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Sollecitazione pubblica di candidature per la gestione di risorse 

(ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016) 

 

Il consiglio d’amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f), del 
Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, delibera sugli investimenti delle risorse esuberanti 
le necessità ordinarie di spesa pensionistica, nel rispetto degli indirizzi impartiti annualmente dal 
Consiglio di indirizzo e vigilanza, degli obbiettivi di rendimento minimo esposti nel bilancio tecnico 
attuariale, delle direttive generali del Governo regionale. 

A tal fine l'Ente, così come previsto dall'art. 15 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, 
ai fini dell'investimento delle disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) 
e c) dello stesso Decreto, eccedenti le normali necessità del "Fondo", nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità, pubblicità 
tutala dell'ambiente ed efficienza energetica, intende esplorare  opportunità di investimento per i 
seguenti prodotti: 

a) Titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti; 

b) Titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a 
quello dello Stato italiano; 

c) Beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici 
o a servizi di istituto del Fondo stesso. 

  

Gli operatori interessati alle candidature di cui al presente avviso dovranno accettare che i contratti 
eventualmente conclusi siano regolati esclusivamente dalla legge italiana e che, per ogni eventuale 
controversia, sia competente il Foro di Palermo. Inoltre, essi dovranno possedere i requisiti di cui al 
Testo Unico Bancario  (D.Lgs. 385/1993) o del Tuf (Decr. Lgs. 58/1998).  La risposta alla presente 
sollecitazione dovrà pervenire al Fondo Pensioni Sicilia, per posta certificata,  al seguente indirizzo: 
fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it. 

I soggetti candidati dovranno: 

• presentare una dichiarazione attestante la veridicità e l’esaustività dei dati esposti, 
sottoscritta dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati; 

• presentare un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, sottoscritta 
dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati; 

• presentare una dichiarazione per il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Reg. UE 
679/2016; 

Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Il presente 
avviso e la ricezione dell’eventuale offerta non comportano per il "Fondo" alcun obbligo o impegno 
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ad affidare servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli 
o di altri strumenti finanziari ai sensi del Decr. Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58,  nei confronti degli 
eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. La finalità primaria è la formazione di un 
elenco o short list di candidature.   In ogni caso le procedure negoziali saranno esperite nel rispetto 
del Decr. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. 

Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente. In esso sono disponibili tutte le 
informazioni sul Fondo. 

Per necessità di chiarimenti è possibile inviare un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

• fondopensionisicilia@regione.sicilia.it 

• fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it 

 

Palermo,  

 

Il Direttore generale 

       (Nasca) 

                                                                                         Il Commissario Straordinario 

                                                                                                         (Bellomo) 
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