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Comune di Oristano 
Comuni de Aristanis 

Servizio Plus 
 

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 e modalità di accesso alla misura “Bonus matrimonio” di cui all’art. 

17 della Legge Regionale 22/2020 e alla Delibera della Giunta Regionale n. 34/26 del 11.08.2021. La suddetta 

delibera individua quali soggetti attuatori gli Enti Gestori degli ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi 

delle ex otto Provincie. L’ambito Plus della Città di Oristano, nella sua qualità di gestore della misura per tutti i 

Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Oristano, è destinatario di un finanziamento per l’attuazione del 

programma in ambito locale di € 47.383,75. 

Articolo 1. Riferimenti normativi 

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

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 giugno 2021, n. 23/33 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 del 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 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 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 Provincia di Oristano. 
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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. 

Con l’ISEE maggiore di € 40.000,00 non è possibile accedere al contributo. 

L'ISEE dichiarato 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 a), in subordine le domande di cui al punto b). Lo scorrimento della graduatoria sarà quindi possibile 

anche in caso di reintegro delle risorse. 

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dall’Ente Gestore dell’Ambito Plus Oristano, 

tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda, intestato al sottoscrittore, previa presentazione da 

parte dei beneficiari delle pezze giustificative delle spese sostenute e fino a concorrenza delle stesse per l'importo 

massimo di 4.000,00 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 deve essere presentata inviandola unicamente alla e-mail 

protocollo@comune.oristano.it del protocollo del Comune di Oristano in qualità di Ente gestore dell’ambito 

PLUS corrispondente al Comune capoluogo della provincia di Oristano in cui insiste il Comune dove ha avuto 

luogo il matrimonio o il rito civile, con oggetto “Richiesta Contributo BONUS MATRIMONIO”, a partire dalla data 

di pubblicazione dell’Avviso ed entro il giorno 30 settembre 2021 da uno dei due coniugi. 

Deve contenere ai fini della sua validità: 

- Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi; 

- Autocertificazione della data di matrimonio; 

- Comune della Provincia di Oristano, luogo di celebrazione del rito; 

- Ammontare del finanziamento richiesto; 

- ISEE (somma degli ISEE dei due coniugi); 

- IBAN a cui accreditare le somme, intestato al sottoscrittore. 

mailto:protocollo@comune.oristano.it
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Alla domanda devono essere allegati il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale del sottoscrittore 

e copia ISEE dei due coniugi. 

Farà fede la data e l’ora di ricezione dell’istanza sul sistema informatico dell’Ente Comune di Oristano gestore 

del PLUS Distretto socio-sanitario di Oristano e capoluogo della Provincia di Oristano. 

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere presentata esclusivamente compilando l’allegato 1 - “Modulo 

di domanda di accesso al Bonus matrimonio”, completa di tutti i dati richiesti, alla e-mail del protocollo del 

Comune di Oristano: protocollo@comune.oristano.it . Non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o inviate con altri mezzi. 

Qualora venissero presentate da parte dello stesso beneficiario/coniuge più domande, verrà presa in 

considerazione, ai fini della graduatoria, la domanda presentata per ultima in ordine temporale di ricezione sul 

sistema informatico dell’Ente Comune di Oristano. 

Articolo 7. Modalità di valutazione delle domande 

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

dal Servizio PLUS del Comune di Oristano. Completata l’istruttoria e definite le graduatorie, i contributi verranno 

erogati ai beneficiari aventi diritto esclusivamente tramite accredito sull’IBAN indicato nel modulo di domanda, 

previa presentazione da parte dei beneficiari delle pezze giustificative delle spese sostenute al fine di verificare 

l’ammissibilità e determinare l’importo del finanziamento richiesto ed erogabile. 

Articolo 8. Pubblicità 

Il presente Avviso con l’allegato modulo di domanda sarà pubblicato nell’Albo pretorio e nella sezione “Avvisi e 
scadenze” del sito istituzionale del Comune di Oristano Ente capofila Plus e capoluogo di Provincia: 
www.comune.oristano.it e nella sotto sezione di Amministrazione trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici/criteri e modalità”. 

 

Articolo 9. Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Fara Coordinatore Responsabile Ufficio PLUS Distretto socio-sanitario di Oristano. 

Articolo 10. Informazioni 

Ogni informazione può essere richiesta: 

Plus Oristano: 

- Referenti per l’Ambito di Oristano: 

Dott.ssa Maria Fara: tel. 0783.791230 – e-mail maria.fara@comune.oristano.it 

Dott.ssa Simona Trogu: tel. 0783.791472 – e-mail simona.trogu@comune.oristano.it 

- all’Ufficio URP del Comune di Oristano: tel. 0783.791337 – 331-e-mail urp@comune.oristano.it 

- all’Ufficio Informacittà del Comune di Oristano: tel. 0783.791628 – e-mail 

informacitta@comune.oristano.it 

Plus Ales-Terralba: tel. 0783.296381 – e-mail ufficioplus@comune.mogoro.or.it  

Plus Ghilarza-Bosa: tel. 0785.561045-561030 – e-mail plus.ghilarzabosa@comune.ghilarza.or.it 

 

mailto:protocollo@comune.oristano.it
http://www.comune.oristano.it/
mailto:maria.fara
mailto:simona.trogu@comune.oristano.it
mailto:urp@comune.oristano.it
mailto:informacitta@comune.oristano.it
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mailto:plus.ghilarzabosa@comune.ghilarza.or.it
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Articolo 11. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Ambito Plus venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice materia protezione dei dati personali” 

ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Il Comune di Oristano, Ente gestore del PLUS Distretto socio-

sanitario di Oristano (con sede in Piazza Eleonora d’ Arborea n° 44, PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it – 

telefono 0783.7911) nella qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su 

supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di 

erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali sarà pubblicata sul sito web del titolare al link:  

https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort=&search=&idSezione=33321&activeP

age= e/o acquisibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o il Servizio Informacittà e/o l’Ufficio PLUS del 

Comune di Oristano. 

 
 
Allegati: Allegato 1 - “Modulo di domanda di accesso al Bonus matrimonio” 

 

 

Il Coordinatore Responsabile Ufficio PLUS 

Distretto socio-sanitario di Oristano  

F.to Dott.ssa Maria Fara 
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