
 

Esente da bollo ai sensi dell'Art. 118 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sul l'ordina-

mento degli Enti Locali 

N. 198031 Repertorio N. 38147 Raccolta 

COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Questo giorno di mercoledì uno luglio duemilanove 

1 luglio 2009 

In Lecco e presso la "Villa Locatelli" sita in Piaz za Lega 

Lombarda n. 4. 

Avanti a me Dott. Pier Luigi Donegana Notaio  residente in Og-

giono , iscritto presso il Collegio Notarile di Como 

sono personalmente comparsi i Signori: 

1) PANZERI ROBERTO, nato a Lecco il giorno 13 april e 1957, re-

sidente a Brivio Via Cartiglio n. 9, italiano, codi ce fiscale 

PNZ RRT 57D13 E507W 

il quale dichiara di intervenire al presente atto n ella sua 

qualità di Dirigente epperò in rappresentanza della : 

PROVINCIA DI LECCO  con sede in Lecco Piazza Lega Lombarda n.4, 

codice fiscale 92013170136 

ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Provincia  di Lecco, 

approvato dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 

3 dicembre 2004 con deliberazione n. 90 di registro  

a quanto infra autorizzato giusta: 

- delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 20 a prile 2009, 



 

dichiarata immediatamente esecutiva che, in copia c onforme, si 

allega al presente atto sotto la lettera "A" 

2) NAVA DANIELE, nato a Lecco il giorno 20 gennaio 1975, resi-

dente a Lecco Via Mascari n. 47, italiano, codice f iscale NVA 

DNL 75A20 E507G 

quale Presidente della Provincia di Lecco 

ai fini della nomina dei componenti del Consiglio d i Ammini-

strazione e del Revisore dei Conti della costituend a "Agenzia 

Provinciale per le attività formative - A.P.A.F.". 

Comparenti della cui identità personale io Notaio s ono certo. 

Articolo 1 (uno) - Costituzione, denominazione, nat ura 

La Provincia di Lecco, come sopra rappresentata, di chiara di 

costituire ai sensi dell'Art. 112 e seguenti del De creto Legi-

slativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle le ggi sul-

l'ordinamento degli Enti locali) nonché in conformi tà a quanto 

previsto dall'Art. 7 del proprio Statuto un'Azienda  Speciale, 

denominata " Agenzia Provinciale per le attività formative – 

A.P.A.F." ,  per le finalità previste anche ai sensi degli art.  

24 e 30 della Legge Regionale 6/08/07 n. 19. 

L’Agenzia, ente strumentale della Provincia di Lecc o per l'e-

sercizio di servizi pubblici locali, ha, ai sensi d ell'Art. 

114 T.u.e.l,. personalità giuridica e autonomia imp renditoria-

le, organizzativa, patrimoniale, contabile, finanzi aria e ge-

stionale. 

L'Agenzia sarà amministrata e diretta secondo logic he impren-



 

ditoriali e comportamenti manageriali nel rispetto dei princi-

pi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficien za gestio-

nale. 

L'Agenzia avrà l'obbligo del pareggio del bilancio di previ-

sione da perseguire attraverso l'equilibrio dei cos ti e dei 

ricavi, compresi i trasferimenti. 

La Provincia di Lecco rispetterà l'autonomia gestio nale del-

l'Agenzia e ne determinerà gli indirizzi generali, approvando-

ne gli atti fondamentali, nonché provvedendo alla c opertura 

degli eventuali oneri sociali, controllando i risul tati in ba-

se agli obiettivi generali prefissati ed esercitand o la vigi-

lanza nei limiti previsti dalla legge. 

Articolo 2 (due) - Sede 

La sede legale dell'Agenzia è in Lecco, Piazza Lega  Lombarda, 

4.  

