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I. Premessa 

Il budget economico che si viene a presentare è un budget annuale che 
riguarda il solo esercizio 2017. Il budget pluriennale, dovendo rispecchiare le 
strategie delineate nei documenti di programmazione triennale approvati 
dagli organi di vertice di Formez PA è ad ora sospeso in costanza di gestione 
commissariale. Al riguardo, l’Assemblea del 22 maggio 2015 ha, infatti, 
stabilito che la contingente situazione normativa in cui opera Formez PA non 
consente di elaborare l’aggiornamento del Piano triennale, pur essendo 
questo previsto dal combinato disposto dell’art. 4, c. 1, d.lgs. 6/2010 e 
dell’art. 20 dello Statuto, né il Piano annuale di cui al successivo art. 21. 
L’ordinaria programmazione delle attività è da ritenersi “assorbita” 
nell’attività di pianificazione “straordinaria”, rimessa al Commissario 
straordinario dalla legge e dalla volontà assembleare.  

La fase di commissariamento, iniziata con provvedimento normativo a luglio 
del 2014, ha coinciso con un momento di profonda riflessione riguardo al 
futuro dell’Istituto. In tale contesto, il Commissario portava a conoscenza 
dell’Assemblea degli associati (in data 19 febbraio 2015) le difficoltà 
oggettive che impedivano (e impediscono tuttora) di effettuare una 
programmazione che vada oltre l'esercizio in corso (all’epoca 2015). Lo 
stesso Commissario, nel documento "Scenari previsionali per gli esercizi 2015-
2016-2017-2018”, metteva in evidenza tali criticità e rappresentava, a 
condizioni date, le difficoltà a chiudere gli esercizi in questione con un 
sostanziale equilibrio. 

Nel corso dell’Assemblea si è proceduto ad un cambio nella guida della 
gestione commissariale, con la sostituzione dell’Avv. Harald Bonura, 
dimissionario, cui va il ringraziamento sincero e motivato di tutti coloro che 
operano nel Formez e con il Formez, con la dott.ssa Marta Leonori, che si è 
insediata nel ruolo di Commissario Straordinario a decorrere dal 27 ottobre 
2016, giusta delibera commissariale n. 35 del 26 ottobre 2016. 
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Con riferimento allo stato di avanzamento del bilancio 2016, considerata la 
prossimità con l’ultima deliberazione assembleare dello scorso 11 ottobre in 
cui si è approvata la previsione economica per l’esercizio 2016, si è 
unicamente proceduto a valutare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto 
approvato in quest’ultima Assemblea degli Associati non ritenendo 
necessario dover procedere ad aggiornarne i risultati. 

Per comodità di lettura si ritiene doveroso riportare di seguito una tabella 
riepilogativa delle previsioni economiche al 31 dicembre 2016, così come 
approvate dall’Assemblea degli associati dello scorso 11 ottobre: 

Previsioni Economiche al 31 dicembre 2016  importi 

Valore della produzione                          41.702.151  

Costi della produzione                          40.049.915  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE                            1.652.236  

Proventi ed oneri finanziari  ‐                            384.632  

Partite straordinarie                               325.537  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                            1.593.141  

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                            1.200.000  

AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                               393.141  

 

L’avanzo economico ad oggi previsto alla data del 31 dicembre 2016, pari a 
€ 0,39 mln, è da ritenersi soddisfacente considerata la significativa 
contrazione della produzione realizzata, rispetto alle previsioni di budget 2016 
(a fronte di 30 mln di ricavi stimati se ne stimano realizzati 23 mln con una 
riduzione pari a 7 mln.). Per l’esercizio in corso si conferma, quindi, il 
sostanziale equilibrio economico della gestione. 

In sintesi, le previsioni economiche per l’esercizio 2016 evidenziano che: 

 

 

 



BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2017  

3 

 

 � l’avanzo d’esercizio risulta incrementato rispetto alle previsioni di 
budget, nonostante una contrazione dei ricavi (più 0,7 mln.);  

 � prosegue la massimizzazione dell’impiego delle risorse interne, 
con un’ulteriore riduzione del già abbattuto costo del personale a 
tempo determinato (a fronte di 19,6 mln di costi complessivi per il 
personale se ne stimano sostenuti 19,45 mln con una riduzione pari a 
0,15 mln.).  ; 

 � al calare della produzione su commessa corrisponde un 
sostanziale abbattimento dei costi esterni(a fronte di 20 mln di costi 
esterni se ne stimano sostenuti 15,7 mln con una riduzione pari a 4,3 
mln.); 

 � continua il risparmio a valere sulla spesa per Organi Sociali; 

 � nel descritto quadro di interventi normativi, e in costanza di 
gestione commissariale, si evita l’avvio di progetti non eterofinanziati; 

 � appare sostanzialmente conseguito l’obiettivo commissariale di 
accompagnare la riduzione del taglio del contributo con un analogo 
taglio “reale” dei costi di struttura con un abbattimento ulteriore di 0,16 
mln.; 

 � è stata rafforzata l’attività di gestione delle risorse finanziarie 
esterne, con un abbattimento della relativa previsione di spesa pari a 
circa il 60%. 
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II. Il Budget 2017 
 

II.I. Il budget armonizzato 

Con l’esercizio 2017, per la prima volta si procede a sottoporre all’Assemblea 
degli Associati un budget redatto recependo le indicazioni contenute nella 
norma di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. 

Infatti, al fine di armonizzare i vari sistemi contabili delle Amministrazioni 
pubbliche, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 12 aprile 
2013 (G.U. serie Generale n. 86) il Decreto Ministeriale del 27 marzo del 2013 
contenente le modalità e i criteri per la redazione del budget economico. 
Secondo il Decreto, le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità 
civilistica devono conformarsi a tali prescrizioni a decorrere dal budget 
economico dell'anno 2014. 

La norma 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 della 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 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. 
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Con riferimento all’allegato relativo al “Prospetto delle previsioni di spesa 
complessiva articolato per missioni e programmi”, si è inteso compilarlo pur 
ritenendo che Formez PA, non essendo tenuto alla rilevazione SIOPE, ai sensi 
dell’art. 9 c.3 del Decreto MEF del 27 marzo 2013, non ne sia strettamente 
obbligato. Pertanto, al presente documento sono allegati, oltre al suddetto 
prospetto, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e la relazione 
del collegio dei revisori dei conti. 

