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IL COMITATO DI GESTIONE 

 
 
Roma, 6 dicembre 2021                                                                                                  Delibera n. 2/2021 
 
 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola 
Superiore della pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 15 che disciplina l’autonomia 
finanziaria e contabile della Scuola;  
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii, 
nonché la normativa in materia di bilanci pubblici; 
 
VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 che rinomina la 
SSPA in Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’articolo 21, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, recante “Unificazione delle Scuole di formazione”; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n.178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e il relativo allegato tecnico al disegno di 
Legge di Bilancio 2021-2023 pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, 
in particolare, la dotazione prevista per il capitolo 5217 – denominato “Somma da assegnare alla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione”, inserito nello Stato previsionale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 
2021, che introduce modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 178/2009 e, in particolare, 
sostituisce l’articolo 8, prevedendo al comma 2, tra i compiti del Segretario Generale quello di 
predisporre il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo 
annuale e di proporli al Comitato di Gestione che li approva;  
 
VISTO il DPCM del 23 settembre 2021 con il quale la Prof.ssa Paola Severino è stata nominata 
Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 
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VISTO il DPCM del 15 novembre 2021 con il quale il Cons. Fortunato Lambiase è stato nominato 
Segretario Generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, a decorrere dal 17 novembre 
2021 per la durata di quattro anni (Registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2021 al n. 
2853); 
 
VISTO l’articolo 1 della delibera SSPA n. 2 dell’8 marzo 2010 che, in attesa dell’adozione del 
regolamento di contabilità della Scuola, dispone di applicare il DPCM 9 dicembre 2002, come 
sostituito dal decreto 22 novembre 2010 e ss.mm.ii, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e 
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione del 23 novembre 2020, n. 8 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2021 e il Bilancio triennale per gli anni 2021-2023; 
 
CONSIDERATO che, nella seduta del 24 novembre 2021, si è insediato il Comitato di Gestione; 
 
VISTA la delibera del Comitato di Gestione del 6 dicembre 2021 n. 1 con cui è stato approvato il 
Conto Consuntivo relativo all’anno 2020; 
 
VISTI i prospetti contabili elaborati dall’Area amministrativo-contabile del Servizio I- Affari generali, 
contabilità e personale; 
 
CONSIDERATO che, nella seduta del 6 dicembre 2021, il Comitato di Gestione, su proposta del 
Segretario Generale, ha approvato all’unanimità la prima variazione relativa al Bilancio 
previsionale 2021-2023 della SNA; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

l’approvazione all’unanimità della prima variazione relativa al Bilancio di previsione per l’anno 
2021 e il Bilancio triennale per gli anni 2021-2023 della SNA, secondo le risultanze contabili dei 
prospetti allegati che formano parte integrante della presente delibera. 
Il provvedimento sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 16, 
comma 6 del d.lgs. del 1° dicembre 2009, n. 178. 
 
 
     Il Segretario Generale                                                                         Il Presidente 
(Cons. Fortunato Lambiase)                                                          ( Prof.ssa Paola Severino) 

    
     


