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I. Il Budget 2021 

II.I. Il budget armonizzato 
Il presente documento è conforme alle previsioni normative contenute nel Decreto Ministeriale 
del 27 marzo del 2013 (G.U. serie Generale n. 86) riguardante le modalità e i criteri per la 
redazione del budget economico.  
Il predetto decreto prevede, agli artt. 1 e 2, che, ai fini della raccordabilità con gli analoghi 
documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche, il processo di pianificazione e 
programmazione del budget delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
a) del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, in regime di contabilità civilistica ai sensi 
dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, sia rappresentato dai seguenti documenti: 

a. Budget economico pluriennale 
b. Budget economico annuale  

Costituiscono allegati al budget economico annuale:  

 il budget economico pluriennale 
 il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;  
 il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee 

guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 
2012;  

 la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Il documento di budget rileva il volume di produzione che si prevede di conseguire e i relativi costi 
necessari alla sua realizzazione. Tale volume di produzione scaturisce dall’avanzamento delle 
attività istituzionali e dei singoli progetti presenti nel portafoglio dell’Istituto e dall’avvio di nuove 
convenzioni.  
Con riferimento al contributo di legge, anche per l’esercizio 2021, si è tenuto conto, che, per il 
Formez, è individuato il solo di entrata del MEF numero 5200. 
Come per il 2020 è stato considerato un contributo pubblico pari a € 17.401.049, e relativo ai 
cosiddetti “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre 
attività trasversali per le pubbliche amministrazioni”.  
Si riportano di seguito, i valori del contributo riferiti alle annualità dal 2020 al 2023: 
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2020 2021 2022 2023

Progetto legge di bilancio a legislazione 
vigente

17.401.049€   17.400.611€   17.400.611€   17.400.611€   

di cui per spese di natura obbligatoria e 

quota associativa
15.100.000€    15.100.000€    15.100.000€    15.100.000€    

di cui per esigenze di funzionamento ("Serv izi 

generali delle strutture pubbliche 

preposte…")

2.301.049€      2.300.611€      2.300.611€      2.300.611€      

Rifinanziamenti, Definanziamenti e 
Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie 
previste a leg. Vigente (art. 23, c. 3, lett. B) 
relativi ai "Servizi generali delle strutture 
pubbliche preposte…"

-€                 -€                 -€                 -€                 

Importo Complessivamente determinato 
comprese le riduzioni (Disegno di legge di 
Bilancio Integrato Sezione I + Sezione II)

17.401.049€   17.400.611€   17.400.611€   17.400.611€   

 

 

Il contributo pubblico, come sopra esposto, è composto da:  
 lo stanziamento per costi incomprimibili, pari ad € 15.100.000, che copre solo 

parzialmente il costo del personale in organico; 
 lo stanziamento per contributo alle spese di funzionamento e struttura è variabile e 

definito annualmente nella legge di bilancio dello Stato. 

 

La costruzione del budget 2021 è stata impostata sulla base dei seguenti assunti: 

1. La produzione realizzabile nel 2021 è articolata per categoria di costo (Esterni, Interni, 
Spese Generali); 

2. La produzione dei costi esterni è storicamente nota nella sua composizione per saldo 
contabile; 

3. Il costo del personale tiene conto della nuova consistenza dell’organico risultante dalle 
dinamiche descritte al paragrafo di commento alla specifica voce di costo e coerenti con 
il piano dei fabbisogni del personale relativo al triennio 2021 -2023; 

4. I saldi contabili sono stati oggetto di analisi anche verificandone la coerenza rispetto ai 
limiti di spesa imposti dal Legislatore in tema di spending review. 
 

I dati relativi alle previsioni per l’esercizio 2021 sono confrontati con le corrispondenti poste 
economiche riportate nella revisione del budget economico relativo all’esercizio 2020, approvata 
del Consiglio di Amministrazione di Formez PA in data 30 ottobre 2020, e sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea degli associati. 
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II.II. Il Contributo di legge e il suo effetto nei ricavi 
 
L’attività prevalente di Formez PA, come già indicato, è espressione di convenzioni stipulate con 
amministrazioni pubbliche – pressoché per la totalità prevalentemente con gli Associati – per la 
realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari o nazionali. 
Il contributo di legge erogato dallo Stato al Formez PA è annualmente determinato nella legge di 
Bilancio così come già esposto.  
Si tratta di trasferimenti che l’Istituto riceve attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
che, negli anni, hanno costantemente subito riduzioni in corso d’esercizio. 
I ricavi da produzione, invece, hanno una dimensione variabile e dipendono dalla domanda che 
viene espressa dalle amministrazioni pubbliche, prevalentemente associate, che richiedono al 
Formez PA la realizzazione di progetti annuali o pluriennali, da eseguire secondo la normativa che 
è alla base dell’utilizzo dei fondi pubblici in questione e dei vincoli contrattuali contenuti nelle 
apposite convenzioni stipulate con il committente. La quasi totalità dei progetti commissionati al 
Centro prevede la rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per tali ragioni, ogni unità di spesa 
effettuata è rimborsata solo se adeguatamente documentata.  

 

II.III. I Ricavi 
 

Il valore della produzione stimato per l’esercizio 2021 è pari a 71,6 mln euro e si riferisce a: 

1. contributo di legge pari a € 17.400.611; 
2. produzione dell’esercizio per € 53.500.000 (composti per € 31.508.764 da attività in corso 

di realizzazione e per € 21.991.236 da attività prevalentemente in fase di avanzata 
acquisizione); 

3. altri ricavi e proventi per € 685.000 (in particolare per quote associative). 
 

In relazione alla produzione da commesse, si è deciso di effettuare una stima prudente, in 
particolare per le attività afferenti alle procedure concorsuali, che tiene conto di possibili 
rallentamenti della produzione (per il perdurare della situazione emergenziale dovuta alla 
pandemia da Covid-19, per fatti non prevedibili o per riarticolazioni degli schemi convenzionali), 
anche riferiti ai tempi di registrazione degli atti convenzionali presso gli organi di controllo 
deputati. 
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A. Valore della produzione 

 

Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

71.585.611€                                  46.762.629€                                  24.822.983€                                  
 

 

Il valore della produzione per il 2021 risulta decisamente incrementato rispetto a quanto stimato 
per l’esercizio precedente; l’articolazione della produzione prevista tra costi diretti esterni e costi 
interni fa registrare una minore incidenza della quota dei costi interni “ribaltabili” sulle 
convenzioni, che passa dal 27,60 % del 2020 al 22,86% del 2021, e attribuibile sia alla specificità 
dei progetti afferenti le procedure concorsuali, per le quali Formez contribuisce con il costo del 
lavoro del personale appartenente all’area organizzativa Ripam, sia all’incremento delle attività di 
assistenza tecnica che si caratterizzano per il fatto che si realizzano, per lo più, presso le sedi 
territoriali della committenza. 

