
Cesan Centro studi ed animazione economica

Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 03/2023

del 30/01/2023

PROT. N.: 15 DEL

30/01/2023

Oggetto: Convenzione UNIPOLSAI/CESAN relativa alla gestione TFR del

personale Azienda Speciale – Legge n. 297 del 29/05/1982.

CIG: Z0F3953E8B

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il CESAN, ha sottoscritto in data 30 dicembre 1996, una Convenzione con la società assicurativa

UNIPOL SAI, all’epoca della sottoscrizione Whinterthur – Società assicurativa sulla vita, relativa alla Gestione

del TFR del proprio personale;

TENUTO CONTO che le figure giuridiche della Convenzione risultano essere:

1. Contraente: Azienda Speciale Cesan

2. Assicurati: Dipendenti della ditta Contraente

3. Beneficiaria delle somme assicurate: Contraente

ATTESO che la citata convenzione risulta essere stata stipulata con lo scopo di garantire alla parte contraente –

Azienda Speciale Cesan – la liquidità necessaria al fine di provvedere al pagamento delle somme spettanti al

personale dipendente, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, per qualsivoglia ragione;

TENUTO CONTO che la Convenzione prevede l’applicazione di una tariffa denominata R11 – “Vita intera a premi

unici, ricorrenti e a capitale variabile”;

CONSIDERATO che i premi unici versati, dalla contraente all’atto della sottoscrizione del contratto di

convenzione, risultavano pari al Trattamento di Fine rapporto, maturato a quella data;

ATTESO che i premi unici successivi risultano, invece, pari alla quota di TFR maturato, nell’anno di riferimento,

per ciascun dipendente;

CONSIDERATO che la parte contraente, procede, di norma, entro l’anno successivo a quello di maturazione, al

versamento, alla ditta UNIPOLSAI, delle quote di TFR maturate per ciascun dipendente;
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ATTESO che la medesima Convenzione risulta essere stata stipulata dall’Azienda Speciale Camtek, all’epoca

della sottoscrizione Lachimer n. 6010902;

TENUTO CONTO che, a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale Camtek,

nell’Azienda Speciale CESAN, di cui alla deliberazione di Giunta n. 41 del 31/05/2022, l’azienda speciale Cesan

ha proceduto attraverso una richiesta di variazione della polizza collettiva TFR, al subentro contrattuale nella

preesistente convenzione in atto per l’azienda speciale Camtek n. 6010902;

TENUTO CONTO che in ragione di tutto quanto sopra esposto, occorre procedere al versamento, per l’anno

2021, delle quote di TFR maturate, comprensive di rivalutazione, relativo a tutto il personale in forza all’Azienda

Speciale, alla data del presente provvedimento, complessivamente pari ad € 23.362,13, fatta eccezione per il

personale che, a far data dal 01/01/2007, ha aderito alla previdenza complementare ai sensi

D. Lgs. 252/05 di riforma del sistema di previdenza complementare;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) sono svolte dal Direttore Generale dott.sa Lorella Palladino;

DATO ATTO dell’approvazione del Bilancio Consuntivo, dell’Azienda Speciale Cesan, relativo all’esercizio 2021

avvenuto con deliberazione del CdA n. 11 del 29/04/2022;

DATO ATTO dell’approvazione del Bilancio Consuntivo, dell’Azienda Speciale Camtek, relativo all’esercizio 2021

avvenuto con deliberazione del CdA n. 9 del 29/04/2022;

TENUTO CONTO che, a seguito dell’avvenuto processo di Fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale

Camtek, nell’Azienda Speciale CESAN, di cui alla deliberazione di Giunta n. 41 del 31/05/2022, il CdA del Cesan

con deliberazione n. 19 del 29/06/2022, ha provveduto a rielaborare i prospetti di cui agli allegati I DPR

254/2005, relativi alla situazione patrimoniale delle Aziende Speciali, approvati, nell’ambito del Bilancio

consuntivo 2021, dai rispettivi CdA Cesan e Camtek, rispettivamente con deliberazioni n. 11 del 29/04/2022 e

n. 9 del 29/04/2022;

TENUTO CONTO che l’Agenzia di zona, gestore della Convenzione in parola, risulta essere la società

OMNIASSICURAFOGGIA SRL – Agenzia UNIPOL SAI Agenzia Unipolsai - Foggia Piazza Caduti Sul Lavoro 7;

VISTA e verificata la regolarità contributiva della società OMNIASSICURAFOGGIA SRL – Agenzia UNIPOL SAI

Agenzia Unipolsai - Foggia Piazza Caduti Sul Lavoro 7, attraverso l’acquisizione del DURC online - Numero

Protocollo INPS_34088575 - Data richiesta 28/12/2022 - Scadenza validità 27/04/2023;
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RITENUTO, pertanto, di poter procedere, per le motivazioni esposte, al versamento di € 23.362,13, relativo alle

quote di TFR maturate, per l’anno 2021, comprensive di rivalutazione, riguardante tutto il personale in forza

all’Azienda Speciale, alla data del presente provvedimento, fatta eccezione per il personale che, a far data dal

01/01/2007, ha aderito alla previdenza complementare ai sensi

D. Lgs. 252/05 di riforma del sistema di previdenza complementare;

ATTESO che si è provveduto a richiedere, alla società OMNIASSICURAFOGGIA SRL – Agenzia UNIPOL SAI

Agenzia Unipolsai - Foggia Piazza Caduti Sul Lavoro 7, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.m.i. dichiarazione di conto corrente dedicato sul quale poter eseguire il citato versamento;

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 3 c.5 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari a richiedere all’AVCP il seguente CIG: Z0F3953E8B;

DETERMINA

1. Di prendere atto che la quota maturata, per l’anno 2021, comprensiva di rivalutazione e regolarmente

contabilizzata al conto “ 312001 Quota annuale TFR personale” ammonta ad euro  23.362,13;

2. Di procedere, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al versamento di € 23.362,13

sul c/c dedicato indicato dalla società OMNIASSICURAFOGGIA SRL – Agenzia UNIPOLSAI Agenzia Unipolsai -

Foggia Piazza Caduti Sul Lavoro 7;

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto

previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Cesan Centro studi ed animazione economica
Azienda Speciale Camera di Commercio di Foggia
71121 FOGGIA – Via Michele Protano, 7
P.Iva: 01779440716
info@pec.cesan.eu


		2023-01-30T13:49:31+0100
	LORELLA PALLADINO




