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AVVISO PUBBLICO 

Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 - Disposizioni a sostegno 

delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili 

 
Premessa  

Il presente Avviso individua finalità, destinatari, modalità di accesso alla misura Bonus matrimonio 

di cui all'art. 17 della legge regionale 22/2020 e alla delibera della giunta regionale n. 46/22 del 

17.09.2020. La citata Delibera individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli Ambiti Plus 

corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province. 

 Il Comune di Nuoro, nella sua qualità Gestore della misura, per tutti i comuni ricompresi nel 

territorio della  ex Provincia di Nuoro, nello specifico nei Comuni degli Ambiti Plus: Distretto di 

Siniscola, Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Unione di Comuni del Marghine, è 

destinatario per l’anno 2020 di un finanziamento per l'attuazione del programma in ambito locale 

pari a €. 91.854,78. 

  

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). 

DPCM del 13 Ottobre comma 3 “Feste e Ricevimenti”, per le regole anti contagio valide per i 

prossimi 30 gg. A partire dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto  ai  Matrimoni   potranno 

partecipare massimo 30 persone. 

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 per cerimonia. 

 

Articolo 3. Soggetti beneficiari del contributo 

Possono presentare domanda le coppie di futuri coniugi con i seguenti requisiti: 
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- 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. 

  

Articolo 4. Criterio di assegnazione dei fondi e contributo spettante 

Le coppie accedono al contributo, fino a concorrenza dei fondi, sulla base delle seguenti priorità, in 

ordine di presentazione della domanda: 

a) ISEE tra € 0 e 30.000,00; 

b) ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00; 

c) ISEE maggiori di € 40.000,00. 

L'ISEE dichiarato deve essere quello dato dalla somma dell'ISEE dei futuri coniugi. 

Pertanto saranno soddisfatte, in ordine di presentazione e fino a capienza dei fondi, prima tutte le 

domande di cui ai punti a) in subordine le domande di cui al punto b) e infine le domande di cui al 

punto c). 

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dall'Ente Gestore dell'Ambito 

PLUS di Nuoro,  su cui insiste il Comune in cui avrà luogo il matrimonio, 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. 

 

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 (in formato PDF) deve essere inviata esclusivamente tramite PEC (con 

COMUNE DI NUORO - c_f979 - 0048466 - Uscita - 15/10/2020 - 12:37

mailto:plus@comune.nuoro.it


 
 

Distretto
di

Nuoro

LUS Comune di Nuoro
Ente Gestore

 

  

 
Tel.0784216869 – Tel. 0784216892 – email: plus@comune.nuoro.it 

   

3 

 

un file unico), sottoscritta in uno dei seguenti modi: 

- con valida firma digitale; 

- con firma autografa e allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità del dichiarante. 

al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it  entro il giorno 15 novembre 2020 e 

deve contenere: 

- Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi; 

- Autocertificazione della data di matrimonio; 

- Ammontare del finanziamento richiesto; 

- ISEE (somma degli ISEE dei due coniugi); 

- IBAN su cui accreditare le somme (copia fotostatica delle coordinate). 

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Nuoro 

in qualità di Ente Capofila, che accoglierà le domande di tutti i cittadini residenti nella ex provincia 

di Nuoro che comprende i seguenti Distretti: 

Plus Distretto di Nuoro, Plus Distretto di Sorgono Comunità Montana Gennargentu-

Mandrolisai, Plus Ambito territoriale Distretto di Siniscola, Unione di Comuni Marghine . 

 

Articolo 7. Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Nuoro presente al seguente 

indirizzo web: www.comune.nuoro.it, nonché nella home page dei siti internet istituzionali dei 

Comuni appartenenti agli Ambiti Plus dei quattro Distretti; Nuoro, Siniscola, Marghine, Sorgono. 

 

Articolo 8. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è  il Coordinatore dell’Ufficio di 

Piano del Plus Distretto di Nuoro D.ssa Rosa Canu. 

 

Articolo 9. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento Comune di Nuoro Ente Capofila, Capoluogo di Provincia 

Tutti i dati personali di cui il Comune di Nuoro, in qualità di Ente Gestore  per conto degli Ambiti 

Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto province, verrà in possesso in occasione 

del presente procedimento, saranno trattati in rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/697). 

 

 

 

 

COMUNE DI NUORO - c_f979 - 0048466 - Uscita - 15/10/2020 - 12:37

mailto:plus@comune.nuoro.it
mailto:servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it
http://www.comune.nuoro.it/


 
 

Distretto
di

Nuoro

LUS Comune di Nuoro
Ente Gestore

 

  

 
Tel.0784216869 – Tel. 0784216892 – email: plus@comune.nuoro.it 

   

4 

 

La Dirigente 

………………………..…………………….. 

Dott.ssa Maria Dettori 
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