 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

1) contributi dallo Stato 17.400.611€           17.401.049€                    438-€                         

3) Variazione su lavori in corso su 

ordinazione
53.500.000€           29.104.699€                    24.395.302€           

5) altri ricav i e proventi 685.000€                 256.881€                          428.119€                 

71.585.611€          46.762.629€                    24.822.983€          
 

 

Il trend in aumento dei ricavi per commesse in corso su ordinazione è il risultato di una rinnovata 
fiducia da parte della committenza, relativamente alle attività avviate nel precedente esercizio e 
rinnovate nell’esercizio 2021. Si segnala che la rimodulazione delle attività progettuali, rispetto 
alle previsioni iniziali è dovuta, in gran parte, a una esigenza di revisione e riprogrammazione, sia 
di natura tecnica che temporale delle attività, sempre d’intesa con la committenza, in 
considerazione di una diversa modalità di erogazione delle attività previste, vista l’emergenza 
epidemiologica che ha determinato una significativo effetto, per l’esercizio di riferimento, del 
volume della produzione prevista per i progetti in corso.  
Per il 2021 si prevede una produzione significativamente in crescita rispetto a quella che è stata 
comunque garantita nel 2020, nonostante le criticità riscontrate nell’attuazione di molti progetti e, 
in particolare nell’avvio delle procedure concorsuali. 
La crescita è rappresentata dalle attività già avviate, da quelle in fase di avvio e dalle linee 
progettuali che si prevede di attivare, ma è ipotizzabile una crescita ancora maggiore anche 
tenendo conto della necessità di sostenere massicciamente le pubbliche amministrazioni nello 
sforzo che dovranno sostenere per affrontare la crisi prodotta dalla pandemia; non a caso sono 
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previsti da parte del Governo ingenti investimenti nella crescita delle amministrazioni e nello 
sviluppo delle risorse umane. 
Formez PA vuole essere capace di affrontare una domanda crescente da parte del DFP e delle 
amministrazioni associate perché, assicurando un forte e integrato coordinamento dei progetti 
può garantire di modularne l’attuazione tenendo conto delle esigenze complessive delle 
amministrazioni affidatarie. 
 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  

 
Il volume di produzione è rappresentato da diverse tipologie di progetti: 

1) Progetti in corso di realizzazione, ovvero progetti in prosecuzione presenti al 1° gennaio 
2021. Si tratta di progetti pluriennali che rappresentano una consistente quota del 
portafoglio Formez PA. Il valore di incidenza sul budget di esercizio viene rilevato 
dall’ufficio Controllo di Gestione in funzione dell’articolazione del budget iniziale, dello 
stato di avanzamento desunto dai dati di preconsuntivo al 31 dicembre e da eventuali 
indicazioni ricevute dal responsabile di progetto. Il relativo valore ammonta a circa 31,5 
milioni di euro. 

2) Progetti da acquisire, a loro volta distinti in: 
2.1) Progetti in fase di avvio ovvero in fase di istruttoria interna molto avanzata o alla 
firma o di recente stipula, che produrranno i loro effetti a partire dall’esercizio 2021, e la 
cui realizzazione è prevista nell’esercizio di riferimento per circa 14,6 milioni di euro. 
2.2) Progetti da istruire per i quali si ipotizza la realizzazione di attività progettuali 
inerenti la mission dell’Istituto. Tale valore è pari a circa 7,4 milioni di euro. 

 
Si evidenzia che la valorizzazione delle attività progettuali che contribuiscono a determinare il 
risultato dell’esercizio 2021 si sviluppano in base alle diverse tipologie di progetto suesposte 
considerando ratei verificati, sempre espressione di attente scelte circa le risorse interne 
all’Istituto, e dei modi e tempi di realizzazione delle attività progettuali. 
Il grafico che segue evidenzia il valore delle convenzioni stipulate fino al 20 novembre 2020, 
distribuite per mese di stipula. 
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Nel seguente istogramma è rappresentato il confronto, per anno di stipula, delle commesse 
acquisite nel periodo 2000-2020.1 

 
 

 

                                                      
1 Per il 2020 il dato è riferito alle Convenzioni stipulate nel periodo 1 gennaio – 20 novembre. 
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I progetti già in corso e in istruttoria (comprensivi delle procedure concorsuali) per il 2021 sono 
complessivamente 109, di cui 80 in corso e 29 in istruttoria. 
A questi si aggiungono 9 possibili linee progettuali che potranno avere uno sviluppo operativo già 
nel corso del 2021. Esse sono state individuate e valorizzate tenendo conto della conoscenza che 
Formez PA ha del contesto istituzionale e dei fabbisogni delle amministrazioni socie. 
I progetti che saranno realizzati nel corso del 2021 sono stati classificati, in coerenza con quanto 
previsto nel Piano strategico triennale 2021-2023, che a sua volta ha tenuto conto della nuova 
mission dell’Istituto così come indicata nello Statuto approvato dall’Assemblea degli Associati lo 
scorso 28 luglio e degli indirizzi ricevuti nei mesi scorsi dalla Ministra per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione. 
Le linee di intervento individuate sono le seguenti:  

1. Performance e semplificazione amministrativa 

2. Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA 

3. Formazione e sviluppo del Capitale umano 

4. Innovazione tecnologica e transizione digitale 

5. Comunicazione pubblica e trasparenza 

6. Accompagnamento e supporto alle PA 

 

Il grafico che segue riporta la distribuzione dei progetti per linea di intervento: 
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In particolare, dei 13 progetti che fanno riferimento alla linea d’intervento 1 – Performance e 
semplificazione amministrativa, 12 sono in corso e 1 è in fase avanzata d’istruttoria.  
In questa linea trovano collocazione alcune, importanti attività di supporto al Dipartimento della 
Funzione Pubblica in tema di semplificazione amministrativa e di misurazione valutazione delle 
performance, anche attraverso la valorizzazione della valutazione dei cittadini. 
Trovano spazio, inoltre, alcuni dei progetti di supporto al miglioramento organizzativo delle 
amministrazioni regionali, anche per specifiche linee di policy. 
Particolare rilievo hanno (e presumibilmente avranno ancora di più nel corso del triennio di 
riferimento) le attività rivolte alle amministrazioni locali di minori dimensioni. Con particolare 
riferimento, attualmente nel contesto di un progetto realizzato a supporto della Strategia per le 
aree interne e, nei prossimi anni, nell’ambito del progetto del PON governance promosso dal DFP 
e rivolto direttamente a questa tipologia di amministrazioni. 
Dei 24 progetti le cui attività rientrano nella linea d’intervento 2 – Lavoro pubblico e 
reclutamento del personale della PA, 21 sono riferiti a procedure concorsuali in corso o in fase di 
avvio, 2 (in realtà un solo progetto ma articolato in due linee con due diverse fonti di 
finanziamento) riguardano il portale del lavoro pubblico e 1 la procedura di stabilizzazione di 
personale LSU assegnato alle amministrazioni di alcune regioni; 12 sono le procedure concorsuali 
in corso (1 delle quali, quella relativa alle amministrazioni della regione Basilicata è, in realtà in 
stand by) e 9 sono quelle da avviare. 
A questo numero andranno aggiunte ulteriori procedure concorsuali che non è stato possibile fin 
qui avviare a causa del blocco dei concorsi imposto dal diffondersi della pandemia da COVID-19. 
Alla linea d’intervento 3 – Formazione e sviluppo del capitale umano afferiscono tutti i progetti 
che si focalizzano sullo sviluppo delle competenze, trasversali o specialistiche. Fanno riferimento 
prioritario a questa linea 16 progetti, 4 dei quali sono in istruttoria. 
Si tratta di progetti – afferenti in prevalenza alle amministrazioni regionali – che interessano, 
specifiche aree di policy (lavoro, ambiente, salute, istruzione, attività produttive). 
Di particolare rilievo è il progetto, in corso di realizzazione, affidato a Formez PA dal Ministero 
dell’interno nell’ambito del PON Legalità, che è finalizzato a migliorare il sistema di monitoraggio 
per prevenire le infiltrazioni malavitose nel ciclo di gestione delle Grandi Opere. 
Sarà realizzata una formazione capillare sulle caratteristiche e il funzionamento di questo sistema 
di monitoraggio che interesserà le Stazioni Appaltanti, le Forze di Polizia, gli enti locali, ecc. 
Alla linea di intervento 4 – Innovazione tecnologica e trasformazione digitale fanno riferimento 
11 iniziative progettuali, 7 in corso (la gran parte riferiti al PON Governance), 2 in avanzato stato di 
istruttoria (uno in materia di Open Government, da realizzare sempre nell’ambito del PON 
Governance per conto del DFP) e 2, riferiti al MATTM, la cui istruttoria è in fase di avvio. 
Troviamo, in questa linea, i progetti per lo sviluppo delle competenze digitali della PA, per la messa 
in opera degli Open data (Regione Calabria) e per la costruzione di sistemi informativi dedicati al 
servizio delle policy di competenza del MATTM. 
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Nella linea di intervento 5 – Comunicazione pubblica e trasparenza confluiscono i progetti – 
trasversali e specialistici – che si focalizzano su queste tematiche. Complessivamente si tratta di 6 
progetti in corso (3 dei quali interessano la Comunicazione dei programmi di sviluppo) e di 1 in 
istruttoria (sempre riferito alla comunicazione di un programma di sviluppo regionale). 
La linea di intervento 6 – Accompagnamento e supporto alle PA comprende la quasi totalità dei 
progetti di accompagnamento allo sviluppo della capacità amministrativa delle amministrazioni 
centrali e locali attraverso azioni di affiancamento e di assistenza tecnica specialistica. 
Nel 2021 è prevista, al momento la realizzazione di 38 iniziative progettuali, 28 delle quali sono già 
in corso, 4 in avanzato stato di istruttoria mentre per 6 l’istruttoria è solo in fase di avvio. 
I progetti compresi in questa linea interessano la quasi totalità delle amministrazioni associate – 
siano esse amministrazioni centrali o regionali – e numerose aree di policy, seppure con la 
prevalenza delle azioni a supporto dell’attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con risorse 
nazionali ed europee. 
Nel grafico che segue i progetti e le linee progettuali da attivare sono classificate per 
amministrazioni affidatarie. 
Le amministrazioni regionali rappresentano circa il 56% del totale, il DFP e le altre amministrazioni 
centrali circa il 42% mentre il restante 2% è rappresentato da altre amministrazioni. 

