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 Allegato alla Determinazione n.   2648    del  13/10/2020 

 

LA DIRIGENTE 

Vista la  

-  Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 17, concernente le disposizioni a sostegno delle 

cerimonie per le celebrazione di matrimoni ed unioni civili celebrati nel territorio della Regione 

Sardegna; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2020, n.46/22 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”; 

Considerato che: 

-La Regione Sardegna ha provveduto ad individuare i criteri e le modalità di attuazione degli 

interventi finalizzati all’erogazione di aiuti economici finalizzati 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 procedura, come indicato dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, è 

affidata agli Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluogo delle ex otto 

province; 

Atteso che: 

- che  il Comune di Nuoro in qualità di Ente Capoluogo dell’ex Provincia di Nuoro e Gestore 

dei Bonus, riceverà le domande presentate dai cittadini afferenti ai Comuni dei  Distretti dei 

Plus di;  Nuoro, Siniscola, Marghine, Sorgono come  indicati  nell’Avviso. 

RENDE NOTO 

- che sul sito del Comune di Nuoro, Capoluogo di Provincia,  Ente Capofila dell’Ambito Plus 

di Nuoro, è pubblicato l’avviso pubblico e la relativa modulistica necessaria per la 

presentazione delle richieste. 

INFORMA 

- che le domande, debitamente compilate secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, 

dovranno essere inoltrate a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it entro e non oltre il giorno 15 novembre 2020. 

 

La seguente comunicazione sarà pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Nuoro al seguente 

indirizzo web: www.comune.nuoro.it  nonché nei siti istituzionali dei Comuni appartenenti ai 

Distretti indicati nell’Avviso. 

 

La Dirigente dell’Ente Capofila 

 

Dott.ssa Maria Dettori 
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