Formez PA, pertanto, presenta un budget armonizzato in quanto l’ente è 
inserito nell'elenco ISTAT di cui alla legge 196 del 2009. Nel rispetto della 
norma, Formez PA ha provveduto quindi a richiedere all’amministrazione 
vigilante l’individuazione delle missioni e dei programmi e ha sottoposto alla 
stessa amministrazione un set di indicatori di efficienza, di realizzazione e di 
risultato da utilizzare al fine di poter predisporre gli allegati previsti. Tali 
indicatori sono stati autorizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Formez PA ha, quindi, elaborato il budget economico annuale e i relativi 
allegati secondo le indicazioni previste e secondo lo schema grafico 
elaborato dal Ministero dell’Economia, come da allegato 1 previsto all’art. 2 
comma 3 del D.M. del 27 marzo 2013. 

Il budget di esercizio è stato redatto con il puntuale supporto di tutti gli Uffici 
del Formez, fra cui si evidenzia il contributo assicurato dall’ufficio Controllo di 
Gestione, con particolare riferimento alla variazione dei lavori in corso su 
ordinazione, dall’ufficio Contabilità e Bilancio, con la collaborazione 
dell’ufficio Risorse Umane e delle Aree di produzione e con il controllo, la 
validazione e la redazione definitiva del Dirigente dell’Area Operativa. 

Il documento di budget rileva il volume di produzione che si prevede di 
conseguire e i relativi costi di produzione 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’avviamento di 
nuove attività.  

Per quanto attiene alle attività, si confida che il 2017 sia l’anno della 
definitiva accelerazione della nuova programmazione sostenuta dai Fondi 
SIE 2014-2020 per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 
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In attesa di una definitiva revisione della mission dell’Ente (l’Assemblea del 14 
novembre 2014 ha approvato il Piano di prosecuzione delle attività di Formez 
PA per “rigenerazione”, stabilendo, in tal modo, di non procedere allo 
scioglimento dell’Ente), per il 2017 si sono comunque, prudenzialmente, prese 
in considerazione solo le attività istituzionali consolidate e quelle già in 
portafoglio o in via di stipula sicura, peraltro computandole per ratei mensili 
ridotti. Le attività istituzionali considerate sono relative alla prosecuzione delle 
iniziative di sostegno alle politiche in corso, ovvero nell’affiancamento del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, nel processo di revisione delle Province 
e della mobilità del relativo personale e dell’implementazione della Riforma 
Madia presso le varie amministrazioni. 

Si è preferito non enfatizzare in alcun modo le aspettative rispetto alla nuova 
Programmazione comunitaria, nonostante il ruolo centrale e strategico 
affidato al Dipartimento della Funzione Pubblica, nostro Dipartimento 
vigilante, per non aumentare eccessivamente i ricavi, pur potendolo 
motivatamente prevedere. 

Si ritiene che lo sviluppo delle attività proseguirà attraverso l’esecuzione di 
progetti eterofinanziati, prevalentemente con fondi comunitari, nel rispetto di 
quanto contenuto nel Piano deliberato dall’Assemblea del novembre 2014 
che indicava i seguenti contenuti: 

A. supporto nell’attuazione delle riforme, avendo cura di 
accompagnare le amministrazioni al recepimento delle novità 
introdotte con la c.d. “riforma Madia”; 

B. promozione dell’innovazione; 

C. rafforzamento della capacita ̀ amministrativa. 

La Legge di Stabilità per il 2016, al comma 381 dell’art. 2 – ha inoltre stabilito 
che “nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione 
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio 
direttivo di cui al comma 1, lettera a), l'Associazione Formez PA, di cui al 
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016, obiettivi 
di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario 
straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una 
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riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al venti per cento di 
quelle sostenute nell'esercizio 2015…”. 

Per l’esercizio 2017, si è tenuto conto, che, per il Formez, è alimentato il solo 
capitolo di entrata del MEF numero 5200, diversamente dal 2016 durante il 
quale i capitoli di spesa di riferimento erano costituiti dal 5200 e dal 5201. 

Come ad oggi previsto nell’Atto Senato n.2611, si è stimato, per il 2017, un 
contributo pubblico di €. 17.600.000,00, comprendente una riduzione di 
importo pari a €. 291.415,00, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, 
e relativo ai cosiddetti “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad 
attività formativa e ad altre attività trasversali per le pubbliche 
amministrazioni”.  

Si evidenziano di seguito, i valori riferiti alle annualità dal 2016 al 2019: 

  

2016 2017 2018 2019

Progetto legge di bilancio a 
legislazione vigente 17.905.098,00€     17.891.415,00€     17.847.005,00€     17.891.415,00€     

di cui per spese di natura 
obbligatoria e quota associativa

15.100.000,00€     15.100.000,00€      15.100.000,00€      15.100.000,00€      

di cui per esigenze di funzionamento 
("Serv izi generali delle strutture 
pubbliche preposte…")

2.805.098,00€       2.791.415,00€        2.747.005,00€        2.791.415,00€        

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…"

152.109,00-€          291.415,00-€          310.394,00-€          315.430,00-€          

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

17.752.989,00€     17.600.000,00€     17.536.611,00€     17.575.985,00€     

 

Ciò permette di sottoporre all’attenzione degli Associati l’approvazione di un 
budget, per l’esercizio 2017, che prevede un avanzo economico d’esercizio 
pari ad € 302.489,00, espressione, peraltro, di alcune scelte cautelari nella 
valutazione dei ricavi e con contestuali voci di contenimento della spesa. 
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Inoltre, nell’esercizio troveranno realizzazione e produrranno effetti, in 
maniera continuativa, le politiche di ristrutturazione dell’organizzazione, della 
struttura, delle procedure e delle finalità di Formez PA avviate dalla gestione 
commissariale in conformità agli indirizzi fissati dall’Assemblea. Onde 
permettere il più celere ed efficace raggiungimento di tali obiettivi si darà 
corso tempestivamente ad ogni investimento necessario in termini 
tecnologici il cui impegno è stimato partitamente nella voce servizi ed in 
quella ammortamenti. 

