
Prop. n. 5680/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1174 DEL 09/10/2020 

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio programmazione e gestione PLUS

Oggetto: PLUS DI ORISTANO - ANNO 2020. ART. 17, DELLA 
LEGGE  REGIONALE  23  LUGLIO  2020  N.  22. 
DISPOSIZIONI  A  SOSTEGNO  DELLE  CERIMONIE 
DERIVANTI DALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E 
UNIONI  CIVILI  PER  L'ANNO  2020.  APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI. 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista la L. 241/90 con particolare riferimento all’art. 12;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 01.08.2019 con il quale viene assegnato alla 
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico ad interim della direzione del “Settore Servizi 
alla Persona e Cittadinanza;

Visto  il  Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il  Programma per la 
Trasparenza  per  il  triennio  2020/2022  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 8 del 22.01.2020;

Visto il  “Regolamento  in  materia  di  procedimento  amministrativo”  approvato  con 
Delibera C.C. N. 37 del 04.04.2017;

Visto il  Regolamento  sugli  “Obblighi  di  astensione  dei  dipendenti  comunali”, 
approvato con Delibera G.C. n. 39 del 13.03.2013 modificato con Delibera G.C. 225 del 
14.12.2016;

Visto il Regolamento ordinamento uffici e servizi, approvato con Delibera G.C. 95 del 
19.12.2012, modificato ed integrato da ultimo con Delibera G.C. 246 del 30.12.2016;

Visto il Regolamento sui Controlli  Interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 08.01.2013;
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Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della privacy” e ss.mm.ii finalizzate 
all’adeguamento  della  normativa  italiana  al  “General  Data  Protection  Regulation 
(DPGR) - Regolamento U.E. 2016/679”;

Vista la legge 08.11.2000 n.  328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Richiamata la L.R. n° 23 del 23 Dicembre 2005 che disciplina il sistema integrato dei 
servizi alla persona e che prevede, quale strumento di programmazione, il PLUS (Piano 
locale  Unitario  dei  Servizi  alla  Persona),  che  si  realizza  nell’ambito  del  Distretto 
Sanitario;

Richiamata la Delibera Regionale n. 40/32 del 06.10.2011 con la quale si approvano 
le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi – PLUS per il triennio 2012/2014, 
attualmente in vigore;

Vista  la  Deliberazione  del  26.03.2013  della  Conferenza  dei  Servizi  del  Distretto 
Sanitario di Oristano, con l quale sono stati approvati il Piano Locale dei Servizi alla 
persona (PLUS) e il  relativo Accordo di programma per il  triennio 2012/2014, con il  
quale il Comune di Oristano è stato confermato quale Ente Capofila del PLUS Ambito 
del Distretto di Oristano;

Vista la L.R. del 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” che all’art. 17 ha autorizzato per l’anno 2020 la spesa di  
€ 1.000.000,00 per misure a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di 
matrimoni e unioni civili;

Premesso che:
- la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 42/8 del 21.08.2020 ha approvato in via 

provvisoria i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento nel 2020, finalizzato 
ad  incentivare  i  matrimoni  e  le  unioni  civili  e  contestualmente  ad  incentivare 
l’utilizzo dei servizi correlati a tali cerimonie;

- con DGR n.  46/22 del  17.09.2020 sono state approvate in via definitiva le linee 
guida per la realizzazione della misura, destinata a garantire contributi economici 
fino a € 4.000,00 a sostegno delle cerimonie per matrimoni e unioni civili celebrati 
dalla data di approvazione della Legge Regionale 22/2020 al 31.12.2020;

- 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 cui insiste il Comune in cui avrà luogo il matrimonio;

- l’Ambito PLUS Distretto socio-sanitario di Oristano, nella sua qualità di gestore della 
misura per tutti gli 87 Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Oristano, è 
destinatario  di  un  finanziamento  per  l’attuazione  del  programma  pari  ad  € 
94.767,50;

- con nota prot.  n.  55158 del  28.09.2020 la Regione ha trasmesso formalmente ai 
PLUS lo schema di Avviso e lo schema di domanda adattabili in base alle peculiarità 
locali;

Ritenuto pertanto  necessario  approvare  l’Avviso  e  il  modulo  di  domanda  per  la 
presentazione delle domande di accesso al contributo di cui all’art. 17, della L.R. n. 22 
del 23 luglio 2020;
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Visto l’Avviso pubblico ed il modulo di domanda predisposti dall’Ufficio di Piano che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto del  rispetto  dell’art.6-bis  della  legge  n.  241/1990,  del  codice  di 
comportamento  di  cui  al  D.P.R.  n.  62/2013  e  dell’Ente  e  del  vigente  piano  di  
prevenzione della corruzione e dell’assenza di cause di incompatibilità e conflitto di 
interessi, anche potenziali, in capo al Responsabile del procedimento o al sottoscritto 
Dirigente che adotta l’atto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la premessa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1)Di approvare l’Avviso pubblico e l’Allegato 1 “Modulo di domanda” per l’accesso al 
contributo economico  a sostegno delle  cerimonie  derivanti  dalla  celebrazione di 
matrimoni e unioni civili (art. 17, L.R. 22 del 23.07.2020), allegati alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

2)Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio 
PLUS dott.ssa Maria Fara;

3)Di dare atto  che la presente Determinazione è senza impegno di  spesa e non 
necessita di visto di regolarità contabile;

4) Di  procedere alla  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  e  dell’allegato  sul  sito 
istituzionale del Comune di Oristano all’indirizzo www.comune.oristano.it;

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA

con firma digitale

Determinazione del Dirigente


