
Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia
Ente Pubblico 

Palermo, prot. nr.  24400 del  23 luglio 2018          

Oggetto:  erogazione dei prestiti, di cui ai commi 14 bis e 14 quater dell'art 15 della l.r. 14 maggio
2009, n. 6 e s.m.i., dal 1^ agosto al 31 dicembre 2018 - modalità. 

COMUNICATO
Allo scopo di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni in oggetto, nel quadro delle
compatibilità e dei  vincoli  contabili  e di  bilancio previsti  dal  Decr.  Lgs.  118/2011 (con particolare
riferimento ai principi di copertura della spesa e di competenza finanziaria potenziata), si rende noto
quanto segue:

– a  decorrere  dal  1^  agosto  p.v.,  la  presentazione  delle  istanze  di  prestiti  sarà  possibile
solamente  nell'ambito  e  nell'arco  di  durata  di  apposite  finestre  temporali,  precedute  da
pubblici  avvisi.    In  tal  modo sarà  possibile  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse  di
bilancio, evitando che le domande in istruttoria eccedano le somme a disposizione. Pertanto
in  corso  d'esercizio  potranno  essere  pubblicati  anche  più  avvisi,  con  una  periodicità
cadenzata  in  modo  regolare,  di  regola  pari  a  tre  mesi.   Ciò  allo  scopo  di  istruire
compiutamente tutte  le  istanze  ammissibili  pervenute in  base  agli  avvisi  di  volta  in  volta
pubblicati,  fino  all'erogazione  del  prestito  concesso,  prima  della  finestra  temporale
successiva.

– Restano  ovviamente  immutate  le  forme  e  gli  adempimenti  documentali  disciplinati  nella
deliberazione commissariale nr. 21/2016 e nella circolare 27999 del 30.8.2016, nelle more
dell'implementazione  di  un  sistema  telematico  e  dematerializzato  di  presentazione  delle
domande di prestito.

– Le  domande  pervenute  o  che  perverranno  fino  al  31  luglio  saranno  istruite  secondo  le
disposizioni applicative in vigore.

   Il Commissario Straordinario
  F.to Arch. Alessandro Ferrara
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