
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 768
 

SETTORE 4   N.         285  DEL 07-10-2020         

 

 
OGGETTO: PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – ART. 17, LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 N.22 –
INTERVENTI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA
 

SETTORE 4                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI

 

 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PREMESSO CHE:

la Regione Sardegna, nel riconoscere la centralità della famiglia, quale elemento di sviluppo e
risorsa per l'intera collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per incentivare i
matrimoni e le unioni civili;
con la L.R n.22 del 23 luglio 2020, di cui all'art. 17 “E' autorizzata 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.”;

CONSIDERATA:
la Deliberazione della Giunta Regionale n.42/8 del 21.08.2020 in cui sono stati approvati
provvisoriamente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Igiene e Sanità e
dell'Assistenza sociale, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, allegati alla
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 17 della L.R. n.22 del 23
luglio 2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/22 del 17.09.2020 in cui 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;

VISTI:
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l'allegato alla Delibera G.R n. 42/8 del 21.08.2020 contenente i criteri e le modalità di attuazione
degli interventi per l'anno 2020 in via provvisoria;
l'allegato alla Delibera G.R n. 46/22 del 17.09.2020 contenente i criteri e le modalità di
attuazione degli interventi per l'anno 2020 in via definitiva;

CONSIDERATO che, ai sensi della Deliberazione n. 46/22 del 17.09.2020 del relativo allegato di cui
sopra, sono ammessi al beneficio, le coppie di futuri coniugi, residenti in Sardegna alla data di
approvazione della L.r 23 luglio 2020, n. 22, la cui data di celebrazione del matrimonio è compresa tra
la data di entrata in vigore della L.R. 22/2020 e il 31.12.2020, il cui rito di celebrazione abbia luogo nel
territorio della Regione Sardegna.
PRESO ATTO CHE:

la R.A.S con gli Allegati alla Delibera G.R n.42/8 del 21.08.2020 e alla Delibera G.R n. 46/22
del 17.09.2020 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 la determinazione n.480 del 30.09.2020 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 si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni sopra
richiamate mediante la predisposizione del “Avviso Pubblico” (Allegato 1), nonché del “Modulo di
domanda” (Allegato 2) finalizzato all'individuazione dei beneficiari, coppie di futuri coniugi, che
intendano celebrare o abbiano già celebrato (a far data dal 23/07/2020 ed entro il 31.12.2020), 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).
CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione del suddetto “Avviso pubblico” e del
“Modulo di domanda”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e
Allegato 2);
PRESO ATTO CHE:

la R.A.S con gli Allegati alla Delibera G.R n.42/8 del 21.08.2020 e alla Delibera G.R. n.46/22
del 17.09.2020, ha stabilito nel giorno 15 novembre 2020 il termine ultimo per il ricevimento
delle domande;
la R.A.S con gli Allegati alla Delibera G.R n.42/8 del 21.08.2020 e alla Delibera G.R. n.46/22
del 17.09.2020, ha stabilito che gli enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni
capoluoghi delle ex otto Province comunicano l'elenco dei beneficiari in ordine di priorità con
indicazione del fabbisogno (sia per beneficiario che totale) alla Regione Sardegna entro il
successivo 30 novembre 2020;

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo Amm.to

2/3



Contabile, la Dott.ssa Debora Muscas;
VISTI:

lo Statuto Comunale e il Testo Unico 267/2000;
lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
L.R. n. 22 del 23 luglio 2020;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo:
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico “Art.17, della Legge regionale 2020 n.22 –
Disposizione a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili” e il
“Modulo di domanda”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e
Allegato 2);
DI DARE ATTO che la modulistica è stata predisposta dall'Ufficio di Piano del PLUS di Carbonia e
che, pertanto, i cittadini interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all'Avviso in
oggetto utilizzando il facsimile approvato dall'Ente summenzionato (Allegato 2);
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico 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 STABILIRE che il termine è perentorio e, pertanto saranno prese in considerazione le sole
domande trasmesse all'Ambito Plus di Carbonia entro e non oltre il 15 novembre 2020;
DI NOMINARE il Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo Amm.to Contabile, la
Dott.ssa Debora Muscas;
DI DARE ATTO che si procederà all'approvazione della Graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla
R.A.S. Con Deliberazioni n. 42/8 del 21.08.2020 e n. 46/22 del 17.09.2020 e relativi allegati.
L'Istruttore direttivo Amm.vo/Contabile
Dott.ssa Debora Muscas
La Responsabile del Servizio P.O
Dott.ssa Angela Marascia
La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Marcella Munaro
 

 

 

 

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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