La costruzione del budget 2017 è stata impostata sulla base dei seguenti 
assunti: 

1. La produzione realizzabile nel 2017, definita dall’Ufficio Controllo 
di Gestione, 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 è stato valorizzato tenendo conto della 
riduzione del numero di risorse a tempo indeterminato (sei unità che 
usufruiranno del trattamento di quiescenza) e dell’incremento delle 
risorse a tempo determinato, che si prevede saranno impegnate 
nell’esercizio 2017 per lo svolgimento di attività eterofinanziate;  

4. Gli interessi passivi per l’uso di risorse finanziarie, garantite da 
primari istituti di credito per far fronte alle esigenze progettuali, sono 
calcolati stimando un indebitamento medio di 11,4 ml al tasso del 3,5%; 

5. I saldi contabili riferiti ai costi di produzione, sono stati oggetto di 
analisi anche verificandone la coerenza rispetto ai limiti di spesa imposti 
dal Legislatore, in tema di spending review; 

6. Ciascun conto è stato anche dettagliato in modo da 
permettere l’analisi separata dei costi eterofinanziati (trasformabili in 
ricavo) da quelli non eterofinanziati (in parte coperti dal contributo di 
legge). Ciò è utile anche al fine dell’individuazione dell’impiego del 
contributo di legge. 
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La modalità di costruzione indicata ha permesso la dovuta armonizzazione 
del budget (costruito a partire dallo schema di Conto Economico previsto 
dal Codice Civile).  

Va infine rilevato che il Bilancio di esercizio 2015 di Formez PA, approvato il 29 
aprile 2016, è stato trasmesso per tempo al Dipartimento della RGS come 
previsto dall’art.1, comma 42, della legge n.549 del 1995 e dall’art.21, 
comma 18, della legge n.196 del 2009, essendosi altresì provveduto 
all’inserimento dei dati sul portale SICE della Corte dei conti. 

 

II.II. Il Contributo di legge e il suo effetto fra e nei ricavi 

L’attività prevalente di Formez PA, come già indicato, è espressione di 
convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche – 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.  

Il contributo pubblico si compone di due parti: i capitoli di spesa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui si riferisce, sono il 413 ed il 421 del CR 
6 “Funzione Pubblica” che nel 2017 sono alimentati da un solo capitolo di 
entrata del Ministero dell’Economia, il 5200 (nel 2016 erano alimentati anche 
dal capitolo 5201). Una parte del contributo è destinata alle esigenze di 
spesa di natura obbligatoria e alla quota di associazione, dell’ammontare di 
€ 15.100.000,00, a valere sul capitolo del Bilancio dello Stato 421, per la 
copertura di parte dei costi incomprimibili relativi al personale in organico; 
un’altra parte è destinata per le esigenze di funzionamento, del valore di € 
2.500.000,00, a valere sul capitolo 413 del Bilancio dello Stato. 

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 (nel 2011 per euro 689,5 mila; nel 2012 per circa 500 mila; 
nel 2013 per circa 755 mila; nel 2014 per circa 1 milione 195mila; nel 2015 per 
circa 468 mila; nel 2016 per oltre 152 mila euro). Nel 2017, è stimata una 
riduzione per circa 291 mila euro. In considerazione di ciò, è stato 
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rappresentato alla gestione commissariale che, durante la precedente 
gestione ordinaria, gli organi sociali, come dichiarato da ultimo nella riunione 
del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2014, hanno ritenuto che tali 
tagli avessero valore anche sugli obblighi di riversamento dovuti a titolo di 
spending review e che, comunque, tali eventuali debiti erano 
prudenzialmente accantonati in bilancio in poste generiche ampiamente 
capienti che sono poi state puntualizzate nel bilancio di esercizio del 2015.  

La gestione commissariale ha posto una particolare attenzione alla corretta 
e integrale applicazione delle norme pubblicistiche di riduzione e 
contenimento della spesa (c.d. spending review), cui, negli anni recenti, 
sono stati sottoposti anche gli enti di diritto privato, come Formez PA. 
 
Si è pervenuti a un’analitica mappatura circa la corretta applicazione, in tutti 
gli esercizi precedenti, della relativa disciplina (la relazione finale è stata 
sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli Associati del 22.12.2015), 
consentendo, altresì, l’individuazione delle somme medio tempore maturate 
ai fini degli obblighi di riversamento al bilancio dello Stato. 
 
Sono, poi, stati effettuati i riversamenti relativi alle annualità 2014, 2015 e per il 
2016, secondo le tempistiche previste dalla legge.  
Per le annualità precedenti, si procederà ai riversamenti non appena 
saranno risolti alcuni chiarimenti richiesti al Dipartimento vigilante. In ogni 
caso, le relative somme sono state puntualmente e prudenzialmente 
identificate e appostate in apposito fondo di bilancio. 
 
Le attività in questa materia sono state costantemente segnalate al 
magistrato di sorveglianza della Corte dei conti e al Collegio dei Revisori.  
 

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 è realizzata con finanziamenti 
europei (fondi SIE) sulla base di convenzioni che prevedono la 



BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2017  

11 

 

rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per tali ragioni, ogni unità di 
spesa effettuata è rimborsata solo se adeguatamente documentata.  

Per ogni progetto, i ricavi che derivano dalla sua realizzazione devono 
necessariamente essere uguali ai costi sostenuti e documentati. Ne deriva 
che, in sintesi, il volume della produzione del Formez PA è parametrato al 
volume dei costi di produzione sostenuti per realizzarla. In ragione di ciò, 
variazioni in aumento del volume di produzione implicano, ovviamente, 
incrementi dello stesso ammontare del volume dei costi di produzione. Stante 
la rigidità della relazione fra volumi della produzione e costi e data la 
composizione quali-quantitativa del personale interno, in particolare delle 
competenze disponibili, incrementare significativamente i costi di produzione 
vuol dire, prevalentemente, incrementare i costi di personale impiegato sulle 
attività per il periodo delle stesse, reclutato o con contratti a tempo 
determinato o con contratti di collaborazione secondo le procedure vigenti 
e approvate dal DFP.  

Al crescere della produzione si registrano, naturalmente, anche aumenti di 
costi indiretti e generali connessi alla variazione di risorse, soprattutto di quelle 
a tempo determinato, che, con l’utilizzo delle strutture, genera una 
domanda aggiuntiva di servizi interni (spese telefoniche e telematiche, 
strumentazioni tecnologiche, facchinaggio, ecc.) e di materiali di consumo.  

Le norme prodotte negli ultimi anni in materia di contenimento della spesa 
pubblica, possono risultare d’ostacolo all’attività ordinaria del Formez che, 
necessariamente, richiede che al crescere dei ricavi crescano 
proporzionalmente i costi, sia interni sia esterni. La normativa in materia di 
spending, infatti, non prende in adeguata considerazione tale fisiologico 
incremento dei costi e spese generali, fornendo, invece, indirizzi che vanno 
nella direzione opposta, stabilendo limiti di spesa parametrati ai costi rilevati 
in esercizi antecedenti, pertanto indipendenti dal volume di produzione 
realizzato che è variabile di anno in anno. 

