
D.D.S. n. 
 Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 - Vigilanza sul Fondo Pensioni Sicilia

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'';

Visto 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;

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

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n 123 e successive modifiche ed integrazioni “  Riforma dei controlli di
regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell' attività' di analisi e valutazione della spesa …”; 

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; 

            Visto    l’art.9 della L. R. 15/4/2021, n. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali”;

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13  “Legge di stabilità regionale 2022 – 2024”,

Vista la legge regionale del 25 maggio 2022, n.14 ” Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-
2024”;

Vista la Delibera di Giunta di Governo Regionale n.265 del 30-05-2022 di Approvazione del “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2022-2024 D.Lgs 23 giugno 2011, n 118 , allegato 4/1 – 9.2 del documento tecnico di
accompagnamento, -  Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Visto   il  D.D.S.  n.  5053  del  23/12/2021 con il  quale,    in  conformità  alle  variazioni   apportate   dalla
Ragioneria  Generale con  D.D. n. 2265  del 23/12/2021 , sono state inserite nello stato di previsione
della spesa del bilancio finanziario della regione per gli esercizi finanziari 2021 e  2022,  le necessarie
variazioni in termini di competenza,  anche per il capitolo 108160  - art. 6-imputando contabilmente
all’anno 2022 la somma di € 149.406,48 ;

Vista la nota prot.n. 35546 del 24-11-2022 assunta al prot.n. 116592 del 25-11-2022 con la quale il Fondo 
Pensioni Sicilia chiede il trasferimento della somma complessiva di € 198.262,40 per il pagamento al 
personale con qualifica non dirigenziale in servizio presso il medesimo Ente   del FORD anno 2021 
nonché dei relativi oneri riflessi;

Visto   il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2021 dell’O.I.V. del Fondo Pensioni 
prot. n. 34565 del 16-11-2022 allegato alla precitata nota  prot. n. 35546 del 24-11-2022;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amminitrazione
n. 39 del 23-11-2022,   allegata alla precitata nota  prot. n.  35546 del 24-11-2022,  con la quale si  
prende atto della Relazione sulla Performance dell’esercizio finanziario 2021 validata dall’OIV e si  
autorizzano i Dirigenti dei competenti Servizi del Fondo a procedere all’erogazione dei compensi  
dovuti al personale ;

Ritenuto pertanto, in accoglimento della precitata richiesta del Fondo Pensioni Sicilia,  di dover procedere al
trasferimento della somma  necessaria per il pagamento  pagamento al personale con qualifica non
dirigenziale in servizio presso il medesimo Ente  della performance dell’anno 2021 che si liquida in
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     complessivi  €  198.262,40  sui  seguenti  capitoli  :   108160-art.  6-  €  149.406,48,  cap.  108172  €
36.156,37 e cap. 109018 €   12.699,55 ; 

DECRETA
                                                            

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente decreto, 
è disposta ed autorizzata la liquidazione  delle somme necessarie a far fronte  al  pagamento  della  
Performance 2021 al personale con qualifica non dirigenziale in servizio  presso il Fondo Pensioni  
Sicilia   a  valere  sull’ impegno  5  assunto  con  il  D.D.S.  n.  5053  del  23/12/2021,  sui  seguenti  
capitoli di spesa : 

     -   108160 “ Somme da trasferire al Fondo di Quiescenza per il pagamento del trattamento economico 
accessorio, dell'indennità mensa'' - art. 6 FORD  -  cod. U.1.01.01.01.004 -  € 149.406,48 ;

      -   108172 ''Somme da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia per il pagamento degli oneri sociali'' cod. 
U.1.01.02.01.001 -  la somma di € 36.156,37  ;

        - 109018 ''Somme  da  trasferire  al  Fondo  Pensioni  Sicilia  per  il  pagamento  dell'irap''  -  cod. 
U.1.02.01.01.001 -  la somma di € 12.699,55 ; 

Art. 2 Al trasferimento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandati di pagamento sui
medesimi capitoli. 

                
      Il  presente decreto sarà trasmesso alla  Ragioneria  Centrale della Presidenza delle Autonomie Locali  e della

Funzione Pubblica, per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e sarà
pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento, ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi ai sensi della
L.R. 7 maggio 2015,n.9 e ss.mm.e ii.

    Palermo lì 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Patrizia Vinci
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