 

 
 

Nel grafico che segue sono rappresentate le attività progettuali, per valore dell’importo 
nell’esercizio 2021 relative alle convenzioni in fase di avvio, di prossima stipula ed in fase avanzata 
di istruttoria nonché quello relativo alle attività progettuali da istruire. 
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Convenzioni in fase di avvio, di prossima stipula e in fase avanzata di istruttoria - Ripartizione 
percentuale degli importi previsti per tipologia del Committente - Budget 2021 

 
 

Attività progettuali da istruire - Ripartizione percentuale degli importi stimati per tipologia del 
Committente - Budget 2021  
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Particolarmente significativo appare il numero di procedure concorsuali che Formez PA dovrà 
organizzare prevalentemente per conto della Commissione Interministeriale RIPAM che 
interessano per quanto adesso in previsione le amministrazioni centrali e locali (Regione Puglia). 
Tra le procedure concorsuali da realizzare vi è una netta prevalenza di concorsi unici, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Rispetto al 2020 si rinviene, un incremento dei posti messi a bando e da bandire stimato di circa il 
15% nel 2021, 25% nel 2022 e 35% nel 2023. 
Tale incremento di attività corrisponde ad una crescita di produzione stimata nel 2021 pari quasi al 
doppio rispetto alla produzione stimata nel 2020, si passa da circa 9 milioni a quasi 17 milioni. La 
pianificazione tiene conto della programmazione dei fabbisogni delle PA nel triennio considerato e 
della forte richiesta di reclutare personale.  
Per quanto riguarda le altre attività progettuali affidate a Formez PA, nel 2021 l’Istituto continuerà 
ad operare a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica su specifiche aree di interesse 
(PERLA PA, assistenza tecnica per l'attuazione del programma nazionale “Servizi di cura all'infanzia 
e agli anziani non autosufficienti”, azioni di supporto per le assunzioni dei lavoratori socialmente 
utili e dei lavoratori di pubblica utilità, partecipazione di cittadini ed utenti al processo di 
misurazione della performance organizzativa) e ad assicurare il proprio contributo alla 
realizzazione del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 unitamente all’assegnazione 
di nuovi progetti in tema di Open Government e con lo sviluppo del progetto sulla semplificazione 
amministrativa denominato “Delivery unit nazionale” 
Per quanto riguarda i progetti di interesse delle amministrazioni centrali, proseguono le attività a 
supporto, in particolare, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero 
della Salute, in tema di assistenza tecnica e di capacità amministrativa, a sostegno delle policy 
specifiche di quelle amministrazioni. Tra le richieste di nuovi interventi, si segnalano: 

 Il Ministero dell’Ambiente richiede un intervento in tema di comunicazione della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; 

 Il Ministero della Salute richiede interventi di assistenza tecnica e di sviluppo organizzativo 
nell’ambito dell’efficientamento delle procedure relative ai servizi erogati per danni 
irreversibili alla salute e la risoluzione del contenzioso nonché al miglioramento della 
governance farmaceutica e dei dispositivi medici, anche in considerazione delle ulteriori 
istanze determinate dall’attuale emergenza sanitaria.  

Si evidenziano, inoltre, la collaborazione con Agid, per la realizzazione di un nuovo progetto 
relativo all’accompagnamento alla transizione digitale della PA e le nuove attività a supporto di 
vari Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri quali, come di seguito evidenziato: 

 Struttura di Missione per la realizzazione del progetto “RESTART 2 ABRUZZO per lo sviluppo 
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009” 

 Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nell’ambito dell’iniziativa “Repubblica 
digitale” per l’organizzazione e la promozione dei contenuti della palestra digitale e per lo 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini.  
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Proseguono le attività di supporto al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 
nell'ambito del Progetto "ITALIAE", il progetto per il contrasto della violenza maschile sulle donne 
a supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità e le attività nell’ambito degli interventi 
correlati alle politiche antidroga, a supporto del Dipartimento Politiche Antidroga. 
Particolarmente importante appare il contributo delle Amministrazioni regionali associate, che 
prevedono di assegnare nuove attività a Formez PA nel corso del 2021. 
In particolare: 

 La Regione Basilicata prevede di affidare nuove attività nell’ambito del supporto 
tecnico/specialistico finalizzate alla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione del 
sistema produttivo regionale. Inoltre è previsto il rinnovo di alcuni affidamenti - avviati 
negli anni precedenti - prevalentemente incentrati sullo sviluppo della capacità di indirizzo 
strategico e gestionale degli interventi integrati di Sviluppo e Coesione (Progetto PRAGMA) 
e del miglioramento della pianificazione energetica (Progetto Basilicata Energia - 
Compatibilità); 

 La Regione Calabria prevede di completare un pacchetto di affidamenti – avviato nel corso 
del 2019 - prevalentemente incentrati sullo sviluppo della capacità amministrativa 
unitamente alla richiesta di una nuova attività per il supporto agli Uffici Giudiziari della 
Regione. 

 La Regione Campania ha previsto di rinnovare alcuni affidamenti nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e del rafforzamento delle capacità manageriali 
dell’alta dirigenza sanitaria in Campania.   

 La Regione Lombardia richiede lo sviluppo di una serie di interventi su tematiche 
innovative (aree interne, ambiente, valorizzazione di documenti digitali di Biblioteche e 
Archivi lombardi); 

 La Regione Molise richiede un intervento mirato a rafforzare la capacità istituzionale, 
amministrativa e tecnica, nell’ambito del miglioramento della mobilità multimodale nel 
trasporto marittimo tra la Regione Molise e il Montenegro. 

 La Regione Siciliana prevede di affiancare al pacchetto di interventi già in corso, numerose 
nuove iniziative, prevalentemente a supporto di specifiche aree di policy (Centri per 
l’Impiego, Ambiente, Distretti socio-sanitari, Supporto all’attuazione della strategia di 
comunicazione del PO FESR, Ricollocazione lavorativa degli iscritti all’Albo dei Formatori). 

Tra le attività a supporto delle Regioni Abruzzo e Sardegna, si segnalano: 
 La prosecuzione del progetto di assistenza tecnica specialistica alla Regione Abruzzo per il 

patto dello sviluppo, con particolare riferimento al FSC, avviato nel 2020. 
 Le azioni progettuali mirate all’accrescimento della cultura del paesaggio e dell’uso 

responsabile del territorio, nell’ambito della Convenzione quadro triennale con la Regione 
Sardegna (progetto Campus Sardegna) 

 

In conclusione, Formez PA si presenta, nel 2021 con un rilevante portafoglio di attività ed 
interventi, risultato di una comprovata fiducia da parte di tutte le amministrazioni associate, 
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derivante dal ruolo istituzionale svolto prioritariamente a supporto del DFP, dalla capacità di 
assicurare con continuità la presenza sui territori con le proprie task force di esperti e di 
rispondere alle esigenze complessive espresse dalle Amministrazioni affidatarie con azioni 
progettuali mirate. 

