
 D.D. n.  1940    del   30/7/2020

              
             REPUBBLICA ITALIANA

   
                                         Regione Siciliana 
                                                               FONDO   PENSIONI SICILIA
                                                               IL  DIRETTORE GENERALE              
                    
   

VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO La legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

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.

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

VISTO 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.

VISTO 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.

VISTO Il D.P.Reg. n.22 del 13.11.2019 pubblicato sulla GURS n.56 Supplemento Ordinario n. 1
del  13.12.2019  con  il  quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  di  modifica  al
Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art.15 della legge regionale 14 maggio
2009 n.6 recante: “Norme per l’organizzazione del Fondo di quiescenza del personale
della Regione Siciliana” emanato con il D.P.Reg. 23 dicembre 2009 n. 14.

VISTO Il D.P. n. 138 del 23/03/2018 con il quale il dott. Filippo Nasca è stato nominato Direttore
del Fondo Pensioni Sicilia.

VISTO Il  D.P.  n.389/Serv.1°/S.G  del  07/07/2020  con  il  quale   l'incarico  di  Commissario
straordinario  del  Fondo  di  quiescenza  con  i  poteri  di  Presidente  e  di  Consiglio  di
amministrazione  conferito  al  Dott.  Fulvio  Bellomo  è  confermato  e  prorogato,  senza
soluzione  di  continuità,  attesa  l'esigenza  di  assicurare  la  corretta  prosecuzione
dell'attività  del  Fondo  medesimo,  fino  all'insediamento  degli  Organi  ordinari  di
amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni. 

VISTO Il D.D. n. 3575 del 02 dicembre 2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Verace
l’incarico del Servizio 3 “ Buonuscita, Anticipo Buonuscita – Prestiti - “ di questo Ente, a
decorrere dal 02.12.2019.

VISTO la  delibera  n.45  del  14  novembre  2019  del  Commissario  straordinario  del  Fondo
Pensioni Sicilia, con la quale si delega all’Ing. Mauro Verace alla firma degli atti di spesa
e  dei  provvedimenti  agli  stessi  collegati  nonché  a  sottoscrivere,  in  rappresentanza
dell’Ente, i contratti di prestito stipulati  con i dipendenti  ed i pensionati della Regione
Siciliana.

VISTA Il bilancio di previsione il triennio 2019 – 2021, esercizio finanziario 2019, adottato con
Delibera del Commissario Straordinario con i poteri  del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione n. 27 del 13 giugno 2019, e in via definitiva con Delibera del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n.4 del 19 giugno 2019, su parere favorevole del Collegio
dei Revisori dei Conti.

VISTA La nota  prot.  n.  80562  del  12  luglio  2019,con  la  quale  l’Assessore  Regionale  delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione 2019-
2021 del Fondo Pensioni Sicilia.

VISTA La nota prot. 1121 del 08.01.2020 con la quale l’Amministrazione Vigilante ha rilasciato



l’autorizzazione assessoriale alla gestione provvisoria ai sensi dell’art.23, comma 2, del
D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97 con le modifiche apportate dal Presidente della Regione
Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006. A norma dell’art.43, comma 1, del D.L. 118/2011,
la  gestione  finanziaria  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità
finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui all’Allegato
n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011.

VISTO L’art.20 della L.R.11/88 che istituisce il diritto all’anticipazione della buonuscita a favore
dei dipendenti dell’Amministrazione regionale in servizio.

VISTO Il D.P. 31 luglio 1991 n.41 ” Regolamento di esecuzione dell’art.20 della L.R.15 giugno
1988  n.  11,  relativo  all’anticipazione  della  indennità  di  buonuscita  ai  dipendenti
dell’Amministrazione regionale in servizio”.

VISTO L’art.7 comma 2 lettera e del citato regolamento.

VISTA La circolare della Direzione dei Servizi di  Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del
Personale del 19.10.1996 prot. n. 4022 nella parte che dispone la presentazione della
richiesta ai possessori del contratto di acquisto della prima casa, entro un anno dalla
stipula  della  compravendita,  e  la  decorrenza  pari  a  otto  anni  di  servizio  per  la
presentazione di un ulteriore istanza ai dipendenti che hanno beneficiato del 70% del
maturato.

VISTO Il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale del 20.02.2001 prot. 3167 che nega la riserva
dell’usufrutto  da  parte  del  dipendente,  ove  il  finanziamento  venga  richiesto  per
soddisfare  l’esigenza  abitativa  del  figlio,  poiché  non  realizza  il  nesso funzionale  tra
accesso al beneficio e il soddisfacimento abitativo voluto dal citato art. 20, c.1 ultima
parte, L.R.11/88, attesa la natura dl diritto dell’usufruttuario (artt.981 e 982 c.c.).

VISTO L’avviso  prot.  n.  1520  del  15.1.2016  con  cui  si  stabilisce  il  tetto  dell’ammontare
dell’anticipazione pari ad € 80.000,00 lordi.

VISTA La disposizione emanata con nota prot. 10357 del 13.3.2017 che subordina l’erogazione
delle somme alla produzione dimostrativa dell’acquisto.

VISTO Il D.D. n. 405 del 19.02.2018 che ha operato la rivalutazione delle fasce di reddito, già
previste  dall’art.  7,  comma  2,  lettera  e  del  citato  Regolamento,  e  ha  istituito  la
Commissione per la predisposizione delle graduatorie.

VISTO Il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 5251 del 06.03.2019 che riconosce  al
dipendente regionale regolarmente in servizio il diritto all’anticipazione della buonuscita,
alla data di approvazione della graduatoria citata.

VISTO Il D.D. n. 1865 del 23.07.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso ex art. 20 della
L.R. n. 11/1988, avente per oggetto “Anticipazione buonuscita per acquisto prima casa”.

RITENUTO  Di dovere modificare i termini di scadenza della presentazione delle istanze fissando
come ultima data utile il 30.09.2020 e ciò in quanto i termini prima indicati venivano a
coincidere quasi per intero  con il periodo usualmente destinato alla fruizione delle ferie. 

RITENUTO  Di  dovere  precisare  nell'avviso  che  saranno  ammissibili  ed  oggetto  di  istruttoria
esclusivamente le istanze presentate dalla data di  pubblicazione dello stesso fino al
30.09.2020

D E C R E T A

ART. 1 Per  quanto  citato  in  premessa  è  ritirato  il  D.D.  n.  1865  del  23.07.2020  unitamente
all'avviso ad esso allegato.

ART. 2 E' approvato l'allegato avviso per l'anticipazione della buonuscita per l'acquisto della
prima casa.

ART. 3 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.

 
  Il Dirigente del Servizio 3                                                                                      Il Direttore Generale
          Mauro Verace                                                                                                     Filippo Nasca
            F.to Verace                                                                                                         F.to Nasca   
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