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CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO

 
 

Deliberazione N° 24 del 13-05-2015
 
 
OGGETTO: APAF - AGENZIA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE –
STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.
23/2009 -  MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno tredici, del mese di Maggio, alle ore 18:20, nella
sede della provincia, si riunisce il Consiglio Provinciale che, previo accertamento
da parte del Presidente della legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura
della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del giorno, con l’intervento dei
Signori:
 

FLAVIO POLANO Presidente P BRUNO CRIPPA P
GIUSEPPE SCACCABAROZZI Vice
Presidente Vicario P MARINELLA MALDINI P

SERGIO BRAMBILLA A ANNA MAZZOLENI P

MATTEO CANALI P UGO PANZERI P

ROCCO CARDAMONE P STEFANO SIMONETTI P

ALFREDO CASALETTO A ELENA ZAMBETTI P

FABIO CRIMELLA P TOTALE 11  
 

Presiede l’adunanza il Presidente FLAVIO POLANO
 
Partecipa il Segretario Generale AMEDEO BIANCHI



 
OGGETTO: APAF - AGENZIA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE.
STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N.
23/2009 -  MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
 

IL PRESIDENTE
 
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la
parola alla Consigliera Marinella Maldini che relaziona sull’argomento:
 
“Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 20.04.2009, è stata messa in
liquidazione la società Lecco Lavoro S.r.l., ente gestore del CFPA di Casargo dall’
01.09.2009 ed è stata costituita l’Azienda Speciale della Provincia di Lecco
denominata “Agenzia Provinciale per le attività formative – A.P.A.F.” ed approvato lo
Statuto della stessa, sempre a far tempo dall’ 01.09.2009.
 
Con la medesima deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23/2009 si è stabilito,
altresì, il capitale di dotazione da assegnare alla nuova Azienda Speciale nell’importo
complessivo di € 50.000,00.=, con imputazione al cap. 223910 “Conferimento di
capitale a nuovo soggetto gestore del CFPA di Casargo” - residuo n. 4135/2007
(liquidati con Atto n. 1740 del 26.08.2009).
 
Successivamente il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 24 del 20.04.2009,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le Linee di Indirizzo dell’Agenzia Provinciale
per le attività formative - A.P.A.F.
 
In data 04.06.2009, con Atto Notaio Pier Luigi Donegana del 04.06.2009, n. 197799
del repertorio e n° 37985 della raccolta, agli atti, contestualmente alla messa in
liquidazione della Società Lecco Lavoro S.r.l. il 01.07.2009, è stata costituita
l’Azienda Speciale della Provincia di Lecco denominata “Agenzia Provinciale per le
attività formative” e sono stati nominati il Presidente e i Consiglieri del Consiglio di
Amministrazione (Atto Notaio Pier Luigi Donegana n° 198031 del repertorio e n°
38147 della raccolta, agli atti).
 
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 20.07.2009 la Provincia di Lecco
ha assegnato all’Azienda Speciale – A.P.A.F., con decorrenza 01.09.2009, la
gestione del CFPA di Casargo le funzioni relative alle attività formative e alla gestione
del CFPA di Casargo, a suo tempo trasferite a Lecco Lavoro S.r.l.
 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 14.03.2011, esecutiva ai sensi
di legge, la Provincia di Lecco ha modificato lo Statuto dell’Azienda Speciale –
A.P.A.F.  per poter erogare servizi di ricettività alberghiera e di ristorazione, finalizzati
alla valorizzazione delle attività turistico-alberghiere della Valsassina in sinergia con i
soggetti economici.
 
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 183 del 24.09.2013, la Provincia ha
aderito, per l’esercizio finanziario 2015, alla sperimentazione prevista dall’art. 36 del
d.lgs. n. 118/2011, come modificato dall’art. 9 del d.l. n. 102/2013. Relativamente a
tale sperimentazione anche per A.P.A.F. il Ministero del Tesoro, con nota in data
17.12.2014, ha precisato che, “in materia di armonizzazione contabile, secondo il
principio contabile n. 1, dell’annualità, i documenti di bilancio devono essere riferiti a
periodi di gestione coincidenti con l’anno solare”.
 
Il Consiglio di Amministrazione di A.P.A.F., con nota del 09.04.2015, ha evidenziato,



pertanto, la necessità di apportare le opportune modifiche allo statuto di APAF al fine
di allineare l’esercizio finanziario e contabile, attualmente dal 1 settembre al 31
agosto di ogni anno, all’anno solare.
 