Essendo difficile, se non tecnicamente impossibile, realizzare volumi di 
produzione crescente in presenza di obblighi di riduzione lineare dei costi di 
produzione, ne consegue che si rende necessario trovare una condizione di 
equilibrio in cui venga esplicitato l’utilizzo del contributo, in modo da 
individuare cosa sia interessato dalle norme della spending e cosa rimanga 
fuori dal campo di applicazione di tali norme perché, come più volte chiarito 
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dalla Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, finanziato con 
fondi diversi dal contributo di legge (c.d. eterofinanziato).  

L’esplicitazione delle tipologie di costo coperte dal contributo di legge risulta 
doverosa al fine di rendicontare l’impiego delle somme ed è un valido 
strumento, oltre che di accountability e trasparenza, anche ai fini di una 
possibile individuazione residuale di ciò che non è interessato dalle norme di 
spending. 

Nel caso del Formez PA, il contributo pubblico, come sopra esposto, è 
composto da:  

‐ lo stanziamento per costi incomprimibili, di cui al capitolo ex 421 del 
Bilancio dello Stato, che è pari ad €. 15.100.000,00 e che copre solo 
parzialmente il costo del personale in organico (stimato, per il 2017, in 
circa €. 19.000.000,00);  

‐ lo stanziamento per contributo alle spese di funzionamento e struttura 
di cui al capitolo 413 del bilancio dello Stato, che è pari a circa €. 
2.500.000,00 ed è utilizzato per la copertura di: residui affitti sedi e 
leasing, organi sociali e di vigilanza, auto di servizio, oneri finanziari, la 
premialità del personale (dirigente e dipendente) che non concorre 
all’individuazione dei parametri di costo/giornata utilizzati per la 
rendicontazione dei costi diretti sui progetti, gestione del contenzioso 
con il personale dipendente e coperture a tutela di eventuali 
scostamenti fra il rendicontato ed il riconosciuto. Gli oneri finanziari, 
che corrispondono agli interessi dovuti alle banche per le anticipazioni 
finanziarie, sono ascritti a tale titolo in quanto necessari per reperire le 
risorse destinate a permettere l’esecuzione dei progetti eterofinanziati, 
anticipandone i costi e ottenendone successivamente il rimborso per 
stati di avanzamento, conseguenti al riconoscimento della regolarità di 
tutte le attività realizzate e le spese compiute. Da ciò si evince 
chiaramente che una parte consistente dei costi di funzionamento, 
che rappresenta la parte variabile di tali tipologie di costi presenti nel 
Bilancio di Formez PA, deve necessariamente poter essere finanziata 
direttamente a valere sui progetti, attraverso la loro rendicontazione.  
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II.III. I Ricavi 

La disponibilità complessiva di budget al 1° gennaio 2017 è stimata in circa 
45,7 mln euro e si riferisce, oltre all’ammontare del contributo pari a € 
17.600.000,00, e degli altri ricavi e proventi per circa €1.100.000,00, per circa 
23,0 mln euro ad attività in corso di realizzazione e per circa 4,0 mln euro a 
nuove commesse in fase di avanzata acquisizione.  

Non è stato effettuato alcun appostamento per le nuove commesse che si 
ritiene possano essere acquisite durante l’esercizio 2017.  

Si è deciso inoltre di effettuare una stima prudente, che tiene conto di 
possibili rallentamenti della produzione (per fatti imprevisti o riarticolazioni 
degli schemi convenzionali), come preventivabili sulla base dei dati “storici” 
relativi agli ultimi esercizi durante i quali è emersa, con maggior evidenza, 
l’incidenza dei tempi di registrazione degli atti convenzionali presso gli organi 
di controllo deputati.  

La distribuzione temporale di tali risorse – che tiene conto dei tempi di 
realizzazione delle attività imposti dagli obblighi convenzionali contratti con i 
committenti – è rispettoso di quanto stimato per il 2016. Le attività poste in 
essere ai fini della definizione del preconsuntivo sono, infatti, propedeutiche 
alla determinazione del budget di esercizio. 

 

A) Valore della produzione 

 

Budget 2016
Previsioni Economiche al

31/ 12/ 2016
Budget 2017

47.985.098,00 €                            41.702.151,00 €                            45.702.031,00 €                            

 

Il valore della produzione per il 2017 registra un incremento rispetto al risultato 
stimato per l’esercizio 2016 dovuto all’avvio posticipato dei progetti legati 
alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020. 
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Descrizione Budget 2016
Previsioni Economiche al 

31/ 12/ 2016
Budget 2017

1) c.1 contributi dallo Stato 17.905.098 €            17.752.989 €                    17.600.000 €            

3) Variazione su lavori in corso su 
ordinazione 30.000.000 €            23.000.000 €                    27.000.000 €            

5) altri ricavi e proventi 80.000 €                  949.162 €                         1.102.031 €              

47.985.098 €            41.702.151 €                    45.702.031 €            

 

La variazione in aumento dei ricavi per commesse in corso su ordinazione, 
pari a 4 milioni di euro, risulta essere consistente, rispetto al precedente 
esercizio, in ragione dell’avvio posticipato dei progetti della nuova 
programmazione comunitaria. Il valore per gli altri ricavi e proventi risulta 
sostanzialmente in linea.  

I ricavi sono prevalentemente conseguiti per attività svolte nell’ambito dei 
paesi dell’area Euro, fatta eccezione per commesse di importi sempre più 
esigui e ad esaurimento relative a progetti extra-UE.  

 

3) 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 31 dicembre dell’esercizio precedente e al 1° gennaio 
dell’esercizio di riferimento. 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 23,0 milioni di 
euro. 
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2) Progetti da acquisire, a loro volta distinti in: 

2.1) Progetti in fase di acquisizione cioè alla firma o stipulandi, la cui 
realizzazione è prevista nell’esercizio di riferimento per circa 1 milione di 
euro. 

 

2.2) Progetti in fase di revisione o istruttoria interna molto avanzata (per 
i quali è stato individuato il Responsabile progetto, nonché redatta la 
scheda progetto e gli allegati previsti dalla procedura interna) e per i 
quali si è già avuto uno scambio di bozze delle convenzioni con i 
committenti. Tale valore è pari a circa 2 milioni di euro. 

