
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 62/20 DEL 14.11.2008 

————— 

Oggetto: L.R. 14.11.1956 n. 29 “Contributi a favore dei Patronati Sociali operanti in Sardegna 
per l’assistenza ai Lavoratori”. Ripartizione della somma di € 459.000 iscritta sull’UPB 
S05.03.004 CAP SC05.0585 del Bilancio Regionale 2008 – contributi 2008 (attività 
2007). Modifiche alla deliberazione n. 28/8 del 2 luglio 1996. 

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

che, in attuazione della L.R. 14.11.1956 n. 29, si rende necessario provvedere alla ripartizione 

della somma stanziata nell’UPB  S05.03.004 P.F. SC05.0585 del bilancio Regionale 2008 tra gli 

Istituti ed Enti di Patronato Sociale operanti in Sardegna che hanno presentato regolare domanda.  

L’Assessore del Lavoro, dopo aver acquisito il parere della Commissione prevista dall’art. 2 della 

L.R. 29/1956 nella seduta del 6.11.2008, recependo integralmente le proposte formulate in merito 

all’assegnazione dei contributi, e in applicazione di quanto disposto in merito dalla deliberazione 

della giunta regionale n. 28/8 del 2 luglio 1996, propone di ripartire lo stanziamento disponibile di € 

459.000, nel modo seguente:  

− 70%, pari a € 321.300, contributi lettera A, in funzione dell’attività;  

− 15%, pari a € 68.850, contributi lettera B, in funzione del rapporto tra attività svolta e personale 

impiegato 

− 15%, pari a € 68.850, contributi lettera C, da ripartirsi tra le sedi regionali dei Patronati Sociali. 

Il riparto dell’intero stanziamento di bilancio tra le voci A., B. e C, come sopra descritto, è 

dettagliatamente specificato nell’allegato 1 alla presente deliberazione. 

L’Assessore, inoltre, in considerazione della deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 

15.7.2008 sulla semplificazione amministrativa, propone alcune modifiche alle disposizioni 

contenute nella deliberazione n. 28/8 del 1996, in particolare di sostituire integralmente l’ultima 

parte recante “modalità per l’accesso ai contributi” con il testo contenuto nell’allegato 2. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore generale 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

dell’Assessorato, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di approvare, per l’annualità 2008, il piano di ripartizione contenuto nell’allegato 1 che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, per una spesa complessiva di € 459.000 

che farà carico sull’UPB S05.03.004 CAP SC05.0585 del Bilancio Regionale – esercizio 

finanziario anno 2008; 

− di modificare le modalità di accesso così come aggiornate nell’allegato 2 che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, già previste nella deliberazione n. 28/8 

del 2 luglio 1996 relative ai contributi oggetto della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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