
FORMEZ PA  

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

delle P.A.  

Deliberazione n. 48  

L’Assemblea degli Associati   

(seduta del 28.04.2022)  

Punto 4 all’o.d.g.  

(Bilancio consuntivo al 31.12.2021) 

  

- 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. 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 e consuntivo”; 

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

Ordinaria deve essere convocata almeno due vote 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, lettera a) dello Statuto, il quale prevede che 

l’Assemblea “approva i bilanci di previsione e consuntivo”; 



- 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. 18, comma 2, lettera f) dello Statuto il quale prevede che il 

Regolamento interno stabilisce i criteri e le modalità per la redazione degli 

schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, e più in generale per la 

gestione della contabilità secondo i principi di cui agli articoli 2423 e 

seguenti del codice civile e secondo i principi in materia di finanza 

pubblica;  

- VISTO l’art. 19, comma 3 dello Statuto il quale prevede che il bilancio 

consuntivo sia redatto 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; 

- VISTO, in particolare, l’art. 30 del sopra citato Regolamento, il quale 

prevede che il “Direttore Generale procede ogni anno, salvo i casi previsti 

dalla normativa vigente e dallo Statuto per il ricorso ai maggiori termini, 

alla predisposizione di un progetto di bilancio d’esercizio da sottoporre, 

per l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione”; 



- PRESO ATTO che il Bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 24 marzo u.s. con la deliberazione n. 

71;  

- ESAMINATO il documento denominato “Bilancio 2021”, presente agli 

atti della seduta, che si compone della “Relazione sulla Gestione al 

31.12.2021”, dello “Stato Patrimoniale” e del “Conto Economico”, del 

“Rendiconto Finanziario” nonché della “Nota Integrativa” e corredato 

dalla Relazione del Collegio dei Revisori e dalla Relazione della società 

di revisione contabile incaricata; 

- PRESO ATTO del parere positivo sul Bilancio consuntivo dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021 reso dal Capo Dipartimento della funzione 

pubblica con nota DFP-0034658-P-27/04/2022, di cui all’articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. n.6/2010 e all’articolo 5, comma 4, dello Statuto;  

- VISTO l’esito della discussione;  

 

DELIBERA 

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 di Formez PA, costituito 

dallo Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota 

integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del 

Collegio dei Revisori e dalla Relazione della Società di revisione contabile 

incaricata, allegato alla presente deliberazione. 

 

                Il Segretario                                                        Il Presidente 

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