 

2.3) Progetti con richieste di attivazione di istruttoria interna per i quali 
sono in corso le richieste di formalizzazione di proposte progettuali per 
un valore di circa 1 milione di euro. 

 

Si evidenzia che, la valorizzazione delle attività progettuali che 
contribuiscono a determinare il risultato dell’esercizio 2017 è frutto di scelte 
ponderate. Si sviluppano in base alle diverse tipologie di progetto suesposte 
considerando ratei verificati, sempre espressione di scelte oculate delle 
risorse interne all’Istituto e dei modi e tempi di realizzazione delle attività 
progettuali. 

 

Sulla base del consolidato, delle procedure interne espressione della ferma 
volontà della gestione commissariale prima e del management poi, nonché 
degli obblighi assunti per via convenzionale, la percentuale di costi interni 
“ribaltabili” sulle convenzioni si colloca oltre il 30%. 
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Il grafico che segue evidenzia il valore delle convenzioni stipulate fino ad 
oggi nel 2016, distribuite per mese di stipula. 

  

Nel seguente istogramma è rappresentato il confronto, per anno di stipula, 
delle commesse acquisite nel periodo 2000-2016.1 

 

                                             
1 Per il 2016 il dato è riferito alle Convenzioni stipulate nel periodo gennaio-novembre. 
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Nel grafico che segue sono rappresentate le attività progettuali, per valore 
dell’importo nell’esercizio 2017, relative a convenzioni in fase di avvio 
(convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano e con il Dipartimento 
della Funzione Pubblica), una di imminente stipula con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e in fase avanzata di istruttoria interna, propedeutica alla 
stipula.  

Convenzioni in fase di avvio, di prossima stipula e in fase avanzata di istruttoria - Ripartizione percentuale degli 
importi previsti per tipologia del Committente - Budget 2017 

 

 

Le attività progettuali per le quali sono pervenute richieste di attivazione di 
istruttoria interna e per le quali è in corso la formalizzazione della nomina del 
Responsabile interno, sono rappresentate come segue.  

La ripartizione fa riferimento al valore dell’importo stimato per l’esercizio 2017. 
Sono previste, in particolare, attività di supporto tecnico alle regioni Abruzzo, 
Campania e Regione Siciliana, nonché la realizzazione di attività di 
reclutamento e selezione per Regione Puglia, Enti locali e Inail. 
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Attività progettuali per le quali sono pervenute richieste di attivazione - Ripartizione percentuale degli importi stimati 
per tipologia del  Committente - Budget 2017 

 

 

I progetti previsti nel piano di attività per il 2017, hanno come riferimento le 
linee di intervento indicate nel piano presentato dal Commissario 
Straordinario all’Assemblea degli associati a novembre 2014: 

‐ linea di intervento 1 - Supporto all’attuazione delle riforme  
‐ linea di intervento 2 - Promozione dell’innovazione 
‐ linea di intervento 3 - Rafforzamento della capacità amministrativa 

 
I progetti previsti per il 2017 sono 74 2 . Il grafico che segue riporta la 
distribuzione dei progetti per linee di intervento: 

 

 

                                             

2 I 74 progetti non corrispondono ad altrettante convenzioni: in alcuni casi 
un’unica convenzione è stata suddivisa in differenti iniziative progettuali. 



BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2017  

19 

 

 

 

 

In particolare, dei 27 progetti che fanno riferimento alla linea d’intervento 1 – 
Supporto all’attuazione delle riforme, 15 sono in corso, 3 in fase di avvio e 9 
sono in fase di istruttoria preliminare. 

Gli 11 progetti, le cui attività rientrano nella Linea d’intervento 2 - Promozione 
dell’innovazione, sono tutti in fase di realizzazione. 

Infine, dei 36 progetti afferenti alla Linea d’intervento 3 – Rafforzamento della 
capacità amministrativa, 20 sono in corso, 5 in fase di avvio e 11 in fase di 
istruttoria preliminare. 

I progetti della Linea 1 hanno come focus nel loro complesso il supporto 
all’attuazione delle riforme e i processi di riorganizzazione e di gestione delle 
PP.AA Centrali, regionali e locali. 

In questo contesto sono valorizzate:  

‐ le procedure concorsuali che Formez PA realizza prevalentemente a 
supporto della commissione interministeriale RIPAM (si cita, tra gli altri, il 
concorso per 500 posizioni al MIBACT); 

‐ la collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
gestione di mobilità attraverso il portale www.mobilità.gov.it; 
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‐ il supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle 
amministrazioni regionali e locali per l’implementazione dell’Agenda 
per la semplificazione; 

‐ la collaborazione con le amministrazioni regionali della Campania, 
della Calabria e della Sardegna nei processi di riassetto organizzativo, 
nella ridefinizione dei sistemi di misurazione della performance e di 
controllo di gestione, nello sviluppo delle competenze; 

‐ l’attività in materia di prevenzione della corruzione e alla trasparenza  
(attività di formazione, analisi del rischio etico, aggiornamento del 
piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza). 

I progetti della Linea 2 hanno come focus la promozione dell’innovazione. 

In questo contesto si collocano interventi a supporto dell’Agenda Digitale 
(ad esempio il progetto “Implementazione e gestione dell’assistenza 
all’utenza per la piattaforma ITALIA LOGIN”), per la diffusione di servizi online, 
per lo sviluppo degli open data e, in generale tutti i progetti che sono 
focalizzati sull’utilizzo delle ICT per il miglioramento delle performance della 
PA. 

I progetti della Linea 3 riguardano il tema del rafforzamento della capacità 
amministrativa, con particolare riferimento alla gestione dei Fondi SIE. 

In particolare Formez PA:  

‐ coadiuva il Dipartimento della Funzione Pubblica nel coordinamento e 
nell’integrazione degli interventi di rafforzamento della capacità 
amministrativa gestiti a livello locale e nei PON settoriali (progetto 
SINERGIE); 

‐ fornisce supporto tecnico alle amministrazioni centrali e regionali (in 
primo luogo alle Autorità di Gestione) per la programmazione/chiusura 
di programmi finanziati con fondi SIE e con fondi nazionali (PAR-FSC, 
PAC, POC, ecc.); 

‐ sviluppa azioni di capacità istituzionale a favore di amministrazioni e 
enti destinatari di interventi dei PO FSE su specifiche linee di policy 
(sviluppo rurale, garanzia giovani, energia, turismo, formazione 
professionale); 

‐ collabora all’attuazione della Strategia per le aree interne per quanto 
attiene la promozione della gestione associata dei servizi; 

‐ collabora all’attuazione dei PRA (Piani di Rafforzamento 
Amministrativo) di alcune amministrazioni regionali. 
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Dei 74 progetti del piano di attività 2017, 42 sono stati affidati a Formez Pa 
dalle Regioni socie e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, 14 dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, 6 da Ministeri, 4 dalla Commissione 
Europea, 4 da Enti locali (Comuni), mentre sono 3 i progetti che hanno come 
riferimento altre Amministrazioni centrali e, infine, 1 affidato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il Programma di Governo. 

