
          ALLEGATO 1 
MODIFICHE STATUTO 

 
dell’Azienda specialedella Provincia di Lecco 

denominata 

 

“AGENZIA PROVINCIALE per le ATTIVITA’ FORMATIVE – A.P.A.F.” 
 

ARTICOLI TESTO IN VIGORE MODIFICHE 
Art. 25  
Piano-programma e 
Bilancio pluriennale 

1. Entro il 31 maggio di ogni 
anno, il Consiglio di Amministrazione 
adotta e trasmette alla Provincia di Lecco 
un “piano-programma” annuale delle 
attività programmate per l'esercizio 
successivo ove sono indicate, le linee di 
sviluppo e gli standard ottimali dei servizi 
erogati, le previsioni e le proposte circa 
le politiche tariffarie, i modelli 
organizzativi e gestionali ed i programmi 
per la valorizzazione del personale.  
---omissis--- 

1. Entro il 30 settembre di ogni 
anno, il Consiglio di Amministrazione 
adotta e trasmette alla Provincia di Lecco 
un “piano-programma” annuale delle 
attività programmate per l'esercizio 
successivo ove sono indicate, le linee di 
sviluppo e gli standard ottimali dei servizi 
erogati, le previsioni e le proposte circa le 
politiche tariffarie, i modelli organizzativi e 
gestionali ed i programmi per la 
valorizzazione del personale.  
---omissis--- 

Art. 26   
Bilancio di previsione 
annuale 

1. L'esercizio finanziario e contabile 
dell’Agenzia va dal 1 settembre al 31 
agosto di ogni anno.  
2. Il Bilancio di previsione annuale, 
redatto in termini economici, viene 
approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e trasmesso alla 
Provincia di Lecco entro il 31 maggio di 
ogni anno. 

---omissis--- 
7.   Al Bilancio preventivo annuale sono 
allegati:  
a) una relazione del Consiglio di 

Amministrazione e del Direttore per le 
rispettive competenze; 

b) i bilanci relativi alle singole, eventuali, 
sezioni organizzative;  

c) la relazione del Revisore dei Conti. 
d) i dati del Bilancio consuntivo al 31 

agosto dell’anno precedente e le 
risultanze contabili aggiornate riferite 
all'esercizio corrente;  

e) la situazione del personale 
impegnato nell’Agenzia con le 
rispettive funzioni/mansioni 

 

1.       L'esercizio finanziario e contabile 
dell’Agenzia va dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno.  
2. Il Bilancio di previsione annuale, 
redatto in termini economici, viene 
approvato dal Consiglio di Amministrazione 
e trasmesso alla Provincia di Lecco entro il 
30 settembre di ogni anno. 

---omissis--- 
7.   Al Bilancio preventivo annuale sono 
allegati:  
a) una relazione del Consiglio di 

Amministrazione e del Direttore per le 
rispettive competenze 

b) i bilanci relativi alle singole, eventuali, 
sezioni organizzative; 

c) la relazione del   Revisore  dei Conti 
d) i dati del Bilancio consuntivo al 31 

dicembre dell’anno precedente e le 
risultanze contabili aggiornate riferite 
all'esercizio corrente; 

e) la situazione del personale impegnato 
nell’Agenzia con le rispettive 
funzioni/mansioni 

 

 

Art 27  
Bilancio di 
esercizio/Conto 
Consuntivo 

---omissis--- 
2. Il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Direttore, delibera entro il 
30 novembre il Bilancio di esercizio e lo 
trasmette al Revisore dei Conti per la 
relazione di sua competenza. 
3.Entro il 15 dicembre il Bilancio di 
esercizio deve essere presentato al 
Presidente della Provincia di Lecco o 
all'Assessore delegato, corredato da una 
relazione gestionale predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione e dalla 
relazione del Revisore dei Conti.  

---omissis--- 

---omissis--- 
2. Il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Direttore, delibera entro il 31 
marzo il Bilancio di esercizio e lo 
trasmette al Revisore dei Conti per la 
relazione di sua competenza. 
3.Entro il 15 aprile il Bilancio di esercizio 
deve essere presentato al Presidente della 
Provincia di Lecco o all'Assessore 
delegato, corredato da una relazione 
gestionale predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione e dalla relazione del 
Revisore dei Conti.  

---omissis--- 



 


