
  

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per  

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 54 

L’Assemblea degli Associati 

(seduta del 19.12.2022) 

Punto 5 all’o.d.g. 

Bilancio di Previsione 2023-2025 

- 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. 5, comma 4, lettera b) dello Statuto, il quale prevede che il 

Dipartimento della funzione pubblica rende parere preventivo vincolante 

in ordine al bilancio preventivo; 

- VISTO l’art. 9, comma 7, dello Statuto, ai sensi del quale “L'Assemblea 

Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e, comunque, 

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, ovvero entro 

sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del 

bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello 

di riferimento per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

- VISTO l’art. 9, comma 10, dello Statuto che prevede che l’Assemblea 

ordinaria approva i bilanci di previsione; 

- VISTO l’art. 11, comma 5, dello Statuto il quale prevede, tra le altre, che 

“il Presidente propone all'Assemblea gli schemi dei bilanci di previsione 

e consuntivo”; 

- 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 l’art. 19, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “I bilanci di 

previsione e consuntivo sono redatti nel rispetto del regolamento interno 

di cui all’articolo 18 e in modo che siano esplicitati i costi e le attività 

relativi alle diverse risorse rese disponibili all'Associazione da parte degli 

Associati ed in modo che siano distinte le attività a favore degli Associati 

da quelle di cui all’articolo 3, comma 6”; 

- VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 

amministrazione di Formez PA approvato dall’Assemblea degli Associati 

nella seduta del 22 dicembre 2021; 

- VISTI, in particolare, l’art. 18 recante “Definizione del Sistema 

Contabile” e l’art. 27 recante “Documenti contabili di sintesi pubblici” 

del citato Regolamento; 

- VISTO il successivo art. 28 ultimo capoverso, del Regolamento ai sensi 

del quale “Il progetto di bilancio di previsione, corredato della Relazione 

del Collegio dei Revisori, viene trasmesso agli associati unitamente alla 

convocazione dell’assemblea nel corso della quale il Bilancio di 

previsione sarà sottoposto all’approvazione degli stessi associati”; 

- VISTO il 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 che prevede, agli artt. 1 e 2, ai fini della raccordabilità con gli 

analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche, che 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: 

 

- Budget economico pluriennale 



  

- Budget economico annuale  

E che 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. 

- PRESO ATTO che con la Deliberazione consiliare n. 86, nella seduta del 

10 novembre 2022, è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025; 

- VISTA la documentazione agli atti della seduta relativa al Bilancio di 

Previsione 2023-2025; 

- VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori a corredo del Budget 2023-

2025; 

- PRESO ATTO del parere positivo sul Budget Economico 2023-2025 reso 

dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla lettera prot. 

DFP-0087331-P del 25/11/2022, di cui all’ art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 

6/2010 e all’art. 5 comma 4, lettera b) dello Statuto; 

- VISTO l’esito della discussione di cui è verbale; 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio di previsione 2023-2025 allegato alla presente 

deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale. 

Il Segretario                                     Il Presidente 

(Paola Parisse)                                       (Marcello Fiori) 
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