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RILEVATO

VISTA

REGIONE SICIIANA
FONDO PENSIONI SICILIA

Delibera del Commissario Straordinario n. {§d"É;i§IiJ" i;iòrz

"Modffica alla disciplina dei prestiti. - Nuovo limite massimo Jinanziabile"
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

lo Statuto della Regione Siciliana

la legge regionale 15 maggio 2000 n.l0;

la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

l'articolo l5 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;

il decreto presidenziale 23 dicembre2009 n.l4 "Regolamento di attuazione del comma

11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norne per

l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana",
pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;

in particolare l'articolo 15 del citato decreto presidenziale n.14 del 2009 con il quale

viene regolamentato l'ttilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi

di quiescenza relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo

comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto "contratto
2"), eccedenti le normali necessità del "Fondo";

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 ftnanziaria 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 avigilanza e controllo della Regione;

il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con

nota del Servizio n 21 del Diparlimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n.

49712 del l0 aprile2014;

il D.lgs. ll8l20ll e s.m.i.;

il Decreto del Presidente della Regione n. 564-GAB del 6 luglio 2016 con il quale è stato

nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia, sino al 30 giugno 2017, fatta salva la scadenza

anticipata per l'insediamento degli Organi ordinari rinnovati, nella qualità di

Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di

Amministrazione il Dott. Fulvio Bellomo;

che tra i compiti, allo stesso, assegnati è previsto quello di garantire la funzionalità

dell'Ente fino all'insediamento degli Organi istituzionali rinnovati;

la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare l'articolo 14 bis come introdotto dall'articolo 11, comma 60, della legge
regionale 1 1 maggio 2012, n.26 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede

espressamente che"le disponibilitàfinanziarie delle gestioni di cui all'articolo l3 comma

I lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono

essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per

finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente ed in
quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro
noyanta giorui dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del
Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Fondo.";
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VISTA
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VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

Articolo I

|a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 novembre 2012 con la

quale, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale l4 maggio 2009, n.

6, come introdotto dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale ll maggio 201.2,

n.26, è stata modulatala"Disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio ed in

quiescenza" parte integrante della stessa delibera;

la deliberazione n. 2I del30 giugno 2016 con la quale il Commissario Straordinario,

nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia, ha approvato il nuovo Regolamento per la

Disciplina per l'erogazione dei prestiti al personale in servizio ed in quiescenza,

rimodulando, in base al mutato quadro normativo di riferimento e in conformità agli atti

di indirizzo formulati dal Consiglio dilndirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, la

relativa disciplina;

I'art 59, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 che tra i benefici di natura

assistenziale e sociale riconosciuti al personale della pubblica amministrazione ha

previsto al punto 4) la possibilità di concedere prestiti ai pubblici dipendenti;

l'art. 1, comma 245, dellalegge23 dicembre 1996,n.662, che ha istituito la gestione

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'NPDAP, successivamente

regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di

concerto con il Ministro del Tesoro, n. 463 del 28 luglio 1998;

le circolari INPDAP n.27 del4 ottobre 2007 e n. 13 del 17 giugno 2010 relative alla

di sciplina dell' istituto in materia cr editizia;'

la vigente normativa dell'INPS ex gestione INPDAP prevista per i prestiti concessi ai

dipendenti pubblici, e specificatamente, la circolare n. 15 del 28 settembre 2011 e la

determinazione Presidenziale n. 363 del 23 settembre 2011 di approvazione del

regolamento per l'erogazione di prestiti, adottato in materia creditizia dall'istituto, con

particolare riferimento ai limiti stabiliti per gli importi finanziabili;

che l'importo massimo finanziabile dal Fondo Pensioni Sicilia, stabilito in € 40.000,00 ai

sensi dall'art. 1 del regolamento approvato con deliberazione n. 2l del30 giugno 2016,

risulta esiguo rispetto ai limiti stabiliti (nelle varie fattispecie) per i prestiti concessi ai

dipendenti pubblici direttamente dall'INPS ex gestione INPDAP o indirettamente, tramite

convenzione, da istituti accreditati presso I'INPS ex gestione INPDAP ;

di dover opportunamente aumentare, per i prestiti concessi al personale in servizio,

l'importo massimo finanziabile dal Fondo Pensioni Sicilia ad € 60.000,00 , stante la

necessità di approssimarsi agli importo massimi finanziabile praticati dall'INPS ex

gestione INPDAP per i prestiti concessi agli altri dipendenti pubblici iscritti alle gestioni

previdenziali ed al fondo credito dell'istituto;

DELIBERA

All'articolo 4 del Regolamento approvato con deliberazione n. 21 del30 giugno 2016,

contenente \a Disciplina per I'erogazione dei prestiti al personale in servizio ed in
quiescenza, è aggiunto il seguente capoverso:

"Nel caso di prestiti pluriennali concessi al personale in servizio ed aventi una durata di

dieci anni I'importo massimo finanziabile può raggiungere il valore nominale di

€ 60.000,00 , ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie

richieste. ".

Viene dato mandato al Direttore del Fondo Pensioni Sicilia di diramare le relative

disposizioni amministrative conseguenti alle modifiche di cui all'art. 1 del presente

decreto apportate al regolamento contenente la disciplina sui prestiti approvata con

deliberazione n.2l del 30 giugno 2016.

.\

Articolo 2
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Articolo 3 La presente delibera sarà trasmessa a cura dell'Area I "Affari Generali, Proweditorato e

Personale" al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio 18 *Vigilanza sul Fondo
di quiescenza del personale della Regione Siciliana" e pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente.

palermo rì if 2 SlU. ;. " 2017

IL DIRETTORE

IL COMMIS SARIO STRAORDINARIO

SICILIA DEL FONDO PENSIONI SICILIA
(nominato con D.P. Reg. n564-GAB del 6 luglio 2016)

Dftt. Fulvio Bellomo

t\.fr.; Vt-r----'
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