
Comune di  S A S S A R I

  

Determinazione n. 3020   del 15/10/2020

Dirigente: DOTT. ALBERTO MURA

Settore: Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
AMBITO  PLUS:  Disposizioni  a  sostegno  delle  cerimonie  derivanti  dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili - art. 17, della legge regionale 23 luglio
2020 n. 22- DGR. 42/8 del 21/08/2020 e 46/22 del 17/09/2020: approvazione avviso e
domanda.

R E L A Z I O N E

PREMESSO  che la Regione Sardegna con la Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22, art. 17 ha
autorizzato per l’annualità 2020 la spesa di € 1.000.000,00 finalizzata ad incentivare un programma
di sostegno alle coppie sarde che si uniscano in matrimonio e in unioni civili  celebrati nel territorio
della Regione;

CONSIDERATO che il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000,00 per cerimonia
e i criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono approvati con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali;

VISTE:
• la  D.G.R.  n.  42/8  del  21/08/2020  e  l’allegato  che  ne  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale, con la quale si è approvato in via preliminare il programma di sostegno recante
i criteri, i requisiti di ammissione e le modalità di attuazione degli interventi di cui all’art.
17 della succitata Legge;

• la D.G.R. n. 46/22 del 17/09/2020 che ha approvato,  in via definitiva,  il  programma di
sostegno di cui sopra recependo le osservazioni  della Sesta Commissione consiliare  che
hanno previsto l’estensione dell’arco temporale di celebrazione dei matrimoni adeguandolo
alla data di entrata in vigore delle legge regionale n. 22 e al contempo hanno ampliato la
tipologia di spese ammissibili;

RILEVATO che:
• la RAS ha affidato la gestione della misura in oggetto agli Enti Gestori degli Ambiti Plus

corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province;
• il Comune di Sassari in qualità di Ente Capofila dell’Ambito PLUS è preposto alla gestione

unitaria dell’intervento  per l’intero territorio della ex provincia di Sassari e che pertanto
gestirà tutto l’iter procedurale che comprende la pubblicazione dell’avviso, la ricezione delle
domande, la stesura dell’elenco dei beneficiari e l’invio dello stesso alla RAS;
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ATTESO CHE la Regione con la D.G.R. n. 46/22 del 17/09/2020 ha dato mandato alla Direzione
generale delle Politiche Sociali di predisporre e trasmettere lo schema di avviso e di domanda agli
Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province;

VISTA la nota della RAS prot. n. 10840 del 23/09/2020 con la quale comunica l’approvazione
definitiva dell’intervento e l’assegnazione delle risorse al Comune di Sassari in qualità di Comune
Capofila  dell’Ambito  Plus ed ente attuatore dell’intervento  per un importo pari  a  € 196.920,84
unitamente allo schema di avviso;

RITENUTO pertanto  necessario  provvedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  e  della  relativa
domanda;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la D.C.C. n.  6 del 10/03/2020  di approvazione del bilancio  di previsione 2020 -2022 e  dei suoi
allegati;

VISTA la D.G.C. n. 90 del 11/03/2020 di approvazione del PEG finanziario 2020-2022;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

DI APPROVARE l'avviso  e  la  domanda  di  ammissione  al  contributo  relativa  all’intervento  a
"sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili” di cui all’art. 17
della Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020.

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Wanda Pinna Nossai
Estensore: Marco Sias, collaboratore ai servizi Amm.vo contabili, Servizio Progr. Strategica e Supporto al PLUS 

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune

Dal   __/__/____  Al  __/__/____
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      Firma dell’estensore Firma del Dirigente

                                                                                                                              .
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	Firma dell’estensore Firma del Dirigente

