori migranti soli e prevede lo sviluppo di  percorsi di 

inserimento lavorativo in favore di minori stranieri non 

accompagnati e di giovani migranti, percorsi di inserimento 

lavorativo individualizzati, progettati ed attuati sulla base 

delle capacità, delle competenze, delle motivazioni e delle 

potenzialità dei destinatari della durata complessiva di 1000 ore 

rivolto a n. 18 minori stranieri non accompagnati; 

 

Considerato che, 

  

- al fine di dare avvio alle attività previste dal progetto 

finanziato si è provveduto a predisporre a favore dei 

candidati, la modulistica per l’iscrizione al corso, la 

documentazione per la selezione dei destinatari e gli 

strumenti per la pubblicizzazione del corso (manifesti). 

 

Visto che, 

  

- rientra tra gli obiettivi dell’Associazione Temporanea di 

Scopo (A.T.S.), all’uopo costituita, quello di garantire la 

massima diffusione e partecipazione degli aspiranti candidati 

per la frequenza del percorso formativo suddetto;  

- Visto il decreto del Sindaco del 28/09/2017, prot. n. 

180/Gab., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, 

la Dirigenza del Settore Servizi Culturali – Demografici e 

Sociali comprendente i Servizi Sociali, Teatro, Pubblica 

Istruzione, Cultura, Sport-Politiche Giovanili e Servizi 

Demografici;  

- Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis 

del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 

03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, 

Responsabile dell'Ufficio di Piano; 

 

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione 

delle attività di direzione politica da quelle di gestione 

amministrativa; 

 

Nelle more della comunicazione del codice CUP da parte della 

Regione Puglia 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si 

intende integralmente riportato;  

 

2) di approvare tutti gli atti finalizzati alla massima diffusione 

del progetto finanziato, che formano parte integrante e 
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sostanziale della presente determina, allegati alla presente 

determinazione, ma conservati in atti d'ufficio, ai quali verrà 

data diffusione secondo la normativa vigente in merito, così 

suddivisi:  

- Manifesto informativo; 

- Domanda di ammissione alle selezioni.  

 

3) di disporre, la pubblicazione del presente atto e dei suoi 

allegati, all’Albo Pretorio del Comune di Cerignola e dell’Ambito 

Territoriale di Cerignola, al fine di dare massima diffusione del 

progetto. 

 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 

Conte Dott.ssa Daniela 
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà: 

Cerignola, lì          

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Buquicchio Dott. Giovanni 
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 

attesta 

 che la presente determinazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal          
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          alla Commissione 
Straordinaria; 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 30-07-20. 

Dal Palazzo di Città, 30-07-20 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città,          

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 


