ENTE

DISCIPLINA NOMINE

RAPPRESENTANTE/I

Durata/scadenza

Alla Provincia di Lecco NON
spetta la nomina di un
componente del Consiglio di
Amministrazione

Il
Consiglio
di
Gestione dura in
carica cinque anni
dalla sua elezione
(ott 2019- ott 2024)

ENTI PUBBLICI VIGILATI
Parco Adda
Nord

STATUTO
Art. 6. Organi
Sono Organi dell’Ente Parco:
a) la Comunità del Parco;
b) il Consiglio di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei Conti.
Art. 7. La Comunità del Parco: composizione
1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti
territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del
Sindaco del Comune, del Sindaco della Città Metropolitana di Milano o del Presidente della
Provincia o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato
alla propria quota obbligatoria di partecipazione.
2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la
sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
3. La delega può essere conferita per l’intera durata del mandato del Sindaco o del
Presidente della Provincia…omissis…
Art. 8. Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco
1. La Comunità è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente Parco.
2. Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:
a) l’elezione e la revoca del Presidente del Parco;
b) l’elezione e la revoca del componenti del Consiglio di
Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei Conti
…omissis…
Art. 10. Il Consiglio di Gestione: composizione
1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla
Comunità, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale.…omissis
7. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla
convocazione della prima seduta della Comunità del Parco ordinaria successiva a tale
scadenza.
…omissis…
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Autorità di
bacino del
Lario e dei
Laghi Minori

STATUTO
Art. 6.Organi dell’Autorità
1. Sono organi dell’Autorità:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente;
d. il Direttore;
e. l’Organo di revisione.
2. Gli organi dell’Ente rimangono in carica per la durata di cinque anni e si rinnovano entro la
scadenza dell’anno solare corrispondente al quinto anno.
…omissis…

Alla Provincia di Lecco NON
spetta la nomina di un
componente del Consiglio di
Amministrazione

Il
Consiglio
di
Amministrazione
dura in carica per
cinque anni dalla sua
elezione e sino alla
convocazione della
prima
Assemblea
successiva a tale
scadenza,
nella
quale
si
dovrà
provvedere
al
rinnovo
dei
componenti.
(scadenza=
nov
2026)

Raffaele Cesana

Il
Consiglio
d'Amministrazione
dura in carica 5 anni
(22 mag 2021/21
mag 2026)

Art. 7. L’Assemblea: composizione e funzioni
1. L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti aderenti all’Autorità, o loro
delegati (consiglieri o assessori
2. Competono all’Assemblea le seguenti funzioni:
a. l’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
b. la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c. l’elezione dell’Organo di revisione …omissis…
Art. 11. Il consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti:
il Presidente e quattro consiglieri, di cui almeno uno di genere diverso dagli altri. I
componenti vengono eletti dall’Assemblea e scelti tra amministratori locali e/o esperti
del settore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e
sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si
dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.…omissis…
Consorzio
Brianteo Villa
Greppi

STATUTO
ART. 8. Organi del consorzio
Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio.
ART. 9. Attribuzioni dell'assemblea
L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.

Rappresentante della Provincia
di Lecco nel Consiglio di
Amministrazione designato dal
Presidente della Provincia di
Lecco (nota prot. n. 15523 del
10-03-2021)