 

 

 

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 
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rappresentazione secondo l’articolazione, prevista nelle citate norme, per 
missioni e programmi, al fine di assicurare il consolidamento e il monitoraggio 
dei conti pubblici. 

 

 

 

 

 

Missione Programma Funzioni Budget

SUPPORTO 

ALL'ATTUAZIONE DELLE 

RIFORME

5.352.355,8        

PROMOZIONE 

DELL'INNOVAZIONE

5.383.055,5        

RAFFORZAMENTO DELLA 

CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA

16.264.588,7     

27.000.000,0      

17.600.000,0      

44.600.000,0      

1.102.031,00      

45.702.031,00  TOTALE

004

SERVIZI GENERALI, 

FORMATIVI ED 

APPROVVIGIONAMENTI 

PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

32

SERVIZI 

ISTITUZIONALI E 

GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

Totale

Contributo di legge

TOTALE

Altri ricavi e proventi
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5) Altri ricavi e proventi 

 

Nella voce sopravvenienze attive sono riportate le quote corrisposte dagli 
Associati, le rettifiche di stanziamenti del precedente esercizio con 
particolare riferimento alle fatture da ricevere ed i minori costi rispetto a quelli 
previsti nell’esecuzione delle attività.  

 

II.IV. I Costi 

 

B) Costi della produzione 

 

Budget 2016 Previsioni Economiche al 
31/12/2016 Budget 2017

45.444.469 €                                   40.049.916 €                                   44.242.601 €                                   
 

Descrizione Budget 2016 Previsioni Economiche 
al 31/12/2016 Budget 2017

b.6 per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 300.000 €                   75.106 €                           88.168 €                  

b.7 per servizi 21.669.408 €              16.836.066 €                    20.051.792 €           

b.8 per godimento di beni di terzi 1.541.000 €                1.649.272 €                      1.541.147 €             

b.9 per il personale 19.600.000 €              19.408.684 €                    19.026.954 €           

b.10 ammortamenti e svalutazioni 700.000 €                   440.663 €                         640.663 €                

b.12 accantonamento per rischi 325.000 €                   -  €                                 1.240.000 €             

b.13 altri accantonamenti 400.000 €                   400.000 €                         380.000 €                

b.14 oneri diversi di gestione 909.061 €                   1.240.125 €                      1.273.877 €             

45.444.469 €             40.049.916 €                   44.242.601 €           
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L’incremento dei costi per il 2017 di € 4.192.685,00 rispetto alle previsioni 
economiche al 31.12.2016 è dovuto all’effetto combinato tra gli incrementi 
complessivi pari a € 4.702.540,00 (voci b.6, b.7, b.10, b.12 e b.14) e i 
decrementi complessivi pari a € 509.855,00 (voci b.8, b.9 e b.13). 

Registrano un decremento, in particolare, le voci: “godimento di beni di terzi” 
(€ 108.125,00) effetto di precedenti politiche di revisione dei costi in forma 
strutturale; “per il personale” (€ 381.730,00), dove la riduzione è espressione in 
modo combinato ed opposto, rispettivamente dell’imminente 
pensionamento di alcuni dipendenti a tempo indeterminato e del 
temporaneo aumento stimato per contratti a tempo determinato da 
applicare obbligatoriamente sulle convenzioni in portafoglio e in via di 
stipula; “altri accantonamenti” (€ 20.000,00) che, proprio in ragione dei citati 
pensionamenti accoglie una riduzione riferita al premio contrattualmente 
riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato. 

Gli incrementi sono dovuti alle voci: “per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci” (€ 13.062,00), “per servizi” (€ 3.215.726,00), “ammortamenti 
e svalutazioni” (€ 200.000,00)”, “accantonamento per rischi” (€ 1.240.000,00) 
ed infine “oneri diversi di gestione” (€ 33.752,00). 

In termini di maggior dettaglio, ed in linea generale, le suddette voci 
recepiscono per lo più un incremento dovuto ai maggiori costi stimati a 
valere su attività eterofinanziate. La voce “ammortamenti e svalutazioni” si 
incrementa tenuto conto delle politiche di investimento relative a beni 
informatici e implementazione dotazioni tecnologiche Per quanto attiene, 
invece, la voce “accantonamento per rischi”, l’importo di cui al Budget in 
esame è rappresentato dall’accantonamento per il rischio di potenziali 
passività di cui ad alcuni recentissimi ricorsi per cause di lavoro (€ 700.000,00) 
ed al rischio attribuito ai Lavori in corso su commesse in via di collaudo (€ 
540.000,00), pari al 2% del valore della produzione (rischio fisiologico). Infine, 
la voce “oneri diversi di gestione”, che contempla, fra gli altri, l’ammontare 
dei versamenti dovuti a titolo di spending review per l’anno 2017, subisce un 
incremento degli altri costi dovuti alla maggiore realizzazione di attività 
eterofinanziate. 
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6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

Sono principalmente costituiti, oltre che dagli oneri relativi al funzionamento 
dell’Istituto, dai costi inerenti la realizzazione delle commesse sia di natura 
commerciale sia istituzionale. 

 

7) Costi per servizi 

Descrizione Budget 2016 Previsioni Economiche 
al 31/12/2016 Budget 2017

b) acquisizione di serv izi 2.833.160,00 €            1.877.017,29 €                  2.238.678,75 €         

c) consulenze, collaborazioni, altre 
prestazioni di lavoro

18.591.840,00 €          14.789.351,00 €                17.653.592,67 €       

          1. di cui: Etero f inanziate 18.533.170,00 €         14.755.679,46 €               17.583.592,67 €      

          2. di cui : non etero f inanziate (con 
limite da spending review) 58.670,00 €                33.671,54 €                      70.000,00 €             

d) compensi ad organi di amministrazione 
e di controllo

244.408,00 €               169.697,53 €                     159.520,24 €            

21.669.408,00 €          16.836.065,82 €                20.051.791,66 €       

 

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 ed 
anche, evidentemente, ai costi relativi ai compensi del Commissario 
Straordinario e del Collegio dei Revisori. 

