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Delibera  n. 7 del 21 febbraio 2020
Approvazione schema di convenzioni non onerose

Il Commissario Straordinario

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della

Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il  quale è stato istituito il

“Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del
personale regionale”, denominato più semplicemente “Fondo Pensioni Sicilia”;

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:  “Norme per
l’organizzazione  del  fondo  di  quiescenza  del  personale  della  Regione  siciliana”,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana 8 febbraio 2010, n. 6,  così
come modificato con decreto presidenziale 13 novembre 2019, n. 22, pubblicato nella
G.U.R.S. del 13 dicembre 2019;

Visto il D.P. n. 477 del 13 settembre 2018, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato nominato
Commissario  straordinario  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  con  i  poteri  del  Consiglio  di
Amministrazione;

Visti i DD.PP. n. 595 del 19 ottobre 2018, n. 694 del  23 novembre 2018 e n. 7 del 27 gennaio
2020, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato senza soluzione di continuità,
Commissario  straordinario  del  Fondo  Pensioni  Sicilia  e,  comunque,  non  oltre
l'insediamento degli Organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n.138 del 23 marzo 2018 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore
Generale del Fondo Pensioni Sicilia;

Visto che tra le attività del Fondo Pensioni Sicilia, in un'ottica di welfare, rientra l'erogazione
dell'anticipo della buonuscita per il personale in servizio della Regione siciliana, ai sensi
dell'art. 20, della  legge regionale 15 giugno 1988, n.11;

Visto il Piano  Triennale  della  Performance  2020-2022,  approvato  con  deliberazione  del
Commissario straordinario n. 4 del  31 gennaio 2020, ha previsto, tra gli obiettivi strategici
2020 (capitolo 9), anche “la stipula di convenzioni non onerose con enti, società, attività
commerciali,  persone  giuridiche,  etc.,  al  fine  di  offrire  al  personale  in  quiescenza
dell'Amministrazione regionale sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni o servizi
in  vari  settori  o  categorie  merceologiche  (es.  servizi  medico-sanitari  ed  assistenziali,
servizi di ristoro, servizi assicurativi, cultura, sport, spettacolo etc), nell'ottica del welfare
dei pensionati che l'Ente gestisce”;

Considerato che per convenzione non onerosa si intende un accordo senza alcun tipo di onere per
il Fondo Pensioni Sicilia, con il quale sono disciplinate condizioni di maggiore favore, cioè
sconti e tariffe agevolate, che il proponente nello svolgere la propria attività  commerciale
intende praticare a favore del personale in quiescenza della Regione siciliana;

Considerato che nelle istanze di manifestazione di interesse proposte dovranno essere specificate
le condizioni di maggior favore offerte rispetto al listino prezzi comunemente applicato, con
l'indicazione della percentuale di sconto riservata al Fondo Pensioni Sicilia;

Considerato che è stato predisposto un modello tipo di schema di convenzione non onerosa, che
fa parte integrante della presente deliberazione, e ciò allo scopo di offrire al personale in
quiescenza dell'Amministrazione regionale sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni
o servizi in vari settori o categorie merceologiche (servizi medico-sanitari, servizi di ristoro,
servizi assicurativi, cultura, sport, spettacolo, etc), nell'ottica del welfare dei pensionati che
il Fondo Pensioni Sicilia gestisce:



DELIBERA
Articolo unico: Per le motivazioni in premessa, di  approvare lo schema tipo di convenzione non

onerosa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
da stipularsi  tra il  Fondo Pensioni Sicilia  e società,  enti  o soggetti  con diversa natura
giuridica.

   Palermo, lì  21/02/2020                                                       Il Commissario Straordinario
                                                                                   F.to  Dott. Fulvio Bellomo

A sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a),del D.Pres.
 n. 14/2009 si esprime voto consultivo favorevole
                   Il Direttore Generale
                    F.to Avv. Filippo Nasca


