
  

 
 

CONVENZIONE  
 

TRA 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga (d’ora in avanti anche 
“Dipartimento” o “DPA”) Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Largo Chigi 19, rappresentata 
dal Capo Dipartimento, Cons. Maria Contento, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata 

E 
Il FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (d’ora in 
avanti anche “FORMEZ PA”), C.F. 80048080636 e P. IVA 06416011002 con sede in Viale Marx, 15, 00137 
Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Marta Leonori, domiciliato per la carica presso 
la sede sociale 
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 7, comma 2, il quale 
dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si 
avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009 recante l’istituzione del 
Dipartimento per le Politiche Antidroga; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2016 concernente l’approvazione 
del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017; 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante l’ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2015, che, in particolare, all’articolo 17, definisce l’organizzazione e i 
compiti del Dipartimento politiche antidroga; 
VISTO il decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante la riorganizzazione del Centro di formazione studi 
Formez PA, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69; 
CONSIDERATO che le attività di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6 sono considerate 
"istituzionali" e che per lo svolgimento delle stesse l'Ente in house non produce profitto e riceve pagamenti 
dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti; 
CONSIDERATO che Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne detiene la quota associativa maggioritaria, ed è partecipato 
esclusivamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica e altri associati pubblici; 
CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica esercita il controllo sulle attività del Formez PA, 
non solo in forza del ruolo che lo stesso riveste all’interno degli organi dell’associazione in ragione della 
quota di cui è titolare, ma anche in virtù di specifiche prerogative funzionali, riconosciute dal decreto 
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 e dallo statuto della medesima associazione, che investono, tra l’altro, la 
pianificazione e lo svolgimento delle attività del Formez PA nei confronti delle amministrazioni dello Stato;   
 



  

 
 
 
CONSIDERATO, in particolare, che il Piano Triennale Formez PA e i relativi aggiornamenti annuali, anche in 
coerenza con le indicazioni formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, specificano le tipologie di 
attività che l’Ente, nell’ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere sia per gli associati, 
sia per i plessi della pubblica amministrazione centrale a condizioni predeterminate; 
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni 
che pongono limitazioni all’affidamento in house di compiti di assistenza a società a capitale pubblico, 
esentando espressamente il Formez PA dalla sottoposizione a tali vincoli, come previsto nell’art. 4 comma 6-
bis della citata legge di conversione; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è di 
competenza del Dipartimento per le Politiche Antidroga la determinazione dei contenuti, delle modalità e 
delle condizioni anche economiche della presente Convenzione; 
TENUTO CONTO che le attività di cui alla presente Convenzione riflettono interessi pubblici di competenza 
istituzionale delle Parti e che tra le stesse in data 23 dicembre 2014 è stata già sottoscritta una Convenzione 
avente a oggetto un analogo rapporto di collaborazione; 
CONSIDERATO che il Formez PA ha maturato notevole esperienza sulle tematiche del supporto alla PA, della 
governance e del rafforzamento durevole delle capacità istituzionali delle strutture amministrative e, nello 
specifico, ha utilmente operato nell’ambito della collaborazione già svolta; 
OPERATA la verifica delle risorse interne al Dipartimento e delle professionalità necessarie all’espletamento 
dei compiti istituzionali; 
RITENUTO che, in rapporto alle finalità istituzionali che il Dipartimento per le Politiche Antidroga è chiamato 
a assolvere, l’attivazione di un rapporto di collaborazione volto all’acquisizione di servizi in house 
consentirebbe di raggiungere più elevati livelli di efficienza, efficacia e rapidità dell’azione amministrativa; 
VISTI i Piani predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione nella PA per il periodo 2016-2018, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 febbraio 2016; 
CONSIDERATO che non si è ancora conclusa la procedura centralizzata relativa all’iscrizione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a organismi in house; 
CONSIDERATO che tra le attività oggetto di collaborazione sono previsti compiti in materia di rafforzamento 
della governance istituzionale; 
VISTA la relazione fornita dal Formez PA in data 28 febbraio 2017, contenente elementi in merito alla 
congruità e alla convenienza dei costi associati alle funzioni e ai compiti da svolgere contenute nel progetto 
esecutivo allegato alla presente convenzione; 
VERIFICATA la circostanza che il Formez PA, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, può svolgere  operazioni sul 
mercato aperto, cui il Centro ha fatto ricorso solo per bandi internazionali in collegamento con altri istituti 
pubblici, nel limite massimo del 4%; 
CONSIDERATA la valutazione sulla congruità dei predetti costi formulata dall’Ufficio in data 21 marzo 2016; 
RITENUTO che la modalità di affidamento prescelta consenta benefici per la collettività dovuti al 
contenimento dei tempi tecnici e amministrativi, al rafforzamento della governance istituzionale e, 
conseguentemente, alla conclusione di procedimenti aventi impatto in aree di intervento pubblico 
caratterizzate da criticità e disagio sociale, 
 



