
Determinazione n.   86 del 25 NOVEMBRE 2021 

Oggetto: Programma Assistenziale per l’anno 2021 a favore del personale in  servizio e in  
  quiescenza e dei relativi familiari a carico nonché dei titolari di pensioni indirette o di 
  reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegno integrativo - Camera di  
  Commercio del Sud Est Sicilia, determinazioni. -

 IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la l.r. n. 2/1962;
- Visto  l’art. 15 della l.r. n. 73/79 come modificato dall'art. 22 della l.r. n. 11/1988;
- Vista la l.r. n. 10/2000;
- Tenuto presente che in esecuzione della L.  R. 3.5.1979 n. 73 e della successiva circolare

prot.  n.12394  dell’8.5.1981  dell’Assessorato  Regionale  Cooperazione  e  Commercio  si  è
provveduto  alla  soppressione  dei  Fondi  di  Quiescenza,  Previdenza  ed  Assistenza  dei
dipendenti delle Camere Siciliane;

- Rilevato  che  tra  le  competenze  del  soppresso  Fondo  vi  erano  quelle  relative  alla
predisposizione  del  programma  assistenziale  a  favore  dei  dipendenti  in  servizio  e  in
quiescenza della Camera nonché all’erogazione dei benefici in esso contenuti;

- Preso atto che in esecuzione del comma 7 dell’art. 68 della L.R. 27.4.1999 n. 10, in ordine
alla conferma o meno di organi collegiali previsti da diverse disposizioni di legge regionali, la
Giunta  Regionale  di  Governo  non  ha  previsto  tra  gli  organi  di  confermare  il  Comitato
Assistenziale e che, pertanto, gli stessi, analogamente hanno cessato le loro funzioni anche
presso le Camere isolane;

- 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;

     -      Considerata l'uniformità delle procedure della Camera del Sud Est Sicilia mediante adozione
di atti di carattere amministrativo finalizzati all'omogeneizzazione dei procedimenti;

- Visto il  decreto del  21/giugno/2021 dell’Assessorato Regionale delle  Autonomie Locali  e
della Funzione Pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del
2/07/2021, parte prima, titolato: “Programma assistenziale per l’anno 2021 a favore del
personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei  relativi familiari a
carico  nonché  dei  titolari  di  pensioni  indirette  o  di  reversibilità  o  di  assegni  vitalizi
obbligatori o di assegno integrativo;

- Considerate le disponibilità finanziarie presenti in bilancio, in particolare il conto 324000
“Interventi assistenziali” C. di C. bb02 del bilancio camerale anno 2021;

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



DETERMINA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di approvare il
programma assistenziale per l’anno 2021 a favore del personale camerale in servizio e in
quiescenza, dei  loro  familiari  a  carico,  nonché  dei   titolari  di  pensioni  indirette  o  di
reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegni integrativi;
- di confermare, nel contenuto, il programma assistenziale dell’anno 2020 già approvato con
determinazione  n.  180  del  30/1/2020,  anche  per  l’anno  2021,  a  favore  del  personale
camerale in servizio e in quiescenza, dei loro familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni
indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegni integrativi;

      -  di utilizzare la somma di  Euro 70.000,00 (settantamila/00) prevista sul conto 324000     
“Interventi assistenziali” C. di C. bb02 del bilancio camerale, anno 2021, al fine di procedere
alla successiva liquidazione dei contributi ai soggetti legittimati;

- di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,
sezione 1’ Disposizioni Generali e sezione 2’ Atti Generali.
                                                                                                   

Il Segretario Generale 
                                                                                                                   Dott. Rosario Condorelli 
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