 

Riclassificazione delle poste di bilancio in Missioni e Programmi 

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 e di quanto 
disposto dall’art. 3 del D.P.C.M. del 12 dicembre 2012, successivamente alle indicazioni pervenute 
dall’amministrazione vigilante che confermava la individuazione del codice missione 32 Servizi 
istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche e del codice programma 004 (Servizi 
generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni Pubbliche) si è provveduto ad 
elaborare i dati di budget per consentirne la rappresentazione secondo l’articolazione, prevista 
nelle citate norme, per missione e programmi, al fine di assicurare il consolidamento e il 
monitoraggio dei conti pubblici. 

 

Missione   Programma Funzioni Budget 

         

32 
SERVIZI ISTITUZIONALI 

E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE 

 

004 
SERVIZI GENERALI, 

FORMATIVI ED 
APPROVVIGIONAMENTI 

PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

PERFORMANCE E 
SEMPLIFICAZIONE 

        
5.424.717,05 

 

LAVORO PUBBLICO E 
RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DELLE PA 18.062.658,11 

 

FORMAZIONE E SVILUPPO 
DEL CAPITALE UMANO 

        
5.740.644,52 

 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E 

TRASFORMAZIONE DIGITALE 
        

2.300.201,18 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 
E TRASPARENZA 

        
3.523.927,25 

 

ACCOMPAGNAMENTO E 
SUPPORTO ALLE PA 

      
14.164.826,29 

 

LINEE PROGETTUALI DA 
SVILUPPARE 

        
4.283.025,59 

Totale       53.500.000,00 
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Contributo di legge       17.400.611,00 

TOTALE       70.900.611,00 

Altri ricavi e proventi             685.000,00 

TOTALE 
     

71.585.611,00 
I progetti da istruire saranno attribuiti alle singole linee di intervento non appena saranno meglio 
definiti i contenuti e le modalità di intervento, d’intesa con le amministrazioni richiedenti. 

 

5. Altri ricavi e proventi 

Nella voce altri ricavi e proventi sono riportate le quote associative corrisposte dagli Associati, le 
rettifiche di stanziamenti del precedente esercizio con particolare riferimento alle fatture da 
ricevere e i minori costi rispetto a quelli previsti nell’esecuzione delle attività. Tale voce accoglie 
anche una stima degli effetti positivi derivanti da un’attenta analisi delle posizioni debitorie iscritte 
in bilancio. 
 

II.IV. I Costi 
B) Costi della produzione  

Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

70.008.148€                                  44.163.986€                                  25.844.162€                                  
 

 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

b.6 per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
526.264€                    215.351€                          310.913€                 

b.7 per serv izi 36.569.263€              22.307.069€                    14.262.194€           

b.8 per godimento di beni di terzi 9.635.295€                2.604.037€                       7.031.258€             

b.9 per il personale 18.945.487€              16.465.629€                    2.479.858€             

b.10 ammortamenti e svalutazioni 1.898.852€                523.352€                          1.375.500€             

b.12 accantonamento per rischi 720.000€                    583.902€                          136.098€                 

b.13 altri accantonamenti 630.000€                    400.000€                          230.000€                 

b.14 oneri diversi di gestione 1.082.987€                1.064.646€                       18.341€                   

70.008.148€             44.163.986€                    25.844.162€          
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L’incremento dei costi di produzione per il 2021, che riguarda tutte le voci di costo, è pari a € 
25.844.162 rispetto alle previsioni economiche dell’esercizio 2020. 
In generale gli aumenti registrati dalla totalità delle voci di costo sono direttamente correlati al 
maggior volume di produzione previsto. 

 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Si registra un saldo pari a € 526.264 che si incrementa di € 310.913 rispetto al budget 2020. Tale 
voce accoglie anche i costi connessi agli acquisti dei dispositivi per garantire la sicurezza del 
personale dipendente con riferimento alla pandemia da Covid 19 tuttora in atto. 

L’incremento appare comunque correlato ai maggiori volumi di produzione previsti per il 2021. 

 

7) Costi per servizi 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

b) acquisizione di serv izi 3.689.707€                1.948.045€                       1.741.662€             

c) consulenze, collaborazioni, altre 

prestazioni di lavoro
32.612.604€              20.119.598€                    12.493.006€           

d) compensi ad organi di 

amministrazione e di controllo
266.952€                    239.426€                          27.526€                   

36.569.263€             22.307.069€                    14.262.194€          

 

La voce si riferisce ai costi sostenuti per le prestazioni, le collaborazioni e gli affidamenti a terzi 
inerenti per lo più lo svolgimento dell’attività produttiva nonché ai costi relativi ai compensi degli 
Organi Sociali e del Collegio dei Revisori. 

La voce “b) acquisizione di servizi” subisce un incremento (€1.741.662) dovuto, oltre che al 
maggior volume di produzione, anche ai maggiori costi per il funzionamento delle sedi che 
comprendono, tra gli altri: 

 le quote di competenza economica degli interventi di manutenzione straordinaria; 
 i costi afferenti la componente “Information Technology” e strettamente connessi agli 

investimenti programmati nell’esercizio per il cui dettaglio di rimanda al paragrafo dedicato 
alla voce b.10; 

 i costi relativi alle pulizie straordinarie ed alle sanificazioni delle sedi connesse con la 
pandemia in atto. 

La voce “c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro”, registra un consistente 
incremento (€ 12.493.006) che riguarda prevalentemente l’attività eterofinanziata. Anche questo 
incremento è imputabile alla consistente crescita del volume di produzione. 
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8) Costi per godimento di beni di terzi 

La voce, che registra un incremento di € 7.031.258, comprende oltre al costo per noleggio di 
autovetture e attrezzature, i canoni di leasing e di locazione delle sedi operative dell’Istituto e gli 
oneri per l’utilizzo degli spazi utilizzati per le prove preselettive delle procedure concorsuali.  

L’incremento registrato è dovuto quasi esclusivamente ai costi che saranno sostenuti per l’affitto 
dei locali necessari per lo svolgimento delle prove selettive e preselettive delle procedure 
concorsuali programmate. Tale maggiore costo deriva dalla crescita prevista del volume di 
produzione delle attività affidate al Formez e riguardanti l’organizzazione di concorsi pubblici, che, 
come già commentato precedentemente, costituiscono quasi un terzo della produzione realizzata 
nell’esercizio (31,58%). 

Come già accennato fin dalla nota integrativa del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, a partire dal 
24 febbraio 2011, in esecuzione della relativa delibera assembleare e del diritto di opzione 
contenuto nel contratto di locazione, l’Istituto è subentrato nel leasing immobiliare acceso dalla 
società allora locatrice per la Sede di Roma in viale Marx, sostituendo così le rate di leasing ai 
canoni di affitto e garantendosi la possibilità di entrare in possesso dell’immobile allo scadere del 
contratto di leasing con un conseguente considerevole accrescimento del patrimonio.  

Come previsto dai principi contabili nazionali tale operazione è stata contabilizzata con il metodo 
patrimoniale. 

 

9) Costi per il personale 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

Costo per il personale a tempo 

indeterminato e a tempo 

determinato

18.945.487€              16.465.629€                     2.479.858€              

18.945.487€             16.465.629€                    2.479.858€             

 

 

Il costo stimato per il 2021 subisce un incremento netto di € 2.479.858 (cfr. Allegato 6) rispetto 
all’esercizio precedente. Tale incremento è l’effetto netto dell’incremento derivante 
dall’attuazione, a partire dal mese di marzo 2021, del piano di fabbisogni del personale 2021-2023 
che prevede l’immissione in servizio di 45 unità di personale e di 2 dirigenti e del decremento 
dovuto al previsto pensionamento di 7 dipendenti. Nel corso del 2021 saranno inoltre inseriti 
ulteriori 9 unità di personale a completamento dell’attuazione del piano dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2019-2021 approvato in data 12 febbraio 2019. Nell’importo sono stati 
inoltre stimati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei 
dipendenti, dall’istituzione di figure di responsabilità intermedia tra i dirigenti e le altre figure 
professionali, e dalle progressioni di carriera previste per il 2021. 