ART. 10. Composizione e modalità d'insediamento
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati di cui all'art. 1 nelle
persone dei rispettivi Sindaci, Presidenti o dei loro delegati.
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… omissis…
ART.13. Competenze dell’assemblea
1. L’Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
a) verifica della regolarità della sua costituzione;
b) nomina del proprio Presidente e Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del
suo Presidente e del suo Vice Presidente;
… omissis…
ART. 17. Composizione Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto di N. 7 membri, compreso il Presidente e il
Vice Presidente.
ART. 18. Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo del Consorzio, compie tutti gli atti
che non siano riservati all’Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o
dei responsabili dei servizi.
2. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via
d’urgenza dal Consiglio di Amministrazione. Esse dovranno essere sottoposte a ratifica
dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
ART. 19. Criteri di nomina del consiglio di amministrazione e durata
1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Assemblea alla
prima adunanza, subito dopo il suo insediamento, con modalità fissate dal presente
articolo.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 anni e devono
essere scelti fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una
specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate
presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito
curriculum.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che
sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque
connesse ai servizi consortili.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono designati alternativamente dalle due
Province, pertanto la Provincia che designa per prima il Presidente designerà alla
scadenza il Vice Presidente.
5. I restanti cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai
Comuni consorziati nel rispetto delle seguenti modalità:
 uno dal Comune di Monticello Brianza, in quanto Comune consorziato, in subordine verrà
indicato dall’Assemblea;
 due dai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza;
 due dai Comuni della provincia di Lecco, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con
popolazione inferiore ai 4000 abitanti.
6. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Consiglio di
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Amministrazione avviene a scrutinio palese cumulativamente, a maggioranza assoluta delle
quote degli Enti espressa almeno dalla metà dei membri componenti l’Assemblea.
7. Qualora nella prima seduta dell'Assemblea per il mancato raggiungimento della prescritta
maggioranza, non si riuscisse ad eleggere gli organi, viene disposta, entro trenta giorni, una
nuova votazione con la quale il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti con maggioranza
semplice delle quote di rappresentanza dei votanti.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica
durante il mandato sono sostituiti dall’Assemblea consortile nella prima adunanza utile,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
…omissis…
Parco
Regionale
Valle del
Lambro

STATUTO
Art. 8. Organi
Sono Organi dell’Ente Parco:
· La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente statuto individuata come Comunità;
· Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente statuto individuato come Consiglio;
· il Presidente;
· Il Revisore dei conti.
Art. 9. Comunita’ del parco
1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti
territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella
persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché
Consigliere o Assessore.
… omissis…

Alla Provincia di Lecco NON
spetta la nomina di un
componente del Consiglio di
Gestione

I componenti del
Consiglio durano in
carica cinque anni
(Con Deliberazione
della Comunità n. 15
del 26 MAG 2021
sono stati eletti, alla
carica di Consiglieri
del
Consiglio
di
Gestione dell’Ente,
per la durata del
mandato,
prevista
dallo Statuto (5 anni)

Art. 12. Attribuzioni e competenze della comunita’ del parco
la Comunità è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’attività
dell’Ente Parco.
Ad essa compete il potere deliberativo sui seguenti atti fondamentali:
a) l’elezione, con separata votazione, del Presidente del Parco e del Consiglio di
Gestione;
b) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei Conti
… omissis…
Art. 13.- Consiglio di gestione: composizione, elezione e durata
Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità nella prima adunanza ovvero
entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.
La Comunità del Parco, nella elezione del Consiglio, deve tenere conto delle pari
opportunità, in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla
Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale,
tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali
interessati dal Parco.
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… omissis…
I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni.

Parco
Regionale di
Montevecchia
e Valle del
Curone

STATUTO
Art. 3. Organi dell’Ente Parco
Sono Organi dell’Ente Parco:
la Comunità del Parco
il Consiglio di Gestione
il Presidente
il Revisore dei Conti
Art. 4. Comunità del Parco
La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Ente e dal
Presidente della Provincia o da loro delegati scelti tra Consiglieri ed Assessori.
La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ai lavori della Comunità del
Parco devono avvenire per iscritto…omissis…

Alla Provincia di Lecco NON
spetta la nomina di un
componente del Consiglio di
Gestione

Il
Consiglio
di
Gestione dura in
carica per 5 anni e
fino
alla
prima
assemblea
della
Comunità successiva
a tale scadenza che
provvederà
al
rinnovo
(non 2019/nov 2024)

