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DELIBERAZIONE N. 54/5 DEL 10.11.2015 

————— 

Oggetto: Contributi a favore dei patronati sociali operanti in Sardegna per l’assistenza ai 

lavoratori. Direttiva contenente modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 

2015 e successivi. L.R. 14.11.1956, n. 29. 

 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che, ai sensi della L.R. 22.8.1990, n. 40, si rende necessario provvedere alla predeterminazione e 

pubblicazione delle modalità di erogazione dei contributi per concorsi e sussidi ai patronati per 

l’assistenza ai lavoratori per l’anno 2015 e successivi. 

I suddetti contributi sono previsti dalla legge regionale 14.11.1956, n. 29, ad integrazione di quelli 

cui provvede direttamente lo Stato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha sostituito e 

abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive 

modificazioni. 

Fermo restando i criteri di rendicontazione già approvati in precedenza dalla Giunta regionale, in 

funzione di un adeguamento dei principi contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e per una generale 

esigenza di semplificazione del procedimento e del sistema informativo, si rende necessario 

modificare le modalità di erogazione dei contributi per i patronati sociali. 

L’Assessore, pertanto, sottopone all’attenzione della Giunta regionale, per la sua approvazione, la 

direttiva allegata con la quale si intende modificare, nella parte relativa alle modalità di erogazione, 

quella già approvata in precedenza dalla Giunta regionale e contenuta nella Delib.G.R. n. 35/13 del 

28.10.2010. 

L’Assessore precisa di aver già acquisito sulla stessa il parere della Commissione prevista dall’art. 

2 della L.R. n. 29/1956 nella seduta del 21.10.2015 che ne recepisce pienamente le motivazioni. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 
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generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale 

DELIBERA 

di approvare la direttiva allegata che definisce le modalità di erogazione dei contributi per concorsi 

e sussidi ai patronati per l’assistenza ai lavoratori, ai sensi della L.R. 14.11.1956, n. 29, per l'anno 

2015 e successivi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


