
DETERMINAZIONE N. 133 DEL 20 OTTOBRE 2020

Oggetto: Programma Assistenziale anno 2019.
Liquidazione contributi e sussidi a favore del  personale camerale in servizio ed
in quiescenza. 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell’Ufficio Personale  che di seguito si riporta:

 “In riferimento al bando del programma assistenziale per l’anno 2019 a  favore del personale
regionale,  di  cui  al  Decreto  dell’Assessorato  Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della
Funzione Pubblica del 30/5/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
30 del 28/6/2019,
considerato che l’art.  19 della L.  R. 4.4.1995 n. 29, confermato dalla L.  R.  2.3.2010, n.  4,
prevede che lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti delle Camere di
Commercio siciliane sono quelli previsti dalle disposizioni per il personale della Regione,  
tenuto  presente  che  dal  4  settembre  2017  la  tre  preesistenti Camere  di  Commercio  di
Catania, di Ragusa e di Siracusa, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 25 settembre 2015 (art. 3 comma 4), hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando
vita alla nuova Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,
considerato che tra gli obiettivi della nuova Camera vi è quello di uniformare le procedure,
mediante  adozione di  atti di  carattere  amministrativo finalizzati all'omogeneizzazione  dei
procedimenti,
l'Ufficio Personale ha predisposto il relativo programma assistenziale per l'anno 2019 a favore
del personale camerale delle tre sedi, in servizio e/o in quiescenza e dei loro familiari a carico
nonché dei titolari di pensioni indirette e di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di
assegni  integrativi,  al  fine  dell'adozione  del  relativo  provvedimento  dirigenziale  di
approvazione del programma assistenziale per l'anno 2019.
Con  determinazione  n.  11  del  30/1/2020  il  Segretario  Generale,  viste  le  disponibilità
finanziarie presenti in bilancio, ha approvato il programma assistenziale per l'anno 2019 a
favore di tutto il personale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;  la spesa, pari  ad
€. 70.000,00, già impegnata con determina n. 161 del 27/12/2019 graverà sul conto 324000
“Interventi Assistenziali” del bilancio 2019.
In riferimento al  punto 6   lettera  A  del  programma allegato alla determinazione 11/2020
sopra citata: CONTRIBUTO AI   CRAL  DEI    DIPENDENTI  IN  SERVIZIO ED IN QUIESCENZA
DELLA  CAMERA DI COMMERCIO, 
sono stati già disposti i relativi provvedimenti di liquidazione alle associazioni Cral dipendenti
di Catania e Ragusa   per un importo  di:  
€.  4.200,00  per  il  Cral  dipendenti della  sede  di  Catania,  (cfr.  Atto  di  liquidazione
dell’8/10/2020),   
€. 1.750,00 per il  Cral dipendenti della sede di Ragusa (cfr. Atto di liquidazione del 6/2/2020).
L'Ufficio  Personale,  viste  le  istanze  dei  dipendenti nei  termini  prorogati per  l’emergenza
sanitaria da Covid 19, ha proceduto all'esame delle stesse  sulla base dei  benefici previsti dal
programma.
In  corso  d'istruttoria,  l'Ufficio,  ai  sensi  del  punto  6  “Importo  dei  benefici  ed  eventuali
economie”  del  programma parte  Norme di  carattere  generale ha  dovuto  procedere  alla
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riduzione,  con  esclusione  del  contributo  già  liquidato  al  CRAL  di  Catania  e  Ragusa,  dei
contributi in  modo  proporzionale,  pari  al  6%,  per  rimanere  all'interno della  disponibilità
residua.”

CONDIVISA la superiore relazione dell'Ufficio;

VISTA la legge regionale 4/2010;

VISTO l'art. 19 della l.r. 29/1995;

VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
del 30/5/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 28/6/2019;

VISTA la determina del S.G. n. 11/2020  di approvazione del programma assistenziale anno
2019 a favore del personale della Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia in servizio e/
o  in  quiescenza  e  loro  familiari  a  carico  nonché  dei  titolari  di  pensioni  indirette  o  di
reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegni integrativi;

D E T E R M I N A

per  le  motivazioni  in  premessa  riferite,  in  esecuzione  della   determinazione  n.  11  del
30/1/2020, a favore del personale camerale in servizio ed in quiescenza, la liquidazione dei
benefici previsti dal programma per l'anno 2019;  

di  corrispondere agli  aventi titolo i  contributi previsti dal  programma assistenziale  anno
2019, Parte II, il cui importo di €. 61.239,05 risulta così suddiviso:  

1 BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 €. 470,00

2 SUSSIDI STUDENTI FUORI SEDE €.  2.538,00

3 CONTRIBUTO FREQUENZA ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 €.  2.538,00

4 ASSEGNO DI LUTTO €. 470,00

5 SPESE SANITARIE €. 50.242,24

6 ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI GESTITE DAI CRAL (CT.RG)

a) CORSI €.   394,80

b) ATTIVITA' SPORTIVE €.   3.461,89

c) RASSEGNE CULTURALI €.  1.126,12

 TOTALE €. 61.239,05

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, solo
nel titolo, secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di  pubblicare  il  provvedimento  nel  sito  Amministrazione  trasparente,  1'  sezione
Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

      IL SEGRETARIO GENERALE
        dott. Rosario Condorelli 
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