Per quanto riguarda il premio di risultato, le stime effettuate sono state appostate nell’apposito 
fondo (il costo è espresso alla voce “altri accantonamenti”). 

Nella tabella che segue è riportato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i 
dirigenti, in organico al 31 dicembre per gli anni 2013-2020 e le previsioni per il 2021. 
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Si riportano di seguito alcune tabelle contenenti la distribuzione al 31 dicembre 2020 del 
personale a tempo indeterminato e dei dirigenti (compresi i contratti a tempo determinato), 
ripartita per fasce di età, sede e qualifica. 

 

 
 

 

A B C SE DIR TOT.

31-dic-13 21 107 125 38 13 304

31-dic-14 21 105 125 37 12 300

31-dic-15 19 105 123 35 12 294

31-dic-16 19 105 123 34 10 291

31-dic-17 18 106 121 30 7 282

31-dic-18 17 108 119 26 6 276

31-dic-19 17 103 104 35 8 267

31-dic-20 15 91 121 39 8 274

31-dic-21 19 106 156 39 10 330

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO  E DIRIGENTI (COMPRESI I CTD)

Età minore di 
35 anni

Età compresa 
tra 35 e 45 anni

Età compresa tra 
45 e 55 anni

Età superiore a 
55 anni

Totale

0 29 146 99 274

Personale a tempo indeterminato e Dirigenti al 31 dicembre 2020
                 Composizione per fasce d'età
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa contenente l’andamento numerico del personale 
assunto con contratto a tempo determinato negli anni 2014-2020.  

 

 
 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni  

Questa voce evidenzia un consistente incremento di € 1.375.500, rispetto alle previsioni di spesa 
dell’esercizio 2020. 

Come evidenziato nel Piano Triennale, nella sezione riguardante la complessiva riorganizzazione 
dell’ente, nel corso del triennio e con particolare rilevanza nel primo anno di programmazione, il 
2021, saranno sostenuti da Formez PA importanti costi di investimento per il rinnovamento ed in 
diversi casi per l’introduzione, degli strumenti informatici e dei sistemi informativi. Che si tratti di 
rinnovamento di sistemi esistenti o di introduzione di nuovi, il cambiamento nell’operatività e 
nell’organizzazione aziendale avrà un impatto significativo, portando ad una sostanziale revisione 
di tutti i processi aziendali e delle modalità di lavoro e di interazione del personale. Tutte le aree 
aziendali ne saranno investite ma in particolare e necessariamente in maniera estremamente 
rapida e pervasiva quelle di produzione sulla quale si concentrerà un livello di innovazione 
estremamente significativo in particolare nel 2021.  

Fulcro delle attività di produzione, per Formez PA, è la gestione di progetto, per cui già nella 
seconda metà del 2020 si è proceduto ad individuare l’importante percorso di ristrutturazione di 
tale ambito di attività e degli strumenti e metodi ad esso necessari. La gestione ed il 
coordinamento dei progetti in Formez PA sono innanzitutto privi di un sistema informativo 
unitario e comune a tutte le aree di produzione che permetta una gestione automatizzata e 

SEDI A B C SE DIRIGENTI Totale

Roma 14 65 90 26 6 201
Napoli 1 25 23 11 1 61
Cagliari 0 1 8 2 1 12
Totale 15 91 121 39 8 274

Personale a tempo indeterminato e Dirigenti al 31 dicembre 2020 per 
Qualifica

Anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Numero 
Dipendenti a 
Tempo 
Determinato

129 60 47 27 39 0 0

Impiegati a tempo determinato 
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strutturata di tutte le informazioni e documenti utili alla gestione delle risorse di progetto, delle 
tempistiche, degli obiettivi e dei prodotti. Non vi sono inoltre una metodologia ed un approccio 
unitari alla gestione di progetto da parte dei responsabili di progetto, anche se è presente una 
struttura di coordinamento della produzione, finalizzata al controllo del ciclo di produzione ed alla 
verifica dei risultati. Tali elementi sono emersi anche nell’ambito dell’assessment PRADO 
dell’Istituto Italiano di Project Management (https://maturita.isipm.org/) svolto nell’autunno del 
2020 su un campione di riferimento dei responsabili di progetto di Formez PA. Esso valuta il livello 
di maturità di un’azienda o ente pubblico nell’ambito del project management, sia a livello di 
gestione progetti che organizzativo, quali: mentoring, etica, soft skills, gestione della qualità, del 
rischio e degli approvvigionamenti, gestione del personale, performance di PM. 

Il risultato di 1,9, su una scala da 1 a 5, in cui la media italiana 2019 è 2,7, posiziona 
l’organizzazione vicino al livello 2, cioè: 

1. è chiara la necessità e l’urgenza di un sistema di project management; 
2. si conoscono alcune tecniche e best practice di project management, manca uniformità e 

metodologia. 

Il punto di forza risulta essere l’allineamento dei progetti rispetto al business aziendale, o meglio la 
volontà dei singoli di portare a casa il risultato. La massima debolezza si ha sull’informatizzazione. 
L’assessment evidenzia quindi tre azioni urgenti da intraprendere: 

1. l’introduzione di una metodologia che standardizzi i processi di project management, 
dall’istruttoria al rilascio in produzione, chiarendo: ruoli, responsabilità, coinvolgimento, 
meccanismi di delega ed escalation, dinamiche negoziali interne; 

2. l’utilizzo di strumenti informatici e tecniche unificate per tutte le realtà/unità organizzative, 
che potenzino il punto 1; 

3. un piano di comunicazione dedicato per ribadire la vision e la road map aziendale relativa 
al project management, per far leva sul senso di necessità del cambiamento. 

Tutto ciò porterà prevedibilmente, nell’arco del triennio di programmazione, ad un significativo 
recupero di produttività, efficienza e coerenza con gli obiettivi aziendali che si traguarda in un 20% 
medio di incremento della capacità operativa sulle aree di produzione e coordinamento della 
stessa, con punte del 50% in alcuni settori specifici maggiormente impattati dalla gestione 
informatizzata. 

Considerate le previsioni, evidenziate nei documenti di budget e di programmazione triennale, di 
un significativo incremento delle attività dell’associazione nel prossimo triennio, quanto sopra 
descritto costituisce un investimento assolutamente fondamentale e straordinario per la capacità 
di Formez PA di predisporsi ad una crescita programmata. 

 

Nell’allegato 3 si riporta la tabella riepilogativa degli investimenti programmati per l’anno 2021: 
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12) Accantonamenti per rischi  

Questa voce, pari a € 720.000, recepisce oltre ad un prudenziale accantonamento al fondo rischi 
su contenzioso per € 200.000, l’adeguamento del fondo rischi su lavori in corso per € 520.000. 

Quest’ultimo accantonamento consente di mantenere la consistenza del fondo al 2% (rischio 
fisiologico) del valore stimato delle rimanenze finali che si incrementano, al netto dei collaudi 
prevedibili, di circa 26 €/mln. 

 

13) Altri accantonamenti 

Tale voce, pari a € 630.000, registra un incremento di € 230.000 rispetto alle previsioni per 
l’esercizio 2021, ed è riferita esclusivamente all’accantonamento al fondo premio di risultato per il 
personale dipendente e dirigente, adeguato alla consistenza del personale prevista per l’anno 
2021. 

 

 

14) Oneri diversi di gestione  

Sono così composti: 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

b.14) oneri diversi di gestione 1.082.987€                1.064.646€                       18.341€                   

       a) oneri per provvedim enti di 

contenim ento dell spesa pubblica
747.488€                   747.488€                          0€                              

       b) altri oneri diversi di gestione 335.499€                   317.158€                          18.341€                   

1.082.987€                1.064.646€                      18.341€                   

 

Il saldo di cui al Budget 2021, pari a € 1.082.987, è sostanzialmente in linea con le previsioni 
economiche per l’esercizio 2020. 

