Prot. n. 6660 del 1 marzo 2021

AVVISO 1 - 2021
Apertura termini per la presentazione di domande di prestiti
ai sensi della l.r. 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i , art 15, commi 14 bis e 14 quater, riservati al personale in
servizio ed in quiescenza.
Art. 1
Ai sensi dell'art. art 15, commi 14 bis e 14 quater della l.r. 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i, sono aperti,
dal 05/03/2021 al 19/03/2021, i termini per la presentazione di istanze di prestito riservati al
personale in servizio ed in quiescenza. I criteri di assegnazione sono disciplinati dalla deliberazione
commissariale nr. 21/2016 e dalla circolare prot. 27999 del 30/08/2016 che qui si intendono
integralmente richiamate.
Art. 2
L'accesso ai prestiti è riservato ai dipendenti della Regione Siciliana in servizio od in quiescenza. Non
sono ammesse istanze di dipendenti in pensione amministrati da gestioni previdenziali diverse dal
Fondo Pensioni Sicilia, ne' da parte di dipendenti in servizio od in quiescenza provenienti da enti
pubblici od altri organismi comunque denominati sottoposti a vigilanza e\o controllo della Regione.
Art. 3
Le risorse a disposizione per le domande di prestiti, ai sensi del presente avviso, sono le seguenti:
Nr. 25 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale
in servizio fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 1.000.000,00;
Nr. 20 prestiti pluriennali (o rinnovi di prestiti intrattenuti esclusivamente con il F.P.S.) per il personale
in quiescenza fino a un massimo di Euro 40 mila – totale Euro 800.000,00;
Nr. 15 piccoli prestiti da Euro 10 mila – totale Euro 150.000,00
Nr. 10 prestiti per studi universitari e post universitari per i figli fino a un massimo di Euro 20 mila –
totale Euro 200.000,00
Le condizioni applicate sono le seguenti:
per i prestiti pluriennali per il personale in servizio : tasso di interesse nominale annuo (Tan) = euribor
a 6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno,
maggiorato di 300 punti base. Ritenuta una tantum di € 180,00 (spese di amministrazione) maggiorata
di una quota pari al 1,5% dell'importo lordo erogato (fondo rischi);
per i prestiti pluriennali per il personale in quiescenza : tasso di interesse nominale annuo (Tan) =
euribor a 6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni
anno, maggiorato di 300 punti base. Ritenuta una tantum di € 180,00;
per i piccoli prestiti per il personale in servizio : tasso di interesse nominale annuo (Tan) = euribor a 6
mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno,
maggiorato di 200 punti base. Ritenuta una tantum di 0,50% dell'importo lordo erogato (spese di
amministrazione);una quota pari al 1,5% dell'importo lordo erogato (fondo rischi).
per i piccoli prestiti per il personale in quiescenza : tasso di interesse nominale annuo (Tan) = euribor a
6 mesi (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno,

maggiorato di 200 punti base. Ritenuta una tantum di 0,50% dell'importo lordo erogato (spese di
amministrazione).
Art. 4
Le domande dovranno essere presentate, utilizzando a pena di esclusione la modulistica pubblicata nel sito
istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia nella sezione Aree Tematiche - Prestiti al personale in servizio e in
quiescenza, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it,
tramite
raccomandata
A.R.,
o
tramite
posta
elettronica
ordinaria
all'indirizzo
fondopensionisicilia@regione.sicilia.it; nel caso di trasmissione tramite posta elettronica ordinaria questo
Fondo Pensioni Sicilia rimane sollevato da eventuali disguidi in ordine all'effettiva ricezione della domanda.
Le istanze verranno istruite, se regolari e complete, secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Le domande di prestito presentate nei termini dell'avviso ma eccedenti il numero dei prestiti a bando, non
verranno istruite e per l'effetto non verranno ammesse a finanziamento, a modifica di quanto previsto nella
circolare n. 27999 del 30.08.2016. Sono fatte salve le priorità di cui all'art 1 della "Disciplina dei prestiti al
personale in servizio ed in quiescenza" approvata con la deliberazione commissariale nr. 21/2016.
Art. 5
Non saranno ammissibili e non verranno istruite le domande pervenute dopo la scadenza del termine di
presentazione delle istanze, indicato all'art. 1.
Art. 6
Il Fondo Pensioni Sicilia si riserva di revocare o ritirare il presente avviso, per ragioni di interesse pubblico.
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