
S E R V I Z I O  P O L I T I C H E  S O C I A L I

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. 23/33 del 

22.06.2021. La citata Delibera individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli Ambiti Plus 

corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province. L' ambito PLUS della Città di Cagliari,  

pertanto,  gestisce  la  misura  per  tutti  i  comuni  ricompresi  nel  territorio  della  ex  Provincia  di  

Cagliari.

Articolo 1 - Riferimenti normativi

Art. 17 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22;

Deliberazione della Giunta Regionale del   22 giugno 2021, n.  22/33 concernente  Disposizioni  a  

sostegno  delle  cerimonie  derivanti  dalla  celebrazione  di  matrimoni  e  unioni  civili.  Programma  di  

sostegno, criteri e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2021. Art. 17, della legge regionale  

23 luglio 2020 n. 22. Approvazione preliminare. 

Deliberazione della Giunta Regionale dell'  11 agosto 2021, n.  34/26 concernente  Disposizioni  a  

sostegno  delle  cerimonie  derivanti  dalla  celebrazione  di  matrimoni  e  unioni  civili.  Programma  di  

sostegno, criteri e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2021. Art. 17, della legge regionale  

23 luglio 2020 n. 22. 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 a 

sostenere i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della Regione, tramite un contributo 

erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia.
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Articolo 3 - Soggetti beneficiari del contributo

Possono presentare domanda le coppie di 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 coniugi);

- data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile compresa tra il 1 gennaio 2021   e il 30 

giugno 2021; 

- celebrazione del rito in uno dei Comuni della ex Provincia di Cagliari.

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:

1. ISEE tra € 0 e 30.000,00;

2. ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00.

Il valore dell'ISEE dichiarato nel modulo di domanda deve essere quello dato dalla somma dell' 

ISEE dei  coniugi.

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. 

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

PLUS Cagliari,  tramite accredito sull'Iban indicato nel  modulo di  domanda, previa verifica 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;
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- affitto vettura per il giorno delle nozze;

- servizio fotografico;

- servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale;

- servizi di parrucchiera ed estetista.

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande 

Le  domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  con  PEC  all’indirizzo 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it          entro il  giorno 12 ottobre 2021,  da uno dei 

due coniugi.

La documentazione dovrà contenere:

- allegato 1 - Modulo di domanda di accesso al Bonus matrimonio;

- Carta d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- ISEE (ISEE di entrambi i coniugi);

- IBAN su cui accreditare le somme;

- le pezze giustificative riferite esclusivamente alle Spese ammissibili indicate nel precedente 

art. 5.

Le pezze giustificative devono dimostrare che si  tratti  di  spesa effettuata per il  matrimonio e 

devono essere riferibili agli sposi: possono essere rappresentate da fatture, scontrini parlanti con 

descrizione dell'oggetto di spesa e il codice fiscale di uno degli sposi,  ricevute di bonifico andato 

a buon fine a favore del fornitore del servizio. I preventivi non sono pezze giustificative e pertanto 

non potranno essere presi in considerazione.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata da:

- Carta d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- Isee di entrambi i coniugi.

Le  domande  pervenute  prima  della  pubblicazione  del  presente  Avviso  non  possono  essere 

accolte e devono essere ripresentate.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata al Comune di Cagliari   in qualità di 

Ente Gestore dell'Ambito Plus corrispondente al Comune capoluogo dell'ex Provincia di Cagliari 
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su cui insiste il Comune dove ha avuto luogo il matrimonio.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: Domanda di accesso al Bonus matrimonio 2021. 

Articolo 7 - Modalità di valutazione delle domande 

Le domande, al fine di verificare la presenza dei requisiti di accesso e la documentazione allegata, 

saranno istruite dal  Servizio Politiche Sociali  del  Comune di  Cagliari.  Completata l’istruttoria  e 

definite le graduatorie, si potrà procedere all'erogazione dei contributi agli aventi diritto solo dopo 

il  trasferimento  al  PLUS  Cagliari  dei  fondi  assegnati  dalla  regione,  ed  esclusivamente  tramite 

accredito sull'Iban indicato nel modulo di domanda. 

Articolo 8 - Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e nel sito internet istituzionale 

del Comune.

Articolo 9 - Verifiche

I requisiti sono dichiarati sotto la propria responsabilità, nella forma delle dichiarazioni sostitutive 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il Comune verifica il possesso dei requisiti, con controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Articolo 10 - Informazioni 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo mail pluscagliari@comune.cagliari.it

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

Il  Responsabile del  procedimento è la dott.ssa Teresa Carboni,  Dirigente del  Servizio Politiche 

Sociali.

Allegati 

Allegato 1 - Domanda di ammissione al Bonus matrimonio
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