
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del

personale regionale
Ente pubblico regionale

DELIBERAZIONE  n. 34 del 14 dicembre 2021

Oggetto: “Adozione del  bilancio tecnico attuariale  2018/2021  – Articolo 87 e 88 del  D.P.R.  27
febbraio 2003, n. 97,  con le modifiche operate dal D.P.Reg. Sic. n. 729 del 29 maggio
2006”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il
quale viene istituito il  “Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di
buonuscita del personale regionale”;   

Visto il  Decreto  presidenziale  23  dicembre  2009  n.14  “Regolamento  di  attuazione  del  comma  11
dell’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;

Visto il Decreto presidenziale n. 22 del 13/11/2019 pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1
del  13/12/2019  con  il  quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  di  modifica  al  Regolamento  di
attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per
l’organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana” emanato con il D.P.
Reg. 23 dicembre 2009, n. 14”; 

Visto il 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;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato dall’Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio
n 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;

Richiamati gli artt. 3, 7, 47 e 48 del prefato regolamento domestico di contabilità

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il decreto presidenziale n. 694 del 23 novembre 2018, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato
confermato Commissario straordinario,  senza soluzione di  continuità,  al  fine di  garantire l'attività
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gestionale del Fondo Pensioni Sicilia fino all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 138 del 23 marzo 2018 con il quale l'avv. Filippo Nasca è
stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

Visto Il D.P. n. 630 del 4 novembre 2020 con il quale il Dott. Bellomo Fulvio è confermato e prorogato senza
soluzione  di  continuità  ad  esercitare  la  Sua  funzione  di  Commissario  Straordinario  del  Fondo
Pensioni Sicilia fino all’insediamento degli Organi ordinari di gestione;

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

Vista 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;

Visto     il 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;

Visto    in particolare gli articoli 87 e 88 del citato D.P.R.  n. 97 del 2003 con le modifiche apportate dal D.P.
Reg. n. 729 del 2006 che prevedono l’obbligo per gli enti previdenziali di predisporre, ogni tre anni, il
bilancio tecnico attuariale;

Visti l’art. 2 c. 2 della L. 509/1994, a norma del quale “La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale., nonché il Decreto 29 novembre 2007
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e la circolare 16 giugno 2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerato che in base alla legislazione vigente sono riservate agli attuari, fra le altre,  le attività relative alla
formulazione e all'elaborazione per la costituzione di piani tecnici, la trasformazione, il riassetto, la
liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni,
relativi reporting e certificazioni;  le altre prestazioni che implicano calcoli,  revisioni,  rilevazioni ed
elaborazioni tecniche matematico-attuariali, inerenti la previdenza, le assicurazioni ovvero operazioni
di carattere finanziario; 

Vista la deliberazione commissariale nr. 12 del 18.4.2016, con la quale è stato adottato il bilancio attuariale
2013/2016;

Dato atto che il  Fondo  Pensioni –  non rinvenendosi  in organico  risorse con abilitazione professionale di
attuario -   ha affidato,  in esito  a  procedura negoziale  ex Decr.  Lgs.  50/2016,  CIG  ZA42A70B3B
autorizzata con DDG nr. 2559 del 25-9-2019,  allo Studio Attuariale Associato Orion, con sede legale
in 00196 Roma, via Donatello 75, la fornitura del servizio attuariale di che trattasi,  giusta contratto
approvato con protocollo nr. 267 in data 8.1.2020,  D.D. 3192 del 10.12.2020;

Visti      gli artt. 51 e 52 della legge regionale  7 maggio 2015, n. 9, così come modificati dall’articolo 1 della
legge regionale 10 luglio 2015, disciplinanti l’armonizzazione del sistema pensionistico regionale con
quello statale e comportanti effetti sulla maturazione dei requisiti di pensionabilità per il personale
regionale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 2 e 3, della L.R. 9 maggio 1986 n. 21;

Visto     il disposto degli articoli 87 e 88 del citato D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 come modificato dal D.P Reg.
n. 729 del 29 maggio 2006 in base ai quali il bilancio tecnico è deliberato dal competente organo di
vertice per essere trasmesso all’organo di vigilanza ed alla Ragioneria Generale della Regione e di
costituire un apposito allegato allo stato patrimoniale del Fondo;
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Visto    il parere di regolarità contabile,  reso dal competente Servizio del Fondo,  in data 14.12.2021, prot.
39236.

Per quanto sopra premesso

DELIBERA

Art.  1   Di approvare il “Bilancio Tecnico Attuariale al 31 dicembre 2018,  che si allega sub A alla presente
deliberazione, recante le seguenti risultanze sintetiche finali (con tassi di incremento del patrimonio
stimati a valori di 0,5%,):

BILANCIO TECNICO SINTETICO AL 31.12.2018 – CONTRATTO 2

TASSO 0,5%

(milioni di euro)

ATTIVO PASSIVO

Patrimonio 1.306,7 V.a.m. pensioni 2019-2068 7.410,1

V.a.m. contributi 2019-2068 7.879,1

V.a.m. dotazione finanziaria 570,2 

 Totale passività 7.410,1

Avanzo tecnico 2.345,9

Totale attività 9.756,0 Totale a pareggio 9.756,0

Art. 2  di  dare atto che l’allegato sub A contiene altresì la verifica tecnico attuariale della gestione c.d. di
”contratto 1”, ai sensi dell’art. 48 del regolamento di contabilità.

Art.  3  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  della  Funzione  Pubblica  per
l’approvazione,  ai sensi dell’art. 5 del Decr. Pres. 14/2009 e s.m.i.,  nonché all’Assessorato Regionale
dell’Economia. 

Art. 4   Di allegare, il bilancio tecnico, espresso in termini sintetici, allo stato patrimoniale del Fondo Pensioni
Sicilia.

Art. 5   di pubblicare il presente atto sull’apposita sezione del portale istituzionale destinato alla pubblicità
legale, a cura dell’Area Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio, Personale, Sistemi Informativi.

In Palermo, presso la sede dell'Ente, in data 14.12.2021
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
   f.to Fulvio Bellomo

Voto consultivo ai sensi  dell'art.11,comma 2, lett.
A, del Decr. Pres. n. 14/2009

Il Direttore generale 
f.to Filippo Nasca
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