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DELIBERAZIONE N. 38/21 DEL 8.8.2017 

————— 

Oggetto: Direttiva contenente modalità per l’accesso ai contributi regionali per l’anno 2017 e 
successivi. L.R. 14.11.1956 n. 29 “Contributi a favore dei Patronati Sociali operanti 
in Sardegna per l’assistenza ai Lavoratori”. 

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 per l’accesso ai contributi agli Enti di patronato operanti nel territorio 

della Sardegna per l’assistenza ai lavoratori per l’anno 2017 e successivi. 

I suddetti contributi sono previsti dalla legge regionale n. 29 del 14.11.1956 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. 

L’Assessore riferisce che, con il fermo intento di contenere i tempi e il peso della burocrazia e con 

l’intenzione di procedere speditamente verso una semplificazione dei procedimenti istruttori, si 

intende modificare alcuni dettagli pertinenti la documentazione da presentare a corredo della 

domanda per la richiesta di concessione del contributo regionale (allegato 1). 

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

direttiva allegata con la quale si intende modificare e integrare, la parte attinente le modalità per 

l’accesso ai contributi, già approvata in precedenza dalla Giunta regionale e contenuta nella 

Delib.G.R. n. 54/ 5 del 10.11.2015. 

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

aver già acquisito sulla stessa il parere della Commissione prevista dall’art. 2 della L.R. n. 29/1956 

nella seduta del 17.7.2017 che ne recepisce pienamente le motivazioni. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’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 

generale dell’Assessorato del Lavoro 
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DELIBERA 

di approvare la direttiva allegata che definisce modalità per l’accesso ai contributi agli Enti di 

patronato operanti nel territorio della Sardegna, per l’assistenza ai lavoratori, ai sensi della L.R. n. 

29 del 14.11.1956, per l'anno 2017 e successivi. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


