
ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

CODICE 

CAPITOLO

DESCRIZIONE OBBLIGATORIETA' 

DELLA SPESA

211103 Fondo  di   amministrazione   per  il   miglioramento   delle   prestazioni   (F.A.M.P.)  da  

corrispondere   al   personale  regionale   a tempo  determinato  con  qualifica  

diversa   da  quella   dirigenziale   collocato   in  posizione   di  distacco  presso  il  Fondo

OBBLIGATORIA

211104 Oneri   sociali   a  carico   del  Fondo  Pensioni   Sicilia   calcolati   sul   trattamento  

economico   accessorio   spettante  al  personale  regionale  di  ruolo  collocato  in 

posizione  di  distacco  presso  il  Fondo cui  si  applicano  le disposizioni  di  cui  ai 

OBBLIGATORIA

211105 Oneri   sociali   calcolati   a  carico   del  Fondo  Pensioni   Sicilia   sul   trattamento  

economico   accessorio   spettante  al  personale  regionale  di  ruolo  collocato  in 

posizione  di  distacco  presso  il  Fondo cui  si  applicano  le disposizioni  di  cui  al 

OBBLIGATORIA

211106 Oneri   sociali   calcolati   sul   trattamento  economico   accessorio   corrisposto   al  

personale   regionale   a  tempo determinato  con qualifica   diversa  da quella  

dirigenziale   collocato  in  posizione   di  distacco  presso  il   Fondo  da  versare 

OBBLIGATORIA

211108 Pagamento  dell'I.R.A.P.   calcolata   sul   trattamento  economico   accessorio 

corrisposto   al  personale   regionale   in  servizio  presso  il  Fondo

OBBLIGATORIA

211220 Spese connesse  ad adempimenti  fiscali OBBLIGATORIA

214101 Trattamenti di  pensione  diretta,  indiretta  e di  reversibilità  il  cui  onere resta  a 

carico  della  Regione Siciliana.

OBBLIGATORIA

214102 Indennità  una  tantum il  cui  onere resta  a carico  della  Regione Siciliana. OBBLIGATORIA

214103 Indennità   integrativa  di  quiescenza  spettante al  personale  delle  soppresse 

Aziende Autonome di  Soggiorno  e Turismo  e delle  soppresse  Aziende Autonome 

Provinciali  per l'  Incremento Turistico

OBBLIGATORIA

214104 Assegni  integrativi  di  quiescenza  al  personale  statale  già  in  posizione  di  comando 

presso  la  Regione e collocato  in  pensione  nel periodo  Gennaio  1984  - Dicembre 

1985

OBBLIGATORIA

214105 Trattamento di  pensione  integrativo  e sostitutivo  spettante al  personale  del 

soppresso  E.A.S.

OBBLIGATORIA

214106 Interessi  legali  e rivalutazione   monetaria  su  prestazioni   previdenziali   e 

pensionistiche  corrisposti  al  personale  regionale  destinatario  delle  disposizioni 

di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'art.  10 della  legge regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. 

OBBLIGATORIA

214108 Rideterminazioni  dei trattamenti di  pensione  diretta,  indiretta  e di  reversibilita'  il 
cui  onere resta  a carico  della  Regione Siciliana.

OBBLIGATORIA

214201 Trattamenti di  pensione  diretta,  indiretta  e di  reversibilità  in  favore  del personale 

regionale  destinatario  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art.  10 della  legge 

regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto  2).

OBBLIGATORIA

214202 Indennità   una   tantum  in   favore   del  personale   regionale   destinatario   delle  

disposizioni   di   cui   al   comma  1 dell'art.  10 della  legge regionale  9 maggio  1986, 

n. 21 (c.d. contratto  2).

OBBLIGATORIA

214203 Interessi  legali  e rivalutazione   monetaria  su  prestazioni   previdenziali   e 

pensionistiche  corrisposti  al  personale  regionale  destinatario  delle  disposizioni 

di  cui  al  comma 1 dell'art.  10 della  legge regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. 

OBBLIGATORIA

214301 Indennità  di  buonuscita  in  favore  del personale  regionale  in  regime di  TFS o dei 

loro  aventi  diritto.

