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    Delibera n. 09 del 3 marzo 2022  

Adozione Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019.

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 e successive modifiche ed integrazioni;

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’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l’organizzazione del
fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010
n.6;

Visto il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 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;

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

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il decreto presidenziale n. 694 del 23 novembre 2018, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato
confermato Commissario straordinario,  senza soluzione di continuità,  al fine di garantire l'attività
gestionale del Fondo Pensioni Sicilia fino all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'Ente;

Visto il decreto  del Presidente della Regione n. 630 del 04 novembre 2020, con il quale il Dott. Fulvio
Bellomo, 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 presidenziale n. 138 del 23 marzo 2018 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato
Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

Vista la delibera n.  27 del  13  giugno 2019, con la quale il  Commissario  straordinario con i  poteri  del
Presidente e del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia ha adottato il bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021, esercizio finanziario 2019, integrato con la relazione del Collegio
dei  Revisori  dei  Conti  nella  seduta  del  11  giugno  2019,  nella  quale  l'organo  di  controllo  “  …
auspicando  l’accoglimento  di  osservazioni,  inviti  e  raccomandazioni,  esprime  parere  favorevole
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei documenti allegati.”;



Vista la Delibera n. 4 del 19 giugno 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nominato con
Decreto del Presidente della Regione n. 264 del 3 maggio 2019,  ha approvato in via definitiva il
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la nota prot. n. 80562 del 12 luglio 2019, con la quale l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e
della  Funzione  Pubblica  ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  per  il
triennio 2019/2021, esercizio finanziario 2019;

Considerato che l’Ente non ha approvato, nei termini di legge – entro il 30 aprile 2020 – il conto consuntivo
dell’esercizio finanziario 2019 e questa gestione commissariale ha avviato fin dal suo insediamento
un’attività di recupero del consistente arretrato rinvenuto, e risalente agli anni 2015 – 2018;

Vista la  nota prot.  n.  33727 del  26/10/2021,  con la  quale il  Servizio  5  –  Ragioneria,  Programmazione
Economica  e  Investimenti,  ha  presentato  al  Collegio  dei  Sindaci  del  Fondo  Pensioni  Sicilia,  la
proposta del conto consuntivo del Fondo Pensioni Sicilia relativo all'esercizio finanziario 2019, per il
rilascio del parere di regolarità amministrativo-contabile;

Visto il parere favorevole al Rendiconto 2019, espresso nella relazione del Collegio dei Sindaci  del Fondo
Pensioni Sicilia relativamente al Bilancio Consuntivo 2019, con verbale n. 9 del 02/03/2022 con le
prescrizioni ed i rilievi ivi contenuti;

Ritenuta l’indifferibilità e l’urgenza

D E L I B E R A

Art. 1 di adottare il conto consuntivo del Fondo Pensioni Sicilia relativo all'esercizio finanziario 2019, che si
allega  sub  A  al  presente  provvedimento  e  per  l’effetto  proporne  l’approvazione  definitiva  al
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella prima seduta utile,a norma del D. P. R.S. n. 14 del 23/12/2009.

Art. 2 di dare atto che il risultato di amministrazione è pari ad € 502.221.136,24

Art. 3 di dare mandato al Servizio 5 – Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti - del Fondo
Pensioni Sicilia  di integrare il documento contabile con la presente deliberazione.

Art. 4 di  trasmettere  copia  di  questo  provvedimento,  con  tutti  gli  allegati,  al  Consiglio  di  Indirizzo  e
Vigilanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R.S. n. 14 del  23/12/2009;

Art. 5 il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell’Area Affari Generali, Provveditorato e Personale
del Fondo Pensioni Sicilia, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale.

In Palermo, presso la sede dell'Ente, in data 3 marzo 2022

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Fulvio Bellomo

Voto consultivo ai sensi  dell'art.11,comma 2, lett.
A, del Decr. Pres. n. 14/2009

Il Direttore generale 
f.to Filippo Nasca