Alla luce di quanto sopra si propone, pertanto, in relazione all’armonizzazione per il
bilancio di previsione all’anno solare, di modificare i termini statutari per
l’approvazione del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo e di adottare
in fase di prima applicazione del principio dell’annualità un bilancio di previsione dal
1.09.2015 al 31.12.2015”.
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 
Udita la relazione della Consigliera Marinella Maldini;
 
Viste le deliberazioni:

-          del Consiglio Provinciale n. 23 del 20.04.2009, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto ”Costituzione dell’Azienda Speciale della Provincia di Lecco
denominata - Agenzia Provinciale per le attività formative -”;
-          del Consiglio Provinciale n. 24 del 20.04.2009, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto “Agenzia Provinciale per le attività formative: approvazione linee di
indirizzo” ;
-          della Giunta Provinciale n. 214 del 28.07.2009, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Comodato CFPA Casargo. Modifica deliberazione di
Giunta Provinciale n. 207/2008;
-          della Giunta Provinciale n. 220 del 28.07.2009, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “ Azienda Speciale della Provincia di Lecco denominata –
Agenzia Provinciale per le attività formative – A.P.A.F.: trasferimento della
gestione del CFPA di Casargo e delle relative attività formative”;
-          del Consiglio Provinciale n. 19 del 14.03.2011, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto “ APAF – Agenzia provinciale per le attività formative – Modifica
Statuto;

 
Vista la nota in data 17.12.2014 del Ministero del Tesoro che ha precisato che “in
materia di armonizzazione contabile, secondo il principio contabile n. 1,
dell’annualità, i documenti di bilancio devono essere riferiti a periodi di gestione
coincidenti con l’anno solare”;
 
Preso atto che con nota del 09.04.2015 - prot. 114/MCgv - il Consiglio di
Amministrazione di A.P.A.F. ha evidenziato la necessità di apportare le opportune
modifiche allo statuto di APAF al fine di allineare l’esercizio finanziario e contabile,
che attualmente va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno, all’anno solare;
 
Ritenuto pertanto in attuazione a quanto sopra :

-          di modificare lo Statuto di A.P.A.F. come da prospetto che si allega come
parte integrante e sostanziale, precisando che in fase di prima applicazione
A.P.A.F. dovrà approvare:
-          un bilancio preventivo per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015  entro il
30.06.2015;
-          il conto consuntivo  per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 entro il
15.04.2016;
-          di confermare la scadenza del 15.12.2015 per l’approvazione da parte di
A.P.A.F. del conto consuntivo 01.09.2014 – 31.08.2015.

 
Visti:



-          il d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 113 bis comma 1, lettera c)
relativo alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
-          la deliberazione della Giunta Regionale 19.11.2004, n. 7/19431, pubblicata
sul B.U.R.L. n. 50 del 6.12.2004 – Serie ord., “Piano regionale di riordino delle
strutture formative pubbliche – indirizzi per le Province in ordine
all’organizzazione dei CFP”;
-          Il d.l. n. 223/2006, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in l. n.
248/2006 e in particolare l’art. 13 “Norme per la riduzione dei costi degli apparati
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza”
-          la l.r. n. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, pubblicata sul BURL del
3 ottobre 2006 n. 40, 1° suppl. ord.;
-          la l.r. n. 19/2007 e successive modifiche ed integrazioni “Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione  Lombardia”, pubblicata sul
BURL n. 32 del 9-8-2007, suppl. ord;
-          I commi da 27 a 32 dell’art. 3 della legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria
2008);
-          il d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 – art. 23 bis “Servizi pubblici
locali di rilevanza economica”;
-          l’art. 1, comma 557 del 557 della l. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

 
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e in particolare l’art.1 – comma 55  che stabilisce le funzioni del
Consiglio;
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 4.3.2015;
 
Atteso che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;
 
Atteso che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire sull’argomento;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Formazione professionale
– Istruzione – Lavoro – Interventi Sociali – Politiche giovanili circa la regolarità tecnica
del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato quale parte
integrante e sostanziale;
 
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze circa la
regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000
allegato quale parte integrante e sostanziale;
 
Atteso che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente
risultato:
 
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n.   0
Astenuti: n.   0
 
Atteso che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento ha



ottenuto il seguente risultato:
 
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n.   0
Astenuti: n.   0
 

DELIBERA
 

1.     Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la proposta di modifica 
degli articoli 25 “Piano-programma e Bilancio pluriennale”, 26 “Bilancio di
previsione annuale” e 27 “ Bilancio di esercizio/Conto consuntivo” dello Statuto
dell’ “Agenzia Provinciale per le attività formative - A.P.A.F” come illustrato nel
prospetto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che nella colonna di sinistra reca gli articoli vigenti, con le parti da modificare
evidenziate in carattere grassetto e in quella destra il testo dei medesimi, con le
parti modificate evidenziate in carattere grassetto.

 
2.      Di dare atto che, in fase di prima applicazione, A.P.A.F. dovrà approvare:
-          un bilancio preventivo per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015  entro il
30.06.2015;
-          il conto consuntivo per il periodo 01.09.2015 – 31.12.2015 entro il
15.04.2016.

 
3.      Di confermare la scadenza del 15.12.2015 per l’approvazione da parte di
A.P.A.F.  del conto consuntivo 01.09.2014 – 31.08.2015.

 
4.      Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 
5.      Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e
puntuale attuazione di quanto deliberato, il dottor Roberto Panzeri, Dirigente del
Settore Formazione professionale – Istruzione – Lavoro – Interventi Sociali –
Politiche giovanili.

 
6.      Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 al fine di predisporre il Bilancio
Preventivo da approvare entro il 30.06.2015.

 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Flavio Polano Amedeo Bianchi

 

 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE
  Amedeo Bianchi

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.
 

 
Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.


