D.D.S. n. 6280
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 11 - Vigilanza sul Fondo di quiescenza
del personale della Regione Siciliana
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n 118 e successive modifiche ed integrazioni '' Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42'';

Vista

la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, Legge di stabilità regionale 2020;

Vista

la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;

Vista

la delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020;

Visti

l'art. 15 della l.r. n. 6 del 14/05/2009, che istituisce il Fondo Pensioni Sicilia, e l'art. 2, comma 3, del
Regolamento di organizzazione dell'Ente, emanato con D.P.R.S. n. 14 del 23/12/2009;

Vista

la nota prot. n. 1381 del 13/01/2016, con la quale il Servizio Bilancio dell'Assessorato Regionale
Economia comunica le nuove modalità di contabilizzazione della spesa per pensioni;

Vista

la delibera della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 “ Snellimento della attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali”;

Vista

la circolare n. 13 del 28/9/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”
Ragioneria Generale della della Regione Siciliana;

Vista

la circolare n. 16 del 28/10/2020 “ Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili”
della Ragioneria Generale della della Regione Siciliana;

Vista

la nota prot. n. 29452 del 08/10/2020, con la quale il Fondo Pensioni Sicilia quantifica e chiede il
trasferimento delle somme necessarie al pagamento della spesa pensionistica in acconto,per il periodo
ottobre/dicembre e tredicesima mensilità 2020, per l’importo di € 203.000.000,00 a titolo di pensioni,
assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse;

della

Preso atto che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 del 28/9/2020
“ Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili ” e, in particolare con la categoria 3
“Trasferimenti di risorse finanziarie a soggetti pubblici o privati stabiliti per legge”
(compresi
quelli previsti dall’art.128 della L.R. n. 11/2010);
Visto

che alla data di redazione del presente decreto gli accertamenti in entrata nel capitolo 3402 ammontano
ad € 16.077.285,37;

Considerato che dalla suddetta somma accertata è stato già impegnato l’importo complessivo di € 12.549.680,78
di cui € 3.071.930,73 con DDS n. 2227 del 25/5/2020, € 5.413.228,78 con DDS n. 3817 del
01/09/2020 , € 2.783.543,06 con DDS n. 5226 del 19/11/2020 ed € 1.280.978,21 con DDS n. 5426 del
26/11/2020 ;
Ritenuto di poter procedere, all'impegno della somma di € 3.527.604,59 sul capitolo 111202 del Bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2020;
Preso atto che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale della Regione con nota prot. 18363 del
22/03/2011, la spesa di cui sopra rientra tra le tipologie da erogarsi con modalità di pagamento “4
accredito su c/c bancario”;

Visto

l'articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21;

DECRETA
Art. 1 Per i motivi indicati in premessa, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente decreto, è
attribuito al Fondo Pensioni Sicilia un trasferimento di € 3.527.604,59 per far fronte al pagamento del
trattamento di quiescenza, al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo ed al
terzo comma dell’art. 10 della LR n. 21/1986, in acconto per il periodo ottobre/dicembre e tredicesima
mensilità 2020.
Art. 2 La spesa di cui all’articolo precedente è impegnata e contestualmente liquidata sul Capitolo 111202
''Contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale di cui al secondo e terzo
comma dell'articolo 10 della L.R. 21/1986 da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia in conto
pensioni'',dell'Amministrazione 7 Rubrica 2 codice piano dei conti U.7.01.02.02.001 del Bilancio
della Regione Siciliana, con imputazione all'esercizio finanziario 2020 di adozione del provvedimento
di attribuzione e di scadenza dell'obbligazione giuridica;

Il presente decreto sarà trasmesso per la relativa approvazione alla Ragioneria Centrale della
Presidenza delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per la registrazione ai sensi del D.Lgs
n. 123/2011, della Delibera della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 e sarà pubblicato
nel sito istituzionale del Dipartimento, ai fini dell' assolvimento dei relativi obblighi.
Palermo lì 21 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Patrizia Vinci