  

 
 
 

IL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA 
E IL FORMEZ PA 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 
(Premesse e allegati) 

 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 
ART. 2 

(Oggetto) 
 

Il Formez PA si impegna a fornire al Dipartimento supporto e affiancamento nelle materie di interesse 
istituzionale, come da progetto esecutivo allegato che con la sottoscrizione della presente Convenzione si 
intende approvato dal Dipartimento stesso. 

 
ART. 3 

(Attività del Dipartimento Politiche Antidroga) 
 

1. Il Dipartimento è titolare della definizione degli obiettivi della presente Convenzione, delle linee di 
attività, degli indirizzi e degli orientamenti, anche in punto di criteri generali per l'individuazione dei 
necessari profili tecnico-professionali. 

2. Il Dipartimento è responsabile del monitoraggio e del controllo delle complessive attività scaturenti 
dalla presente Convenzione. 

3. Il Dipartimento assicurerà le dotazioni logistiche e informatiche necessarie all’ottimale espletamento 
delle attività anche presso la propria sede. 

 
ART. 4 

(Attività del Formez PA) 
 

1. Il Formez PA è responsabile della completa e regolare realizzazione delle attività, in conformità con 
quanto previsto dalla progettazione esecutiva e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in 
materia di appalti di servizi e di procedure di evidenza pubblica. 

2. Il personale messo a disposizione dal Formez PA nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente 
costituito potrà operare anche presso gli Uffici del Dipartimento. 

 
ART. 5 

(Gruppo di lavoro)  
 

1. Il Formez PA è tenuto a rispettare le caratteristiche professionali del gruppo di lavoro che realizzerà le 
attività e le indicazioni formulate dal Dipartimento politiche antidroga esplicitate nel progetto esecutivo 
allegato al presente accordo. 

2. Per la individuazione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano già dipendenti del Formez PA, 
quest’ultimo si atterrà a principi di trasparenza e parità di trattamento sulla base della procedura 
vigente presso il Centro e delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e nell’allegato 
progetto esecutivo. 



  

 
 

ART. 6 
(Modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute) 

 
1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento corrisponderà al 

Formez PA un importo onnicomprensivo pari a € 350.000,00, fuori campo IVA in quanto attività 
istituzionale, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti. 

2. Sarà disposto un pagamento pari al 30% dell’importo complessivo del progetto successivamente alla 
sottoscrizione della convenzione e al completamento degli adempimenti di registrazione, previa 
comunicazione di avvio delle attività ed emissione della nota di debito. 

3. I pagamenti intermedi saranno disposti con cadenza semestrale nel rispetto delle modalità di seguito 
indicate e previa presentazione della documentazione sottoelencata: 
• formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio 
• relazione semestrale sulle attività svolte conforme al progetto esecutivo di cui all'articolo 2 che dia 

conto dello stato di avanzamento; 
• dichiarazione di spesa a firma del Dirigente dell’Area Operativa (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) relativa alle spese effettivamente sostenute che dovrà corrispondere a pagamenti effettuati 
e giustificati da fatture ovvero da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di 
spesa (numero, importo, oggetto e data) e la documentazione amministrativa su supporto 
informatico; 

• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez PA"; 
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 

4. Il pagamento del saldo, la cui richiesta dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione 
delle attività, avverrà previa presentazione della seguente documentazione: 
• comunicazione della data di conclusione delle attività; 
• formale richiesta di erogazione del saldo; 
• relazione tecnica conclusiva sulle attività, conforme al modello di progetto esecutivo di cui all'art. 2  

con allegati,  su supporto informatico,  i prodotti realizzati, dichiarazione di spesa a firma del 
Dirigente dell’Area Operativa (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) relativa alle spese 
effettivamente sostenute che dovrà corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o 
da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 

• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute contenente l’elenco dei giustificativi di 
spesa (numero, importo, oggetto e data) e la documentazione amministrativa su supporto 
informatico; 

• inserimento di tutti i giustificativi di spesa sul sistema informativo "monitoraggio Formez"; 
• dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali. 

