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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 1320 del 24/11/2022

      
 

Oggetto: APPROVAZIONE 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 - 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA
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Oggetto: APPROVAZIONE 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 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E 
PRENOTAZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE SETTORE V - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Viste:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “DUP 2022/2024 

sezione strategica – Approvazione” e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Documento Unico 

Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione nota di aggiornamento con integrazione 
sezione operativa 2022/2024 e ss.mm.ii.”;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Bilancio di 
Previsione 2022/2024 – Approvazione”, e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione", e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione 2022/2024 – approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e 
strumentali” e ss.mm.ii.;

 Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 30/6/2022 - piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO) 2022/2024 – approvazione;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 28/12/2015 e 
ss.mm.ii.;

Richiamata:
 la Deliberazione di Giunta Regionale 1134 del 04/07/2022 avente ad oggetto “Approvazione 

manifestazione di interesse rivolta a Comuni e Unioni di Comuni per interventi/progetti speciali di 
accoglienza della popolazione ucraina nell'ambito delle misure urgenti di solidarietà promosse con 
L.R. n. 4/2022”;

 L’ allegato 1 art. 4 della suddetta DGR in cui si prevede che il Distretto deve cofinanziare il progetto;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1655 del 05/10/2022 con la quale sono stati approvati i 

progetti tra cui quello del  Distretto Ovest denominato “Accoglienza cittadini/e ucraini/e del 
Distretto Ovest” per un importo totale di € 15.000,00;

Dato atto che:
 il Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest come condiviso ed approvato nel 

Comitato di Distretto del 26/07/2022, in esecuzione della sopra richiamata DGR 1134/2022, 
intende attivare interventi di sostegno e promozione dello sport e di promozione della cultura 
come veicolo di integrazione sociale e promozione di valori di pace,  per un totale di 21 voucher 
culturali (musica, danza e teatro) e 39 voucher sportivi per un totale di euro 11.180,00 di cui euro 
20,00 cofinanziati dai Comuni sui propri capitoli di bilancio;

 nello specifico si prevede di erogare un contributo UNA TANTUM di € 200,00 ai minori ucraini 
profughi presenti e soggiornanti sul territorio del Distretto Ovest a seguito dei recenti eventi bellici, 
di età compresa dai 3 anni ai 17 anni; 

 il Comune di Cento, a tal fine, ha presentato in data 03/08/2022 tramite il Software della Regione 
Emilia Romagna il progetto  denominato “Accoglienza cittadini/e ucraini/e del Distretto Ovest”;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 10/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che ha approvato la modifica delle assegnazioni finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 in 
relazione alle variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2022/2024 con la Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 92 adottata nella seduta del 07/11/2022;

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:
 si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai minori ucraini profughi presenti e 

soggiornanti sul territorio del Distretto Ovest a seguito dei recenti eventi bellici, di età compresa dai 
3 anni ai 17 anni, che verrà pubblicato da tutti i Comuni del Distretto Ovest (Cento, Terre del Reno, 
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno) che provvederanno a darne la  massima 
diffusione;

 il Comune di Cento, in qualità di Capofila del Distretto Ovest, provvederà a raccogliere le istanze dei 
cittadini residenti nei Comuni dei Distretto e , verificarne l’ammissibilità;

 il Comune di Cento, provvederà, in ultimo, ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari 
del contributo suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;

 il Comune di Cento procederà ad evadere le richieste fino alla capienza delle risorse previste come 
indicato all’art 6. dell’Avviso Pubblico;

Vista la bozza dell’ “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”, ed il suo allegato, quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

Dato atto che le risorse complessive di euro 15.000,00 saranno trasferite dalla Regione Emilia Romagna 
come da DGR 1655 del 05/10/2022 sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di accertare la somma di euro 15.000,00 così suddivisa:
 la somma di euro 1.198,64 alla codifica 2.0101.02.0046193 – CAP 46193 Rimborso spese per 

interventi speciali di accoglienza popolazione ucraina;
 la somma di euro 13.801,36 alla codifica 20101.02.046194 - CAP  46194/ 0 - CONTRIBUTO 

REGIONALE PER INTERVENTI PROGETTI SPECIALI DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA - V.S.- ;

Ritenuto, altresì, di prenotare la somma complessiva di euro 11.180,00 alla codifica 12021.04.250143 cap. 
250143 per l’AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI PROGETTI SPECIALI DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE 
UCRAINA ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI - V.E. 46194

Dato atto che le restanti somme saranno utilizzate per altre attività previste dalla DGR. n. 1134/2022 sopra 
citata;

Visti gli artt. 147 bis e 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Richiamati gli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di accertamento 
delle entrate e di impegno delle spese;

Visti, altresì gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii.;

Richiamati:
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 la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù della 
conferma dell’incarico di Dirigente del Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali di cui 
all’atto sindacale del 1/07/2016, prot. n.0034144, agli atti; 

 l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

D E T E R M I N A 

per le considerazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate:

di dare atto:

1. di approvare la bozza dell’ “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”, ed il suo 
allegato, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. che il Comune di Cento, in qualità di Capofila del Distretto Ovest provvederà a raccogliere le istanze 
dei cittadini residenti nei Comuni dei Distretto e  verificarne l’ammissibilità;

3. che il Comune di Cento, provvederà in ultimo ad approvare la graduatoria distrettuale dei 
beneficiari del contributo suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;

4. accertare la somma di euro 15.000,00 così suddivisa:
 la somma di euro 1.198,64 alla codifica 2.0101.02.0046193 – CAP 46193 Rimborso spese per 

interventi speciali di accoglienza popolazione ucraina;
 la somma di euro 13.801,36 alla codifica 20101.02.046194 - CAP  46194/ 0 - CONTRIBUTO 

REGIONALE PER INTERVENTI PROGETTI SPECIALI DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA - 
V.S.- ;

5. prenotare la somma complessiva di euro 11.180,00 alla codifica 12021.04.250143 cap. 250143 
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI PROGETTI SPECIALI DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA 
ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI - V.E. 46194 ;  

6. di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al comma 7 dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza ed in altri siti per quanto di competenza;

7. di dare atto che successivamente all’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di 
pubblicazione di cui D.L. 33/2013 e ss.mm.ii..

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
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