
FORMEZ PA  

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

delle P.A.  

Deliberazione n. 47 

L’Assemblea degli Associati   

(seduta del 28.04.2022) 

Punto 3 all’o.d.g. 

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale 

(art.20, comma 3, dello Statuto) 

 

- 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 l’art. 9, comma 10, lettera d) dello Statuto, ai sensi del quale 

l’Assemblea Ordinaria approva le relazioni annuali sullo stato 

d’attuazione del Piano Triennale, deliberate dal Consiglio; 

- VISTO l’art. 20, comma 3 dello Statuto di Formez PA, ai sensi del quale 

“contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo il Presidente 

presenta all’Assemblea, previa delibera del Consiglio, una relazione 

sullo stato di attuazione del Piano triennale, contenente anche la 

proposta delle eventuali modifiche alla programmazione di cui al comma 

1 ritenute conseguentemente necessarie”; 



- 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. 12, lettera a) del Regolamento interno di 

organizzazione, contabilità ed amministrazione, ai sensi del quale il 

Direttore Generale “predispone e propone annualmente al Presidente e al 

Consiglio di Amministrazione la relazione sullo stato di attuazione del 

Piano triennale di cui al comma 3 dell’art. 20 dello Statuto”; 

- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale 

relativa alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale 

(art.20, comma 3, dello Statuto), agli atti della seduta;  

- PRESO ATTO dell’approvazione della citata Relazione da parte del 

Consiglio di amministrazione, con Deliberazione n. 70, nella seduta del 

24 marzo 2022; 

- VISTO l’esito della discussione;   

DELIBERA  

di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale di 

Formez PA, allegata alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e 

sostanziale. 

 

            Il Segretario                                                              Il Presidente 

  (avv. Ilaria Gregorio)                                                 (cons. Marcello Fiori) 
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