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AVVISO 

 

Finanziamenti 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 n. 45/18 del 27 settembre 2017. 

 

Si informano le unioni di comuni regolarmente costituite 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, interessate ad accedere ai 

finanziamenti per le gestioni associate per l’anno 2017, che i termini di scadenza  per la presentazione delle 

relative istanze sono fissati improrogabilmente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su 

questo sito del presente avviso (nel caso in cui  la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il termine 

è prorogato al primo giorno lavorativo successivo). 

Le domande sono presentate secondo le modalità e i criteri approvati dalla Giunta Regionale con delibera 

n. 45/18 del 27 settembre 2017, al Servizio degli enti locali di Cagliari dell’Assessorato regionale degli enti 

locali, finanze ed urbanistica - esclusivamente - all’indirizzo di posta elettronica certificata 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it  su appositi modelli reperibili sul sito web istituzionale 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=13259&idscheda=288370 accessibili anche  dal  

sito  Sardegna  Autonomie http://www.sardegnaautonomie.it/. 

Le funzioni ammesse al riparto devono essere esercitate da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono 

alla forma associativa e avviate entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente la trasmissione 

dell’istanza. Solo per il 2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia “SUAPE” e la 

Centrale Unica di Committenza “CUC” possono essere attivati entro la scadenza fissata per la presentazione 

dell’istanza. 

La mancata presentazione della domanda entro la scadenza indicata comporta l’esclusione dal contributo. 

Per informazioni e chiarimenti contattare gli uffici del Servizio degli enti locali: 070606 - 4368 – 4148. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Cristina Malavasi 


