
 
 

Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021 di 

due membri da parte della Conferenza Unificata in rappresentanza di ANCI e UPI nel 

Consiglio di Amministrazione di Formez PA. 

 

Repertorio n. 141 /CU del 7 ottobre 2021 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna seduta del 7 ottobre 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale 

prescrive che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera h), del richiamato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, che  

modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Formez PA 

stabilendo che lo stesso è “composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, 

da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia 

(UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché da altri cinque membri 

di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra 

esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 

TENUTO CONTO che nella seduta del 4 agosto 2021 le Regioni hanno designato il loro 

rappresentante (Rep. Atto n. 90/CU del 4 agosto 2021); 

 

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del 

Ministro per la pubblica amministrazione, con nota ULM_FP 0001349 P- del 22 settembre 

2021, ha comunicato che occorre procedere alla designazione dei membri da parte della 

Conferenza Unificata in rappresentanza dell’ANCI e dell’UPI nel Consiglio di 

Amministrazione di Formez PA e che la suddetta richiesta con nota DAR 0016175 del 28 

settembre 2021, è stata inviata alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che l’ANCI, con nota del Segretario Generale, Prot. n. 13/SG/VN/UC/MF-

21 del 22 settembre 2021, ha comunicato il nominativo del Dott. Ing. Marco Bronzini, quale 

proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Formez PA; 
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CONSIDERATO che l’UPI, con nota del 6 ottobre 2021, Prot. n. 385 ha comunicato il 

nominativo del Dott. Piero Antonelli, Direttore Generale UPI, quale proprio rappresentante nel 

Consiglio di Amministrazione di Formez PA; 

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo sulle predette proposte, 

 

DESIGNA 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021 il dott. Ing. Marco 

Bronzini ed il dott. Piero Antonelli, come membri nel Consiglio di Amministrazione di Formez 

PA. 

 

 

 

                     Il Segretario                             Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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