
ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO SICILIANO 
REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AI LAVORATORI  E ALLE 

IMPRESE EMERGENZA COVID - 19 
 
 
Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di erogazione dei contributi straordinari 
deliberati dall’Assemblea EBRTS in data 18 dicembre 2020, in modalità telematica attraverso 
piattaforma Skype  in osservanza del regolamento nazionale e del CCNL vigente. 

Articolo 1- RISORSE 
 
I contributi e i servizi previsti nel presente regolamento saranno erogati fino ad esaurimento del 
budget straordinario di € 612.934,00. 
Lo stanziamento in favore di dette misure sarà ripartito per comparto e provincia di provenienza 
del gettito, con riferimento all’anno 2019, e fino esaurimento del budget così come previsto dalle 
risorse trasmesse da EBNT. 

Per il Bonus UNA TANTUM – COVID 19 contributo di solidarietà ai lavoratori in FIS e 
CIGS è stato stanziato un importo pari ad € 150.000,00. 

Per il Bonus UNA TANTUM – COVID 19 contributo di solidarietà ai lavoratori stagionali 
e/o a tempo determinato è stato stanziato un importo pari a 462.934,00. 
 
Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
 
1. Possono accedere agli interventi di sostegno al reddito le/i lavoratrici/tori  dipendenti impiegati 

in aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali e/o Territoriale del 
settore Turismo sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente Accordo, (CCNL Turismo 
18/01/2014 – il CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 
08/02/2018 – il CCNL per i dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo 24/07/2019), e le 
aziende devono essere aderenti all’ E.B.R.T.S. (non multilocalizzate) e in regola con i 
versamenti dei contributi all’EBRTS dal 2018 ad oggi. 
 

2. le/i lavoratrici/tori che nel 2020 si siano trovati nelle condizioni di cassa integrazione Guadagni 
in deroga (CIGS) o in  Fondo di Integrazione  Salariale (FIS) a causa del COVID 19 in forza 
presso aziende della regione Sicilia: alberghi e strutture ricettive, pubblici  esercizi,  agenzie di 

viaggio, aria aperta e stabilimenti balneari, acquisisce il diritto ad ottenere la prestazione se 
è in regola con i versamenti della contribuzione prevista dall’EBRTS almeno dal 2018 ad 
oggi “data di inoltro della domanda”, e che non siano già beneficiari di altro contributo 
dell’EBRTS causa Covid 19. 
 

Articolo 3 - TIPOLOGIE E IMPORTI DEL BONUS 
 
Il contributo è concesso nelle seguenti modalità: 



 
 
1. BONUS UNA TANTUM – COVID 19 contributo di solidarietà ai lavoratori in FIS e CIGS 
 
300 euro per le/i lavoratrici/tori  collocati in FIS/CIGS  
 
Modalità di erogazione: i contributi saranno erogati, direttamente al lavoratore con bonifico 
bancario 
 
Documenti da allegare alle domande: 
 
copia di 1 (una) busta paga attestante la trattenuta delle quote e attestante la fruizione 
dell’ammortizzatore sociale  FIS/CIGS 
 
2. BONUS UNA TANTUM – COVID 19 contributo di solidarietà ai lavoratori Stagionali e a 

tempo determinato 
 
300 euro per le/i lavoratrici/tori  che abbiano lavorato nella stagionalità dell’anno 2019 e in regola 
con i versamenti della contribuzione prevista almeno dal 2018 ad oggi “data di inoltro della 
domanda”, e che non siano già beneficiari di altro contributo dell’EBRTS causa Covid 19. 
 
Modalità di erogazione: i contributi saranno erogati, direttamente al lavoratore con bonifico 
bancario 
 
Documenti da allegare alle domande: 
 
copia di 1 (una) busta paga attestante la trattenuta delle quote 
 
Articolo 4 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA RICHIESTA DEL BONUS  
 
I contributi hanno natura una tantum e pertanto possono essere erogati una sola volta. 
 
Il lavoratore presenta la richiesta, agli uffici dell’EBRTS con apposita modulistica allegata. 
 
L’ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a completamento della pratica. 
 
Saranno esaminate esclusivamente le pratiche corredate di tutti i documenti richiesti e correttamente 
compilate. 
 
Le richieste di contributo saranno evase in ordine cronologico di arrivo. 
 
Il presente regolamento è approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 


