
 

FORMEZ PA  

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

P.A.  

Deliberazione n. 78  

Il Consiglio di Amministrazione   

(seduta del 4.05.2022)  

Punto 6 all’o.d.g.  

 Convenzione DFP-Formez “FAST Piccoli Comuni – Fornire affiancamento e 

supporto per la transizione digitale e amministrativa dei piccoli comuni”: ratifica 

della relativa sottoscrizione 

 

- 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. 11, comma 6 dello Statuto che prevede che “In caso di assoluta 

necessità ed urgenza, il Presidente può adottare, sotto la propria responsabilità, 

provvedimenti di competenza del Consiglio dalla cui mancata tempestiva 



assunzione possa derivare un pregiudizio all’Associazione. Tali provvedimenti 

sono sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso entro 30 giorni”; 

- VISTO l’art. 14 dello Statuto che stabilisce i poteri del Consiglio di 

Amministrazione; 

- 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.7 del sopra citato Regolamento, il quale prevede che 

il Consiglio di Amministrazione delibera, sulla base della documentazione 

predisposta a cura della Direzione Generale, sulle convenzioni di valore 

superiore a 10.000.000,00 di euro; 

- VISTO l’art. 8 del Regolamento interno di organizzazione, contabilità ed 

amministrazione che dispone che “Il Presidente, nell'interesse e a tutela 

dell'Associazione, in caso di necessità può adottare in via straordinaria ed 

eccezionale ogni provvedimento urgente, dandone tempestiva comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per la successiva 

ratifica”; 

- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale e allegata 

al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;  

- CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla firma della 

Convenzione FAST Piccoli Comuni – Fornire affiancamento e supporto per la 

transizione digitale e amministrativa dei piccoli comuni ricevuta lo scorso 15 

aprile già sottoscritta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per avviare 

immediatamente le attività progettuali in ragione della necessità, da una parte, di 

integrare le attività del progetto PICCOLI, realizzato da ANCI nell’ambito del 

medesimo progetto complesso in avanzato stato di attuazione, dall’altra, di 



mettere a disposizione delle amministrazioni interessate ulteriori strumenti di 

intervento in considerazione del loro coinvolgimento nelle attività del PNRR;  

- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 

novembre 2021, era stato informato dell’istruttoria in corso; 

- TENUTO CONTO che la realizzazione del progetto FAST è prevista nel Piano 

triennale 2022-2024 approvato il 4 aprile 2022 dall’Assemblea degli Associati e 

che, pertanto, ne risulta già autorizzata l’attuazione; 

- VISTO l’esito della discussione;  

  

DELIBERA  

di ratificare l’avvenuta sottoscrizione della convenzione tra il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e Formez PA per la realizzazione del progetto FAST Piccoli 

Comuni – Fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale e 

amministrativa dei piccoli comuni, per un importo di euro 20.000.000 

(ventimilioni/00) omnicomprensivi, fuori campo IVA in quanto attività 

istituzionale. 

 

 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

         Ilaria Gregorio                                                         Alberto Bonisoli  
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