Tale voce accoglie, oltre ai costi riferiti alla spending review, quelli derivanti da alcuni tributi (TARI 
ed IMU), l’IVA indetraibile pro-rata, le sopravvenienze passive ed altri oneri di natura 
amministrativa. 

Si precisa che sia per l’esercizio 2020 che per le previsioni per il 2021 sono rispettati gli obblighi 
normativi in tema di spending review, come definititi con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 
tenuto conto del parere espresso dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
(Ispettorato Generale di Finanza uff. VII -prot. 39666 del 16/03/2020), a seguito dei quesiti 
proposti dal Dipartimento Vigilante, per la specifica applicazione della norma. Nel 2020 sono stati 
effettuati regolarmente i versamenti dovuti ed un pari importo è stato previsto per il 2021. 
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Disposizioni di contenimento
Importo dovuto 

nel 2018
maggiorazione del 

10%
versamento Mandato data versamento

Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)
65.363,41€             6.536,34€                 

71.899,75€                       
137 24/06/2020

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)
23.191,78€             2.319,18€                 

25.510,96€                       
137 24/06/2020

88.555,19€             8.855,52€                    97.410,71€                       

Importo dovuto 
nel 2018

maggiorazione del 
10%

importo da versare 
2020

Mandato data versamento

78.334,36€           7.833,44€                 

86.167,80€                       138 24/06/2020

461.392,04€           46.139,20€               507.531,24€                     138 24/06/2020

18.553,42€             1.855,34€                 20.408,76€                       138 24/06/2020

23.293,02€             2.329,30€                 25.622,32€                       138 24/06/2020

581.572,84€           58.157,28€                  639.730,12€                     

Importo dovuto 
nel 2018

maggiorazione del 
10%

importo da versare 
2020

Mandato data versamento

2.212,02€             221,20€                    

2.433,22€                         

139 24/06/2020

739.574,06

Disposizioni di contenimento versamento Mandato data versamento

7.913,87€                         
140 24/06/2020

PRIMA SEZIONE 

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato

 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A 

 D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

 L. n. 244/2007 modificata. L.  n. 122/2010

SECONDA SEZIONE 

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili:

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

 Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Totale

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore 
dell'immobile utilizzato)

Disposizione di contenimento

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e 
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)                                                                 
NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012

Art. 6 comma 14  (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 
giugno 

Totale

Disposizioni di contenimento
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Di seguito, la tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di spesa dovuti alla Spending Review, per le 
categorie interessate da tali provvedimenti. 
 
 
Differenza tra il Budget 2021 (non etero finanziato) delle voci b.6, b.7 e b.8, soggetto alle misure di contenimento 
(c.d. spending review), ed il valore medio del triennio 2016-2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

6) 82.984            82.984           109.465        109.465         26.481          26.481           

7) 1.625.155      1.970.015      344.861         

b) 1.189.220      1.544.637    355.417       

c) 136.295         242.741       106.446       

d) 299.640         182.637       117.002-       

8) 1.411.342      1.411.342      1.037.021    1.037.021      374.321-        374.321-         

TOTALE TOTALE MEDIA 3.119.481     TOTALE BDG 3.116.502     
 TOTALE 
DIFFERENZA 2.979-             

 Budget 2021 complessivo 
soggetto alle misure di 

contenimento 

 DIFFERENZA TRA BUDGET 2021 E 
VALORE MEDIO 2016 - 2018

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

per servizi

acquisizione di servizi

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

compensi ad organi di amministrazione e di controllo

per godimento di beni di terzi

 valore medio del triennio 2016 - 2018  
esposto come oneri figurativi per 

 compensi organi (come limitati da norma) 
ed al netto della quota RIPAM

VOCE CONTO ECONOMICO RICL. IV DIR. CEE
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C) Proventi e oneri finanziari 

 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

16) altri proventi finanziari -€                             -€                                   -€                          

17) interessi e altri oneri finanziari 150.000-€                    41.597-€                            108.403-€                 

150.000-€                   41.597-€                            108.403-€                
 

 

La consistente crescita del volume della produzione e il fisiologico sfasamento temporale tra il 
momento la spesa per il sostenimento dei costi legati alle attività produttive ed il rimborso da 
parte dei committenti comporterà, per l’esercizio 2021, il ricorso a linee di credito concesse dal 
sistema bancario. La probabile esposizione finanziaria alla fine del 2021 è stimabile in € 5.000.000, 
comportando un costo per oneri finanziari, commissioni e spese bancarie pari a € 150.000. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Tale voce, come già nel precedente esercizio, è pari a zero.  

 
E) Proventi e oneri straordinari 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 tale voce è stata soppressa e i valori 
riclassificati come previsto dalla stessa norma. 
 

F) Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 

Descrizione Budget 2021
Budget 2020 - revisione 

novembre 2020
Differenza

Imposte dell'esercizio, correnti, differite 

e anticipate
1.000.000€                600.000€                          400.000€                 

1.000.000€                600.000€                         400.000€                

 

Rappresenta la stima prudenziale per il prevedibile onere derivante dalle imposte (IRAP) 
dell’esercizio 2021. Tale imposta, come noto, è commisurata alle retribuzioni del personale 
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dipendente e dei collaboratori. La variazione registrata rispetto all’anno 2020 è tuttavia quasi 
interamente attribuibile agli effetti del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto rilancio) 
che ha previsto l’azzeramento del primo acconto 2020.  

 

 

II.V. Conclusioni 
 

Le previsioni per il prossimo esercizio sono tutte di segno positivo e permettono l’integrale 
copertura di tutti i costi di produzione. 

Il programma dell’Istituto è certamente ambizioso, ma la consapevolezza di poter rappresentare 
per le Amministrazioni pubbliche ed in particolare per il DFP un vero e proprio punto di 
riferimento nello sviluppo delle politiche pubbliche, rappresentano una sfida troppo ghiotta da 
non saper cogliere. Ciò ci obbliga a mettere in cantiere significative azioni di intervento, così come 
quelle rappresentate nel documento programmatorio, che ci permetteranno di farci trovare 
sempre pronti per venire incontro alle diverse esigenze della committenza. Ovviamente la 
significativa crescita risulta maggiormente amplificata, se la si raffronta all’attività portata avanti 
negli ultimi sei anni di commissariamento: difatti se lo stesso ha rappresentato da una parte una 
continua spada di Damocle, dall’altro, una volta che si è decisi finalmente di riportare in bonis 
l’Istituto, ha permesso, alla gran parte del personale, di maturare quella tigna tipica di chi, 
trovandosi a pochi centimetri dal baratro, ha saputo reagire con particolare veemenza e impulso 
per riportare l’Istituto ai fasti di un tempo passato e per poter nuovamente raggiungere vette 
significative. 

Al fine di garantire una più coerente organizzazione dell’Istituto che permetta di far fronte in 
modo più efficiente alle numerose attività che si prevede saranno affidate in numero sempre 
maggiore, si segnala la necessità che si dia completa attuazione al piano dei fabbisogni di 
personale già approvato da codesta Assemblea. 

