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DETERMINAZIONE
NUMERO 852 DEL 28-10-2021

 

OGGETTO: PLUS ART. 17, DELLA LEGGE REGIONALE DEL 23 LUGLIO 2020 N.22 -
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE CERIMONIE DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI
MATRIMONI E UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE GRADUATORIA

 

 
LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE

 
Premesso che :
- la R.A.S. con la L.R n.22 del 23 luglio 2020, di cui all'art. 17 aveva autorizzatao per l'anno 2020 la
spesa di euro 1.000.000 e per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000, finalizzata al finanziamento di un
programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscano in matrimonio e in unioni civili entro il 30
giugno 2021”;
 
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/22 del 17.09.2020 sono stati approvati
definitivamente, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, allegati alla deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, di cui all’art. 17 della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 per
l'anno 2020;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale del 22/06/2021, n.23/33 con la quale sono stati approvati
provvisoriamente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, i
criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall’Art. 17 della legge regionale 23 luglio
2020 n. 22 per l'anno 2021;
-con l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22/06/2021,sono stati deliberati i criteri e
le modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2021in via provvisoria;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale del 11/08/ 2021, n. 34/26 sono stati approvati in maniera
definitiva, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall’Art. 17 della legge regionale
23 luglio 2020 n. 22 per l'anno 2021;
- con le disposizioni in questione si applicano ai riti celebrati nel territorio della Regione Sardegna 
Considerato che, ai sensi della Deliberazione n. 34/26 del 11/08/ 2021, del relativo allegato di cui
sopra, sono ammessi al beneficio, le coppie di futuri coniugi, residenti in Sardegna alla data di approva
zione della L.r 23 luglio 2020, n. 22, la cui data di celebrazione del matrimonio è compresa secondo la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/26 del 11/08/ 2021, tra la data del 01/01/2021 al
30/06/2021, il cui rito di celebrazione abbia luogo nel territorio della Regione Sardegna.
Preso atto che:
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- la R.A.S con l' Allegato alla Delibera G.R n. 23/33 del 22/06/2021 e alla Delibera G.R n. 34/26 del
11/08/ 2021 ha stabilito che la domanda di contributo deve essere presentata da uno dei due futuri
coniugi all'Ente Gestore dell'Ambito PLUS corrispondente all'ex Provincia su cui insiste il Comune in
cui avrà luogo il matrimonio;

la R.A.S con nota del 02/09/2021 ns prot. n. 40810 ha dichiarato di procedere all'impegno di
€500.000,00 a favore di 8 Plus, tra i quali il Plus di Carbonia individuandolo pertanto come Ente
Gestore dell'Ambito Plus corrispondente all'ex Provincia per la gestione della misura che
ammonta a €33.444,30 .
la R.A.S con la determinazione n.449 del 13/09/2020 ha impegnato i fondi a favore di 8 Plus, tra
i quali il Plus di Carbonia individuandolo pertanto come Ente Gestore dell'Ambito Plus
corrispondente all'ex Provincia per la gestione della misura.

Dato atto che con Determina Dirigenziale del IV Settore n.730 del 23/09/2021si è provveduto a dare
attuazione a quanto previsto dalle disposizioni soprarichiamate mediante la predisposizione del
“Avviso Pubblico” finalizzato all'individuazione dei beneficiari, coppie di futuri coniugi, che abbiano
già celebrato (a far data dal 01/01/2021 ed entro il 30/06/2021), il matrimonio o l'unione civile nel
territorio del Distretto socio sanitario di Carbonia e Iglesias (Comuni di Carbonia, Calasetta, Carloforte,
Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio, Iglesias, Musei, Gonnesa, Villamassargia,
Fluminimaggiore, Buggerru, Domusnovas).
 
- la R.A.S con la determinazione n.449 del 13/09/2021 ha impegnato i fondi a favore di 8 Plus, tra i
quali il Plus di Carbonia individuandolo pertanto come Ente Gestore dell'Ambito Plus corrispondente
all'ex Provincia per la gestione della misura corrispondente a €33.444,30.
 
