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I L  D IR E TTO R E

10 Statuto della Regione Siciliana ;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

l’art .15 della L.R. 14/05/2009 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene 
istituito il Fondo Pensioni Sicilia;
11 decreto presidenziale del 23 dicembre 2009 n.14 “ Regolamento di attuazione del comma 11 
dell’art.15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 recante norme per l’organizzazione del fondo di 
quiescenza del personale della Regione Siciliana
le norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività amministrative, in particolare 
l’art. 68 comma 5, L.R. 21/2014 così come sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015 e 
s.m.i.;

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;

il regolamento di contabilità dell’Ente approvato dall’Amministrazione Vigilante, con nota del 
Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 
aprile 2014;

Il D.P. n. 138 del 23/03/2018 con il quale il dott. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del 
Fondo Pensioni Sicilia;
Il D.P. n. 694 del 23 novembre 2018, con il quale il Dott. Fulvio Bellomo è stato riconfermato 

nell’incarico di Commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia con i poteri di 
Presidente e di Consiglio di Amministrazione, senza soluzione di continuità, al fine di 
garantire l’attività gestionale del medesimo Fondo sino all’approvazione del nuovo 
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente medesimo;
il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 ed il triennio 2017/2019 adottato dal C.d.A. con 
delibera n. 19 del 22.11.2017, reso esecutivo in data 19/12/2017 n. 142430 con la nota 
autorizzativa dell’Assessore Regionale della funzione pubblica ;
La legge regionale n.2 del 22 febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
il triennio 2019-2021;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 recante “Bilancio di 
previsione 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1-9,2, 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento , bilancio finanziario gestionale 
piano degli indicatori”con la quale è stato approvato il bilancio gestionale della Regione 
Siciliana di cui alla l.r. n. 2/2019, dianzi richiamata, contenete le dotazioni di competenza e di 
cassa dei capitoli destinati ai trasferimenti in favore del Fondo Pensioni Sicilia, destinati a fare 
fronte alle prestazioni previdenziali e patrimoniali di competenza, appostando sul capitolo 
108167 “Somme per anticipazioni in conto buonuscita” la previsione per l'anno 2019 pari a € 
6.382.969.
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la nota prot. n. 6516 del 16 gennaio 2019 con cui T Amministrazione Vigilante ha 
rilasciato Tautorizzazione assessoriale alla gestione provvisoria ai sensi delTart. 23, 
comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. 
n._729 del 29 maggio 2006, nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui 
all’Allegato n. 4.2 al D.lgs 118/2011;
Il D.D. n. 901 del 26.3.2019 con il quale è stata assegnata al dott. Santo Ciccarelli la reggenza 
ad interim del Servizio 3 “Buonuscita, Riscatti, Ricongiunzioni -  Welfare “ sino alla data di 
conferimento dell’incarico al dirigente titolare e comunque non oltre un anno.
L’art. 20 della L.R. 11/88 relativo all’anticipazione della buonuscita ai dipendenti 
dell’Amministrazione regionale in servizio;
Il regolamento di esecuzione dell’art.20 della L. n.l 1/88 approvato con D.P. il 31.7.91 n.41 

L’art. 7 comma 2 lettera e del citato regolamento;
L’avviso del 15.1.2016 prot. n. 1520 nella parte in cui stabilisce che l’ammontare 
dell’anticipazione non potrà superare il tetto degli € 80.000,00 lorde;
La disposizione emanata con nota prot. 10357 del 13.3.17 che subordina l’erogazione delle 
somme alla produzione dimostrativa dell’acquisto;
L’avviso del 21.2.2018 per la formulazione della graduatoria secondo i criteri stabiliti 
dall’art.7
Il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale del 06.03.2019 prot. n. 5251 che ha riconosciuto il 
diritto all’anticipazione della buonuscita in favore del dipendente regionale, che risulti 
regolarmente in servizio al momento dell’insorgenza di esso (approvazione della graduatoria), 
ma non nella fase procedimentale successiva (la liquidazione e il pagamento)

D E C R E T A
Per quanto citato in premessa, di approvare l’avviso per anticipazione buonuscita acquisto 
casa per l’anno 2019.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia 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.23 D.Lgs.33/2013.

