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DELIBERAZIONE N. 46/9 DEL 21.11.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 28 aprile 1978, n. 31 Erogazione di contributi in favore delle Organizzazioni dei 

Lavoratori sui problemi dello sviluppo economico-sociale regionale. Esercizio 

Finanziario 2014. UPB S05.03.004, Cap. SC05.0587. Importo euro 520.000. 

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 2014, pari ad euro 520.000, a favore delle Organizzazioni dei Lavoratori, a 

valere sull’UPB S05.03.004 Cap. di Spesa SC05.0587 del Servizio delle Politiche Sociali, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Assessore informa che lo stanziamento relativo al 2014 è aumentato di € 115.000 rispetto 

all’annualità 2013; come previsto dall’art. 3 della normativa in argomento, in data 14 novembre 

2014 ha avuto luogo la riunione con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (d’ora in poi 

OO.SS.), al fine di illustrare le modalità di ripartizione del finanziamento, ripartizione che deve 

essere approvata dalle stesse OO.SS. 

Con la Delib.G.R. n. 30/26 del 17 luglio 1996 vengono individuate le modalità di accesso ai 

contributi, nonché le attività e iniziative finanziabili, di cui all’art. 1 della legge precisata in 

premessa, riguardanti: 

− partecipazione all’elaborazione di programmi di sviluppo economico attraverso le modalità e 

gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale, in particolare la L. n. 662/1996 

art. 2, comma 203, e la L.R. n. 33/1975, artt. 3 e 23; 

− studi e ricerche per l’approfondimento dei problemi economici e sociali della Sardegna, con 

riferimento ai quali venga fornita adeguata documentazione all’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al relativo Servizio 

competente;  

1) Criterio ripartizione Quota fissa 

Tenuto conto della regolarità delle domande inoltrate al Servizio e rispetto all’importo 

complessivamente stanziato, di euro 520.000, è stata assegnata una quota fissa di euro 15.000 a 
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favore delle OO.SS. di maggiore rappresentatività (CGIL, CISL, UIL) e di euro 17.000 a favore di 

quelle che, ad oggi, si avvalgono di minore rappresentatività (CISAL, CISNA, CSS, UGL, 

CONFSAL), per un importo totale di euro 130.000. 

Tale criterio si basa sul riconoscimento del ruolo di mediazione comunque svolto dalle OO.SS. nel 

territorio regionale, ruolo più volte richiamato dai rappresentanti delle organizzazioni nel corso 

dell’incontro, non ultimo considerate le gravi criticità e la perdurante crisi economica e sociale 

dell’isola. 

L’importo residuo di euro 390.000 è stato oggetto di ripartizione relativamente ai criteri n. 2 e n. 3 

più avanti dettagliati, individuati con la Delib.G.R. n. 50/46 del 10 novembre 2011. 

2) Criterio di ripartizione delle sedi 

L’importo residuo è stato ripartito, per il 50%, rispetto al numero delle sedi 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.. Tenuto conto di tale criterio, l’importo spettante per il numero delle 

sedi operative è pari ad euro 195.000. 

3) Criterio di ripartizione RSU 

L’ulteriore importo residuo di euro 195.000 è stato ripartito, per il 50%, tenuto conto dei dati riferiti 

alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), trasmessi dall’ARAN, dal CORAN e dalle Poste 

italiane 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). 

Tabella1 

 lettera B lettera C Totale importo 
ripartito (€) 

quota fissa 
(€) 

totale 2014 
(€) 

CGIL 26,94% 17,26% 44,20% 172.382,43 15.000,00 187.382,43 

CISL 13,86% 16,09% 29,95% 116.796,55 15.000,00 131.796,55 

UIL 6,20% 10,23% 16,44% 64.099,73 15.000,00 79.099,73 

CISAL 0,78% 0,62% 1,39% 5.427,69 17.000,00 22.427,69 

CISNA 0,10% 0,12% 0,22% 858,79 17.000,00 17.858,79 

CSS 0,19% 0,06% 0,26% 996,26 17.000,00 17.996,26 

UGL 1,26% 1,48% 2,74% 10.683,44 17.000,00 27.683,44 

CONFSAL 0,68% 4,13% 4,81% 18.755,09 17.000,00 35.755,09 

TOTALE 50,00% 50,00% 100,00% 390.000,00 130.000,00 

 

520.000,00 
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L’Assessore conclude puntualizzando che la proposta di ripartizione indicata è stata approvata 

all’unanimità dai rappresentanti delle OO.SS.. 

Considerato quanto esposto, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale propone alla Giunta regionale l’approvazione del Programma di ripartizione, di 

cui alla L.R. n. 31/1978, illustrata in premessa. 

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 dei Lavoratori; 

− di autorizzare il Servizio delle Politiche sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale ad 

adempiere ad ogni atto necessario all’attuazione di cui al programma della presente 

deliberazione, a valere sull’UPB S05.03.004, Cap. di Spesa SC05.0587, C.d.R. 10.01.04, 

Esercizio Finanziario 2014, per un importo complessivo di euro 520.000. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


