
Distretto socio sanitario di Carbonia

UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONEUFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

AVVISO PUBBLICO
 Art. 17, della Legge regionale del 23 luglio 2020 n.22 - Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti

dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili.

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Premesso che

– la Regione Sardegna, nel riconoscere la centralità della famiglia, quale elemento di sviluppo e risorsa

per l’intera collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per incentivare i matrimoni e le

unioni civili;

– con Deliberazione della Giunta Regionale del  17 settembre 2020, n. 46/22 sono stati approvati, in via

definitiva,  i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall’Art. 17 della legge regionale

23 luglio 2020  n. 22 per l'anno 2020;

– con  Deliberazione della Giunta Regionale del 22/06/2021 , n.23/33 sono stati approvati provvisoria-

mente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, i criteri e le mo-

dalità di attuazione degli interventi previsti dall’Art. 17 della legge regionale 23 luglio 2020  n. 22 per

l'anno 2021;

– con Deliberazione della Giunta Regionale del  11/08/2021, n. 34/26 sono stati approvati in maniera de-

finitiva,  i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall’Art. 17 della legge regionale

23 luglio 2020  n. 22 per l'anno 2021;
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– le disposizioni in questione si applicano ai riti celebrati nel territorio della Regione Sardegna

RENDE NOTO

che  sono aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  di  ammissione  all’intervento  “Disposizioni  a

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

 Il termine per la presentazione delle domande è  stabilito   entro il 30/09/2021  

Il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia.

Art.1

FINALITA' ED OGGETTO

Il  presente  Avviso  Pubblico  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, pertanto  ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari

del suddetto intervento  che intendono celebrare la cerimonia nel territorio del  Distretto sociosanitario di

Carbonia e Iglesias (Comuni di Carbonia, Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius,

Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio,

Iglesias, Musei, Gonnesa, Villamassargia, Fluminimaggiore, Buggerru, Domusnovas ).

Art.2

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda le coppie 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 01/01/2021 e il 30/06/2021.

 celebrazione del rito nel territorio della Regione.
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Art. 3

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 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;

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 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 su

cui insiste il Comune in cui avrà luogo il matrimonio, tramite accredito su Iban indicato nel modulo di doman -

da, solo   previa presentazione da parte dei beneficiari delle pezze giustificative delle spese effettivamente

sostenute e fino a concorrenza delle stesse per l'importo massimo di 4.000 euro per cerimonia.

Art. 4

SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi, resi da operatori aventi sede nel territorio re-

gionale:

 catering;

 acquisto fiori;

 acquisto abbigliamento;

 wedding planner;

 affitto sala;

  diritti di agenzia di viaggi;

  noleggio vettura per il giorno delle nozze;

 servizio fotografico;

 servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale;

 servizi di parrucchiera ed estetista.

Le spese ammissibili sono soltanto quelle debitamente fatturate e documentate.
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Art. 5

MODALITA’ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei  due futuri coniugi all'Ente gestore dell'Ambito

PLUS corrispondente all'ex Provincia in cui attualmente si trova il Comune in cui avrà luogo il matrimonio,

per via telematica,  anche al fine di prevenire e limitare il rischio del contagio da Covid-19, entro e non oltre il

termine di scadenza stabilito dall’Ente stesso, mediante  trasmissione  all’Ufficio Protocollo del Comune di

Carbonia, tramite pec, al seguente indirizzo   comcarbonia@pec.comcarbonia.org, entro il giorno 30 Settembre

2021, e deve contenere:

Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi;

Autocertificazione della data di matrimonio;

Ammontare del finanziamento richiesto;

ISEE 2021 (somma degli ISEE dei due coniugi) ;

IBAN  a cui accreditare le somme;

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

Gestore dell'Ambito Plus su cui   attualmente insiste il Comune in cui avrà luogo il matrimonio.

A tal fine, è disponibile il modello di domanda allegato al presente Avviso. 

È responsabilità del richiedente verificare la correttezza della documentazione  inviata   all'Ufficio Protocollo

(istanza, firma, allegati).

Il richiedente dovrà, altresì,  avere cura di conservare il numero di protocollo generale assegnato dall’Ente

all’istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

Ufficio di piano: 

3357192036 Federica Pipia

ufficiodipiano@comune.carbonia.ci.it

Art. 6

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ente, verificata la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
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contributo, provvederà a predisporre e ad approvare la Graduatoria dei richiedenti in possesso dei requisiti per

 l’ammissione al beneficio, nonché a stilare l’elenco degli esclusi,  indicando per ciascuno, la motivazione che

ha  determinato  l’esclusione  dal  procedimento  e  provvedendo,  altresì,  alla  pubblicazione  dell’esito  del

procedimento.

L’Ente Gestore dell’Ambito Plus riceve le domande entro il 30 Settembre 2021 e comunica l'elenco dei bene-

ficiari in ordine di priorità, con indicazione del fabbisogno (sia per beneficiario che totale) alla Regione Sarde-

gna entro il successivo 30 ottobre  2021.

L'Ente Gestore del Plus di Carbonia provvederà, sulla base della graduatoria approvata, adottando i criteri

sopraccitati.