L’incremento stimato rispetto alla voce “b) acquisizione di servizi” (€ 
361.661,00), è dovuto al combinato effetto dei maggiori costi di 
funzionamento e implementazione tecnologica e spese generali stimati 
crescenti in ragione del maggior volume delle previste attività 
eterofinanziate, cui tali costi direttamente traggono origine e fonte di 
finanziamento (si pensi alle attività concorsuali e di selezione). 

Inoltre, stante il mancato rinnovo dei limiti imposti dal Legislatore di cui alla 
precedente Legge di Stabilità, in materia di costi di funzionamento (riduzione 
pari al 20% rispetto al 2015), si è ritenuto di poter dare maggior seguito alle 
richieste di fabbisogno espresse nel corso del 2016, ad esempio, in tema di 
manutenzione ordinaria di immobili, sempre fermo, e nel rispetto del tetto 
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massimo di spesa consentito ai sensi del DL 78/2010. 

Si noti altresì, che è stata eseguita la puntuale valorizzazione del costo 
dell’Organismo di Vigilanza, a seguito della contrattualizzazione dei 
componenti di tale organismo (decorrenza 10.06.2016). 

Per quanto riguarda specificamente la voce “c) consulenze, collaborazioni, 
altre prestazioni di lavoro”, il complessivo incremento (€ 2.864.242,00), 
riguarda, come già evidenziato, l’attività eterofinanziata. Da notare, infatti, 
che la stima dei costi per l’esercizio 2017, connessa ai volumi non 
eterofinanziati, fa registrare un incremento di € 122.137,00 che tiene in debito 
conto i fabbisogni espressi per l’obbligatoria realizzazione del Modello 
Organizzativo Gestionale per la Trasparenza e la Prevenzione della 
Corruzione. Gli importi sono ampiamente al di sotto dei limiti di spesa 
consentiti per studi e consulenze, ferme le misure previste in merito dall’art. 6 
comma 7 del dl 78/2010, unitamente alle relative esclusioni e dall’art. 14, 
commi 1 e ss del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89. Detto limite ammonta per 
Formez PA ad € 115.348,00 e il Budget 2017 prevede € 70.000,00. 

 

8) Costi per godimento di beni di terzi 

La voce comprende, oltre al costo per noleggio di autovetture e 
attrezzature, i canoni per l’affitto delle diverse sedi operative dell’Istituto. Il 
Budget proposto per l’esercizio 2017, fa registrare un decremento di € 
108.125,00, alla luce dei miglioramenti organizzativi ottenuti per la sede di 
Napoli. 

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. Riteniamo utile segnalare che 
con una stima dell’Agenzia del Demanio del 2009 è stato ritenuto congruo il 
valore di 22,6 milioni per un edificio gemello posto in posizione di minor 
favore. 
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Come previsto dai principi contabili nazionali tale operazione è stata 
contabilizzata con il metodo patrimoniale. 

Si tratta di un immobile particolarmente rappresentativo per la tipologia 
strutturale in quanto primo esempio di realizzazione architettonica a solai 
sospesi degli anni ’70 dal prof. arch. Aldo Rossi (fiorentinoingegneria.com). 

 

9) Costi per il personale 

La voce è relativa ai costi previsti per il 2017 per il personale dipendente, ivi 
compresi gli accantonamenti di legge, ribadendo che il costo del lavoro è 
elemento di rigidità in quanto, per sua natura, spesa obbligatoria con 
caratteristiche di scarsa comprimibilità correlate al sistema di garanzia e 
tutela di derivazione costituzionale. 

 

Il decremento, rispetto alle previsioni economiche al 31.12.2016, come detto, 
è dovuto da una parte ai minori costi che si sosterranno per la messa in 
quiescenza di alcuni dipendenti nel corso del 2017, dall’altra per i maggiori 
volumi di attività eterofinanziate che coinvolgeranno personale a tempo 
determinato. 

 

Nella tabella che segue è riportato il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato in organico al 31 dicembre per gli anni 2013-2017.  

 

 

 

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

2013 2014 2015 2016 2017

N. 

Dipendenti 304 302 293 292 288

Anno

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE
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Descrizione Budget 2016
Previsioni Economiche al 

31/ 12/ 2016
Budget 2017

Costo per il personale a tempo 
indeterminato 18.100.000,00 €           18.212.292,25 €                17.526.955,47 €        

Costo per il personale a tempo 
determinato 1.500.000,00 €             1.239.781,30 €                  1.500.000,00 €          

19.600.000,00 €          19.452.073,55 €               19.026.955,47 €       

 

 

10) Ammortamenti e svalutazioni  

Questa voce, evidenzia un incremento di € 200.000,00, rispetto alle previsioni 
di spesa al 31 dicembre 2016. 

Merita una menzione la previsione di avviare concretamente un piano di 
implementazione ed aggiornamento delle strutture tecnologiche presenti 
nell’istituto, così come da alcuni esercizi si progetta avendone rappresentato 
l’esigenza al Consiglio ed all’Assemblea. Tale investimento sarà utilizzato per 
rispondere a tutte le innovazioni normative intercorse, prevalentemente in 
tema di trasparenza ed efficienza, nonché per garantire l’integrale 
adempimento di quanto previsto dal FOIA.   

 

12) Accantonamenti per rischi  

Tale voce, che al 31.12.2016 ammonta a € 400.000,00, è riferita 
esclusivamente all’accantonamento per € 380.000,00 al fondo premio di 
risultato per il personale dipendente. 
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14) Oneri diversi di gestione 

Sono così composti: 

 

Descrizione Budget 2016
Previsioni Economiche al 

31/ 12/ 2016
Budget 2017

b.14) oneri diversi di gestione 909.061,00 €               1.240.125,00 €                  1.273.877,00 €          

       a ) oneri per p rovved imenti d i 
c ontenimento dell spesa  pubb lic a

709.061,00 €               709.061,00 €                    709.061,00 €            

       b ) a ltri oneri d iversi d i gestione 200.000,00 €               531.064,00 €                    564.816,00 €            

909.061,00 €              1.240.125,00 €                 1.273.877,00 €         

 

 