Articolo 3 (tre) - Oggetto delle attività, scopi 

L'Agenzia ha per oggetto della propria attività la gestione 

dei servizi affidati dalla Provincia e che rientrin o nella 

propria competenza nell’ambito dei sistemi di forma zione, i-

struzione, nonché del sistema turistico alberghiero  quale in-

tegrazione delle attività formative. In particolare  l'Agenzia, 

nel rispetto della vigente legislazione in materia di servizi 

pubblici locali, può: 

a) svolgere attività di studio, ricerca e progettazion e, 

compiere indagini e sondaggi per l'analisi dei fabb isogni for-



 

mativi, delle esigenze di carattere orientativo; 

b) progettare e gestire attività di formazione, istruz io-

ne, orientamento, in modo da rispondere coerentemen te alle e-

sigenze del territorio provinciale e dei potenziali  destinata-

ri; 

c) progettare e gestire corsi di qualificazione e riqu ali-

ficazione professionale, di specializzazione, aggio rnamento e 

formazione permanente e continua; 

d) progettare e gestire azioni formative rivolte alla for-

mazione nell’area dell’Obbligo scolastico; 

e) progettare e gestire azioni afferenti il programma di 

intervento dei fondi strutturali dell’Unione Europe a; 

f) favorire il collegamento delle realtà scolasti-

che/formative, culturali, socio-educative economich e e produt-

tive con il sistema formativo mediante la promozion e e la ge-

stione di attività di orientamento scolastico e pro fessionale 

ai sensi dell'art. 19 e segg. Della L.R. 6 agosto 2 007, n. 19; 

g) progettare e gestire interventi di formazio-

ne/aggiornamento degli operatori, ricerca e studi p er i diver-

si settori della Provincia di Lecco e, previa deleg a alla Pro-

vincia, dei Comuni del territorio lecchese; 

h) realizzare supporti e programmi di tipo informatico , 

pubblicazioni didattico-formativo e culturali e mat eriali gra-

fico-pubblicitari; 

i) promuovere azioni di marketing inerenti ai servizi e-



 

spletati. 

Per l’integrazione delle attività formative nel set tore turi-

stico-alberghiero e della ristorazione l’Agenzia pu ò gestire 

direttamente o in convenzione con altri Enti o Orga nismi 

l’attività ricettivo alberghiera e di ristorazione.  

L'Agenzia, per il raggiungimento dei suoi scopi soc iali, nel 

rispetto degli indirizzi approvati dalla Provincia di Lecco, 

può: 

a) compiere le operazioni industriali, commerciali, im mobi-

liari e finanziarie, inclusa la prestazione di gara nzie e fi-

dejussioni, previste nel Bilancio di Previsione; 

b) instaurare rapporti di collaborazione con l’Ue, lo Stato 

e gli Enti locali, con le Università, con Enti pubb lici e pri-

vati, operanti nell’ambito dei sistemi di formazion e e istru-

zione, nonché del sistema turistico alberghiero; 

c) partecipare ad ATS (Associazioni Temporanee di Scop o) 

con Enti, Istituti e Organismi tra quelli individua ti nel com-

ma precedente; 

d) stipulare convenzioni o contratti per l’affidamento  in 

gestione delle attività previste dal proprio progra mma annua-

le. 

Può inoltre, previa approvazione della Provincia di  Lecco: 

- assumere finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; 

- acquistare in proprietà o diritto di superficie i mmobili. 

Articolo 4 (quattro) - Capitale di dotazione 



 

Al fine di costituire il patrimonio iniziale dell'A genzia, la 

Provincia di Lecco, come sopra rappresentata, confe risce nella 

stessa la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila vi rgola zero 

zero), a titolo di capitale liquido di dotazione, c on imputa-

zione al cap. 223910 "Conferimento di capitale a nu ovo sogget-

to gestore del CFP di Casargo - residuo n. 4135/200 7" come ri-

sulta da determinazione dirigenziale n. 844 Registr o Generale 

del giorno 29 giugno 2009 che, in copia conforme, s i allega al 

presente atto sotto la lettera "B" . 

