
ACCORDO REGIONALE ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO  SICILIANO  

INTERVENTO STRAORDINARIO EMERGENZA SANITARIA COVID-  19 

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2020, in Palermo in modalità telematica attraverso 

piattaforma Skype, tra le organizzazioni sindacali:  

FILCAMS – CGIL,  rappresentata dalla Sig.ra Monja Caiolo ; 

FISASCAT – CISL,  rappresentata dalla Sig.ra Domenica Calabro ; 

UILTuCS UIL, rappresentata dalla Sig.ra Marianna Flauto ; 

da una parte e dall’altra: 

URAS FEDERALBERGHI SICILIA , rappresentata dal suo Presidente Dott. Nico Torrisi ; 

FIPE SICILIA, rappresentata dal suo Presidente Sig. Dario Pistorio ; 

FIAVET SICILIA , rappresentata dal suo Presidente Geom. Giuseppe Ciminnisi ; 

FAITA SICILIA , rappresentata dal Segr. Gen. Sig. Giuseppe Zingale (con delega a Nico Torrisi)  

      e 

EBRTS rappresentata dal Vice Presidente Pancrazio  Di Leo  

 

Premesso che  

 

- è volontà dell’Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano di intervenire sul proprio territorio 

colpito in maniera incisiva dal COVID-19 che ha generato una ripercussione negativa 

sull’economia delle aziende e dei lavoratori del settore turistico; 

- a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e i relativi provvedimenti legislativi nazionali 

come l’estensione della copertura degli strumenti di sostegno al reddito (Cassa integrazione 

guadagni in deroga, il Fondo di integrazione salariale e bonus) non rispondono in modo 

adeguato alle esigenze dei lavoratori del settore turistico colpiti dalla crisi; 

- le Parti intendono implementare il sistema di Prestazioni già in essere aumentando le risorse 

destinate nel limite delle disponibilità dell’Ente; 

- in conformità all’accordo nazionale Intervento Straordinario Bilateralità Turismo  firmato il 

09 giugno 2020 che, attraverso il sistema degli Enti Bilaterali, istituisce un Fondo 

straordinario volto a co-finanziare, nella misura del 50%, il costo degli interventi a favore dei 

dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattuali 

previste. 



-  

Atteso altresì che  

nel  suddetto  accordo  sono  individuate  n. 4  tipologie  di  interventi,  nella  fattispecie 

• Contributo di solidarietà  

•  Salute e Sicurezza  

•  Stagionalità  

•  Altri interventi  

 

Considerato pertanto che:  

 

al punto 4) del predetto accordo si stabilisce che l’importo totale finanziabile è suddiviso  per 
comparti e province, sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019 

nella tabella n°1 per la regione Sicilia il valore massimo finanziabile è di euro  306.467,00 cosi 
ripartito: 

136.290,89   PUBBLICI ESERCIZI  

118.103,30  ALBERGHI  

3.393,88  CAMPEGGI 

12.601,40  AGENZIE DI VIAGGIO  

36.077,21  ALTRO  

Le parti convengono quanto segue:  

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo 

di stanziare un fondo straordinario complessivo di euro 612.934,00  e presentare all’EBNT 
la relativa richiesta di co-finanziamento per due delle tipologie di interventi co-finanziati, 
contributo di solidarietà e intervento stagionalità suddivisi in due azioni: 

1. Bonus una tantum Covid 19 contributo di solidarietà  per sostegno ai 
lavoratori per un valore complessivo di euro 150.00 0,00 

Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti delle aziende aderenti a E.B.R.T.S. (non 
multilocalizzate) in regola con i versamenti della contribuzione prevista almeno dal 2018 ad oggi 
che si siano trovati nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni in deroga (CIGS) o in  Fondo 
di Integrazione  Salariale (FIS) a causa del COVID 19 : alberghi e strutture ricettive, pubblici  
esercizi,  agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari e che non siano già 
beneficiari di altri contributi da parte dell’EBRTS causa Covid 19. 



 

2. Bonus una tantum  Covid 19 per sostegno ai lavorato ri stagionali  per un valore 
complessivo di euro 462.934,00  

Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti delle aziende aderenti a E.B.R.T.S. (non 
multilocalizzate) in regola con i versamenti della contribuzione prevista almeno dal 2018 ad oggi, 
compreso anche coloro che nel 2020 non siano stati richiamati per la stagione e/o abbiano 
lavorato in strutture aderenti all’EBRTS: alberghi e strutture ricettive, pubblici esercizi, 
agenzie di viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari e che non siano già beneficiari di 
altro contributo dell’EBRTS causa Covid 19. 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 30/03/2021 e verranno approvate in ordine 
cronologico fino ad esaurimento del Fondo. Si rimanda al regolamento per il dettaglio della 
modalità di richiesta e della documentazione da allegare. 

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a monitorare l’andamento delle richieste e 
nel momento in cui, terminati i fondi straordinari, ci fossero ancora disponibili risorse economiche 
in capo all’EBRTS verranno effettuate le opportune verifiche per avviare nuove iniziative o 
interventi similari. 

Si precisa infine che per le imprese multilocalizzate si rimanda al regolamento deIl’EBNT e al 
successivo Accordo nazionale (9 giugno 2020) capitolo C), che prevede la sottoscrizione di 
un’apposita intesa tra l’azienda e le OO.SS. nazionali relativo agli interventi di cui ai punti 1) 2) 
capitolo B del predetto accordo. 

FEDERALBERGHI   FIPE   FIAVET   FAITA  

 

 

 

FILCAMS CGIL    FISASCAT CISL   UILTUCS UIL  

 

 

 

EBRTS 


