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DELIBERAZIONE N. 49/32 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Erogazione di contributi in favore delle Organizzazioni dei Lavoratori sui problemi 
dello sviluppo economico-sociale regionale. Esercizio Finanziario 2017. UPB 
S05.03.004, Cap. SCO5.0587. Importo € 400.000. L.R. 28 aprile 1978, n. 31. 

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

che, in applicazione della L.R. n. 31/1978, è stata predisposta la ripartizione delle risorse di cui 

all'esercizio finanziario 2017, pari a € 400.000,00, a favore delle Organizzazioni dei Lavoratori, a 

valere sull'UPB S05.03.004 -  Cap. di Spesa SCO5.0587 del Servizio Coesione Sociale, C.d.R. 

10.01.04. 

L’Assessore inoltre informa che, come previsto dall’art.3 della normativa in argomento, in data 18 

ottobre 2017, ha avuto luogo la riunione con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali 

confederali regionali (d’ora in poi OO.SS.), destinatarie dei finanziamenti di cui alla legge regionale 

in oggetto, al fine di illustrare le modalità di ripartizione del finanziamento per l’anno in corso. In 

particolare nella riunione, è stato evidenziato che, rispetto alla precedente annualità, la disponibilità 

di competenza in bilancio ha subito un aumento di euro 40.000. 

A seguito di tale aumento si deve procedere alla ridefinizione del criterio di ripartizione del suddetto 

finanziamento relativo alla quota fissa da assegnare a ciascuna OO.SS. 

Tanto premesso, considerato che si confermano i criteri di ripartizione di cui alla Deliberazione n. 

41/14 del 23.11.2010, rispetto all'importo complessivamente stanziato di euro 400.000, è stata 

elaborata la seguente ripartizione: 

1. Criterio di ripartizione quota fissa. 

Al fine di salvaguardare la solidarietà fra le rappresentanze sindacali, è stata assegnata una 

quota fissa di euro 12.500 a favore di ciascuna OO.SS. per un importo totale di euro 100.000, 

pari al 25% dello stanziamento di bilancio. 

2. Criterio di ripartizione delle sedi. 

Il 50% dell’importo residuo, pari ad euro 150.000, è stato ripartito rispetto al numero delle sedi 
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che operano nel territorio regionale, sulla base dei contratti di proprietà e di locazione, registrati 

e redatti ai sensi di legge ed inoltrati dalle OO.SS. 

3. Criterio di ripartizione RSU. 

L'ulteriore importo residuo di euro 150.000,00 è stato ripartito, per il restante 50%, in rapporto 

agli ultimi dati riferiti alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), ai fini della definizione della 

rappresentatività sindacale in sede di contrattazione collettiva. 

Si riporta la Tabella 1 di riepilogo dei Criteri di cui ai nn. 1, 2 e 3. 

  lettera B lettera C Totale importo 

ripartito 

quota fissa totale 2017 

CGIL 23,59% 15,85% 39,43% 118.302,25 12.500,00 130.802,25 

CISL 16,57% 16,59% 33,16% 99.467,49 12.500,00 111.967,49 

UIL 6,63% 10,93% 17,56% 52.677,18 12.500,00 65.177,18 

CISAL 1,27% 0,83% 2,10% 6.303,38 12.500,00 18.803,38 

CISNA 0,19% 0,18% 0,38% 1.134,52 12.500,00 13.634,52 

CSS 0,19% 0,35% 0,55% 1.646,34 12.500,00 14.146,34 

UGL 0,78% 1,33% 2,11% 6.319,97 12.500,00 18.819,97 

CONFSAL 0,78% 3,94% 4,72% 14.148,87 12.500,00 26.648,87 

totale 50,00% 50,00% 100,00% 300.000,00 100.000,00 400.000,00 

Restano valide le modalità di accesso ai contributi, di cui alla Deliberazione G.R. n. 30/26 del 

17.7.1996 nonchè le attività e iniziative finanziabili pertinenti alle finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 

31/1978, approvate con la Deliberazione G.R. n. 50/46 del 10.11.2009. 

Tanto premesso l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale propone l'approvazione del Programma di ripartizione, di cui alla L.R. n. 31 del 1978, come 

sopra illustrato. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

 di approvare il Programma di ripartizione, di cui alla L.R. n. 31/1978, a favore delle 

Organizzazioni sindacali confederali della Regione Sardegna, esposto in premessa; 

 di dare mandato al Servizio Coesione Sociale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
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Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per gli adempimenti necessari all'attuazione 

del programma oggetto della presente deliberazione, con le modalità indicate in premessa, a 

valere sull'UPB S05.03.004, Cap. di Spesa SCO5.0587, C.d.R. 10.01.04, per un importo 

complessivo di euro 400.000, per l'anno 2017. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