Condiderato che la RAS ha stabilito la competenza di tale procedimento sia degli enti Gestori degli
Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province e che il Comune di Carbonia è
risultato tra questi quindi competente sui seguenti Comuni : Carbonia, Calasetta, Carloforte, Giba,
Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu,Santadi, Sant'Anna
Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio, Iglesias, Musei, Gonnesa, Villamassargia,
Fluminimaggiore, Buggerru, Domusnovas, nei quali le coppie di coniugi,abbiano già celebrato (a far
data dal 01/01/2021 ed entro il 30/06/2021).
Preso atto che:
- la R.A.S con gli Allegati alla Delibera G.R n.34/ 26 del 11/08/2021 , ha stabilito in via definitiva nel
giorno 30 Settembre 2021 il termine ultimo per il ricevimento delle domande;
- la R.A.S con gli Allegati alla Delibera G.R n.34/26 del 11/08/2021 , ha stabilito in via definitiva che
gli enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province
comunichino l'elenco dei beneficiari in ordine cronologico e di priorità con indicazione della richiesta
del contributo (sia per beneficiario che totale) alla Regione Sardegna entro il successivo 30 Ottobre
2021;
- risultano agli atti n. 2 domande e che risultano essere beneficiarie in quanto le risorse disponibili
possono garantire la copertura di 2 richieste, secondo le istruzioni menzionate nell'allegato alla
Delibera G.R n. 34/26 del 11/08/2021 contenente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi per
l'anno 2021;
 
Visto l’atto di seguito indicato, il quale - nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto
alla riservatezza degli interessati, è tenuto agli atti riservati dell’Ufficio di Piano del PLUS Carbonia:
- la graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia (Allegato A/1) nella quale, per ciascuno dei 2 (due)
richiedenti suindicati, sono riportati il numero di protocollo dell'istanza, i dati anagrafici, il valore
ISEE, il numero dei figli fiscalmente a carico, i criteri di preferenza e l’importo del contributo
determinato sulla base delle disposizioni regionali richiamate in premessa;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione della graduatoria d’ambito, la quale secondo la
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Deliberazione G.R. n. 34/26 del 11/08/2021 – deve essere trasmessa alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali entro e non oltre il 30 ottobre 2021.
Richiamato l'art. 10 dell'Avviso Pubblico di cui si tratta, il quale stabilisce che dell’esito finale del pro
cedimento, coincidente con l’approvazione della “Graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia” (All.A)
venga data notizia sul sito istituzionale del Comune di Carbonia, oltre che sul sito internet di ciascun
ente e che ciascun interessato debba essere identificato con il solo numero di protocollo
assegnatoall’istanza;
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolare l’art. 107;
- lo Statuto del Comune
- il regolamento di contabilità armonizzato, e in particolare gli articoli da 52 a 56;
-il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il bilancio di previsione 2021/2023;

- il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

 
DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottos
tante dispositivo:
Di approvare la Graduatoria dell’Ambito PLUS Di Carbonia (Allegato A/1), la quale – nel rispetto
della normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati - è tenuta agli atti
dell’Ufficio di Piano del PLUS Carbonia;
Di approvare la Graduatoria dell’Ambito PLUS Carbonia (Allegato A), allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, nella quale per ciascuno dei 2 (due) richiedenti e beneficiari è indicato il
solo numero di protocollo e l’importo del contributo determinato sulla base delle disposizioni regionali
richiamate in premessa;
 
Di dare atto che
- la sopraindicata Graduatoria è stata predisposta dall’Ufficio di Piano del PLUS di Carbonia a seguito
dei criteri menzionati dall'allegato alla Delibera G.R n. 34/26 del 11/08/2021, ordine
cronologico e priorità fino ad esaurimento risorse;
- le risorse disponibili in favore del Comune di Carbonia in qualità di Ente Gestore dell’Ambito Plus
corrispondente al Comune capoluogo delle ex Provincia secondo la Delibera G.R n. n.449 del
13/09/2021consta di €33.444,30 ;
Di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione nell'Albo Pretorio on line, nel sito
internet dell'Ente, all'indirizzo https://www.comune.carbonia.su.it e nel sito del Comune di Iglesias
all'indirizzo https://www.comune.iglesias.ca.it, nelle sezioni “Avvisi e Bandi/altri bandi e avvisi” e
“PLUS”, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione;
Di disporre:
- la trasmissione della presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito PLUS di Carbonia, affinché gli
stessi provvedano a darne adeguata ed opportuna divulgazione;
- la trasmissione della Graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia alla Regione Autonoma della Sardeg
na, Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 30 Ottobre 2021.

 
 

La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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