
FORMEZ PA  

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

delle P.A.  

Deliberazione n. 79 

Il Consiglio di 

Amministrazione   

                            (seduta del 4.05.2022)  

           Punto 7 all’o.d.g.  

Convenzione DFP-Formez per la realizzazione del progetto PNRR - 

Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a 

supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche 

amministrazioni – Linea 2 - Rafforzare le competenze per la transizione 

ecologica, amministrativa e l'innovazione della P.A.: autorizzazione alla 

stipula 

- 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. 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; 

- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale e 

allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;  

- VISTO l’esito della discussione;  

  

DELIBERA  

di autorizzare la  sottoscrizione della convenzione tra il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e Formez PA per la realizzazione del progetto PNRR 

-  Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a 

supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni – 

Linea 2 - Rafforzare le competenze per la transizione ecologica, 

amministrativa e l'innovazione della P.A per un importo di euro 10.953.200 € 

(diecimilioninovecentocinquantatremiladuecento\00) omnicomprensivi, fuori 

campo IVA in quanto attività istituzionale. 

 

 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

        Ilaria Gregorio                                                 Alberto Bonisoli 
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