
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza 
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Fondo Pensioni Sicilia

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 23 MARZO 2022

(seduta del 23 marzo 2022)

  Oggetto:   Conto consuntivo 2019 - approvazione definitiva ai sensi dell'art. 9 del Decr. Pres. 14/2009
e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ed in particolare l’articolo 15, con il quale è stato

istituito il Fondo Pensioni Sicilia;
VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato

approvato il  Regolamento di  attuazione  dell’articolo  15  della  legge  regionale  14 maggio
2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al
Decr. Pres. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56, suppl. ordinario n. 1 in pari data;

VISTO il D.A. n. 58 del 21 dicembre 2020 dell'Assessorato regionale dell'economia, con il quale il
dott. Angelo Pizzuto è stato nominato Commissario ad acta con le funzioni del decaduto
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, per l'espletamento dei soli atti
indifferibili  ed  urgenti  di  competenza  di  detto  Organo  e  fino  alla  ricostituzione  del  suo
plenum, nella composizione prevista dall'art. 9 del Decr. Pres. n. 14/2009;

VISTO il  verbale n. 1/CA con il  quale il  Commissario ad acta, dott.  Angelo Pizzuto, il  giorno 29
dicembre 2020, si è insediato formalmente nelle sue funzioni;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, della Delibera n. 3/2012 “Regolamento di funzionamento del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza” (Art. 9, comma 4, D.P. n. 14 del 23 dicembre 2009);

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il
dott.  Fulvio  Bellomo  è  stato  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 siciliana n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il
quale l'avv. Filippo Nasca è stato confermato Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA E RICHIAMATA la delibera n. 27 del 13 giugno 2019, con la quale il Commissario Straordinario 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 dell'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”;

VISTO il  conto  consuntivo  2019  predisposto  dal  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del
Consiglio di Amministrazione e il parere favorevole espresso nella relazione del Collegio dei
sindaci del Fondo Pensioni Sicilia relativamente al Bilancio Consuntivo 2019, con verbale
n. 9 del 2 marzo 2022, con le prescrizioni e i rilievi contenuti;

VISTA la deliberazione n. 9 del 3 marzo 2022, con la quale il Commissario Straordinario ha adottato
il conto consuntivo del Fondo Pensioni Sicilia, relativo all'esercizio finanziario 2019;

VISTA la nota prot. n. 9257 del 17 marzo 2022, con la quale è stato convocato, in via d'urgenza, il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, per il giorno 23 marzo 2022, in
modalità remota, perdurando l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per deliberare:

1. Approvazione definitiva  del  rendiconto anno 2019 (su proposta del  Commissario
Straordinario);

RITENUTO che  ricorrono  i  presupposti  per  l'approvazione  definitiva  del  conto  consuntivo  del  Fondo
Pensioni  Sicilia  relativo  all'esercizio  finanziario  2019,  ai  sensi  dell'art.  9  del  Decr.  Pres.
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14/2009 e ss.mm.ii., su proposta del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di
Amministrazione:

 

D E L I B E R A

ARTICOLO 1

di Di approvare, ai sensi dell'art. 9 del Decr. Pres. 14/2009 e ss.mm.ii., in via definitiva, il conto consuntivo del
Fondo Pensioni Sicilia relativo all'esercizio finanziario 2019, che si allega sub A alla presente deliberazione.

              
            ARTICOLO 2

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

                    

La presente deliberazione sarà trasmessa al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

       IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
                 Il Dirigente del Serv. 5 
           Il Dirigente ad interim dell'Area 1
                 F.to Dott. Giovanni Di Leo                    

              IL COMMISSARIO AD ACTA
                     F.to Dott. Angelo Pizzuto
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