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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

VISTO 

V ISTO 

V ISTO 

V ISTO 
V ISTO 

GIONE SICILIANA 
F O N D O P E N S I O N I S I C I L I A 

IL DIRIGENTE D E L L ' A R E A 1 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
V ISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10; 
V ISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19; 
V ISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6; 
V ISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 

articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del 
Fondo di Quiescenza del Personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S . 8 
febbraio 2010 n.6; 
in particolare l'articolo 15 del citato decreto presidenziale n.14 del 2009 con il quale viene 
regolamentato l'utilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi di quiescenza 
relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 
10 della legge regionale 9 maggio 1986, n.21 (cosiddetto "contratto 2"), eccedenti le normali 
necessità del "Fondo"; 
11 testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 con le 
modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n.729 
concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'art. 18, comma 4, 
della legge regionale del 22 dicembre 2006 n.19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli 
enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione; 
il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigiliante , con nota del 

Servizio n. 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 
12/03/2021; 
il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.L; 
Il Decreto del Presidente della Regione n. 630/Serv. 1 7 S . G . del 13 Novembre 2020, con il quale 
il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, 
senza soluzione di continuità, al fine di garantire l'attività gestionale del Fondo Pensioni Sicilia 
fino all'insediamento degli organi di gestione. 

C O N S I D E R A T O che, con l'insediamento del Commissario Straordinario sono decadute le precedenti deleghe 
conferite al Direttore e ai Dirigenti delle strutture intermedie; 

V ISTO il D.P. n° 84 Serv .17S.G. del 10 marzo 2022, con la quale ai sensi dell'art.11 del D.P. 23 
dicembre 2009, n°14, viene confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia il Dott. Filippo 
Nasca; 

V ISTO il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato, con la delibera n. 41 del 17 dicembre 2020, 
dall' Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota prot. n° 
25586 del 12 marzo 2021; 

V ISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 ed il triennale 2021-2023 adottato con 
delibera n. 03 del 27.gennaio 2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, ed in via definitiva, con Delibera del Consiglio di indirizzo 
e Vigilanza (CIV) n. 6 del 04 febbraio 2021, su parere del Collegio dei Revisori dei Conti;; 

V ISTA la nota prot. n. 32193 del 01 aprile 2021 con la quale l 'Assessore Regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ed il 
triennale 2021-2023 del Fondo Pensioni Sicilia; 

V ISTA la nota prot. n.1888 del 10/01/2022 con la quale l 'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica ha autorizzato il Fondo Pensioni alla gestione provvisoria dell'esercizio 
finanziario 2022; 

V ISTO il D.D.G. n. 2057 del 25 dicembre 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Mariano Di Graziano 
l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 2 " Pensioni e Previdenza 2"; 

V ISTO il D.D.G. n. 2379 del 05 luglio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Mariano Di Graziano 
l'incarico di reggenza ad interim dell' Area 1 " Affari generali, provveditorato, patrimonio, 
personale e sistemi informativi" del Fondo Pensioni Sicilia, a decorrere dal 05 luglio 2022 sino 
alla data di conferimento dell'incarico al dirigente titolare; 

V I S T E le note, con le quali il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia Avv. Filippo Nasca 
trasmette all'Area Affari Generali le notule, per le spese sostenute per le missioni effettuate il 20 



maggio 2022 per partecipare alla Fiera del cavallo a Militello Val di Catania per un importo di € 
132,93, il 24 ottobre 2022 a Trapani relativa all'invito a comparire avanti al Tribunale di Trapani 
da parte dell' A w . Marco Siracusa per un importo di € 82,14 e il 17 novembre 2022 a Roma per 
la partecipazione all'Evento "Le politiche di investimento sostenibile degli investitori previdenziali 
italiani" per un importo di € 494,99 

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività amministrative, in particolare 
l'art.68 comma 5, della L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art.98, comma 6, della L.R. 
9/2015; 

D E C R E T A 

ART. 1) Per quanto sopra descritto è disposto l'impegno e la liquidazione della somma di € 710,06 che 
graverà sul Cap. 211221 del Bilancio di Previsione del Fondo Pensioni Sicilia dell'es. fin. 2022; 

ART. 2) Provvedere alla liquidazione dell'importo di € 710,06 a favore dell' Avv. Filippo Nasca riguardanti 
le missioni sopra descritte; 

ART. 3) Provvedere ad emettere mandati di pagamento dell'importo di € 710,06 a favore dell' Avv. Filippo 
Nasca riguardanti le missioni sopra descritte; 

ART. 4) il presente decreto sarà trasmesso al servizio 5 "Ragioneria, Programmazione Economica e 
Investimenti " del Fondo pensioni Sicilia, per il consequenziale visto di competenza. 

ART. 5) il presente provvedimento è pubblicato online sul sito istituzionale dell'ente, ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.68, comma 5, l.r. 21/2014 così come sostituito dall'art. 
98, comma 6 della l.r. 9/2015. 