OBBLIGATORIA

214302 Rideterminazioni   dell'indennita'   di   buonuscita   in   favore   del  personale  

regionale   in   regime  di   TFS  o  dei  loro  aventi  diritto.

OBBLIGATORIA

214401 Spese per contenzioso,  liti,  arbitraggi  e transazioni  relative  al  personale  regionale 

destinatario  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell¿art.  10 della  legge 

regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto  1).

OBBLIGATORIA

214402 Spese per contenzioso,  liti,  arbitraggi  e transazioni  relativo  al  personale  regionale 

destinatario  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art.  10 della  legge regionale 

9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto  2).

OBBLIGATORIA

214403 Spese per contenzioso,  liti,  arbitraggi  e transazioni  relativo  al  personale  regionale 

in  regime di  TFS

OBBLIGATORIA

214501 Costituzione  di  posizione  assicurativa  in  favore  del personale  regionale 

destinatario  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e3 dell'art.  10 della  legge 

regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto  1).

OBBLIGATORIA



CODICE 

CAPITOLO

DESCRIZIONE OBBLIGATORIETA' 

DELLA SPESA

214502 Trasferimento  ad altri  istituti  previdenziali  dei contributi  per la  ricongiunzione  in 

uscita  ai  fini  pensionistici  per il  personale  regionale  cui  si  applicano  le 

disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art.  10 della  L.R. 9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. 

OBBLIGATORIA

214504 Ricongiunzioni   in  uscita  ex art. 1 della  L. 29/79  per il  personale   Regionale 

assunto  a tempo determinato  che svolge  funzioni  di  natura  pubblicistica

OBBLIGATORIA

214505 Indennita'  una-tantum  ex DPR 1092/73  dovuta  all'INPS  ex gestione INPDAP per i 
periodi  lavorativi  svolti  prima  dell'   istituzione   del  Fondo  Pensioni   Sicilia   dal  

personale   Regionale   assunto   a  tempo  determinato  che  svolge  funzioni  di 

OBBLIGATORIA

214506 Costituzione  di  posizione  assicurativa  in  favore  del personale  regionale 

destinatario  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art.  10 della  legge regionale 

9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto  2).

OBBLIGATORIA

214507 Costituzione   di   posizione   assicurativa   in   favore   del  personale   Regionale  

assunto   a  tempo  determinato  che svolge  funzioni  di  natura  pubblicistica.

OBBLIGATORIA

214701 Rimborsi  effettuati al  personale  regionale  destinatario  delle  disposizioni  di  cui  ai 

commi 2 e 3 dell'art.  10 della  legge regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. contratto 

1) o ai  loro  aventi  diritto.

OBBLIGATORIA

214702 Rimborsi   effettuati  al   personale   regionale   destinatario   delle   disposizioni   di  

cui   al   comma  1 dell'art.   10 della  legge regionale  9 maggio  1986,  n. 21 (c.d. 

contratto  2) o ai  loro  aventi  diritto.

OBBLIGATORIA

214703 Rimborsi  effettuati al  personale  regionale  in  regime di  TFS o ai  loro  aventi  diritto. OBBLIGATORIA

216302 Fondo di  Riserva  sulle  Spese per le Prestazioni  Pensionistiche  spettanti  al 

personale  ex commi 2 e 3, art 10 L.R. 21/1986  (Contratto 1)

OBBLIGATORIA

216303 Fondo  di  Riserva  sulle  Spese per le Prestazioni   Pensionistiche  spettanti  al  

Personale  ex  comma 1, art.10  L.R. 21/1986  (Contratto 2)

OBBLIGATORIA

216304 Fondo di  Riserva  sulle  Spese per le Prestazioni  Previdenziali  dei Trattamenti di 

Fine Servizio

OBBLIGATORIA

2513101 Ritenute erariali OBBLIGATORIA

2513102 Ritenute previdenziali  ed assistenziali OBBLIGATORIA

2513108 Versamenti  di  imposte  e tasse  di  natura  corrente riscosse  per conto di  terzi OBBLIGATORIA
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