Si sottopone, pertanto, una previsione di budget armonizzato ai sensi del decreto legislativo 31 
maggio 2011 n. 91, con un avanzo economico dell’esercizio di € 427.463. 
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II.VI. Tabella Budget 2021 

 
 

 

Parziali Totali Parziali Totali
A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) 17.401.049  17.400.611 

c)

c.1) contributi dallo Stato 17.401.049   17.400.611 

3) 29.104.699   29.104.699  53.500.000 53.500.000 

5) 256.881       685.000       

b) 256.881        685.000       

Totale valore della produzione (A) 46.762.629 71.585.611 

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 215.351        215.351       526.264       526.264       

7) 22.307.069  36.569.263 

b) 1.948.045     3.689.707   

c) 20.119.598   32.612.604 

d) 239.426        266.952       

8) 2.604.037     2.604.037    9.635.295   9.635.295   

9) 16.465.629  18.945.487 

a) 10.993.689   12.714.998 

b) 3.043.453     3.356.836   

c) 263.843        329.308       

d) 690.612        892.976       

e) 1.474.032     1.651.369   

10) 523.352       1.898.852   
a)          367.096     1.541.803 

b)          156.256        357.049 
12) 583.902        583.902       720.000       720.000       
13) 400.000        400.000       630.000       630.000       

14) 1.064.646    1.082.987   

a) 747.488        747.488       

b) 317.158        335.499       

Totale costi (B) 44.163.986 70.008.148 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 2.598.643    1.577.463   

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) -               -               

d)

17) 41.597-           41.597-          150.000-       150.000-       
a)

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis) 41.597-         150.000-      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.557.046    1.427.463   

F Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 600.000        600.000       1.000.000   1.000.000   

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.957.046    427.463      

ammortamento delle immobilizzazioni materiali
accantonamento per rischi
altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

oneri per provvedimenti di contenimento dell spesa pubblica

altri oneri diversi di gestione

altri proventi finanziari
proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli da imprese controllate, collegate e di quelle da 

interessi e altri oneri finanziari
interessi passivi

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

acquisizione di servizi

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

compensi ad organi di amministrazione e di controllo

per godimento di beni di terzi

per il personale

salari e stipendi

oneri sociali

trattamento di fine rapporto

trattamento di quiescienza e simili

altri costi

ammortamenti e svalutazioni

per servizi

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

 Budget 2020 - revisione 
novembre 2020 

 Budget 2021 

contributi in conto esercizio

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

altri ricavi e proventi

altri ricavi e proventi

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
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Allegato 1 - Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per 
missioni e programmi 

Il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, di seguito 
riportato, è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei 
documenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni (L. 196/2009, D.Lgs. 91/2011, Decreto MEF 
27 marzo 2013, art. 2, comma 4, circolare MEF - RFS n. 35/2013). 

 

 
 

 

 

Livello Descrizione codice economico  ENTRATE 2021

I Trasferimenti correnti 17.400.611                       
II Trasferimenti correnti 17.400.611                       
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 17.400.611                       
I Entrate da riduzione di attività finanziarie 43.546.595                       
II Riscossione crediti di breve termine 43.546.595                       
III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 43.546.595                       
I Accensione Prestiti 5.000.000                         
II Accensione prestiti a breve termine 5.000.000                         
III Finanziamenti a breve termine 5.000.000                         

TOTALE GENERALE ENTRATE 65.947.206                       

Livello Descrizione codice economico  USCITE 2021

I Spese correnti 64.104.783                       
II Redditi da lavoro dipendente 26.127.037                       
III Retribuzioni lorde 15.097.889                       
III Contributi sociali a carico dell'Ente 11.029.148                       
II Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.000.000                         
III Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.000.000                         
II Acquisto di beni e servizi 34.879.467                       
III Acquisto di beni non sanitari 3.487.947                         
III Acquisto di servizi non sanitari 31.391.520                       
II Trasferimenti correnti -                                      
III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -                                      
II Interessi passivi 1.350.000                         
III Interessi su finanziamenti a breve termine 150.000                             
III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 1.200.000                         
II Altre spese correnti 748.279                             
III Altre spese correnti n.a.c. - spending review 748.279                             
I Spese in conto capitale 6.200.304                         
II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.200.304                         
III Beni immateriali 2.397.270                         
III Beni materiali 3.803.034                         
I Rimborso prestiti -                                      
II Rimborso prestiti a breve termine -                                      
III Rimborso finanziamenti a breve termine -                                      
I TOTALE GENERALE USCITE 70.305.087                       
I SALDO ENTRATE - USCITE 4.357.880-                         
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Allegato 2 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in 
conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 

 
 

 

n.1 Capacità di realizzazione: si intende la misurazione della variazione tra due esercizi, della 
capacità di realizzazione delle attività, rispetto al budget disponibile.  

Si osservi che, in tal senso, per avanzamento dell'attività si rileva la valorizzazione dei costi (e dei 
ricavi), riferiti alle attività etero finanziate, nell'esercizio economico (anno solare).  

Tale capacità si ritiene positiva se l'indicatore è maggiore di zero. Si ottiene un risultato positivo se, 
nell'esercizio più recente, l'indicatore principale, evidenzia un valore più elevato di quello rilevato 
nell'esercizio precedente. Si rappresenta che nell’esercizio 2020 l’indicatore presenta un ampio  
superamento dell’obiettivo fissato per tale esercizio . 

n. 2 Capacità di spesa: tale indicatore mette a confronto la capacità percentuale di spendere la 
quota più alta possibile, degli impegni assunti. Sono messi a paragone la percentuale indicativa 
della capacità di spesa che si vuole raggiungere nell’esercizio di riferimento del budget, con quella 
risultante nell’esercizio precedente. L’obiettivo è quantificare in aumento tale saggio, ed è da 
conseguire tramite il miglioramento della capacità organizzativa interna nella generazione dei 
pagamenti (miglioramento di processo, da realizzarsi anche con l’adeguamento della piattaforma 
tecnologica in uso, ed efficientamento della gestione del cash flow). L’obiettivo di miglioramento è 
raggiunto se tale saggio è maggiore di uno. In tal modo, nell'esercizio più recente l'indicatore 
principale evidenzia un valore più elevato rispetto a quello rilevato nell'esercizio precedente. 

Si rappresenta che nell’esercizio 2020 l’indicatore, ha conseguito un ottimo risultato, presentando 
il superamento dell’obiettivo fissato per tale esercizio.  

n.
Ambito di intervento in cui 

conseguire il risultato 
logico/economico

Indicatore principale (rapporto matematico che esprime la 
base di calcolo del risultato)

Indicatore di risultato 
(formula espressa)

Obiettivo 
fissato Budget 

2020

Esercizi di 
riferimento 

(periodi 
contabili 

confrontati)

Valore 
indicatore 
principale 
Esercizio 

2019

Valore 
indicatore 
principale 
Esercizio 

2020

Risultato  
conseguito 

esercizio 
2020

Risultato  
atteso per 
l'esercizio 

2021

Strategia di 
riferimento

1 Capacità di realizzazione i 1 = Produzione/Budget disponibile (i1n - i1n-1) /  i1n-1 > - 0,19 2020-2019 1,21 1,00 -0,17 > - 0,17

Migliorare 
l'efficienza 
amministrativa

2 Capacità di spesa i2= Pagato/Impegnato i2n / i2n-1 > 0,71 2020-2019 0,70 0,85 1,22 > 0,85

Migliorare 
l'efficienza 
amministrativa

3
Regolarità e qualità della spesa 
relativa a progetti cofinanziati i3n=Rendicontato non Riconosciuto 

((Rendicontato al 31 
dicembre - Rendicontato 

Riconosciuto al 31 dicembre 
) /  Rendicontato al 31 

dicembre)) <=0,50% 2020-2019 0,56% 0,01% 0,01% <=0,50%

Migliorare 
l'efficienza 
amministrativa

4 Tempestività dei pagamenti
i4= (Importo delle fatture * (data pag. - data scad.)) / Somma 
degli importi pagati nel periodo i4n / i4n-1 < 0,79 2020-2019 42,76 31,23 0,73 < 0,73

Migliorare 
l'efficienza 
amministrativa

INDICATORI DI RISULTATO E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE - Allegato 2 al budget 2021

Fonte dei dati Area Amministrazione Finanza e Controllo

Strategia di riferimento Migliorare l'efficienza amministrativa
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n. 3 Regolarità e qualità della spesa relativa a progetti cofinanziati: misura la capacità del Formez 
di ridurre, progressivamente, gli importi rendicontati ma non riconosciuti dal Committente, a 
causa del non completo rispetto delle norme e regolamenti.  

