
 
 

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

Servizio Enti Locali  
 

Viale Trieste 186 09123 - Cagliari-  tel: +39 (0)70 6064762  
 enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

 

Prot. n.   Cagliari,  

 
 
 

Alle Unioni dei Comuni e 
 Comunità Montane della Sardegna 

 
 

Alla Rete Metropolitana del Nord Sardegna 
 

Loro sedi 
 

 

Oggetto: Finanziamento per l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni. 
Anno 2020. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 16 - Istanza di accesso ai fondi per il 
finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata. 

 

Ai fini del riparto delle risorse previste dalla normativa richiamata in oggetto, si informa che 
sono in corso le attività propedeutiche alle assegnazioni 2020. 

Relativamente ai criteri e alle modalità di riparto, non essendo intervenuta variazione, si dà 
atto della conferma per l’annualità 2020, delle regole procedimentali che hanno determinato le 
assegnazioni per l’annualità 2019. 

Le istanze di accesso al contributo e la relativa documentazione dovranno essere inoltrate 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre la 
data del 07 settembre 2020. 

Per quanto sopra, l’istanza, nella forma della dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, deve essere formulata e corredata dall’allegata modulistica: 

a) Domanda di accesso ai fondi; 

b) Modello relativo alle attività svolte dall’ente, avviate entro la data del 31 dicembre 
dell’anno precedente la trasmissione dell’istanza con i relativi costi, secondo la 
classifica funzionale della spesa prevista dal bilancio armonizzato; 
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- Ulteriore documentazione relativa all’effettiva attivazione del servizio, ovvero ogni 
atto comprovante il trasferimento in capo all’ente, perfezionato secondo le modalità 
stabilite dal proprio statuto, o da altre fonti normative. 

Al fine di consentire entro brevi termini la conclusione delle operazioni di riparto, si 
richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione della modulistica, avendo cura, in particolare, di 
inserire dettagliatamente i dati richiesti al punto b). 

Per ogni necessità gli uffici sono a disposizione ai seguenti recapiti: 

Dott. Paolo Demuro pdemuro@regione.sardegna.it 070 606 4762 

Rag. Aurora Mascia aumascia@regione.sardegna.it 070 606 4368 

 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio  

     Stefania Manca 

 

 

Allegati:  

- Modello di domanda 

- Scheda riepilogativa di rilevazione 

 

 

Siglato da: PAOLO DEMURO

Prot. N. 24097 del 06/08/2020

mailto:enti.locali@pec.regione.sardegna.it
mailto:pdemuro@regione.sardegna.it
mailto:aumascia@regione.sardegna.it


Firmato digitalmente da

STEFANIA
MANCA
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