SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL BONUS MATRIMONIO di cui all' Art.
17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili.
Il Dirigente
Premesso che:















la Legge Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19”, prevede all'art.17 la realizzazione di interventi economici a sostegno delle cerimonie
derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili;
con Deliberazione della Giunta regionale del 21 agosto 2020, n. 42/8 concernente "Art. 17, della
legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Programma di sostegno, criteri e modalità di attuazione degli
interventi per l'anno 2020" è stata disposta l'approvazione provvisoria del suddetto programma.
con Deliberazione della Giunta regionale del 17 settembre 2020, n. 46/22 concernente "Art. 17,
della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22, è stata disposta l' approvazione definitiva del
Programma di sostegno, criteri e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2020"
l’intervento si inquadra nell'ambito delle "azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna
e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed è finalizzato
ad incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della Regione, tramite un
contributo erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia.
la citata DGR n. 46/22 del 17.09.2020 individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli Ambiti
Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province, e dà mandato alla Direzione
Generale delle Politiche Sociali affinché predisponga lo schema di avviso e di domanda e li
trasmetta ai suddetti Comuni;
l' ambito PLUS della Città di Cagliari, nella sua qualità di gestore della misura per tutti i comuni
ricompresi nel territorio della ex Provincia di Cagliari, è destinatario di un finanziamento per
l'attuazione del programma in ambito locale, pari a €. 342.973,05;
con nota protocollo n. 10826 del 23/09/2020, il Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione
Sociale della RAS ha trasmesso lo schema di Avviso e lo schema di domanda adattabili in base alle
peculiarità locali;

Dato atto che:



si deve adottare apposito avviso pubblico per l'accesso al Bonus matrimonio in oggetto;



si deve procedere ad informare i potenziali destinatari attraverso la diffusione dell'avviso pubblico
presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico e tramite il sito del Comune, www.comune.cagliari.it.

Visti



l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, contenente il TUEL;



la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 12;
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DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:
1) di approvare l' avviso pubblico e il modulo di domanda per l’accesso al Bonus matrimonio di cui all' Art.
17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di informare i potenziali destinatari attraverso la diffusione dell'avviso pubblico presso l’Ufficio Relazioni
col Pubblico e tramite il sito del Comune, www.comune.cagliari.it.
DA' ATTO
- Che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di
prenotazioni di impegno spesa;
- Che la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini di generale
conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;
- Che contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- Che è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o a
istanza di parte, entro termini ragionevoli, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: roberto floris
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(Teresa Carboni)
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