In  caso di  parità  di  priorità  I.S.E.E.,  nella  graduatoria  d'ambito,  l'ordine  di  accesso  al  beneficio  è

determinato dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse verranno erogate ai beneficiari aventi diritto direttamente dall’Ente, a seguito della pubblicazione

della Graduatoria d’ambito e, in ogni caso, successivamente al trasferimento delle risorse agli ambiti PLUS

da parte della Regione Sardegna. L'erogazione del contributo avverrà  esclusivamente  previa  presentazione

da parte dei beneficiari delle pezze giustificative delle spese sostenute (ricevute, fatture quietanziate..).

Nell’ipotesi  in  cui  le  risorse  trasferite  dalla  Regione  Sardegna  al  PLUS  di  Carbonia  non  siano

sufficienti a soddisfare tutte le richieste accolte, all’erogazione dei contributi si provvederà sulla base

dell’ordine della Graduatoria d’ambito approvata e, in ogni caso, fino alla concorrenza della somma

assegnata.

Art. 8

CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono cause di esclusione dal procedimento:

• aver presentato richiesta oltre i termini stabiliti;

• aver presentato moduli privi di una o più pagine o non firmati;

• assenza  di  uno  o  più  requisiti  tra  quelli  previsti  dalle  disposizioni  regionali  per  l'ammissione  al

contributo in oggetto;

• aver rilasciato false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
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Art. 9

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la presentazione delle domande all’Ente gestore è fissato alla data del  30 Settembre 2021. Il

termine per la conclusione del procedimento di individuazione dei beneficiari finali coincide con il termine

stabilito dalla Regione Sardegna per la trasmissione della graduatoria generale dell’Ambito PLUS di Carbonia

e precisamente, con la data del 30/10/ 2020.

Art.10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell’esito del procedimento di approvazione della graduatoria verrà data notizia sul sito istituzionale del  Plus

di Carbonia, mediante pubblicazione della “Graduatoria ” e dell’elenco degli “Esclusi” , nel quale dovranno

essere indicate le motivazioni che hanno determinato l’esclusione dal procedimento.

Dell’esito finale del procedimento verrà data notizia sul sito istituzionale del Plus di Carbonia e Iglesias.

Per  ciascun cittadino, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali,  verrà  indicato

esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza dall ’ E n t e .

Art. 11

RICORSI

Il cittadino interessato può presentare ricorso all'Ente avverso il provvedimento di approvazione della “Graduatoria

”  e  dell’elenco  degli  “Esclusi”, entro  il  termine  di  30  giorni  dall’avvenuta  comunicazione  dell’esito  del

procedimento,  tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 12

PUBBLICITÀ DEL     BANDO  

Copia del presente Avviso  è a disposizione dei cittadini affinché  possano  prenderne visione,  ai sensi della

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni, presso l’Albo  Pretorio  on line del Comune e sul

sito  istituzionale  del  Comune  di  Carbonia  (https://www.comune.carbonia.su.it/)  e  Iglesias

(https://www.comune.iglesias.ca.it) nelle sezioni “Avvisi e Bandi/altri bandi e avvisi” e “PLUS”.

Art. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento in merito alle attività concernenti la misura di cui alla Delib. G.R. n. 42/8

del 21.08.2020  e n. 46/22 del 17.09.2020  è la Dott.ssa Angela Marascia .

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016,  ai fini del presente avviso pubblico, è Titolare del

Trattamento  dei  dati  ,  relativamente  alla  ricezione  e  istruttoria  delle  domande  presentate  dai  soggetti

interessati, ai fini della verifica del possesso dei requisiti e della definizione della graduatoria degli aventi

diritto, l’Ente Gestore dell’Ambito Plus corrispondente al territorio della ex Provincia di Carbonia- Iglesias.

Il  Titolare  del  Trattamento  informa  che  tutti  i  dati  dei  richiedenti  saranno  utilizzati  esclusivamente

nell’ambito delle attività e  per le finalità previste dal presente avviso.

La base giuridica del trattamento è l’art.  6, par.  1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del

richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro, per la partecipazione al presente avviso ed inserito

nella domanda di partecipazione.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate ai soli fini indicati nel presente avviso.

La mancanza di consenso al trattamento dei dati necessari e attinenti alle finalità esplicitate, non consentirà al

richiedente di partecipare alla presente procedura. Il conferimento dei dati  richiesti  nel presente avviso è

necessario per valutare i requisiti di partecipazione.

I  dati  raccolti  nell'ambito  del  procedimento  di  cui  al  presente  bando  potranno  essere  oggetto  di  comu-

nicazione:  al  responsabile del  procedimento;  al  personale dipendente dell’Amministrazione,  comunque in

esso coinvolto per ragioni di  servizio; a tutti  i  soggetti  aventi  titolo,  ai  sensi della normativa vigente;  ai

soggetti  destinatari di  eventuali  comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia,  ivi  compresi i

competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli

interessati partecipanti alla presente procedura.

I dati  personali  dei richiedenti  saranno conservati  finché non saranno più necessari  ai  fini  della presente

procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, che qui di seguito si

riepilogano.

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso  ai propri

dati personali,  chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o

il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento
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dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del

Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in

precedenza effettuato.

Art. 15

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa espresso rinvio a quanto previsto

dalle disposizioni regionali e dalle leggi vigenti in materia.

La Dirigente del IV Settore    

                  Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
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