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

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio enti locali

Alle
lle Unioni dei Comuni e
Comunità Montane della Sardegna
Alla Rete Metropolitana del Nord Sardegna

Oggetto:

Finanziamento per l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di
Comuni, dalle
alle Comunità Montane e dalle reti urbane e metropolitane.
metropolitane Anno
2022.. Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, articolo 16.
Istanza di accesso ai contributi. Scadenza 25 Luglio 2022

Si informano codesti Enti che sono in corso le attività propedeutiche alle assegnazioni per
l’annualità 2022 al fine del riparto delle risorse regionali e statali previste dalla normativa richiamata
in oggetto.
Nelle more della
a disposizioni di attuazione della legge regionale 12 aprile 2021 n. 7 “Riforma
dell'assetto
ssetto territoriale della Regione. Modifiche alla 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”, sono confermati, per il corrente anno, i finanziamenti per le
gestioni associate di funzioni e servizi,
servizi a favore degli enti associati costituiti
iti ai sensi della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.
Sardegna”
Relativamente ai criteri e alle
le modalità di riparto,, non essendo intervenuta variazione, si dà atto
della conferma per l’annualità 2022,
202
delle regole procedurali che hanno determinato le
assegnazioni per l’annualità 2021.
20
Per il corrente anno, la “Richiesta di finanziamento” corredata dai relativi allegati,
allegati dovrà essere
presentata unicamente nella modalità telematica attraverso il portale istituzionale denominato
Sardegna Autonomie all’indirizzo www.sardegnaautonomie.it.
Nell’apposita sezione: LOGIN INTRANET situata nella parte destra inferiore della videata di
accesso, è possibile accedere alla pagina: ACCESSO NUOVA INTRANET per la compilazione
delle istanze.
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E’ necessaria l'identificazione informatica del responsabile tramite identità digitale SPID, Carta di
Identità Elettronica o TS - NS -Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei servizi.
Preliminarmente, entro la data del 24 giugno, devono essere verificate le proprie credenziali di
accesso.
Si ricorda che codeste spettabili amministrazioni sono usualmente in possesso degli abbinamenti
di ingresso presso i propri servizi finanziari. Tuttavia, laddove necessario, l’accettazione, la verifica
e l’autorizzazione delle credenziali, avviene entro 2 giorni dalla richiesta delle stesse.
Pertanto si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione a quanto sopra evidenziato ed alle
scadenze utili alla corretta deposizione della domanda di contributo.
Per quanto sopra, l’istanza, nella forma della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, deve
essere formulata unicamente nella modalità telematica.

Per ogni necessità gli uffici sono a disposizione ai seguenti recapiti:
Silvia Casalotto scasalotto@regione.sardegna.it 079 208 8357
Cristina Muntoni cmuntoni@regione.sardegna.it 070 606 4210
Paolo Demuro pdemuro@regione.sardegna.it 070 606 4762

Distinti saluti
Il Direttore del Servizio
Stefania Manca

