
ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO, ASILI NIDO,

SPORT, PI, CULTURA, AMBIENTE
Servizio Welfare e Politiche sociali

Determinazione n. 2648 del 13/10/2020

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 Comune di Nuoro Capoluogo Provincia di Nuoro Ente Gestore per i Plus
Distretti di: Nuoro, Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Siniscola, Unione di Comuni
Marghine

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
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mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali affinché predisponga lo schema di
avviso e di domanda per trasmetterle ai suddetti Comuni;

ATTESO:
 che il Comune di Nuoro é capoluogo di Provincia e che pertanto opera nell'ambito del

proprio Distretto mediante l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS;
 che l’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 provinciale pari a €. 91.854,78;

 che 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;

RITENUTO opportuno adottare apposito Avviso Pubblico per l'accesso al Bonus Matrimonio
previsto dalla L.R. n°22 del 7 luglio 2020 – Art.17, da parte del Comune di Nuoro Capoluogo di
Provincia, quale Ente Gestore per la gestione delle domande dei possibili beneficiari e di tutte le
procedure ad esse correlate relative ai Comuni ricompresi nel territorio della ex Provincia di
Nuoro;

RITENUTO altresì opportuno procedere ad informare i potenziali destinatari attraverso la
diffusione dell'Avviso Pubblico e relativi allegati, in tutti i Comuni afferenti alla ex Provincia di
Nuoro per il tramite degli Ambiti Distrettuali corrispondenti ai quattro Distretti di: Nuoro;
Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai; Siniscola; Unione di Comuni Marghine;
RITENUTO necessario divulgare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente, anche attraverso la
pubblicazione nei siti internet istituzionali dei Comuni capofila degli Ambiti Distrettuali dei
quattro Distretti di: Nuoro; Sorgono Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai; Siniscola;
Unione di Comuni Marghine;

RITENUTO opportuno nominare Responsabile del Procedimento della misura in oggetto, la
D.ssa Rosa Canu, Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Plus Distretto di Nuoro;

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/6/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, il
Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;
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- il Decreto 30 settembre 2020 con la quale si dispone il differimento dei termini di approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020
(G. U. n. 244 del 02.10.2020);

- il Provvedimento del Sindaco n. 27 del 11.09.2019, con il quale è stata nominata la Dott.ssa
Maria Dettori Dirigente del Settore Politiche Sociali - Servizi alla Persona - Turismo - Asili
Nido - Sport, responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale di Nuoro;

- gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico - sociale degli interessati;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti e riportati, di:

1. 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. 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. informare i potenziali destinatari attraverso la diffusione dell'Avviso Pubblico, dandone
evidenza nei siti internet istituzionali dei Comuni capofila degli Ambiti Distrettuali
corrispondenti ai quattro Distretti di: Nuoro; Sorgono Comunità Montana Gennargentu-
Mandrolisai; Siniscola; Unione di Comuni Marghine affinché a loro volta ne informino i
Comuni appartenenti a tali Distretti;

3. individuare quale Responsabile del Procedimento della Misura Regionale art. 17 L.R.
n°22 del 23 luglio 2020, la D.ssa Rosa Canu, Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Plus
Distretto di Nuoro;

4. disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni, la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013,
n. 33;

5. di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico e relativo Modulo di domanda
nel sito web del Comune di Nuoro, Gestore della presente misura, nonché di inviare per
la rispettiva pubblicazione ai Comuni capofila degli Ambiti PLUS di: Nuoro, Sorgono
Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, Siniscola, Unione di Comuni Marghine
affinché a loro volta inviino, per garantire la massima partecipazione, l'Avviso pubblico e
il Modulo di domanda a tutti i Comuni afferenti a tali Distretti;

6. 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;
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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;

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
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