COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 3194

del 02/11/2021

OGGETTO: Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Disposizioni a sostegno delle
cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili. Annualità 2020. Approvazione e
pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi, dell’elenco domande non ammissibili e
dell’elenco dei soggetti rinunciatari.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

la Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e alla 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;

-

con propria Determinazione n°2648 del 13/10/2020, l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune
di Nuoro provvedeva a approvare l’Avviso Pubblico e il modulo di domanda per l’accesso al
"Bonus Matrimonio e Unioni civili" di cui all' Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili;

-

alla data del 15 novembre 2020, individuata dall’Avviso Pubblico come termine ultimo per l’invio
delle domande, l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro ha ricevuto n°47 richieste di
contributo, delle quali n°46 ammissibili e n°1 non ammissibile;

Dato atto che l’Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, nella sua qualità di Gestore della
misura per tutti i Comuni, ricompresi nel territorio della ex Provincia di Nuoro, (con i quattro Distretti
di: Nuoro, Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Siniscola, Unione di Comuni
Marghine), è destinatario di un finanziamento per l'attuazione del programma in ambito locale, pari a €.
91.854,78;
Vista la propria determinazione n° 3113 del 02/12/2020, con la quale si è provveduto ad accertate la
somma di € 64.298,35 quale quota pari al 70% di quanto spettante all’Ambito Plus dell’Ente Capofila
di Nuoro per l’intervento “Bonus Matrimonio e Unioni civili" di cui all' Art.17 della legge regionale 23
luglio 2020 n. 22 – annualità 2020;
Vista la propria determinazione n° 3264 del 11/12/2020, con la quale si è provveduto all’approvazione
e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli ammessi, nonché l’elenco delle domande non
ammissibili e dei rinunciatari, per l’annualità 2020;
Dato atto che a seguito della pubblicazione della determinazione n° 3264 del 11/12/2020, l’Ambito
PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro, nella sua qualità di Gestore della misura, ha provveduto
ad inoltrare a tutti i potenziali beneficiari di cui all’allegato A della suddetta determina una
comunicazione contenente la richiesta di invio, per chi non lo avesse già fatto in sede di presentazione
della domanda, dei giustificativi relativi alle spese sostenute;
Considerato che l'Ambito PLUS dell’Ente Capofila Comune di Nuoro ha provveduto ad effettuare
l’istruttoria di tutte le domande di cui all’allegato di cui sopra, provvedendo a redigere:

-

la graduatoria definitiva delle n°43 richieste ritenute ammissibili nella quale, nel limite individuato
dalla somma attribuita all’Ambito Plus dell’Ente Capofila di Nuoro, viene indicato il contributo
riconosciuto a ciascun beneficiario (Allegato A);

-

l’elenco definitivo delle n°1 richieste ritenute non ammissibili (con indicazione delle motivazioni
di esclusione (Allegato B);

-

l’elenco definitivo delle n°3 richieste ammissibili ma i cui presentatori hanno successivamente
inviato formale rinuncia (Allegato C);

Dato atto che l’approvazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibile costituisce il
presupposto per l’avvio degli adempimenti necessari all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti
beneficiari;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione ed alla successiva pubblicazione della
Graduatoria definitiva delle domande ammissibili, dell’elenco delle domande non ammissibili e
dell’elenco dei soggetti rinunciatari;
Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del 29/12/2023
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione
alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 25 in data 30/12/2020 che ha assegnato alla sottoscritta
le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

-

Di approvare l’Allegato A, recante la graduatoria definitiva delle n°43 richieste ritenute
ammissibili nella quale, nel limite individuato dalla somma attribuita all’Ambito Plus dell’Ente
Capofila di Nuoro, viene indicato il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario;

-

Di approvare l’Allegato B, recante l’elenco definitivo delle n°1 richieste ritenute non ammissibili,
con indicazione delle motivazioni di esclusione;

-

Di approvare l’Allegato C, recante l’elenco definitivo delle n°3 richieste ritenute ammissibili ma i
cui presentatori hanno successivamente inviato formale rinuncia;

-

Di dare atto che con successive determinazioni si provvederà ad assumere i relativi impegni di
spesa a valere sul capitolo di spesa n.1031053, nonché i conseguenti atti di liquidazione per la
corresponsione dei contributi agli aventi diritto.

-

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite

-

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

-

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

-

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni, e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Nuoro, Gestore della presente
misura, nonché inviato per la rispettiva pubblicazione ai Comuni degli Ambiti PLUS di: Nuoro,
Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Siniscola, Unione di Comuni Marghine.

SI ATTESTA:
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

•

l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

