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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 dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi per concorsi e sussidi ai 

patronati per l’assistenza ai lavoratori per l’anno 2010 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. 

La modifica dei criteri di ripartizione si rende necessaria, oltre che per una generale esigenza di 

semplificazione del procedimento, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2009, 

del nuovo regolamento di attuazione per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152, approvato con Decreto Ministeriale 

193 del 10.10.2008. Il regolamento in parola prevede nuovi criteri di assegnazione dei punteggi per 

il riconoscimento, l’attività e l’organizzazione degli Enti, ai quali l’Amministrazione regionale deve 

fare riferimento nell’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 29/1956. 

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

direttiva allegata con la quale si intende sostituire tutte quelle già approvate in precedenza dalla 

Giunta regionale e contenute nella Delib.G.R. n. 28/8 del 2.7.1996 e nell’allegato 2 della Delib.G.R. 

n. 62/20 del 14.11.2008. 

L’Assessore del Lavoro precisa di aver già acquisito sulla stessa il parere della Commissione 

prevista dall’art. 2 della L.R. n. 29/1956 nella seduta del 28.9.2010 e, recependo integralmente le 



 
 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

  2/2 

proposte formulate in merito all’assegnazione dei contributi, propone di ripartire lo stanziamento 

disponibile di € 460.000, nel modo seguente:  

− 75%, contributi lettera A, in funzione dell’attività;  

− 12,50%, contributi lettera B per l’organizzazione, in funzione del rapporto tra attività svolta e 

personale impiegato 

− 12,50%, contributi lettera C, da ripartirsi tra le sedi regionali dei Patronati Sociali. 

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, presa visione degli allegati, visto il parere di 

concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la direttiva allegata che definisce criteri e modalità per l’erogazione di contributi 

per concorsi e sussidi ai patronati per l’assistenza ai lavoratori, ai sensi della L.R. 14.11.1956 

n. 29, anno 2010 e successivi, compresa la modulistica relativa all’istanza di concessione; 

− di approvare, per l’annualità 2010 e successive, la ripartizione della stanziamento di € 460.000 

disponibile sull’UPB S05.03.004 CAP SC05.0585 del Bilancio regionale nel modo seguente:  

a) 75%, contributi lettera A, in funzione dell’attività;  

b) 12,50%, contributi lettera B per l’organizzazione, in funzione del rapporto tra attività svolta 

e personale impiegato 

c) 12,50%, contributi lettera C, da ripartirsi tra le sedi regionali dei Patronati Sociali.  

Dalla ripartizione scaturisce la suddivisione degli importi tra i rispettivi beneficiari, in base ai 

criteri illustrati nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


