
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita

del personale regionale
Ente pubblico

Deliberazione n. 20 del 18 maggio 2022

Oggetto: Adozione del bilancio di previsione del triennio 2022 – 2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

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’art. 15 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 6 recante
norme per l’organizzazione del  Fondo per il  pagamento del  trattamento di
quiescenza  e  dell’indennità  di  buonuscita  del  personale  regionale  della
Regione Siciliana”, pubblicato nella G.U.R.S. del 8 febbraio 2010 n. 6;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al DPR 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,  nelle  parti  vigenti
e non disciplinate dal D.Lgs 118/2011;



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

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;

VISTA la nota  prot.  n.1888 del  10  gennaio  2022,  dell’Assessorato Regionale  delle
Autonomie Locali  e  della  funzione Pubblica,  di  autorizzazione alla gestione
provvisoria per l’esercizio finanziario 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 694 del 23 novembre 2018, con il
quale è stato nominato presso il  Fondo Pensioni Sicilia, il  dott.  Dott.  Fulvio
Bellomo, nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente
e  del  Consiglio  di  Amministrazione  è  confermato,  senza  soluzione  di
continuità, al fine di garantire l’attività gestionale del medesimo Fondo fino
all’approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Ente medesimo;

VISTO il  decreto del  Presidente della Regione 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 Decreto del Presidente della Regione n. 84 del 10 marzo 2022 con il quale
l’Avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il  D.D.  n.  1072  del  30  marzo  2022  con  il  quale  è  stato  conferito  al
Dott.  Giovanni  Di  Leo  l’incarico  di  dirigente  responsabile  del  Servizio  5
“Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti;

VISTA la nota prot. n..  34941 del 05/11/2021 con la quale il Commissario ad Acta del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai  sensi dell’art.  9 comma 2, lett.  A) e B) del
decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, ha confermato anche per il bilancio
di previsione 2022 e per il triennio 2022 – 2024 l’Atto di indirizzo per l’Organo di
Amministrazione approvato con Deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2021;

DATO ATTO che  il  Commissario  straordinario  ha  trasmesso  al  Collegio  dei  Sindaci  lo
schema di bilancio con nota prot. n. 35197 del 09/11/2021 e successivamente
reinviato con nota prot. n. 39651 del 16/12/2021;



VISTO il parere del Collegio dei Sindaci del 12 maggio 2022 con verbale n. 19 relativo
al progetto di bilancio previsionale esercizio finanziario 2022 e triennale 2022
–  2024  con  il  quale  si  esprime  parere  favorevole  con  le  prescrizioni
ivi contenute;

RITENUTO per  l’effetto,  di  deliberare  il  bilancio  per  il  triennio  2022  –  2024,  ai  sensi
dell’art. 8 del Decr. Pres. 14/2009;

Quanto sopra premesso,

DELIBERA

Art. 1 di adottare il bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia per il triennio
2022 – 2024, che si allega sub A al presente provvedimento, unitamente al
parere del Collegio dei Sindaci, citato in premessa;

Art. 2 di trasmettere il presente provvedimento, in uno con gli allegati, al Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni, per proporne l’adozione definitiva, ai
sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) del Decreto Presidenziale 14/2009; 

Art. 3 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento di
pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento
dell’obbligo  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.  68,  comma  5,  della  Legge
regionale  n.  21/2014,  come  sostituito  dall’art.  98,  comma  6,  della  Legge
Regionale n. 9/2015, e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

In Palermo, in data 18 maggio 2022

Il Commissario Straordinario
 f.to Dott. Fulvio Bellomo

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. A,
del D. Pres. N. 14/2009 si esprime

voto consultivo favorevole
Il Direttore generale 
f.to Avv. Filippo Nasca


