Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 4553 del 30/12/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
AMBITO PLUS: Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili - art. 17, della legge regionale 23 luglio
2020 n. 22 – DGR. n. 23/33 del 22/06/2021 e n. 34/26 del 11/08/2021:
APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E NON AMMESSI.
RELAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2020 n. 22, che all’art. 17 ha autorizzato per l’annualità 2020
la spesa di € 1.000.000,00 e per l’annualità 2021 la spesa di € 500.000,00, finalizzata ad incentivare
un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscono in matrimonio e in unioni civili
celebrati nel territorio della Regione;
CONSIDERATO che le D.G.R. nn. 48/20 del 21/08/2020 e 46/22 del 17/09/2020 hanno definito,
in via preliminare e successivamente in via definitiva per l’anno 2020, non solo i requisiti di
accesso e le modalità di gestione della misura, ma anche i destinatari cui assegnare il finanziamento
sulla base della media dei matrimoni celebrati con rito civile e religioso nelle annualità 2017 e
2018;
VISTE:
• la D.G.R. n. 23/33 del 22/06/2021 con la quale si è approvato in via preliminare, fino al 30
giugno 2021, il programma di sostegno recante i criteri, i requisiti di ammissione e le
modalità di attuazione dell’intervento di cui all’art. 17 della succitata Legge, 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, in continuità con il
2020, da attuarsi attraverso le medesime modalità organizzative adottate nel 2020;
• la D.G.R. n. 34/26 del 11/08/2021 che ha approvato, in via definitiva, il programma di
sostegno di cui sopra;
RILEVATO che:
• la R.a.S. ha affidato la gestione della misura in oggetto agli Enti Gestori degli Ambiti Plus
corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province;
• il Comune di Sassari in qualità di Ente Capofila dell’Ambito PLUS è preposto alla gestione
unitaria dell’intervento per l’intero territorio della ex provincia di Sassari e che pertanto
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•

gestirà tutto l’iter procedurale che comprende la pubblicazione dell’avviso, la ricezione delle
domande, la stesura dell’elenco dei beneficiari e l’invio dello stesso alla R.a.S.;
la R.a.S. con nota ns. prot. n. 165156 del 2/09/2021 ha comunicato l’approvazione definitiva
dell’intervento e l’assegnazione delle risorse al Comune di Sassari in qualità di ente
attuatore, per un importo pari a € 98.460,42;

