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Finanziamento per l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni,

dalle Comunità Montane e dalle reti urbane e metropolitane. Anno 2022. Legge

regionale 4 febbraio 2016 n. 2, articolo 16. DIFFERIMENTO TERMINI.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali

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

         Istanza di accesso ai contributi. Scadenza 05 settembre 2022

Si ricorda 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. La scadenza per la

presentazione delle istanze era stata fissata per il 25 luglio 2022.

Considerato che alla scadenza del termine si sono verificati dei problemi tecnici sul portale Sardegna

Autonomie e non tutti gli aventi diritto hanno potuto presentare formale istanza, si rende necessario

differire il termine per la presentazione della stessa al 05 settembre 2022, termine questa volta perentorio

e improrogabile.

In molti casi, invece, le istanze pervenute, risultano incomplete o non correttamente compilate, queste ai

fini di una corretta acquisizione dei dati, non potranno essere pubblicate e il loro stato verrà modificato in

“Richiesta Revisione”, questa operazione determinerà la necessità di rivedere e correggere le dichiarazioni

rese ai fini della corretta presentazione dell’istanza. Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo a verificare lo

stato della pratica trasmessa, e nel caso lo stato dovesse mutare in “Richiesta Revisione” provvedere alle

correzione in conformità alle seguenti istruzioni.

Le istanze correttamente trasmesse e per le quali sia stato, all’atto dell’inserimento modificato lo stato in

“Richiesta Pubblicazione” verranno invece pubblicate. Le domande il cui stato sia ancora “In Bozza”

dovranno invece essere convertite nello stato “Richiesta Pubblicazione”.

In considerazione di quanto su rilevato si rende necessario rammentare, ulteriormente, a codesti Enti i

passaggi che devono essere seguiti per una corretta compilazione.

La “Richiesta di finanziamento”, dovrà essere presentata unicamente nella modalità telematica attraverso il

portale istituzionale denominato Sardegna Autonomie all’indirizzo www.sardegnaautonomie.it.
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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.

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.

Una volta eseguito l’accesso si dovrà selezionare “visualizza” in corrispondenza dei “procedimenti

anagrafici”, selezionare “Aggiungi contenuto”.

Il titolo del procedimento anagrafico deve essere creato nel seguente modo: “Nome Ente - Funzioni e

servizi attivati - anno di riferimento”, (es. Unione Comuni del Nord Ogliastra – Funzioni e servizi attivati –

2021).

Il procedimento è unico e consente di gestire tutte le funzioni svolte premendo ogni volta e per ciascun

servizio “Aggiungi Attività”.

Per inviare correttamente l’istanza ed evitare che la stessa rimanga nello stato di bozza è necessario

aggiornare lo stato della stessa, aprendo il menù situato in corrispondenza della voce “Modifica in” e

selezionare la voce “Richiesta di pubblicazione” e successivamente salvare.

Pertanto si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione a quanto sopra evidenziato, alla scadenza

ed alle istruzioni utili alla corretta deposizione della domanda di contributo.

La “Richiesta di finanziamento”, dovrà essere presentata unicamente nella modalità telematica attraverso il

portale istituzionale denominato Sardegna Autonomie all’indirizzo www.sardegnaautonomie.it. Inderogabilm

ente entro il 05 settembre 2022

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

Silvia Casalotto  079 208 8357scasalotto@regione.sardegna.it

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

Cristina Muntoni cmuntoni@regione.sardegna.it 070 606 4210

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Stefania Manca

Siglato da :

PAOLO DEMURO

scasalotto@regione.sardegna.it
mailto:pdemuro@regione.sardegna.it
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