
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/  8 DEL 31.8.2005

—————

Oggetto: L.R. 15.10.97,  n. 27,  modificata dall’art. 45,  L.R. 15.04.98,  n. 11.  Contributi a
favore delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) per agevolare la realizzazione di
specifici programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali previsti dai
rispettivi Statuti. Ripartizione della somma di Euro 100.000,00  iscritta nel Cap.
10137  - U.P.B. – S – 10.038  - Bilancio Regionale - Anno 2005.

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

che ai sensi  della L.R. 15.10.97,  n.  27 e sue successive integrazioni e modificazioni,  si  rende

necessario provvedere alla ripartizione della somma di Euro 100.000,00 disponibili nella UPB – S –

10.038 - Cap. 10137 del Bilancio Regionale per l’anno 2005. 

Fa presente,  che tale  somma,  ridotta  di  circa  il  64% rispetto agli  anni precedenti,  può essere

suddivisa tra tutte le Società di Mutuo Soccorso assegnando il 30% del contributo in parti uguali  e il

restante 70% in proporzione al preventivo di spesa ammesso per la realizzazione dei programmi

finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dai loro statuti sociali e ricadenti tra gli obiettivi e

finalità di cui all’art. 1, comma 2 della L.R. 27/97 e cioè:  a) valorizzare la funzione di promozione

sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle S.M.S. che hanno finalità sociali,  culturali,

ricreative, sanitarie,  di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della

cultura della solidarietà tra i lavoratori; b) favorire la diffusione della conoscenza e l’illustrazione

della storia e delle attività delle S.M.S., con particolare riferimento a quelle in attività da almeno

cinque anni;  c)  disporre interventi  finanziari per le attività e le iniziative sociali  ed educative,  di

conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura

mutualistica. 

Comunica,  che  sulla  base  dell’istruttoria  amministrativa  eseguita  dall’Ufficio  competente

dell’Assessorato, le domande presentate dalle Società di Mutuo Soccorso per l’anno 2005, risultano

essere n. 11 e tutte in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

L’assessore, perciò, propone che i contributi siano concessi alle sottoelencate Società di Mutuo

Soccorso secondo la ripartizione di seguito riportata:
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ENTI

A

Preventivi di
spesa ammessi

B

Ripartizione in
parti uguali

C
Ripartizione

proporzionale ai
preventivi di

spesa ammessi

D

TOTALE
CONTRIBUTO

(B+C)

AGGIUS
 €  12.000,00  €    2.727,27  €    2.536,94  €     5.264,21 

ALGHERO  €  20.000,00  €    2.727,27  €    4.228,23  €     6.955,51 

ARBUS  €  28.790,00  €    2.727,27  €    6.086,54  €     8.813,82 

BOSA  €  18.000,00  €    2.727,27  €    3.805,41  €     6.532,68 

CAGLIARI  “Soc. degli Op”  €  40.000,00  €    2.727,27  €    8.456,47  €   11.183,74 

CAGLIARI “S.Giovanni”  €    9.017,50  €    2.727,27  €    1.906,41  €     4.633,68 

CARLOFORTE  €  23.000,00  €    2.727,27  €    4.862,47  €     7.589,74 

GHILARZA  €  57.000,00  €    2.727,27  €  12.050,47  €   14.777,74 

IGLESIAS  €  23.300,00  €    2.727,27  €    4.925,89  €     7.653,17 

ORISTANO  €  70.000,00  €    2.727,27  €  14.798,82  €   17.526,09 

SASSARI  €  30.000,00  €    2.727,27  €    6.342,35  €     9.069,62 

TOTALE  € 331.107,50  €  30.000,00  €   70.000,00  €  100.000,00 

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con il concerto dell’Assessore della

Programmazione, e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ha espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità alla proposta. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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