Il conferimento dei beni mobili così come previsto nella deli-

bera del Consiglio Provinciale n. 23 del 20 aprile 2009, av-

verrà con atto successivo. 

La Provincia di Lecco provvederà alla copertura di eventuali 

oneri sociali. 

Il capitale di dotazione dell’Agenzia è costituito dai beni 

immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegn ati dalla 

provincia all’atto dell’istituzione dell’Agenzia o successiva-

mente. 

Art 5 (cinque) - Indirizzi del Consiglio Provincial e e vigi-

lanza 

Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi a  cui l'A-

genzia deve attenersi nell'esecuzione delle attivit à assegna-

tele. Tali indirizzi sono espressi, di norma, in un  apposito 

provvedimento del Consiglio Provinciale da adottars i in tempo 

utile affinché l'Agenzia ne possa tener conto ai fi ni della 



 

predisposizione del "piano-programma", del bilancio  plurienna-

le e del bilancio di previsione annuale. 

Il Consiglio Provinciale, previa approvazione della  proposta 

da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agen zia, appro-

va entro 60 giorni dalla ricezione, i seguenti atti  fondamen-

tali: 

a) Piano-programma, comprendente un contratto di se rvizio che 

disciplina i rapporti tra la Provincia e l'Agenzia;  

b) Bilancio economico di previsione annuale e pluri ennale; 

c) Conto consuntivo/Bilancio di esercizio. 

La vigilanza sulle attività dell'Agenzia è svolta d al Presi-

dente della Provincia di Lecco o dall'Assessore del egato. 

Art. 6 (sei) - Organi dell'Agenzia 

Sono Organi dell'Agenzia: 

a) Il Consiglio di Amministrazione  

b) Il Presidente 

c) Il Direttore 

La nomina, la composizione ed il funzionamento degl i organi, 

nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, s ono disci-

plinati dallo Statuto di cui infra. 

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione de ll'Agenzia 

sono chiamati, per nomina del qui presente Presiden te della 

Provincia di Lecco, i Signori: 

- SILVERIJ FRANCESCO MARIA, nato a Mandello del Lario il gior-

no 26 ottobre 1949, residente a Mandello del Lario Via Mazzini 



 

n. 27/c, italiano, codice fiscale SLV FNC 49R26 E87 9Y - Presi-

dente 

- PAVONI OSVALDO, nato a Taceno il giorno 5 febbraio 1957, re-

sidente a Taceno Via Provinciale n. 8, italiano, co dice fisca-

le PVN SLD 57B05 L022R - Consigliere 

- TORTI EMILIO , nato a Milano il giorno 24 marzo 1939, resi-

dente a Cormano Via Papa Giovanni XXIII n. 15, ital iano, codi-

ce fiscale TRT MLE 39C24 F205Q - Consigliere. 

Art. 7 (sette) – Il Revisore dei Conti 

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un  Revisore 

dei Conti. 

La nomina e le competenze di tale organo sono disci plinate 

dallo Statuto di cui infra. 

Viene chiamato a ricoprire la carica di Revisore de i Conti, a 

seguito di nomina del qui presente Presidente della  Provincia 

di Lecco, il Signor: 

- INVERNIZZI MAURO, nato a Lecco il giorno 11 febbraio 1973, 

residente a Lecco Via Ca' Francoscio n. 18, italian o, codice 

fiscale NVR MRA 73B11 E507U. 

Le nomine di cui agli articoli 6 e 7 del presente a tto sono 

contenute nei correlati decreti presidenziali già c omunicati 

agli interessati. 

Art. 8 (otto) - Organizzazione dell’Agenzia 

La struttura organizzativa dell'Agenzia e le sue va riazioni 

sono determinate dal Consiglio di Amministrazione s u proposta 



 

del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni  delle uni-

tà organizzative e le principali mansioni dei loro responsabi-

li. Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'or ganizzazio-

ne dell'Agenzia in apposito regolamento. 

