
FONDO PENSIONI SICILIA                                                                                                                                                                                                                               BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024
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Avanzo presunto di amministrazione iniziale al 01/01/2021  (quota Funz.) - - - 

0.0.0.0.0

3

Finanziamento da Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - - - 

0.0.0.0.0

4

Finanziamento da Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale - - - 

1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

2 TRASFERIMENTI CORRENTI 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1 SPESE CORRENTI

102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 737.000,00 737.000,00 737.000,00 101 Redditi di lavoro dipendente 711.000,00 711.000,00 711.000,00 

111109

Trasferimento per la corresponsione del trattamento di posizione e di risultato al 

personale   regionale   con   qualifica   dirigenziale  in   servizio   presso   il  Fondo 

Pensioni Sicilia

285.000,00 285.000,00 285.000,00 

211101 Oneri  per  il  trattamento  di  posizione  e  di  risultato  del  personale  con  qualifica 

dirigenziale in servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia 285.000,00 285.000,00 285.000,00 

111110 Trasferimento  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio  al 

personale   regionale   di   ruolo   con   qualifica   diversa   da   quella   dirigenziale 

collocato in posizione di distacco presso il Fondo

190.000,00 190.000,00 190.000,00 211102 Fondo di amministrazione  per  il  miglioramento  delle  prestazioni  (F.A.M.P.)  da  

corrispondere  al  personale regionale  di  ruolo  con  qualifica  diversa  da  quella  

dirigenziale  collocato  in posizione di distacco presso il Fondo

190.000,00 190.000,00 190.000,00 

111111 Trasferimento  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio  al 

personale   regionale   a   tempo   determinato  con   qualifica  diversa   da  quella 

dirigenziale collocato in posizione di distacco presso il Fondo

- - - 211103 Oneri  per  il  miglioramento  delle  prestazioni  da  corrispondere  al  personale 

regionale  a  tempo  determinato  con  qualifica  diversa  da  quella  dirigenziale 

collocato in posizione di distacco presso il Fondo

- - - 

111112 Trasferimento  per  il  pagamento  degli  oneri  sociali  calcolati  sul  trattamento  di 

posizione  e  di  risultato  al  personale  regionale  con  qualifica  dirigenziale  in  

servizio presso il Fondo Pensioni Sicilia

54.900,00 54.900,00 54.900,00 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 

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

contratto 1) e da imputare al capitolo 3405 del Bilancio della Regione

54.900,00 54.900,00 54.900,00 

111113 Trasferimento  per  il  pagamento  degli  oneri  sociali  calcolati  sul  trattamento 

economico accessorio corrisposto al personale regionale di ruolo con qualifica 

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

126.100,00 126.100,00 126.100,00 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 

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

da imputare al Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia

126.100,00 126.100,00 126.100,00 

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 

all'INPS o ad altre gestioni previdenziali

- - - 

111114 Trasferimento  per  il  pagamento  degli  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

- - - 211107 Indennità  di  mensa  da  corrispondere  al  personale  regionale  di  ruolo  con 

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

Fondo

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

111117 Trasferimenti  per  l’erogazione  dell’indennità  di  mensa  da  corrispondere  al 

personale   regionale   di   ruolo   con   qualifica   diversa   da   quella   dirigenziale 

collocato in posizione di distacco presso il Fondo

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

211110

Oneri per l'incremento della produttività autofinanziati con le entrate proprie per 

spese di amministrazione derivanti dalla gestione prestiti

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

111118 Trasferimento   per   il   pagamento   dell'   I.R.A.P.   calcolata   sul   trattamento 

accessorio corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo

51.000,00 51.000,00 51.000,00 

102 Imposte e Tasse 51.000,00 51.000,00 51.000,00 

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

corrisposto al personale regionale in servizio presso il Fondo

51.000,00 51.000,00 51.000,00 

3 ENTRATE  EXTRA TRIBUTARIE

300 INTERESSI ATTIVI 110 Altre spese correnti 

300 Altri interessi attivi            25.000,00            25.000,00            25.000,00 

112201 Interessi su conti correnti bancari e postali

 (quota parte relativa al c/c di tesoreria "Contratto 1-Funzionamento") 

- - - 214704 Rimborsi diversi

112503 Entrate  derivanti  dal  giroconto  delle  disponibilita'   finanziarie  per  ''spese  di 

amministrazione'' della gestione prestiti dal c/c di tesoreria ''Gestione Prestiti'' al c/c 

di tesoreria ''Contratto 1 -quota parte Gestione Personale''

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

totale 762.000,00      762.000,00      762.000,00      762.000,00      762.000,00      762.000,00      

PROSPETTO  SPESE PERSONALE

ENTRATE USCITE
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