Pertanto, se nell'esercizio, preso a riferimento, gli importi rendicontati e non riconosciuti, 
rapportati a quelli complessivamente rendicontati al termine dell’esercizio, evidenziano un 
aumento meno che proporzionale, al termine dell’esercizio successivo, l'obiettivo, della minor 
incidenza degli importi non riconosciuti rispetto a quelli complessivamente rendicontati, risulterà 
raggiunto ed avere un valore inferiore a 0,50% (valore target).  

Si rappresenta che nell’esercizio 2020, per tale indicatore, l’obiettivo fissato è stato ampiamente 
raggiunto . 

n. 4 Indicatore di tempestività dei pagamenti: ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è definito in 
termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Il calcolo di tale 
rapporto, che tiene conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento 
(anno solare o trimestre) e  si fonda sui seguenti elementi: 

 a numeratore: la somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente pagata, moltiplicata per la differenza, in giorni effettivi, tra la data 
di pagamento e la data di scadenza delle fatture; 

 a denominatore: la somma degli importi pagati nell’anno solare o nel trimestre di 
riferimento. 

Si rappresenta che nell’esercizio 2020 l’indicatore risulta ampiamente migliorato rispetto al 
risultato dell’esercizio 2019 grazie all’efficientamento della struttura.  
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Allegato 3 – Budget economico triennale (2021-2023) 
 

 
 

  

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
A VALORE DELLA PRODUZIONE

1) 17.400.611 17.400.611 17.400.611 

c)

c.1) contributi dallo Stato 17.400.611 17.400.611 17.400.611 

3) 53.500.000 53.500.000 60.789.056 60.789.056 69.646.867 69.646.867 

5) 685.000       885.000       885.000       

b) 685.000       885.000       885.000       

Totale valore della produzione (A) 71.585.611 79.074.667 87.932.478 

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6) 526.264       526.264       517.316       517.316       531.584       531.584       

7) 36.569.263 40.068.933 44.599.096 

b) 3.689.707   3.191.107   3.226.444   

c) 32.612.604 36.610.874 41.105.700 

d) 266.952       266.952       266.952       

8) 9.635.295   9.635.295   8.742.760   8.742.760   8.437.546   8.437.546   

9) 18.945.487 21.603.630 23.396.629 

a) 12.714.998 14.508.439 15.718.171 

b) 3.356.836   3.830.316   4.149.692   

c) 329.308       375.757       407.088       

d) 892.976       1.018.929   1.103.889   

e) 1.651.369   1.870.189   2.017.789   

10) 1.898.852   2.629.319   3.028.871   
a)     1.541.803     2.036.830     2.387.357 

b)        357.049        592.489        641.514 
12) 720.000       720.000       750.000       750.000       750.000       750.000       
13) 630.000       630.000       730.000       730.000       730.000       730.000       

14) 1.082.987   1.083.460   1.084.117   

a) 747.488       747.488       747.488       

b) 335.499       335.972       336.629       

Totale costi (B) 70.008.148 76.125.418 82.557.843 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.577.463   2.949.249   5.374.635   

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) -               -               -               -               -               -               

d)

17) 150.000-       150.000-       300.000-       300.000-       600.000-       600.000-       
a)

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+17 bis) 150.000-      300.000-      600.000-      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.427.463   2.649.249   4.774.635   

F
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 1.000.000   1.000.000   1.100.000   1.100.000   1.160.000   1.160.000   

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 427.463      1.549.249   3.614.635   

 Budget 2021  Budget 2022  Budget 2023

per il personale

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

contributi in conto esercizio

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

altri ricavi e proventi

altri ricavi e proventi

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

per servizi

acquisizione di servizi

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

compensi ad organi di amministrazione e di controllo

per godimento di beni di terzi

oneri per provvedimenti di contenimento dell spesa pubblica

salari e stipendi

oneri sociali

trattamento di fine rapporto

trattamento di quiescienza e simili

altri costi

ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

ammortamento delle immobilizzazioni materiali
accantonamento per rischi
altri accantonamenti

oneri diversi di gestione

altri oneri diversi di gestione

altri proventi finanziari
proventi diversi dai precedenti, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate, 

interessi e altri oneri finanziari
interessi passivi
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Allegato 4 – Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per 
missioni e programmi 2021-2023 

 

 
 

  

Livello Descrizione codice economico  ENTRATE 2021  ENTRATE 2022  ENTRATE 2023

I Trasferimenti correnti 17.400.611                       17.400.611                       17.400.611                       
II Trasferimenti correnti 17.400.611                       17.400.611                       17.400.611                       
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 17.400.611                       17.400.611                       17.400.611                       
I Entrate da riduzione di attività finanziarie 43.546.595                       52.114.325                       52.230.647                       
II Riscossione crediti di breve termine 43.546.595                       52.114.325                       52.230.647                       
III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 43.546.595                       52.114.325                       52.230.647                       
I Accensione Prestiti 5.000.000                         6.000.000                         9.000.000                         
II Accensione prestiti a breve termine 5.000.000                         6.000.000                         9.000.000                         
III Finanziamenti a breve termine 5.000.000                         6.000.000                         9.000.000                         

TOTALE GENERALE ENTRATE 65.947.206                       75.514.936                       78.631.258                       

Livello Descrizione codice economico  USCITE 2021  USCITE 2022  USCITE 2023

I Spese correnti 64.104.783                       72.079.152                       79.843.779                       
II Redditi da lavoro dipendente 26.127.037                       29.769.089                       32.656.635                       
III Retribuzioni lorde 15.097.889                       17.207.427                       18.789.798                       
III Contributi sociali a carico dell'Ente 11.029.148                       12.561.662                       13.866.837                       
II Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.000.000                         1.100.000                         1.160.000                         
III Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.000.000                         1.100.000                         1.160.000                         
II Acquisto di beni e servizi 34.879.467                       38.936.784                       43.518.865                       
III Acquisto di beni non sanitari 3.487.947                         3.893.678                         4.351.887                         
III Acquisto di servizi non sanitari 31.391.520                       35.043.106                       39.166.979                       
II Trasferimenti correnti -                                      -                                      -                                      
III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche -                                      -                                      -                                      
II Interessi passivi 1.350.000                         1.525.000                         1.760.000                         
III Interessi su finanziamenti a breve termine 150.000                             325.000                             560.000                             
III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 1.200.000                         1.200.000                         1.200.000                         
II Altre spese correnti 748.279                             748.279                             748.279                             
III Altre spese correnti n.a.c. - spending review 748.279                             748.279                             748.279                             
I Spese in conto capitale 6.200.304                         2.123.136                         1.631.600                         
II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.200.304                         2.123.136                         1.631.600                         
III Beni immateriali 2.397.270                         390.736                             429.900                             
III Beni materiali 3.803.034                         1.732.400                         1.201.700                         
I Rimborso prestiti -                                      -                                      -                                      
II Rimborso prestiti a breve termine -                                      -                                      -                                      
III Rimborso finanziamenti a breve termine -                                      -                                      -                                      
I TOTALE GENERALE USCITE 70.305.087                       74.202.288                       81.475.379                       
I SALDO ENTRATE - USCITE 4.357.880-                         1.312.648                         2.844.121-                         
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Allegato 5 – Budget degli investimenti 

 
  

B) IMMOBILIZZAZIONI Importo
I) IMMATERIALI

B.I.1 1) Costi di impianto e ampliamento -                        
B.I.2 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubbl. -                        
B.I.3 3) Diritti di Brevetto -                        
B.I.4 4) Concessioni ,licenze, marchi 3.754.234              
B.I.5 5) Avviamento -                        
B.I.6 6) Immobilizzazioni in corso -                        
B.I.7 7) Altre 48.800                   

TOT. IMM. IMMATERIALI 3.803.034              

II) MATERIALI
B.II.1 1) Terreni e Fabbricati -                        
B.II.2 2) Impianti e macchinario -                        
B.II.3 3) Attrezzature Industriali e commerciali 15.000                   
B.II.4 4) Altri Beni 2.382.270              
B.II.5 5) Immobilizzazioni in corso -                        

TOT. IMM. MATERIALI 2.397.270              

TOTALE IMMATERIALI E MATERIALI 6.200.304              
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Allegato 6 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti 
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