Art. 9 (nove) - Personale dipendente 

L’organigramma, la dotazione ed eventualmente il re golamento 

di organizzazione del personale sono approvati dal Consiglio 

di Amministrazione, su proposta del Direttore in ba se agli in-

dirizzi e alle linee direttive approvate dal Consig lio di Am-

ministrazione, espletata la concertazione con i rap presentanti 

sindacali e le R.S.U., salva l’applicazione obbliga toria di 

norme relative all’accreditamento del personale doc ente. 

I requisiti e le modalità di assunzione e licenziam ento del 

nuovo personale da assumere, sono determinati dal C onsiglio di 

Amministrazione nel rispetto della legge e del cont ratto col-

lettivo di lavoro della formazione professionale e degli ac-

cordi aziendali sottoscritti. 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo indete rminato 

trasferiti dalla Provincia di Lecco, la disciplina generale 

dello stato giuridico e del trattamento economico s ono regola-

ti secondo le norme in materia di personale degli e nti locali 

salvo successive disposizioni normative. 

Art 10 (dieci) - Criteri di gestione 

La gestione dell'Agenzia deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economi-

cità nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal "piano-programma". 



 

Tale gestione deve obbligatoriamente garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso 

l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. L'Agenzia partecipa al procedimen-

to di programmazione delle attività provinciali mediante autonome proposte e comunque con-

formandosi agli indirizzi stabiliti dalla Provincia di Lecco. 

Art. 11 (undici) - Finanziamento degli investimenti 

Per il finanziamento degli investimenti previsti, l 'Agenzia 

provvede con le seguenti modalità: 

a) fondi accantonati o altre forme di autofinanziament o; 

b) contributi in conto capitale dell’Ue, dello Stato, della 

Regione, di altri enti pubblici; 

c) contributi, donazioni e lasciti in genere di privat i ed u-

tenti; 

d) anticipazioni bancarie, prestiti e mutui; 

e) incremento del fondo di dotazione conferito dalla P rovincia 

di Lecco o da altri Enti pubblici o privati 

L'Agenzia, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare aper-

ture di credito in conto corrente bancario, per elasticità di cassa o come anticipo su fatturazio-

ni, contratti o contributi e crediti accertati ed esigibili. 

Art. 12 (dodici) - Tariffe e prezzi 

Le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti dall'Agenzia mirano ad assicurare la copertura dei co-

sti, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pa-

reggio del bilancio. 

Art. 13 (tredici) - Copertura degli oneri sociali 

La Provincia di Lecco, qualora per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Agenzia effettui 

un servizio ovvero svolga una attività senza recupero dei relativi oneri sull’utenza o attraverso 



 

contributi di altri enti, deve versare all'Agenzia stessa il contributo finanziario occorrente alla 

copertura dei relativi costi, salvo conguaglio o compenso con eventuali eccedenze di gestione 

di altri servizi, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Nel provvedimento provincia-

le sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti al-

l'Agenzia. 

Art. 14 (quattordici) - Contratto di Servizio 

Tra la Provincia di Lecco e l'Agenzia viene stipula to un "con-

tratto di servizio" relativamente a: 

a) impegni programmatici dell'Agenzia circa lo svilupp o de-

gli standard qualitativi dei servizi erogati anche al fine di 

contenere le tariffe; 

b) impegni dell'Agenzia in ordine al contributo finanz iario 

da riconoscere alla Provincia di Lecco a titolo di interesse 

sul capitale di dotazione, di canone di concessione  sui beni 

del demanio o patrimonio provinciale e di eventuale  utile di 

esercizio;  

c) impegni della Provincia di Lecco per il conferiment o di 

capitale di dotazione in denaro, in beni immobili, mobili e 

attrezzature di interesse aziendale.  

