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Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 articolo 16. Istanza di accesso al f

l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni, d

dalle reti urbane e metropolitane

 

La Regione Autonoma della Sardegna

legge regionale 12 aprile 2021

legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e 

disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”

2022, i finanziamenti per le gestioni associate di funzioni e ser

costituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “

locali della Sardegna”. 

La “richiesta di finanziamento” corredata dai relativi allegati, dovrà essere presentata 

nella modalità telematica attraverso il portale 

all’indirizzo www.sardegnaautonomie.it

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

AVVISO 

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 articolo 16. Istanza di accesso al f

l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e 

dalle reti urbane e metropolitane. Anno 2022.  

La Regione Autonoma della Sardegna informa che, nelle more delle disposizioni di attuazione della 

legge regionale 12 aprile 2021 n. 7 “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla 

ionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e 

disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, sono confermati

i finanziamenti per le gestioni associate di funzioni e servizi, a favore degli enti associati 

legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie 

ichiesta di finanziamento” corredata dai relativi allegati, dovrà essere presentata 

nella modalità telematica attraverso il portale istituzionale denominato Sardegna Autonomie 

www.sardegnaautonomie.it. inderogabilmente entro il 25 luglio 2022

RBANÌSTICA 

Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 articolo 16. Istanza di accesso al finanziamento per 

alle Comunità Montane e 

disposizioni di attuazione della 

“Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla 

ionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e 

sono confermati per l’anno 

vizi, a favore degli enti associati 

Riordino del sistema delle autonomie 

ichiesta di finanziamento” corredata dai relativi allegati, dovrà essere presentata unicamente 

Sardegna Autonomie 

entro il 25 luglio 2022. 


