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AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile dei Servizi Sociali e alla Persona
Rende noto
Che sono aperti i termini per la presentazione di domande volte ad ottenere il contributo
relativo a

“Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno
delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili”
Articolo 1. Riferimenti normativi
Art. 17 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.
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". (approvazione provvisoria).
Deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2020, n. 46/22 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". (approvazione definitiva).
Articolo 2. Finalità e oggetto dell’Avviso
L'avviso 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 4.000,00 per cerimonia.
Articolo 3. Soggetti beneficiari del contributo
Possono presentare domanda le coppie di coniugi o di futuri coniugi con i seguenti requisiti:
residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la
residenza deve essere posseduta da almeno uno dei futuri coniugi);
- data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile compresa tra il 23 luglio 2020 (data di
entrata in vigore della legge n. 22/2020) e il 31 dicembre 2020;
- celebrazione del rito nel territorio della Regione (ovvero, nella fattispecie, celebrato in uno dei
Comuni facenti parte dell’EX Provincia del Medio Campidano);
Articolo 4. Criterio di assegnazione dei fondi e contributo spettante
Le coppie accedono al contributo, fino a concorrenza dei fondi pari a € 58.150,42 in totale, 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.
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L'ISEE dichiarato deve essere:
- l’Isee del nucleo familiare se costituitosi antecedentemente alla data del 23 luglio 2020;
- quello dato dalla somma dell'ISEE dei futuri coniugi se il matrimonio/unione civile non sono stati
celebrati alla data del 23 luglio 2020;
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 e infine le domande di cui al
punto 3.
I contributi vengono direttamente erogati ai beneficiari aventi diritto, dal Comune di Sanluri - Ente
Gestore dell’Ambito Plus di Sanluri corrispondente al Comune capoluogo della ex Provincia del
Medio Campidano, nella quale insiste il Comune in cui avrà luogo il matrimonio, ovvero tramite
accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda, previa presentazione da parte dei beneficiari
delle pezze giustificative delle spese sostenute e fino a concorrenza delle stesse per l'importo
massimo di 4.000 euro per cerimonia.
È possibile indicare IBAN di conti e/o carte cointestati ai due coniugi o futuri coniugi mentre non è
possibile indicare un IBAN di un conto intestato a persona diversa dal richiedente.
Non sono ammessi IBAN di Libretti Postali.
Articolo 5. Spese ammissibili
Sono finanziabili i seguenti servizi, resi da operatori aventi sede nel territorio regionale:
- catering;
- acquisto fiori;
- acquisto abbigliamento;
- wedding planner;
- affitto sala;
- diritti di agenzia di viaggi;
- affitto vettura per il giorno delle nozze;
- servizio fotografico;
- servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale;
- servizi di parrucchiera ed estetista.
Articolo 6. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di contributo dovrà contenere il seguente contenuto:
- Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi/futuri coniugi;
- Autocertificazione della data e del luogo del matrimonio/unione civile;
- Ammontare del finanziamento richiesto suddiviso nelle varie tipologie di spese ammesse;
-ISEE in corso di validità modello 2020 (allegare una copia): l’Isee del nucleo familiare se
costituitosi antecedentemente alla data del 23 luglio 2020; quello dato dalla somma dell'ISEE
dei futuri coniugi se il matrimonio/unione civile non sono stati celebrati alla data del 23 luglio
2020;
- IBAN su cui accreditare le somme (allegare una copia);
- documenti di identità del richiedente e del coniuge/futuro coniuge;
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 15 novembre
2020 al presente Comune di Sanluri – Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri e corrispondente al
Comune capoluogo della ex Provincia del Medio Campidano, nella quale insiste il Comune in cui
avrà luogo il matrimonio/unione civile, ovvero, il rito dovrà avvenire in uno dei seguenti Comuni:
Comuni di Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las
Plassas, Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri,
Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro
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Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.
La domanda di contributo potrà essere presentata al Comune di Sanluri, alla Responsabile Ufficio
per La Programmazione e La Gestione dei Servizi alla Persona”:
- direttamente in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Sanluri in Via Carlo Felice negli
orari di apertura. La busta dovrà riportare sul frontespizio i dati del richiedente e la dicitura
“Richiesta di contributo “Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno
delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili”;
- inviata con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sanluri, alla Responsabile Ufficio per La
Programmazione e La Gestione dei Servizi alla Persona, Via A.R Villasanta n. 17, 09025 Sanluri.
La busta dovrà riportare sul frontespizio i dati del richiedente e la dicitura “Richiesta di contributo
“Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie
derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili.
Nota bene: la raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2020;
-Trasmessa
via
PEC
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo@pec.comune.sanluri.su.it specificando nell’oggetto “Richiesta di contributo “Art. 17,
della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla
celebrazione di matrimoni e unioni civili”.
Articolo 8. Pubblicità
Il presente Avviso con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo pretorio e nella home page del sito
internet istituzionale del Comune di Sanluri www.comune.sanluri.su.it e sarà inviato a tutti i
Comuni facenti parte della ex Provincia del Medio Campidano.
Articolo 9. Responsabile del procedimento
Per le finalità di cui al presente Avviso il Responsabile del procedimento è individuato
nell'Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ufficio programmazione e gestione dei servizi alla
persona del Comune di Sanluri - dr.ssa Benedetta Santilli, che per informazioni e chiarimenti può
essere contattata ai seguenti recapiti: - UFFICIO DI PIANO - Via A.R. Villasanta n. 17 – 09025
Sanluri, Tel. 070.9383310 Email: ufficiodipianosanluri@gmail.com;
Art 10. Controlli
La Regione potrà effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese e le spese effettivamente sostenute fino a un massimo del 10% dei beneficiari.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 11. Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati dal
Comune di Sanluri esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento, secondo le condizioni
e i termini contenuti nell’Informativa sul Trattamento dei dati personali”, allegata al presente avviso
per costituirne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente e
presentata insieme alla domanda.
La Responsabile dell’Ufficio per la Programmazione
e la Gestione dei Servizi alla Persona
Luisa Angela Pittau
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