Gli impegni sottoscritti nel "contratto di servizio ", stipula-

to all'inizio di ogni tornata amministrativa ed eve ntualmente 

aggiornato con cadenza annuale sono dettagliati nel  "piano-

programma". 

Art 15 (quindici) - Liquidazione dell'Agenzia 

La deliberazione di revoca di taluno o tutti i serv izi gestiti 



 

tramite l'Agenzia è adottata dal Consiglio Provinci ale. 

Copia della deliberazione è comunicata dal Presiden te della 

Provincia di Lecco o dall'Assessore delegato al Con siglio di 

Amministrazione con invito alla presentazione del r endiconto 

della gestione fino alla data di consegna dei servi zi in ge-

stione. 

Nella fase di transizione ad altra forma di gestion e di un 

servizio non si possono intraprendere operazioni, c ontrarre 

obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò  non rien-

tri nell'ordinaria amministrazione o che risulti in dispensabi-

le per la salvaguardia economico-patrimoniale degli  interessi 

dell'Agenzia. 

La delibera di revoca di tutti i servizi gestiti tr amite l'A-

genzia ne determina la liquidazione e provvede quin di a indi-

viduare i liquidatori e le procedure di liquidazion e. 

Art. 16 (sedici) - Statuto 

L'Agenzia è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dal Consiglio Provinciale con 

delibera n. 23 del 20 aprile 2009 che, letto ai comparenti, sottoscritto dagli stessi e da me No-

taio, qui si allega sotto la lettera "C" a formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 17 (diciassette) - Decorrenza e riferimenti 

Il presente atto e l'allegato Statuto vengono iscri tti per gli 

effetti di cui al primo comma dell'Art. 2331 codice  civile nel 

Registro delle Imprese di Lecco ed entrano in vigor e alla de-

correnza dell’iscrizione dell’Agenzia nel registro delle per-

sone giuridiche. 



 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si 

fa rinvio alla normativa generale vigente in materi a, avendo 

riguardo alla natura di ente strumentale della Prov incia che 

riveste l'Agenzia, alla necessità di raccordo con i  sistemi di 

contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed al la natura 

di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'A-

genzia medesima. 

Art. 18 (diciotto) Spese e imposte 

Le spese ed imposte di questo atto e relative sono a carico 

della Provincia di Lecco, come risulta da determina  di spesa 

del Dirigente di Settore n. 691 R.G. del giorno 25 maggio 2009 

che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la 

lettera "D" . 

Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle im poste di 

bollo, di registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa o di-

ritto di qualsiasi specie o natura, richiamandosi a l riguardo 

le agevolazioni fiscali previste dall'Art. 118 del Decreto Le-

gislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. 

Il comparente signor PANZERI ROBERTO conferisce al nominato 

Presidente del Consiglio di Amministrazione signor SILVERIJ 

FRANCESCO MARIA tutti i poteri per la richiesta e l 'ottenimen-

to dell'iscrizione al Registro Imprese e del ricono scimento 

giuridico con la facoltà di produrre istanze, compi ere prati-

che e modificare altresì le norme statutarie nel se nso richie-

sto dalla pubblica autorità. 



 

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lett ura degli 

allegati "A", "B" et "D". 

 

Di questo atto io Notaio ho dato lettura in un con l'allegato 

"C" ai comparenti che lo hanno approvato e conferma to e con me 

lo sottoscrivono alle ore 13,00 (ore tredici e minu ti zero). 

Omessa la lettura degli allegati "A", "B" et "D" pe r volontà 

dei comparenti. 

Consta di quattro fogli stampati con mezzi elettrom eccanici da 

persona di mia fiducia per quattordici intere facci ate e parte 

della presente quindicesima facciata. 

F.TO: DANIELE NAVA 

F.TO: PANZERI ROBERTO 

L.S.  F.TO: PIER LUIGI DONEGANA NOTAIO 
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