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D.D.G. n. 291 del 08/02/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Fondo Pensioni Sicilia 

Il Direttore Generale 

 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 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 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 

Sindaci; 
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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’Assessore 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. 138 del 23 marzo 2018 con il quale l’Avv. Filippo 

Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia; 

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 D.D. n. 691 del 05 marzo 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Di Leo 

l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 5 “Ragioneria, Programmazione Economica e 

Investimenti; 

VISTO Il DDG n. 66 del 13 gennaio 2022 con il quale è stato prorogato l’incarico di Dirigente del 

Servizio 5 Ragioneria , Programmazione Economica ed Investimenti al Dr. Giovanni Di Leo 

VISTA la delibera n. 3 del 17/01/2022 del Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia 

con la quale si conferisce al Dott. Giovanni Di Leo, dirigente del Servizio 5 – Ragioneria, 

Programmazione Economica e Investimenti-, la delega alla firma dei mandati di 

pagamento e reversali di incasso dell’Ente; 

VISTO   l’Allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni nel 

quale vengono esplicitati i Principi Generali previsti dall’articolo 3, comma 1, del citato 

decreto ed in particolare i principi generali: 

n. 5 “Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità.” In base al 

quale i dati contabili di bilancio devono rappresentare le “reali condizioni delle operazioni 

di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.” 

n. 16 “Principio della Competenza Finanziaria” con il quale viene sancito il criterio di 

registrazione degli incassi e dei pagamenti con imputazione nell’esercizio in cui il 

tesoriere ha effettuato l’operazione; 

n. 18 ”Principio della prevalenza della sostanza sulla forma” in base al quale ogni 
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“informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le 

operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio” 

VISTO  l’Allegato 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” in base al quale “i titoli di 

pagamento che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere 

nell’esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria 

dell’esercizio precedente, anche se emessi nell’esercizio successivo” ciò alfine del rispetto 

dei principi generali sopraindicati; 

RILEVATO  che l’allegato 6/3 al citato D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni“Nel 

rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti 

effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati 

all’esercizio in cui sono stati eseguiti. 

A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede 

tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione 

del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative 

al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di 

assestamento. 

Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino 

pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non 

regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è 

necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare 

l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in 

assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente 

che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. 

VISTO il D.D. n. 33 del 5 marzo 2021 emanato dalla Centrale Unica di committenza della Regione 

Siciliana, con il quale si da atto dell’approvazione degli atti della procedura di gara aperta 

per l'affidamento del servizio “Gestione patrimoniale del portafoglio titoli occorrente al 

Fondo Pensioni della Regione Siciliana”, della durata di anni otto (8) con decorrenza dalla 

stipula del contratto (Numero di gara 7932938, CIG lotto n.1 – 849937849B, CIG lotto n.2 

– 84994174CA), e, conseguentemente aggiudicare, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art.15 della lex specialis di gara, per un 

importo complessivo di € 2.160.000,00 come segue: 

 ► lotto n.1 per un importo offerto di € 960.000,00 alla società Amundi SGR S.p.A., Via 

Cernaia, 8/10, 20121 Milano, con pec: amundisgr.clientiistituzionali@actaliscertymail.it; 

 ► lotto n.2 per un importo offerto di € 1.200.000,00 alla società Eurizon Capital SGR 

S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3, 20121 Milano, con pec: 

direzioneeurizoncapitalsgr@pec.intesasanpaolo.com 

mailto:amundisgr.clientiistituzionali@actaliscertymail.it
mailto:direzioneeurizoncapitalsgr@pec.intesasanpaolo.com
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VISTO il D.D.S. n. 1181 dell’11 maggio 2021 con il quale la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 

32, comma 7, del predetto D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., scioglie le riserve per 

l'aggiudicazione di cui al succitato D.D. n. 33 del 5 marzo 2021, pertanto, divenire la stessa 

efficace, e, si autorizza l’Ufficiale Rogante del Fondo Pensioni Sicilia alla stipula dei 2 

contratti ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Decr. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 

VISTO il provvedimento commissariale n. 5 del 30 novembre  2021 che autorizza, l’Istituto 