VISTA la determinazione regionale n. 449 prot. 0012889 del 13/09/2021, acquisita al nostro prot.
n. 175288 del 17/09/2021, con la quale è stato assunto l’impegno contabile pari alla somma di euro
500.000,00 per l’annualità 2021 a favore degli Enti gestori degli 8 Plus e che conferma la cifra di €
98.460,42 per il Comune di Sassari per l’attuazione della misura in oggetto;
CONSIDERATO che il contributo sarà erogato fino alla concorrenza di euro 4.000,00 per
cerimonia;
RICHIAMATE:
• la determinazione n. 3261 del 19/10/2021 con la quale è stato approvato l’avviso con le indicazioni per
la presentazione della domanda di ammissione al contributo in oggetto;
• la determinazione n. 3282 del 20/10/2021 con la quale è stato rettificato e ripubblicato l’avviso;
• la nota prot. 198814 del 20/10/2021 con la quale è stata comunicata alla R.a.S. la pubblicazione
dell’avviso e il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, in una data successiva
rispetto a quanto preventivato a causa di un problema tecnico sul portale on-line utilizzato per
l’acquisizione delle istanze, che ha richiesto un intervento prolungato;
• la determinazione n. 3726 del 18/11/2021 di accertamento sul capitolo 1709/1 della somma di €
98.460,42, assegnata per il 2021 al Comune di Sassari, per l’attuazione dell’intervento finalizzato ad
incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della Regione nel periodo 1/01/2021 –
30/06/2021;
•
la nota prot. 257011 del 01/12/2021 con la quale è stato inviato l’elenco delle domande pervenute in
base alle priorità di accesso previste dalle DGR n. 23/33 del 22/06/2021 e n. 34/26 del 11/08/2021 e
dall’avviso pubblico;
• la determinazione di impegno n. 4236 del 15/12/2021;
RICHIAMATO l’art. 4 dell’avviso pubblico “Criterio di assegnazione dei fondi e contributo spettante” dove
si precisa che le coppie accedono al contributo, fino a concorrenza dei fondi, sulla base delle seguenti priorità,
in ordine di presentazione della domanda:
1. ISEE tra € 0 e 30.000,00;
2. ISEE tra € 30.00,01 e 40.000,00;
con l’ISEE maggiore di € 40.000,00 non è possibile accedere al contributo.
Pertanto saranno soddisfatte, in ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi, prima tutte le domande di
cui al punto 1, in subordine le domande di cui al punto 2. Lo scorrimento della graduatoria sarà quindi possibile
anche in caso di reintegro delle risorse;
PRESO ATTO che, come indicato all’art. 4 dell’avviso pubblico, i contributi agli aventi diritto saranno erogati
dietro presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute e fino a concorrenza delle stesse per
l’importo massimo previsto di euro 4.000,00 per cerimonia;
CONSIDERATO che:
• il termine per la presentazione delle istanze online è stato fissato al 20 novembre 2021;
• sono pervenute, attraverso il portale online messo a disposizione dal Comune di Sassari, n. 18
domande, 15 delle quali finanziabili a rendiconto, entro l’importo massimo previsto per cerimonia e
previa necessaria verifica dei giustificativi di spesa;
• per alcune domande ammesse sarà necessaria l’integrazione delle pezze giustificative pervenute,
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prima di poter procedere con la liquidazione delle somme spettanti entro i limiti massimi previsti,
secondo le indicazioni che saranno comunicate agli interessati mediante i canali istituzionali e/o
attraverso i contatti indicati nelle istanze pervenute;
RILEVATO che per l’erogazione del contributo sarà quindi necessario in via preliminare verificare i
giustificativi di spesa e che, data l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, non sarà materialmente
possibile procedere in tal senso entro l’anno, pertanto le somme saranno liquidate nel 2022;
RICHIAMATA la proposta di variazione di bilancio, prot. n. 173878 del 15/09/2021, con la quale è stata
prevista la spesa nel 2022 attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
DATO ATTO che, per le motivazioni su esposte le somme saranno esigibili nell'esercizio finanziario 2022;
VISTO il capitolo 37777/507;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l'approvazione della graduatoria di Ambito, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso, relativa ai Comuni facenti parte del territorio
della ex Provincia di Sassari nei quali si è celebrato il matrimonio o l’unione civile e la pubblicazione nel sito
istituzionale del Comune di Sassari nell’apposita sezione dedicata;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio
comunale e che pertanto restano confermati gli impegni assunti con la determinazione n. 4236 del
15/12/2021 sul capitolo 37777/507;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto
dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che ha disciplinato i Piani Esecutivi di Gestione;
VISTO l’art. 107 del TUEL il quale disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 4/04/2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021 -2023 e dei suoi allegati;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13/04/2021 di approvazione del PEG finanziario
2021-2023;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021 di approvazione del rendiconto della
gestione 2020;
RICHIAMATO, in merito ai poteri e competenze all'adozione del presente provvedimento, il decreto
sindacale n.52 del 30.09.2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per
farne parte integrante, formale e sostanziale:
DI approvare la graduatoria degli ammessi e non ammessi all’intervento a “sostegno delle cerimonie derivanti
dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili” di cui all’art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 –
DGR. n. 23/33 del 22/06/2021 e n. 34/26 del 11/08/2021, relativa ai Comuni facenti parte del territorio della ex
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Provincia di Sassari nei quali si è celebrato il matrimonio o l’unione civile, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale dello stesso.
Estensore: Marco Sias, collaboratore ai servizi Amm.vo contabili,
Servizio Gestione Ufficio di Piano-Plus di Sassari

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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