
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI
UCRAINI  PROFUGHI  PRESENTI  E  SOGGIORNANTI  SUL  TERRITORIO  DEL
DISTRETTO OVEST (CENTO, BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO E
VIGARANO MAINARDA) A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI BELLICI 

ART. 1 OGGETTO
il Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest, in esecuzione della DGR 1134
del 04/07/2022 e, al fine di sostenere interventi di sostegno e promozione dello sport e di
promozione della cultura come veicolo di integrazione sociale e promozione di valori di
pace, intende erogare un contributo UNA TANTUM ai minori ucraini profughi presenti e
soggiornanti  sul  territorio  del  Distretto Ovest  a seguito dei  recenti  eventi  bellici,  di  età
compresa di 3 anni ai 17 anni.

ART. 2 REQUISITI 
Il contributo è riservato ai minori ucraini profughi presenti e soggiornanti sul territorio del
Distretto Ovest a seguito dei recenti eventi bellici, di età compresa di 3 anni ai 17 anni che
siano iscritti o si iscrivano a corsi sportivi o culturali (musica, danza e teatro) gestiti da
associazioni o società sportive operanti sul territorio del Distretto Ovest.
Il contributo può essere richiesto dai genitori o esercenti la potestà genitoriale dei minori
ucraini soggiornanti nel territorio del Distretto Ovest.
In caso di fratelli è possibile usufruire del contributo per ognuno di essi, presentando una
domanda per ognuno.

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogabile sino ad esaurimento delle risorse disponibili è pari ad € 200,00 per
ogni singolo minore.
Le  graduatorie  dei  Comuni  del  Distretto  Ovest  degli  aventi  diritto  verranno  formulate
esclusivamente in ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito verranno accolte in presenza di accertata
disponibilità  finanziaria  e  comunque previo esaurimento delle  domande presentate nei
termini ufficiali.

ART. 4 SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A partire dal 25/11/2022, sarà possibile presentare le domande debitamente compilate,
utilizzando il modulo allegato A, reperibile presso i siti internet dei Comuni del Distretto
Ovest:

• Comune di Cento www.comune.cento.fe.it;
• Comune di Bondeno www.comune.bondeno.fe.it
• Comune di Vigarano Mainarda www.comune.vigarano.fe.it
• Comune di Poggio Renatico www.comune.poggiorenatico.fe.it
• Comune di Terre del Reno www.comune.terredelreno.fe.it

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 12/12/2022.
Alla  domanda  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegata  la  copia  della  ricevuta  della
presentazione di  permesso di  soggiorno o permesso di  soggiorno del/la  dichiarante e
del/la minore o la dichiarazione di ospitalità, pena l’esclusione dalla stessa.
Entro  20  giorni  dall’erogazione  del  contributo  dovrà  essere  obbligatoriamente
presentata copia dell’avvenuto pagamento del corso sportivo o culturale.
Nel caso di corsi già frequentati a partire dal 1° marzo 2022 è necessario allegare alla
domanda copia del pagamento effettuato.
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Cento, in qualità di Capofila del
Distretto, in uno dei sotto elencati modi:



• consegna a mano da parte dell’interessato o da un suo delegato, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Cento, in Via Guercino n. 62 (secondo piano), aperto tutte
le mattine dalle 9.00 alle 13.00;

• spedizione  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it,  indicando  nell’oggetto:  “contributi  a
favore di  minori  ucraini  richiedenti  asilo e soggiornanti  sul  territorio del  Distretto
Ovest (Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) a
seguito dei recenti eventi bellici”;

• spedizione  tramite  posta  elettronica  ordinaria  al  seguente  indirizzo  e-mail:
protocollo@comune.cento.fe.it

Nel  caso  la  domanda  venga  consegnata  a  mano  da  persona  diversa  dal
richiedente/dichiarante,  occorre  allegare  copia  di  documento  d’identità  valido  del
richiedente/dichiarante.
Le domande pervenute attraverso modalità d’invio diverse da quelle elencate non saranno
accolte.

Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile contattare:
 Sportello  Sociale,  chiamando  lo  051/6843360  o  scrivendo  a

sportellosociale@comune.cento.fe.it
 Servizi  Sociali  amministrativi,  chiamando  lo  051/6843373  o  scrivendo  a

ssociali@comune.cento.fe.it

ART. 5 VOUCHER EROGABILI
I voucher disponibili per ogni Comune del Distretto Ovest sono elencati nella tabella di
seguito:

Voucher culturali (musica,
danza e teatro)

Voucher sportivi

Comune di Cento 5 14

Comune di Bondeno 6 12

Comune di Poggio Renatico 3 6

Comune di Terre del Reno 6 6

Comune di Vigarano Mainarda 1 1

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI
A seguito della raccolta delle domande pervenute, sarà avviata un’attività istruttoria da
parte  del  Comune  di  Cento,  esaminando  la  documentazione  presentata,  ai  fini  della
verifica dell’ammissibilità delle stesse richieste.
A seguito della verifica di ammissibilità della domanda, il Comune di Cento provvederà
all’individuazione dei beneficiari a livello distrettuale e all’erogazione dei relativi contributi
agli  utenti.  Si  precisa  che  le  richieste  ritenute  ammissibili  saranno  evase  nei  limiti  di
capienza delle risorse previste.

ART. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al termine dell’istruttoria verrà approvata la graduatoria con determina della Responsabile
del  Settore,  successivamente  verrà  comunicato  alle  famiglie  l’esito  dell’istanza  e
l’avvenuta liquidazione del contributo.



ART. 8 CONTROLLI
ll Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest si riserva la facoltà di verificare
la persistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti che hanno legittimato l’assegnazione dei
contributi, anche mediante controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000.

ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati di cui il Servizio Sociale del Comune di Cento, in qualità di capofila del Distretto
Ovest,  entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati,  anche con
strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei  dati  personali”  e  del  D.Lgs  n.  196/2003 “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati
personali”  nella misura in cui  non sia in contrasto con la citata normativa europea ed
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui al presente bando.