Cassiere UNICREDIT S.p.A., al trasferimento di risorse liquide alla società Amundi SGR 

s.p.a. via Cernaia, 8/10, 20121 Milano per un importo di euro 100.000.000,00 e alla 

società Eurizon Capital SGR s.p.a. piazzetta Giordano dell’Amore, 3 20121 Milano per un 

importo di euro 100.000.000,00 

VISTO  che alla data del 31 dicembre 2021 tra i pagamenti effettuati dal Istituto Tesoriere ed i 

titoli di pagamento emessi dall’Ente risultano da regolarizzare, mediante l’emissione dei 

pertinenti mandati di pagamento, i provvisori di seguito descritti, e relativi alla mancata 

contabilizzazione, da parte dell’Ente, del pagamento totale di 200.000.000,00 euro 

effettuato per il trasferimento agli operatori affidatari Amundi e Erizon 

Esercizio Provvisorio data Importo Conto Tesoreria 

2021 661 09/12/2021 50.000.000,00 Contratto2 

2021 662 09/12/2021 50.000.000,00 Contratto2 

2021 788 28/12/2021 50.000.000,00 Contratto2 

2021 789 28/12/2021 50.000.000,00 Contratto2 

   200.000.000,00 TOTALE 

 
RITENUTO necessario, per regolarizzare provvisori di uscita n. 661e  662 del  09/12/2021  e  n .  

788e  789 del 28/12/2021 , pari a 200.000.000,00 di euro, emettere sul Capitolo di 

spesa 227308 “Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a 

terzi con procedura di evidenza pubblica” un mandato a copertura per l’importo totale di 

200.000,000,00 di euro; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2021 non sono state effettuate le dovute regolarizzazioni dei 

provvisori di uscita;  

RAVVISATA la necessità, al fine di rispettare i principi generali della “veridicità, attendibilità, correttezza 

e comprensibilità” e della “competenza finanziaria”, procedere alla regolarizzazione dei 

provvisori di uscita in premessa indicati attraverso la contabilizzazione, alla data del 31 

dicembre 2021, dei relativi provvedimenti di impegno, liquidazione ed emissione dei 

relativi titoli di pagamento da imputare all’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2021 sul capitolo di spesa 227308 lo stanziamento relativo alla 

copertura dei citati provvisori non è previsto nel Bilancio di previsione 2021-2023 anno 

di riferimento 2021; 
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CONSIDERATO   che la proposta di variazione di bilancio relativa all’aumento della disponibilità del 

capitolo 227308 per gli impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del Fondo 

affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica con l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto ha ricevuto parere non favorevole da parte del Collegio dei 

Sindaci in quanto contrari all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto perché in 

assenza dei rendiconti approvati relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; 

CONSIDERATO altresì, per quanto sopra descritto, che l’impiego della gestione degli investimenti mobiliari 

del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica è necessario nell’interesse del 

Fondo in quanto il ritardato impiego delle risorse finanziarie disponibile sul conto corrente, 

denominato “Contratto 2”, determina un mancato rendimento rispetto ai vigenti tassi di 

interessi ed un danno patrimoniale certo dato dalla differenza tra gli interessi riconosciuti 

sul conto corrente di Tesoreria ed il maggiore interesse che viene scontato dall’investimento 

in questione;  

PRESO ATTO che la regolarizzazione dei predetti provvisori di uscita corrisponde ad un atto dovuto al fine 

di allineare le scritture contabili dell’Ente alla contabilità dell’Ufficio del Tesoriere; 

VISTO il parere di regolarità contabile relativo al capitolo di bilancio 227308 " Impieghi per la 

gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza 

pubblica", al quale andrà imputata la spesa, con l’utilizzo dell’avanzo presunto di 

amministrazione 

 

DECRETA 

Art.1 

Per le motivazioni in premessa riportate sul bilancio dell’esercizio finanziario 2021 sul 

capitolo di spesa 227308 “Impieghi per la gestione degli investimenti mobiliari del 

Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica” è assunto, per la 

regolarizzazione dei provvisori di n. 661  e  662 del  09/12/2021 e  n .  788  e  789 

del 28/12/2021 , non contabilizzati dal Fondo nel corso dell’esercizio 2021, l’ impegno 

di spesa totale di 200.000.000,00 di euro. 

 

Art.2 

A valere sull’impegno di spesa, assunto con il precedente articolo, è autorizzata, con 

imputazione contabile all’esercizio 2021, la liquidazione della spesa, con contestuale 

emissione del correlato ordinativo di pagamento, sul capitolo di spesa 227308 

 

Art. 3 

Il presente decreto viene allegato al Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2021 
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Art. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 

contenuti nel sito  istituzionale per l’assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall’art. 68, 

comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e 

dall’art. 23del D.Lgs33/2013 

 

Palermo, 

 
 

Il Direttore GeneraleF.TO 

Avv. Filippo Nasca 
 

Il Dirigente del Servizio 

Giovanni Di Leo 
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