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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Delibera n. 21 del 28 aprile 2022 

Il giorno 28 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, regolarmente costituito, 

presenti il Presidente Giorgio Palù, i Consiglieri Renato Bernardini, Massimiliano 

Abbruzzese, Antonio Brambilla e Davide Carlo Caparini, per il Collegio dei Revisori dei Conti 

il Presidente Roberto Nicolò, i componenti Davide Maggi e Vincenzo Simone ed il Direttore 

generale Nicola Magrini 

 

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante “Disposizioni urgenti per 

favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l’Agenzia Italiana del 

Farmaco; 

 

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri 

della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: “Regolamento recante norme 

sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma 

dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 

n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione e dell’economia e delle finanze: “Modifica al regolamento e funzionamento 

dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 

111”;  

 

Visto in particolare l’art. 6, comma 3, lettera a) del predetto Regolamento, ai sensi del quale il 

Consiglio di Amministrazione, su istruttoria del Direttore generale delibera il bilancio 

consuntivo dell’Agenzia;  

 

Visto altresì l’art. 22, comma 3 del predetto Regolamento;  

 

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'AIFA;  
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Visto il Regolamento di contabilità dell’AIFA, definitivamente adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 33 del 28 maggio 2021 e approvato dai Ministeri vigilanti, ai 

sensi dell’art. 22 del D.M. n. 245/04 cit., della cui pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’AIFA è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale -  n. 216 del 9 settembre 2021; 

 

Visto il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni per l’attuazione dell'articolo 2 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili;  

 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in materia di riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, 

a  norma della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 

Visto il decreto 27 marzo 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante criteri e 

modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 

contabilità civilistica;  

 

Vista la delibera n. 24 del 25 giugno 2020, con la quale il Consiglio ha adottato il 

Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco;  

 

Vista la delibera n. 41 dell’11 novembre 2020, con la quale il Consiglio ha adottato il bilancio 

preventivo per l’anno 2021;  

 

Vista la delibera n. 56 del 28 settembre 2021, con la quale il Consiglio ha adottato la revisione 

al bilancio preventivo per l’anno 2021;  

 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennale 2020-2022; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 

 

Viste le note Prot. STDG n. 4479 del 13 aprile 2022 e n. 47386 del 20 aprile 2022, con la quale 

il Direttore generale ha trasmesso il bilancio di esercizio per l’anno 2021, ai fini della relativa 

deliberazione da parte del Consiglio;   

 

Preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di esercizio chiuso al 

31 dicembre 2021, allegata al verbale n. 11 del 12 aprile 2022, recante parere favorevole alla 

relativa approvazione; 

Tenuto conto delle osservazioni, delle considerazioni e delle raccomandazioni richiamate dal 

Collegio dei Revisori del Conti nella Relazione sopra citata; 

Per tutto quanto sopra premesso, all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 

 

 

- Di approvare il Bilancio di esercizio dell’AIFA chiuso al 31 dicembre 2021 

(all.1), parte integrante della presente delibera, comprensivo dei seguenti documenti: 

Relazione sulla gestione; Rapporto sui risultati di esercizio; Conto consuntivo in 

termini di cassa; Rendiconto finanziario. 

- Di dare mandato al Direttore generale a proseguire, nel corso dell’anno 2022, 

nelle iniziative di propria competenza finalizzate a corrispondere alle osservazioni, alle 

considerazioni e alle raccomandazioni richiamate dal Collegio dei Revisori del Conti 

nella propria Relazione al bilancio di esercizio 2021, citata in premessa, dandone 

regolare informativa al Consiglio di Amministrazione ed al predetto Collegio. 

- Di dare mandato, altresì, al Direttore generale di trasmettere il Bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ai Dicasteri vigilanti per l’approvazione di cui 

all’art. 22, comma 3, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, modificato dal D.M. 29 

marzo 2012, n. 53. 

 

     

       La presente delibera è trasmessa al Direttore generale per il seguito di competenza. 

 

 

              Il Presidente                             Il Segretario 

            Giorgio Palù                                                           Gianluca Polifrone 