Art. 5. Attribuzioni della Comunità del Parco
La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per
l’attività dell’ente.
Rientrano in particolare nelle attribuzioni della Comunità:
a)l’elezione e la revoca del Presidente
b)l’elezione e la revoca dei membri del Consiglio di Gestione che devono essere scelti tra
persone esterne ai componenti della Comunità del Parco ma residenti nei comuni facenti
parte dell’Ente
c)l’elezione del Revisore dei Conti
d)la nomina dell’eventuale Comitato Tecnico Scientifico.
…omissis…
Art. 7. Composizione e durata del Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente dell’Ente Parco eletto dalla Comunità del
Parco e da 4 membri eletti dalla Comunità del parco scelti fra persone diverse dai membri
della Comunità del Parco residenti sul territorio dei Comuni interessati dal Parco ed aventi i
requisiti per l’eleggibilità a consigliere comunale e in modo da consentire la più ampia
partecipazione degli Enti locali partecipanti.
Uno dei membri del Consiglio di Gestione è designato dalla Giunta Regionale tra
amministratori esperti o personalità di rilevo residenti nel territorio dei Comuni interessati dal
Parco.
… omissis…
Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima ssemblea della Comunità
del Parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.
… omissis…
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Parco Monte
Barro

STATUTO
Art. 3. Organi dell’Ente Parco
Sono Organi dell’Ente Parco:
– il Presidente
– il Consiglio di Gestione
– la Comunità del Parco
– il Revisore dei Conti

Alla Provincia di Lecco NON
spetta la nomina di un
componente del Consiglio di
Gestione

Il
Consiglio
di
Gestione dura in
carica per 5 anni e
fino
alla
prima
riunione
della
Comunità successiva
a tale scadenza, in
cui
si
procederà
all’elezione
del
nuovo Consiglio
(nov 2019/nov 2024)

Marco Galbiati - Presidente
Luisa Ongaro - Consigliere
Bruno Zerbin - Consigliere

Il Presidente e i
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
durano in carica per
tutta
la
durata
mandato
del

Art. 4. La Comunità del Parco
1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni
dell’Ente Parco, dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario
Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per
eventuale assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore
dei rispettivi organi consiliari o comunitari.
2. La delega e la revoca dei suddetti rappresentanti devono avvenire per iscritto.
…omissis…
Art. 5. Attribuzioni della Comunità del Parco
1. La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi
tecnico-finanziari per le attività dell’Ente Parco.
2. Spetta alla Comunità del Parco:
a) l’elezione e la revoca del Presidente del Parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di
Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei Conti;
… omissis…
Art. 7. Composizione durata del Consiglio di Gestione
1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri, eletti dalla
Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra
amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal
Parco.
… omissis…
4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità
successiva a tale scadenza, in cui si procederà all’elezione del nuovo Consiglio
Agenzia
Provinciale
per le attività
formative

STATUTO
Art. 5. Organi dell'Agenzia
1. Sono Organi dell'Agenzia:
a) Il Consiglio di Amministrazione
b) Il Presidente
c) Il Direttore

Rappresentanti della Provincia
di Lecco nel Consiglio di
Amministrazione nominati
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Art. 6 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, compreso il
Presidente.
Un componente deve essere designato dalla minoranza politica.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal
Presidente della Provincia di Lecco, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a
Consigliere provinciale… omissis…
Art. 7. Durata, cessazione e sostituzioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministra-zione durano in carica per
tutta la durata mandato del Presidente della Provincia e sono rinnovabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri
sino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro quindici giorni dalla sua
nomina.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla
carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Presidente
della Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 6. I nuovi Consiglieri nominati rimangono in carica
limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Qualora venisse meno per dimissioni la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio
decadrà.
… omissis…

direttamente dal Presidente
della Provincia di Lecco con
decreto n. 2 del 21 febbraio
2022
REVISORE:
con decreto del Presidente n. 10
del 09.08.2021 (triennio 20212024) è stato nominato Revisore
dei Conti dell’Agenzia il dottor

Presidente
Provincia e
rinnovabili

della
sono

Revisore:
durata
triennio 2021-2024
(decreto
del
Presidente n. 10 del
9 agosto 2021)

Andrea Maffei

Art 15. Il Revisore dei Conti
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei Conti, nominato dal
Presidente della Provincia di Lecco contestualmente alla nomina del Consiglio di
Amministrazione, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che documenti, da
apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe in enti locali e aziende
pubbliche e/o private. Può essere anche scelto all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti
nominato per il controllo delle attività contabili/finanziarie della Provincia di Lecco.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica fino all’approvazione del terzo Bilancio successivo
all’anno di nomina e comunque fino a nuova nomina del sostituto.
… omissis…
Agenzia per il
trasporto
pubblico
locale del
bacino di
Como, Lecco
e Varese
(TPL)

STATUTO
Art. 5. Organi dell'Agenzia
1. Sono Organi dell'Agenzia:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) l'Organo di revisione.
2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di
revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati
consecutivi.

