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AVVISO 

Finanziamenti annualità 2018 per l’esercizio associato di funzioni ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 

2/2016. Termini e modalità di presentazione delle istanze approvati dalla Giunta Regionale con 

delibera n. 23/12 del 8 maggio 2018. 

 

Si informano le unioni di comuni regolarmente costituite e funzionanti ai sensi dall’articolo 2 comma 1 lett. d) 

ed e) e dell’art. 7 commi 3, 3bis, 7 e 8 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, che i termini di scadenza 

per l’accesso ai finanziamenti per le gestioni associate - anno 2018 - sono fissati improrogabilmente al 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su questo sito del presente avviso, pena 

l’esclusione. 

Nel caso in cui la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno 

lavorativo successivo. 

La compilazione e l’invio della “Istanza di accesso ai fondi..” unitamente alla scheda di ”Monitoraggio delle 

funzioni..” sono effettuati unicamente on-line, attraverso la intranet realizzata all’interno del sito istituzionale 

della Regione Sardegna – Portale “Sardegna Autonomie”, a cura dei referenti già accreditati per ciascuna 

unione.  

Le funzioni e i servizi attivati dall’unione di comuni in forma associata per conto dei comuni aderenti, devono 

essere avviati entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente (2017), ad eccezione della funzione 

oggetto della premialità che può essere attivata entro la data di scadenza fissata per la trasmissione 

dell’istanza. 

 

Devono essere allegati all’istanza on-line, laddove non ancora trasmessi: 

 Statuto e atto costitutivo della forma associativa, formulati e uniformati alle prescrizioni contenute nella 

L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. Il mancato adeguamento alla 

disciplina prevista comporta la sospensione del pagamento dei contributi assegnati. 

 Ogni altra modifica sopraggiunta rispetto alla documentazione già inviata. 

 Le delibere comunali comprovanti il trasferimento all’unione della funzione “rilascio della autorizzazione 

paesaggistica”. 

Per il primo anno di attività, le unioni di comuni regolarmente costituite possono presentare istanza di 

accesso ai contributi una tantum di avvio, previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 23/12 del 8 maggio 

2018. La domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, entro il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su questo sito del presente avviso, pena 

l’esclusione. 

Per informazioni e chiarimenti contattare gli uffici del Servizio degli enti locali di Cagliari ai numeri 070606  

4368 – 4148. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Cristina Malavasi 