5.  Il totale cumulato dei pagamenti intermedi non potrà superare il 90% del costo complessivo. Le note di 
debito relative al saldo e a ciascuna erogazione intermedia dovranno essere emesse dal Formez PA solo 
dopo la positiva valutazione da parte di questo Dipartimento della documentazione descritta nel punto 
3 e 4. 

6.  Eventuali variazioni compensative tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro 
finanziario del progetto esecutivo approvato dovranno essere motivate, preventivamente comunicate 
al Dipartimento e dallo stesso autorizzate.  
Ove si verifichi una non corrispondenza tra la rendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel 
progetto esecutivo e nelle suddette eventuali variazioni autorizzate, il Dipartimento non riconoscerà 
alcuna spesa relativa alle parti del progetto modificate senza il suo preventivo consenso. 

7.    Le erogazioni da parte del Dipartimento, a valere del capitolo 786  - CDR 14 di pertinenza del DPA -  del 
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, E.F. 2017, avverranno previa verifica 



  

della completezza, coerenza e ammissibilità della documentazione ricevuta, con emissione di ordinativi 
di pagamento, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Formez PA presso INTESA 
SANPAOLO S.p.A. Ag. 55 – Via Tagliamento - Roma, c/c 1000/3229  – IBAN IT45 O030 6903 2861 0000 
0003 229 (ABI 03069 CAB 03286). 

ART. 7 
(Sistema contabile) 

 
Il Formez PA dovrà predisporre una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e i documenti di spesa 
relativi al progetto, tale da consentire in ogni momento, su richiesta del Dipartimento e degli organi di 
controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. 

 
ART. 8 

(Tutela della privacy) 
 

Ciascuna delle Parti è tenuta a assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività 
summenzionata si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
ART. 9 

(Trasparenza e prevenzione della corruzione) 
 

Il Formez PA si impegna a individuare le risorse da impegnare ai fini della presente Convenzione anche sulla 
base degli indirizzi generali e degli orientamenti elaborati dal Dipartimento tenendo conto dell’esigenza di 
ottimizzare i presidi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA, in coerenza con le 
finalità dei vigenti Piani predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
ART. 10 

(Responsabili del procedimento e Referenti) 
 

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, il Responsabile del Procedimento e Referente del DPA, 
è individuato nel Dirigente pro tempore del Servizio II del Dipartimento. 

2. Per il Formez PA, il Dirigente Supervisore è individuato nel prof. Marco Villani.    
3. Il responsabile di progetto Formez PA è individuato nella dott.ssa Donatina Russoniello. 

 
ART. 11 

(Revoca del finanziamento) 
 

1. Il Dipartimento si riserva la facoltà di revocare le somme di cui alla presente Convenzione qualora il 
Formez PA non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione concordate. 

2. In tale ipotesi, saranno comunque riconosciuti al Formez PA le spese eventualmente sostenute e gli 
impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, che non 
siano oggetto di contestazione. 

 
ART. 12 

(Utilizzo dei materiali prodotti e eventuale divulgazione) 
 

1. Il materiale elaborato nel corso della realizzazione del progetto è di esclusiva proprietà della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga. 

2. Previa espressa autorizzazione del Dipartimento, il Formez PA potrà utilizzare il materiale realizzato, con 
l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. 



  

 
ART. 13 

(Durata –integrazioni-proroghe) 
 

1.  La presente Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
2. Il Dipartimento si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della 

necessaria ulteriore copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da 
definirsi con separata trattazione. 

3. Il Dipartimento si riserva altresì di autorizzare, nel limite delle risorse già assentite, eventuali proroghe 
della durata del presente accordo, previa motivata richiesta del Formez PA, da presentarsi almeno 30 
giorni prima della data di scadenza. 

 
ART. 14 

(Controversie) 
 

Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente 
Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 
ART. 15 

(Sottoscrizione - Efficacia) 
 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è vincolante per il Dipartimento dalla data di registrazione, 
mentre per il Formez PA dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Roma,  
 
 
 
 

Dipartimento Politiche Antidroga 
Cons. Maria Contento  

  Formez PA 
Dott.ssa Marta Leonori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


