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Città di Trani
ltèdaglia d'Argènto at Merito CMle
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:
Concessione patrocinio comunale gratuito per il Corso di alta Formazione
"Le nuove regole per i migranti. La Riforma Minniti.Zampa tra norme ed
assistenza" promosso dall'Università LUM Jean Monnet con sede in
Casamassima ed in programma dal1uo 2018 al210312018 presso la sede
tutoraggio di Trani dell'Università LUM Jean Monnet.

N. 231 del Reg.
Data:

7l12l20'17

L'anno duemiladigiassette , il giorno

ore

""-".. ..:!f,?--0-.",-_.""

,

del mese di

dicembre

, alle

nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
BOLOGNA
CAPONE
CILIENTO
D'AGOSTINO
DE MICHELE
Dl GIFIGO
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
LIGNOLA

Aw. Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

Ing.Raffaella

ASSESSORE

x

Arch.Giovanni

ASSESSORE

x

Dott.ssa Debora

ASSESSORE

x

Dott.sse lvana

ASSESSORE

x

Dott.Giuseppe

ASSESSORE

x

Aw.Carmelina

ASSESSORE

x

Aw.lulichele

ASSESSORE

x

Dott.Felice

ASSESSORE

x

Dott.Luca

ASSESSORE

x

Con I'assistenza del Segretario Generale

x

dott.Carlo Casalino

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

4

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita iconvocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMIJNALE

Premesso che:

Con nota del24111/2017, acquisita al Protocoilo Cenerale di questo Ente il giorno 2811112017 al n"38329.
l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima, ha chiesto il patrocinio della Città di Trani per il

corso di Alta Formazione "Le nuove regole per i migranti: la Riforma Minniti-Zampa tra
norme ed assistenza" in programma dal 12/01/2018 al 02103/2018 presso la sede di tutoraggio di
Trani dell'Università LUM Jean Monnet.

II

Cor,so, frutto della collaborazione tra Ia School of Managernent dell'Liniversità LUM Jean ÌÍonnel e
I'Associazione Donne Giuriste llalia di Trani, è un percorso altaînente specializzato che, grazie all'apporîo
di esperti e professionisli del settore, ofrirù uno spazio di riflessione e approJondimento sulle novità
introdotle dalla Rifttrma Miniti-Zampa. Il percowo formatfuo è .\t ^utturaîo on 10 ore di lezioni d'aula cosi
arlìcolale: Io straniero: principi sulla disciplitta dell'immigruzione Io status di riÍugioto e di imÌnigrato i
sistemi di accoglienza dei richiedenti e titolúri di protezione internazionale - la legge Zampa - îuîele ed
inclusioni per i minori - I'immigrazione fenninile - i reali osîativi - Iovola rotonda su o ius soli- Il Corso
si pone I'obiettivo di fornire ai partecipanti un quadro completo sulle novità introdotle dalla Riforrna in
que.\tione. Sezioni specializzate presso i tribunt i ordinari, eliminazione di un grado di giudizio nei ricorsi
conffo il no all'asilo, superamento dei vecchi Cie, possibilità di laroro volontmio e graluito per i
richiedenti asilo. Sono i punti chiave del decreto Minniti sui migr.lnti- Un pacchelto organico di misure che
mira a snellire tempi dei prccedimenti in materia di protezione internazioÍtaÌe e a conîroslare
I' immigrazione illegale.

i

Ritenuto che l'iniziativa è meritevole di attenzione per le finalità innanzi delineati:
Rilevato che la concessione del patrocinio è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale approvato
con deliberazione commissariale n.l9 del 25103/2015:
Rilevata fa competenza della Giunta Comunale in forza del combinato disposta degli îrtf. 42, 18 e 107 del
Decreto L€gislativo l8 agosto 2000, n"267:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della l" area dott .L. Cuocci, ai sensi
dell'an.49 del D.lgs. n.26712000:
Con voti unanini, espressi ai sensi di legge:

DELIBERd

l) di attribuire, ai sensi del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale. il patrocinio gratuito
della Città di Trani per il corso di Alta Formazione "Le nuove regole per i migranti: la Riforma

Minniti-Zampa tra norme ed assistenza" in programma dal 12/01/2018 il 02/03/2018 presso la
sede di tutoraggio di Trani dell'Università LUM Jean Monnet;
2) di autorizzare i promotori dell'iniziativa ad utilizzare lo stemma della Città di Trani, in conformilà con
quanto previsto dall'art.1 del citato Regolamento;

3) di riservarsi

il

diritto di ritirare

il

patrocinio concesso all'iniziativa, qualora si verifichi una delle

condizioni previste dal predetto art.7 del Regolamento:
c.he la concessione del presente patrocinio non esonera gli organizzatori da alcun obbligo,
previsto da leggi eio regolamenti, relativo all'esercizio dell'attività patrocinata;
5) dì dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri e spese a carico del Comune di Trani.

4) di dare atto

DELIBERA

N.

23'.l

DEL

7

I 12 !2017

ll presente verbale è siato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

N' 3501

res. pubbtc.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la oresente deliberazione:

- 3 Grll 20ic

è affissa all'albo Pretorio dal

..--""1!"it.i:ru12."".""".

al

pef

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, l" comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8.2000, n.267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo ConslQri,
Trani,

ll Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

n
tr

e stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 det D.lgs.267 lE.E.zooo)
è divenuta esecutiva

il

decorsi 10 giorni dalta pubblicazione;
(arl. '134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.Carlo Casalino

