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0.0.0.0.01
Avanzo presunto di amministrazione iniziale al 01/01/2021 (quota destinata 

alla gest. "Pensioni Contratto 2")
- - - 

0.0.0.0.03 Finanziamento da Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (Quota C2) - - - 

0.0.0.0.04
Finanziamento  da  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese  in  conto  capitale  

(Quota C2)
- - - 

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

101 TRASFERIMENTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

102 TRASFERIMENTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 140.550.848,82 139.112.602,76 165.763.252,80 1 SPESE CORRENTI 

111102 Trasferimenti per l'erogazione dell' Indennità  una tantum il cui onere resta a carico 

della Regione Siciliana 

500.000,00 500.000,00 600.000,00 110 Altre spese correnti 55.510.000,00 57.600.000,00 59.700.000,00 

111116

Trasferimenti  per  la  costituzione  di  posizioni  assicurative  presso l'INPS  e  per  

il  trasferimento  dei  contributi  di  quiescenza  all'INPS  o presso altre gestioni 

sostitutive di previdenza. (spese obbligatorie)

800.000,00 900.000,00 900.000,00 

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).

49.000.000,00 51.000.000,00 53.000.000,00 

112101 Contributi   ai   fini   pensionistici   a   carico   dell'Amministrazione   Regionale   e   

dei dipendenti regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 

10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto "2").

80.616.822,92 78.063.252,80 78.063.252,80 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).
500.000,00 500.000,00 600.000,00 

112102 Contributi   ai   fini   pensionistici   a   carico   delle   Amministrazioni   

utilizzatrici   dei dipendenti  Regionali  cui  si  applicano le  disposizioni  di  cui  

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

contratto  2)  posti  in  posizione  di assegnazione temporanea o distacco.

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 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. 

contratto 2).

- - - 

125101 Trasferimento, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6, 

con   limite   di   impegno   quindicennale,   dei   montanti   contributivi   del   

personale destinatario  delle  disposizioni  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  

10  della  legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 calcolati alla data del 31 dicembre 

2009

57.434.025,90 58.449.349,96 85.000.000,00 214402 Spese  per  contenzioso,  liti,  arbitraggi  e  transazioni  relative  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).

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

103 TRASFERIMENTO CORRENTI DA ENTI PREVIDENZIALI 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 

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. contratto 2)

100.000,00 100.000,00 100.000,00 

112103 Contributi  di  riscatto  ai  fini  pensionistici  a  carico  del  personale  regionale  

cui  si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell’art.  10  della  legge  

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

250.000,00 250.000,00 250.000,00 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 - - - 

112104 Contributi  per la ricongiunzione ai  fini  pensionistici  dovuti  da istituti  

previdenziali  e dal personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al 

comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

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 natura pubblicistica
- - - 

112105 Proventi derivanti dalle norme relative al cumulo tra pensioni e retribuzioni a 

carico dei dipendenti Regionali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 

dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

- - - 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)

800.000,00 900.000,00 900.000,00 

112106 Contributi ai fini pensionistici a carico dell'Amministrazione Regionale e dei 

dipendenti Regionali assunti a tempo determinato che svolgono funzioni di natura 

pubblicistica.
- - - 

214507 Costituzione   di   posizione   assicurativa   in   favore   del   personale Regionale 

assunto a tempo determinato che svolge funzioni di natura pubblicistica. - - - 

3

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

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. 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

300
INTERESSI ATTIVI

214704 Rimborsi diversi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

300 Altri interessi attivi
- - - 214705 Rimborso su trattamenti pensionistici per contributo di solidarietà nazionale e 

regionale (L.147/2013 art.1 comma 486 e L.R.21/2014 art.22)

- -                        -                          

112201 Interessi su conti correnti bancari e postali  intestati al c/c di tesoreria "Contratto 2" 216303 Fondo   di   Riserva   sulle   Spese   per   le   Prestazioni   Pensionistiche   spettanti   

al Personale ex comma 1, art.10 L.R. 21/1986 (Contratto 2) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

216308 Fondo di Riserva sulle Spese per Altri  Interventi di Parte Corrente relativi al 

contratto 2
20.000,00 10.000,00 10.000,00 

400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 216202 Uscite  derivanti  dall'applicazione  di  penali,  sanzioni  amministrative  ed  

interessi  di natura fiscale

- - - 

9900 Altre entrate da redditi da capitale - - - SPESE IN CONTO CAPITALE

112606 Entrate  derivanti  da  spese  di  giudizio,  indennizzi  e  risarcimenti  posti  a  

carico  del Regionali  cui  si  applicano le disposizioni di  cui al  comma 1 dell'art. 

10 della legge regionale  9  maggio  1986,  n.  21  (c.d.  contratto  2)  derivanti  

dall'applicazione  di sentenze.

- - - 

2

205 Altre spese in conto capitale 87.935.848,82 84.357.602,76 108.908.252,80 

2210101 Fondo di accantonamento per gli impieghi patrimoniali della contribuzione relativa 

al personale  ex  comma  1,  art.  10  L.R.  21/1986  (contratto  2)  (quota  parte  

gest. Pensionistica C2)

87.935.848,82 84.357.602,76 108.908.252,80 

500 RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

9900 Altre entrate correnti n.a.c. 145.000,00 95.000,00 95.000,00 

112504 Entrate derivanti da riconoscimenti di crediti da parte dell'Erario - - - 

112703 Recupero prestazioni pensionistiche "contratto 2" 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

112713 Recupero su trattamenti pensionistici per contributo di solidarietà nazionale e 

regionale (L.147/2013 art.1 comma 486 e L.R.21/2014 art.22)
35.000,00 35.000,00 35.000,00 

111124 Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d'importo elevato di cui ai commi 261 

- 268 dell'art.1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018
10.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE ENTRATE GESTIONE CONTRATTO 2 143.445.848,82 141.957.602,76 168.608.252,80 TOTALE USCITE GESTIONE CONTRATTO 2 143.445.848,82 141.957.602,76 168.608.252,80 

- - - - - - 

TOTALE A PAREGGIO 143.445.848,82 141.957.602,76 168.608.252,80 TOTALE A PAREGGIO 143.445.848,82 141.957.602,76 168.608.252,80 

PROSPETTO GESTIONE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE CONTRATTO 2

ENTRATE USCITE
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