12  fcPR 2019

Il Funzionario 
Anna Maria Barone
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Fondo Pensioni Sicilia
Ente Pubblico
Servizio 3 -  Buonuscita, Riscatti e Welfare
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AVVISO

Per l’anno 2019 i dipendenti dell’Amministrazione regionale in servizio presso 
l’Amministrazione regionale in regime del T.F.S possono presentare la richiesta di 
anticipazione per l’acquisto della prima casa per il tramite del Servizio 3 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica o del Serviziol del Comando del Corpo Forestale.

L’istanza deve transitare per gli Uffici sopracitati e pervenire al Fondo Pensioni Sicilia entro 
e non oltre il 30.04.2019.
Non saranno considerate valide le richieste presentate direttamente agli Uffici del Fondo. 
Farà fede la data e il numero di protocollo del Fondo, le richieste pervenute dopo tale data 
saranno considerate inammissibili.
I prestampati da utilizzare sono scaricabili dal sito del Fondo Pensioni Sicilia.
Nel caso in cui in destinatario dell’immobile è il figlio la dichiarazione di impossidenza deve 
essere prodotta dal beneficiario (Figlio); il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
generica è scaricabile dal sito del Fondo.
Gli Uffici del Servizio 3 della Funzione Pubblica e Servizio 1 del Comando del Corpo 
Forestale devono allegare alle domande la documentazione giuridica ed economica 
attinente alla buonuscita dei richiedenti.
La Commissione istituita con decreto n. 405 del 19/02/2018 procederà all'esame delle 
istanze presentate e alla formulazione della graduatoria, secondo i criteri stabiliti dall'alt 7 
del Regolamento istituito con D.P.R.S. n. 41 del 31/07/1991.
II citato decreto n. 405/2018 ha operato una rivalutazione monetaria storica delle fasce di 
reddito di cui all'alt 7, e precisamente:

•punti 5 fino a € 27.593,43 

•punti 3 fino a € 28.513,21 

•punti 1 fino a € 45.989,04

A parità di punteggio saranno applicati i criteri previsti dall'alt 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957 
n. 3.

R E G I O N E  S I C I L I A N A  
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza 
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

P.e.c.: fondo.Densioni@certmail.reaione.sicilia.it: P.e.: fondODensionisicilia@reqione.sicilia.it 
Resp. del procedimento: Michela Bongiorno Tel. 0917072626-Fax 0917072940
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La Commissione procederà, in caso di reitera di richiesta dell'anticipazione, ad attribuire una 
decurtazione dell'anzianità, ai sensi del comma 3, art 7 del Regolamento.
Ai sensi del comma 4 dell’art.20 dalla L.R.11/88 , l’amministrazione erogherà le somme 
in presenza di atto di compravendita o , nel caso in cui il contratto non sia stato 
ancora perfezionato perché condizionato all’erogazione del beneficio, dovrà essere 
prodotta una certificazione rilasciata dal notaio, presso il quale sarà stipulato l’atto, 
con l’indicazione dell'Incarico ricevuto.
Ai fini dell’erogazione delle somme di anticipazione è richiesta la sussistenza dello 
status di dipendente regionale in servizio non oltre la data di approvazione della 
graduatoria.
L’iter procedimentale sarà concluso con l’erogazione delle somme solo quando gli 
importi assegnati al Fondo Pensioni copriranno il fabbisogno per lo scorrimento delle 
graduatorie relativamente agli anni 2015/2016/2017/2018.
L’amministrazione non risponderà della mancata erogazione dell’anticipo buonuscita 
per assenza di risorse-; pertanto eventuali impegni contrattuali con terzi restano 
esclusivamente a carico del dipendente.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme del codice civile e 
alle leggi regionali e alle disposizioni che disciplinano la materia.
Le richieste saranno soddisfatte nell’ordine della graduatoria fino al limite del 10% 
degli aventi titolo come disposto dall’art. 9 del D.P.R.S. n. 41 del 31.7.1991.
Gli uffici in indirizzo vorranno cortesemente assicurare la massima diffusione delle 
disposizioni contenute nel presente avviso.

o Nasca)


