SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: LEGGE REGIONALE N° 22 DEL 23/07/2020 ART. 17 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie
derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili.Approvazione graduatoria provvisoria.
Il Dirigente
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

•

la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economi
co della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19”, 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 Program 
ma 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 contri
buto 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 Ge
nerale 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 ri
compresi nel territorio della ex Provincia di Cagliari, è destinatario di un finanziamento per l'attua
zione 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 So
ciale della RAS ha trasmesso lo schema di Avviso e lo schema di domanda adattabili in base alle
peculiarità locali;

Dato atto che:
•

in data 5 ottobre 2020, con Determina n. 5987/2020, è stato approvato e reso noto l'Avviso Pubbli
co per l'accesso al Bonus in oggetto, completo di modulistica per la presentazione delle istanze;

•

la scadenza per la presentazione delle istanze era stabilita per il 15 novembre 2020;

•

alla domanda, resa in forma di autocertificazione, dovevano essere allegati documenti di identità
dei richiedenti e reddito ISEE dei due coniugi;

•

dalla data di pubblicazione alla scadenza dell'Avviso è stato assicurato un servizio di informazioni
come indicato nell'Avviso, a cura dell'Ufficio di Piano del Plus Cagliari;

Preso atto che:
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•

è stato dato immediato corso all'istruttoria delle domande;

•

sono state presentate complessivamente n. 257 istanze di cui:
- n. 192 nei termini e regolari;
- n. 6 escluse;
- n. 58 incomplete, ammesse con riserva;
- 2 rinunce.

•

è stata elaborata la graduatoria provvisoria sulla base delle seguenti priorità, in ordine di presen
tazione della domanda:

- ISEE tra € 0 e 30.000,00;
- ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00;
- ISEE maggiori di € 40.000,00.
Vista la graduatoria provvisoria, allegata alla presente, come risultante dall'istruttoria, comprendente an
che le domande ammesse con riserva, concludente in un fabbisogno valutato in € 919.661,37;
Visti:
•

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

•

la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 12;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa

•

di approvare l'elenco, con la graduatoria provvisoria, per l'accesso al contributo di cui alla Legge
Regionale 23 luglio 2020 n. 22, art. 17, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta regionale
del 17 settembre 2020, n. 46/22, allegata alla presente determinazione;

•

di dare atto che i destinatari sono individuati, nel rispetto della normativa sulla privacy, mediante
il numero di protocollo attribuito in fase di registrazione dell'istanza di accesso al contributo;

•

di dare atto che il fabbisogno evidenziato dalla graduatoria provvisoria risulta essere pari a €
919.661,37;

•

di dare atto che è possibile sanare le istanze ammesse con riserva entro 10 giorni dalla pubblica
zione del presente atto tramite mail all'indirizzo pluscagliari@comune.cagliari.it o tramite Pec al
l'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it;

•

di dare atto che avverso la graduatoria è possibile presentare, entro 10 giorni dalla sua pubblica
zione nell'albo pretorio comunale, richiesta di riesame al Dirigente del Servizio Politiche Sociali,
tramite mail all'indirizzo pluscagliari@comune.cagliari.it o tramite Pec all'indirizzo protocollogenera
le@comune.cagliari.legalmail.it;

•

di dare altresì 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 conoscen
za, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;
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- Che contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e al Pre 
sidente 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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