
FORMEZ PA  

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento 

delle P.A.  

Deliberazione n. 68  

Il Consiglio di 

Amministrazione   

(seduta del 14/03/2022)  

Punto 3 all’o.d.g.  

(Revisione del Budget di previsione 2022-2024) 

  

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, (“Riorganizzazione 

del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”) e s.m.i.;  

- VISTO l’art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 

luglio 2021 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di Formez 

PA ai sensi dell’art.12, comma 3, dello Statuto, per la durata di un 

quinquennio a decorrere dalla data di insediamento (6 agosto 2021);  

- VISTO il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

del 19 ottobre 2021 di integrazione della composizione del Consiglio di 

Amministrazione di Formez PA;   



- VISTO l’art. 16, comma 2, punto c) dello Statuto ai sensi del quale “Il 

Direttore Generale predispone gli schemi di bilancio di previsione e 

consuntivo”; 

- VISTO il successivo art. 5, comma 4, dello Statuto, il quale prevede che 

il Dipartimento della funzione pubblica renda parere preventivo 

vincolante in ordine al bilancio preventivo;  

- VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 

amministrazione di Formez PA approvato dall’Assemblea degli Associati 

nella seduta del 22 dicembre 2021; 

- VISTO, in particolare, l’art. 28 del sopra citato Regolamento, il quale 

prevede che il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’ipotesi 

di Bilancio di Previsione; 

- VISTE la deliberazione consiliare n. 52 del 16.11.2021 e la deliberazione 

assembleare n. 39 del 22.12.2021 recanti l’approvazione del Budget 

economico 2022-2024;  

- PRESO ATTO che, diversamente dalle aspettative e dalle rassicurazioni 

ricevute in merito, all’esito dell’approvazione definitiva della Legge di 

Bilancio 2021 il contributo aggiuntivo in favore di Formez PA, pari a 4 

milioni di euro annui per il 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, non è stato 

assegnato all’Istituto; 

- TENUTO CONTO altresì dell’incremento straordinario delle previsioni 

di produzione fatte dagli uffici competenti, che sono passate da 92,5 

milioni di euro a 105,1 milioni di euro 



- CONSIDERATO CHE l’incremento della produzione stimata negli 

esercizi 2022-2024, ha comportato anche un necessario incremento dei 

costi del personale, in coerenza con quanto previsto nella revisione del 

Piano dei Fabbisogni del personale per il medesimo periodo, agli atti della 

odierna seduta, ed in riferimento alle altre grandezze economiche 

contenute nel Budget Economico 2022-2024, approvato dall’Assemblea 

degli Associati il 22 dicembre 2021; 

- PRESO ATTO  della necessità di riformulare anche gli allegati al budget 

che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 

2013, risulta comprensivo dei seguenti documenti:  

a) la relazione illustrativa; 

b) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per 

missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3; 

c) 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; 

d) il prospetto di budget economico triennale; 

e) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva, per il triennio 2022- 

2024 articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3; 

f) il budget degli investimenti.; 

- PRESO ATTO che risulta salvaguardato l’equilibrio di bilancio; 

- CONSIDERATO che la Deliberazione n. 66 del Consiglio di 

Amministrazione del 24/02/2022, punto 6 all’o.d.g. “Macrostruttura 



organizzativa” comporta effetti economici con relativo impatto sul 

Bilancio di previsione 2022-2024; 

- VISTA la Determina della Direttrice Generale, n. 1 del 01/03/2022 avente 

ad oggetto “Adeguamenti organizzativi conseguenti l’approvazione della 

nuova Macrostruttura organizzativa di Formez PA nella delibera 

consiliare n. 66 del 24/02/2022”; 

- TENUTO CONTO di quanto rappresentato durante le discussioni del 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 gennaio 2022 e del 24 

febbraio 2022 

- ESAMINATA la documentazione pervenuta e allegata al presente atto di 

cui è parte integrante e sostanziale; 

- VISTO l’esito della discussione;  

  

DELIBERA  

di approvare la revisione del Budget 2022-2024 agli atti della seduta. 

Il documento sarà trasmesso dal Presidente al Collegio dei Revisori; sarà, 

altresì, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati nella 

prossima seduta, previo parere preventivo vincolante del Dipartimento 

della funzione pubblica. 

  

 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente    
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