
 
 D.D. A. N. 718
                                         REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E      S I C I L I A N A
                                         FONDO PENSIONI SICILIA
                        AREA 1  AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO E PERSONALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;
VISTO il  decreto  presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di  attuazione del  comma 11

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 in particolare l’articolo 15 del  citato  decreto presidenziale n.14 del  2009 con il  quale viene
regolamentato l’utilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi di quiescenza
relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo
10 della legge regionale 9 maggio 1986, n.21 (cosiddetto “contratto 2”), eccedenti le normali
necessità del “Fondo”;

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 
                      12/03/2021; 
VISTO            il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO        il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 ed il triennio 2022/2024  adottato con

delibera n. 20 del 18 maggio 2022 del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e
del Consiglio di Amministrazione, ed in via definitiva, con delibera del Consiglio di indirizzo e
Vigilanza (CIV) n. 5 del 30 maggio 2022 su parere favorevole del Consiglio dei Sindaci;

VISTA          la nota prot. n. 73113 del 05 luglio 2022 con la quale l’Assessore alle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica ha approvato il  bilancio di  previsione per l’esercizio 2022 ed il  triennale
2022-2024 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA            la nota prot. n. 2722 del 10 gennaio 2023 con la quale l’Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica ha autorizzato l’Ente alla Gestione provvisoria per l’esercizio
finanziario 2023; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n. 630/Serv. 1°/S.G. del 13 Novembre 2020, con il quale
il Dott. Fulvio Bellomo è stato confermato Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia,
senza soluzione di continuità, al fine di garantire l’attività gestionale del Fondo Pensioni Sicilia
fino all’insediamento degli organi di gestione.

CONSIDERATO che, con l’insediamento del Commissario Straordinario sono decadute le precedenti deleghe
conferite al Direttore e ai Dirigenti delle strutture intermedie;

VISTO il  D.P. n° 84 Serv.1°/S.G. del  10 marzo 2022, con la quale ai sensi  dell’art.11 del  D.P. 23
dicembre  2009,  n°14,  viene  confermato  Direttore  del  Fondo Pensioni  Sicilia  il  Dott.  Filippo
Nasca;

VISTO           il D.D.G n. 3532 del 06/10/2022, di proroga al 30/06/2025 dell’incarico di Dirigente del Servizio 2
“Pensioni e Previdenza 2” al Dott. Mariano Di Graziano, di cui al D.D.G. n. 2057 del 25/08/2020;

VISTO           il D.D.G. n. 208 del 19 gennaio 2023, di proroga affidamento reggenza ad interim, al Dott. Mariano
Di  Graziano,  dell’  Area  1  “  Affari  generali,  provveditorato,  patrimonio,  personale  e  sistemi
informativi”  del  Fondo  Pensioni  Sicilia,  a  decorrere  dal  07  gennaio  2023  sino  alla  data  di
conferimento dell’incarico al dirigente titolare;



VISTO il D.A. n°2835 del 20 LUGLIO 2021, con la quale è stato nominato il Collegio straordinario dei
Sindaci, nelle more che venga nominato il  nuovo collegio, al fine di garantire la funzionalità
ordinaria del Fondo Pensioni Sicilia, nella seguente composizione:

 Dott. Garofalo Antonio nella qualità di Presidente 

 Dott. Maccarrone Maurizio nella qualità di componente effettivo ;

 Dott. Tubiolo Natale nella qualità di componente effettivo ;
 

VISTA la nota Prot. n° 156472 del 28/10/2011, con la quale l’assessorato Regionale delle Autonomie
Locali  e  Funzione  Pubblica  –  Uffici  di  Diretta  Collaborazione,  trasmette  a  questo  Fondo
Pensioni Sicilia, la deliberazione n°275 del 17/10/2011 riguardante i compensi annui lordi da
corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti del Fondo, riguardo ai compiti ed
alle funzioni demandate, in ragione di € 25.000,00 al componente con funzioni di Presidente, ed
€ 20.000,00 a ciascun componente, su proposta dell’assessore Regionale per le Autonomie
Locali e Funzione Pubblica;

VISTA la deliberazione n°452 del 30 novembre 2012 della Giunta Regionale, relativa al “Contenimento
della  spesa  per  organismi,  società  partecipate  ed  enti  regionali,  nonché società  ed  enti  in
liquidazione” con la quale vengono ridotti  del 20% la spesa complessiva riferita ai compensi
annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e revisione;

CONSIDERATO che questo Fondo Pensioni Sicilia, ha ridotto del 20% i compensi ai componenti degli Organi di
Vigilanza e controllo ai sensi della deliberazione n°452 del 30 novembre 2012, in ragione di €
20.000,00 al componente con funzioni di Presidente, ed € 16.000,00 a ciascun componente;

RITENUTO che si deve provvedere alla liquidazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori
per il periodo 01 gennaio 2022 al 31 giugno 2022; 

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate  è  disposta,  a  valere  sull’impegno  n.  88
del17/01/2023, la liquidazione della somma di € 28.876,50 da imputare sul Cap. 216102 del
bilancio  di  previsione dell’es .fin.  2022,  per  la  liquidazione dei  compensi  ai  componenti  del
Collegio dei Revisori  per il periodo 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché dei versamenti
degli oneri riflessi;

ART. 2) Di  provvedere  ad  emettere  mandati  di  pagamento  per  la  liquidazione  dei  compensi  ai
componenti del Collegio dei Revisori  per il periodo 01 luglio 2022 al 31 dicembre 2022;

ART. 4) Provvedere  a  impegnare  sul  Cap. 216102  del  bilancio  di  previsione  dell’es  .fin.  2022,
rispettivamente le somme di € 4.719,00 per ,“Oneri Sociali a carico del Fondo Pensioni Sicilia,
ed € 1.657,50  riguardante il versamento Irap;

ART. 5) Provvedere  ad  accertare  sui  Capitoli  159101  e  159102  e  successivamente  impegnare  sui
Capitoli  2513101 e  2513102 del  Bilancio  di  Previsione  dell’es.fin.  2022,  rispettivamente  gli
importi di €.7.647,12 ed €. 1.716,00 nel modo seguente:

 Quanto ad € 7.647,12 sul Cap. 2513101 “Ritenute Erariali”;

 Quanto ad € 1.716,00 sul Cap. 2513102 “Ritenute Previdenziali ed Assistenziali                                                                                                 
” Personale del cosiddetto Contratto1 e 2, per le motivazioni espresse in premessa;

ART. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 5 Ragioneria e Programmazione Economica del 
Fondo Pensioni Sicilia, per il consequenziale visto di competenza;

 ART. 7) il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito istituzionale dell’ente, ai fini 
               dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.68, comma 5, l.r. 21/2014 così come sostituito dall’art.
               98, comma 6 della l.r. 9/2015

Palermo lì, 08/02/2023

L’Istruttore Direttivo

F.to Marcello Sabatini La Rocca

                          IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 ad interim

                                                                                                             F.to    Mariano Di Graziano

                   