Il saldo di cui al Budget 2017 registra un incremento, rispetto al 2016, di € 
33.752,00, fermi restando gli importi dei versamenti dovuti ai fini di spending 
review per i quali adempimenti l’Istituto è in regola per il corrente anno come 
da seguente tabella. 
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Di seguito, le tabelle dimostrative del rispetto dei limiti di spesa dovuti alla 
Spending Review, per le categorie interessate da tali provvedimenti 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Descrizione Budget 2016
Previsioni Economiche al 

31/ 12/ 2016
Budget 2017

16) altri proventi finanziari -  €                          368 €                               -  €                       

17) interessi e altri oneri finanziari 950.000 €-                   385.000 €-                         418.320 €-                 

a) interessi passivi 950.000 €-                   385.000 €-                         418.320 €-                 

950.000 €-                   384.632 €-                        418.320 €-                

 

L’esercizio che si sta chiudendo ha visto la realizzazione di una virtuosa 
gestione dei flussi finanziari grazie all’efficientamento degli uffici preposti. La 
curva dell’indebitamento è, così, grandemente migliorata e, verso la fine 
dell’anno, si è sostanzialmente azzerato l’indebitamento netto (durante il 
mese di novembre la posizione consolidata verso le banche ha, in più 
occasioni, invertito il segno passando dal passivo all’attivo per la prima 
volta).  

La stima per l’esercizio 2017, comunque, è prudenzialmente calcolata al 
tasso del 3,5% con un indebitamento medio previsto per circa € 11.400.000, 
considerato che il portafoglio commesse in realizzazione nel 2017 stesso, 
potrà rendere necessario il ricorso all’indebitamento per l’anticipo dei costi 
da rendicontare  

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

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

Si segnala che gli oneri derivanti dai rischi sulle Partecipate sono stati stimati 
ed accantonati nei precedenti esercizi nell’apposito Fondo rischi ed oneri. 
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E) Proventi e oneri straordinari 

Descrizione Budget 2016 Previsioni Economiche 
al 31/12/2016 Budget 2017

20) Proventi, con separata indicazione 
delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono ascriv ibili al n. 5)

40.000 €                      349.969 €                          370.000 €                 

21) Oneri, con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
sono contabili non sono iscriv ibili al n.14) e 
delle imposte relative ad esercizi 
precedenti

-  €                            24.432 €-                            

40.000 €                      325.537 €                          370.000

 

Si registra un incremento netto di €. 44.463,00, dovuto alla puntuale 
rilevazione di sopravvenienze attive relative ai residui contabili per fatture da 
ricevere accantonate nell’esercizio 2008. L’abbattimento di tale tipologia di 
passività, è prodotta ad iniziare, tenuto conto dei termini di prescrizione, dal 
Bilancio 2014, come condiviso e ritenuto equo e necessario, anche dalla 
Società di Revisione e Certificazione del Bilancio. 

 

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

Descrizione Budget 2016
Previsioni Economiche al 

31/ 12/ 2016
Budget 2017

Imposte dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 1.350.000 €                 1.200.000 €                      1.108.621 €              

1.350.000 €                1.200.000 €                     1.108.621 €             

 

Rappresenta la stima prudenziale per il prevedibile onere derivante dalle 
imposte (IRAP) dell’esercizio, ridotta, per il 2017, stante la variazione negativa 
del Costo del Personale, cui tale valutazione è associata.  
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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 confermano la 
validità e correttezza della scelta compiuta dagli Associati nell’Assemblea 
del 14 novembre 2014 di procedere ad una prosecuzione delle attività 
attraverso una “rigenerazione” dell’Istituto cui ha provveduto con decisione 
la gestione commissariale. 

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 €. 302.489,00. 

Si torna, però, a segnalare la necessità di addivenire rapidamente alla 
definizione del processo normativo di riassetto del Formez PA, al fine di 
consentire l’adozione di tutte le ulteriori, necessarie misure per evitare di 
disperdere tale patrimonio pubblico 
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II.VI. Tabella Budget 2017  
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Allegato 1 

 

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 
programmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET ANNUALE ESERCIZIO 2017  

 

 

 

 

Livello Descrizione codice economico TOTALE ENTRATE

I Trasferimenti correnti 17.600.000                   

II Trasferimenti correnti 17.600.000                   

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 17.600.000                   

I Entrate da riduzione di attività finanziarie 25.000.000                   

II Riscossione crediti di breve termine 25.000.000                   

III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche 25.000.000                   

I Accensione Prestiti 15.000.000                   

II Accensione prestiti a breve termine 15.000.000                   

TOTALE GENERALE ENTRATE 57.600.000                   

Livello Descrizione codice economico

I Spese correnti 38.950.000                   

II Redditi da lavoro dipendente 21.050.000                   

III Retribuzioni lorde 14.850.000                   

III Contributi sociali a carico dell'Ente 6.200.000                     

II Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.300.000                     

III Imposte e tasse a carico dell'Ente 1.300.000                     

II Acquisto di beni e servizi 11.500.000                   

III Acquisto di beni non sanitari 500.000                         

III Acquisto di servizi non sanitari 11.000.000                   

II Trasferimenti correnti 4.000.000                     

III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4.000.000                     

II Interessi passivi 370.000                         

III Interessi su finanziamenti a breve termine 340.000                         

III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio‐lungo termine 30.000                           

II Altre spese correnti 730.000                         

III Versamenti IVA a debito 20.000                           

III Altre spese correnti n.a.c. ‐versamenti spending review  710.000                         

I Spese in conto capitale 1.760.000                     

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.760.000                     

III Beni materiali 60.000                           

III Beni immateriali 500.000                         

III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.200.000                     

I Rimborso prestiti 16.800.000                   

II Rimborso prestiti a breve termine 16.000.000                   

III Rimborso finanziamenti a breve termine 16.000.000                   

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio‐lungo termine 800.000                         

III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio‐lungo termine 800.000                         

I TOTALE GENERALE USCITE 57.510.000                   

I SALDO ENTRATE ‐ USCITE 90.000                           

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.Lvo 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, art. 2, comma 4, circolare MEF ‐ RFS n. 35/2013). In

particolare, partendo dalle risultanze del Budget economico annuale (v. sopra, allegato 1), è stata effettuata una riconduzione da valori economici a valori finanziari (per cassa), secondo il

format e le regole tassonomiche di cui rispettivamente all'allegato 2 e 3 del citato decreto MEF

Allegato 1
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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 
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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. 
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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. 

 

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 0,85% (valore target).  
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Allegato 3 

 

Relazione del collegio dei revisori dei conti 
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