SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: L.R. 23/07/2020, N. 22, ART. 17, DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE CERIMONIE DERIVANTI
DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020
Il Dirigente
Visti

•

il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107,
147, 147bis, 179, 180, 183 e 191;

•

la L. 328/2000 e la L.R. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;

•

la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;

•

il Regolamento di contabilità comunale;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/2020 relativa all'approvazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2021 - 2022, con particolare
riferimento alla Missione n. 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, nonché l'approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021 – 2022.

•

la L.R. 23/07/2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della
Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Premesso che:
•

l'art. 17 della L.R. 23/07/2020, n. 22, prevede la realizzazione di interventi economici a sostegno
delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili;

•

con le DGR n. 42/800 del 21 agosto 2020, in via preliminare, e n. 46/22 del 17 settembre 2020, in
via definitiva, la RAS ha approvato un programma di sostegno, da attuarsi attraverso dei contribu
ti che, riconoscendo alcuni tipi di spese sostenute per contrarre il matrimonio, vengono assegnati
agli Enti Gestori degli Ambiti Plus, corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province, che
dovranno poi redigere un avviso pubblico per intercettare i destinatari finali;

•

le suddette DGR n. 42/80/2020 e n. 46/22/2020 hanno definito i requisiti di accesso e le modalità
di gestione della misura, i destinatari cui assegnare il finanziamento sulla base della media dei
matrimoni celebrati con rito civile e religioso nelle annualità 2017 e 2018, secondo la tabella ivi ri
portata, tra cui l'Ambito Plus di Cagliari per un importo pari a € 342.973,05:

•

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 contri
buto erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia;

•

con nota protocollo n. 10826 del 23/09/2020, il Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione So
ciale della RAS ha trasmesso lo schema di Avviso e lo schema di domanda adattabili in base alle
peculiarità locali;
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•

con determinazione dirigenziale in. 5987/2020 del 05/10/2020, è stato approvato e reso noto l'Av
viso Pubblico per l'accesso al Bonus in oggetto, completo di modulistica per la presentazione delle
istanze;

•

è stato dato immediato corso all'istruttoria delle domande pervenute entro i termini di scadenza,
stabiliti al 15 novembre 2020;

•

in data 30 novembre 2020 è stata inviata comunicazione alla Direzione generale delle Politiche so
ciali della Regione Autonoma della Sardegna, con indicazione del fabbisogno economico derivante
dalle domande presentate ritenute ammissibili e di quelle ammesse con riserva;

•

con determinazione n. 7887 del 01/12/2020 è stata approvata e successivamente pubblicata la
graduatoria provvisoria, degli ammessi, degli ammessi con riserva, degli esclusi, dando atto che
era possibile sanare le istanze ammesse con riserva o presentare richiesta di riesame entro il 14
dicembre 2020;

Considerato che:
•

si è proceduto all'istruttoria delle richieste di integrazione documentale pervenute
successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'aggiornamento degli elenchi
tenuto conto anche delle comunicazioni pervenute con formali rinunce al contributo e degli esiti
derivanti dalle ulteriori verifiche effettuate sulle domande inviate e sui requisiti di accesso;

•

è stata elaborata la graduatoria definitiva, comprensiva, in separato elenco, delle domande
escluse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, non soggetta a
pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy;

•

alla domanda, resa in forma di autocertificazione, dovevano essere allegati i documenti di identità
dei richiedenti e reddito ISEE dei due coniugi o futuri coniugi;

•

le coppie, ammesse al contributo, accedono allo stesso, 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 € 30.000,01 e 40.000,00;
3) ISEE maggiori di € 40.000,00.

•

saranno soddisfatte, in ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi, prima tutte le
domande rientranti nella fascia ISEE sopraindicata al n. 1, in subordine le domande rientranti nella
fascia ISEE sopraindicata al n. 2 e, infine, le domande rientranti nella fascia ISEE sopraindicata al n.
3;

•

occorre disporre l'approvazione della graduatoria definitiva, nella quale viene riportato per
ciascuno, altresì, il contributo massimo riconoscibile;

Che;
•

con determinazione n. 8781 del 28/12/2020 è stato disposto l'accertamento d'entrata di
complessivi € 342.973,05 sul Cap. 141631 del Bilancio 2020 e la contestuale emissione di reversale
d'incasso quale prima tranche erogata dalla RAS pari a € 240.081,14;

•

si rende opportuno, disporre l'impegno di spesa a favore degli aventi diritto di cui alla graduatoria
definitiva allegata al presente atto, dando atto che le liquidazioni del contributo in argomento
saranno disposte con successivo atto, dietro presentazione di idonee pezze giustificative;

Dato atto che:
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•

si provvederà, a seguito dell'acquisizione del numero generale del presente atto, alla pubblicazione
dei dati inerenti al pagamento,ex art. 26 del D.Lgs 33/2013, sull'Amministrazione aperta";

•

il pagamento attiene a contributi/rimborsi, per i quali non è applicata la normativa sul DURC e sulla
tracciabilità dei pagamenti.
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa
•

di approvare la graduatoria definitiva delle domande idonee, comprensiva anche, in separato
elenco, delle domande escluse, per l'accesso al contributo di cui alla Legge Regionale 23 luglio
2020 n. 22, art. 17, come disciplinato dalla Deliberazione della Giunta regionale del 17 settembre
2020, n. 46/22, allegata alla presente determinazione, non soggetta a pubblicazione ai sensi della
normativa vigente in materia di tutela della privacy;

•

di dare atto che gli aventi diritto e gli esclusi di cui alla graduatoria definitiva, verranno informati
individualmente, con le modalità previste, in uso all'amministrazione.

•

di dare atto che la graduatoria è elaborata sulla base delle priorità determinate dalla fascia ISEE di
appartenenza come appresso, in ordine di presentazione della domanda:
1. ISEE tra € 0 e € 30.000,00;
2. ISEE tra € 30.000,01 e € 40.000,00;
3. ISEE maggiori di € 40.000,00

•

di dare atto che l'importo massimo riconoscibile è pari a € 4.000,00 per ciascuna domanda;

•

di impegnare la somma complessiva di € 342.973,05 sul Cap. 354670 del Bilancio 2020, a favore
dei beneficiari, aventi diritto al contributo di cui alla graduatoria definitiva allegata al presente
atto;

•

di dare atto che, si procederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, e fino a capienza
dei fondi regionali, previa conferma dei requisiti di accesso, comprendente la documentazione uti
le ad accertare l'avvenuta celebrazione del matrimonio o dell'unione civile entro il 31 dicembre
2020, e l'acquisizione delle pezze giustificative delle spese dichiarate e sostenute;
DA' ATTO

•

CHE si trasmetterà la determinazione al Servizio Finanziario, tramite sistema telematico, per il con
trollo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;

•

CHE la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, in caso di esito positi
vo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
69/2009;

•

CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o a
istanza di parte, entro termini ragionevoli, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: cecilia abis
Estensore: roberto floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(Teresa Carboni)
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