
REGIONE SICIIANA
FONDO PENSIONI SICILIA

Delibera del Commissario Straordinario n. tt d"l
"ModiJica olla disciplina dei prestiti. - Prestiti garantiti dallu buonuscita

(o TFS) spettonte al personale regionole cessato dal servizio."
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la legge regionale l5 maggio 2000 n.10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6;

VISTO il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "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;

VISTO in particolare l'articolo 15 del citato decreto presidenziale n.14 del 2009 con il quale
viene regolamentato l'rfiilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi
di quiescenza relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo l0 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto "contratto
2"), eccedenti le normali necessità del "Fondo";

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 frnanziaria 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;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con
nota del Servizio n 2l del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n.

49712 del 10 aprile2014;

VISTO il D.lgs. 1l8l20ll e s.m.i.;

VISTO 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;

RILEVATO che tra i compiti, allo stesso, assegnati è previsto quello di garantire la funzionalità
dell'Ente fino all'insediamento degli Organi istituzionali rinnovati;

VISTA 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 11 maggio 2012,n.26 e successive modifiche ed integraziom il quale prevede
espressamente che "le disponibilitàfinanziarie delle gestioni di cui all'articolo l3 commct
I lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. I4 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
novanta giorni 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 la 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 14 maggio 2009,n.

6, come introdotto dal comma 60 dell'articolo ll della legge regionale l1 maggio 2012.

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

qxtiescenza" parte integrante della stessa delibera;

VISTA 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

diindirizzo formulati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia,la
relativa disciplina;

VISTI i comma 22 e 23 dell'art. I del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 che hanno

modificano i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (TFS

e TFR comunque denominati), disciplinati dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n.

79 convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1.997, n. 140, stabilendo nuove

regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei TFS e dei TFR.

VISTI i comma 484 e 485, dell'art. l, della Legge 27 dicembre 2073,n.147 (legge di stabilità

2014) che hanno modificato in senso maggiormente restrittivo le regole concernenti i

termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (TFS e TFR);

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 8, della L.R. 14 maggio 2009, n.

6 e degli art. 2, comma3, e art.4, comma 1, lett. c), del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n.

14, il Fondo pensioni Sicilia costituisce il soggetto debitore del Trattamento di Fine

Servizio o delf indennità di buonuscita (TFS comunque denominato) spettante ai

dipendenti della Regione Siciliana ricadente in tale regime cessati dal servizio,

prowedendo alla liquidazione ed al pagamento della prestazione nel rispetto dei termini

stabiliti dalla legge;

RITENUTO che, nel caso dei prestiti concessi al personale in quiescenza ai sensi dei commi 14 bis e

quater dell'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 per la durata ricompresa entro i termini

di pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS comunque denominato), disciplinati

dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 7997, n.79 (convertito con modificazioni con legge

28 maggio 1997 , n. 140) e modificati dai comma 22 e 23 dell'art. 1 del Decreto Legge n.

138 del 13 agosto 2011, il credito della buonuscita spettante, oppoftunamente vincolato

in favore dell'Ente in modo da limitarne la disponibilità da parte del beneficiario,

costituisce, in luogo dellapolizza assicurativa, idonea garanzia che assiste il prestito, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 1 del regolamento approvato con deliberazione n. 21 del

30 giugno 2016 e dall'art. 54 del D.P.R. n.18011954;

DELIBERA

Articolo 1 All'articolo 1 del Regolamento approvato con deliberazione n. 2l del 30 giugno 2016,

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

"Nel caso di prestiti concessi al personale collocato in quiescenza che per ffitto della
vigente normatiya ha diritto alla percezione del trattamento di buonuscita (o TFS) in
modalità differita, nei termini e secondo le scadenze previste dalla legge, ove detto diritto
di credito risulti libero da qualsiasi vincolo o gravame, la buonuscita può costituire, nel

limite di capienza dell'importo ffittivamente spettante, idonea garanzia che assiste

I'obbligazione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1954. Qualora la durata del prestito
dovesse risultare superiore alla dilazione della scadenza di percezione della buonuscita o

l'importo richiesto dovesse essere superiore al trattamento di buonuscita spettante, il
prestito dovrà essere assistito in via complementare da una ulteriore idonea garanzia

aggiuntiva.".
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Articolo 2

Articolo 3

IL DIRE

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.27 del 30 giugno 2016.

La presente delibera sarà trasmessa a cura dell'Area 1 "Affari Generali, Proweditorato e

Personale" al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio 1.8 "Vigilanza sul Fondo
di quiescenza del personale della Regione Siciliana" e pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente.

IL COMMIS SARIO STRAORDINARIO

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

Dott. Fulvip-Bellomo
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