Franco De Poi
Marisa Fondra
Designazione lista candidati –
Nota marzo 2019:

Art. 8 Statuto TPL: l’elezione del
Presidente e dei componenti del
Consiglio di amm.ne avviene sulla
base di liste di candidati presentate
dagli Enti aderenti

La
durata
della
carica del Consiglio
di Amministrazione,
del Presidente e
dell'Organo
di
revisione è di tre anni
(designazione marzo
2019)
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Art. 6. Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione
1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella
persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti dell' Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza
alcun rimborso delle spese.
… omissis…
Art. 7. Attribuzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell' Agenzia.
2. Spetta all' Assemblea:
a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) l'elezione dell'Organo di revisione … omissis…
Art. 8. Funzionamento dell'Assemblea
… omissis…
8. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui
alla lettera a), del c. 2, dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati,
nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di
cui all'art. 9, c. 1, presentate dagli Enti aderenti. Ciascuno degli Enti aderenti potrà
presentare un' unica lista o aderire ad un' unica lista altrui. I voti
raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa… omissis…
Azienda
speciale
“Ufficio
d’Ambito di
Lecco”

STATUTO
Art. 6. Organi dell’azienda
1. Sono organi dell’Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.
Art. 7. Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto complessivamente da
cinque membri, nominati dal Presidente della Provincia sulla base della normativa
vigente e degli indirizzi definiti dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
267/2000, garantendo pluralità nella rappresentanza territoriale dell’ATO.
2. Quattro membri del Consiglio di Amministrazione sono indicati al Presidente della
Provincia dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO, ai sensi dell’art. 48, comma 1 bis, della
L.R. 26/2003, entro 20 giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia.
3. Nel caso in cui la Conferenza dei Comuni non provveda alla designazione dei propri
rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Provincia
assegna un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, oltre il quale, in assenza di
designazione da parte della Conferenza dei Comuni, provvede alla nomina del Consiglio di
Amministrazione scegliendo in via sostitutiva quattro membri tra i sindaci o gli amministratori
locali eletti nei comuni appartenenti all’ATO, nel rispetto delle fasce demografiche previste
dal Regolamento della Conferenza dei Comuni.
4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo di vigenza del mandato del
Presidente della Provincia che lo ha nominato e, comunque, fino all’insediamento del nuovo

Marco Domenico Bonaiti
Rappresentante della Provincia
di Lecco nel Consiglio di
Amministrazione nominato
direttamente dal Presidente
della Provincia di Lecco con
decreto n. 4 del 17.03.2022 con
funzioni di Presidente. Con il
medesimo decreto sono stati
nominati anche gli altri 4
componenti indicati dalla
Conferenza dei Comuni.

Il
Consiglio
di
Amministrazione
rimane in carica per il
periodo di vigenza
del mandato del
Presidente
della
Provincia che lo ha
nominato
e,
comunque,
fino
all’insediamento del
nuovo la cui nomina
deve avvenire entro
tre
mesi
dall’insediamento del
Presidente
della
Provincia
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Consiglio di Amministrazione, la cui nomina deve avvenire entro tre mesi dall’insediamento
del Presidente della Provincia.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga ricostituito entro il termine di cui al
precedente comma, è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo. Durante il periodo in cui è prorogato, il Consiglio di Amministrazione
scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti
urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
… omissis…
Art. 14. Organo di revisione
1. L’Organo di Revisione è costituito da un Revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori
contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Organo di Revisione viene nominato dal Presidente della Provincia, su proposta del
Consiglio di amministrazione, e può essere confermato consecutivamente per una volta.
…omissis…
5. L’Organo di Revisione resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica e comunque fino alla ricostituzione del’Organo di revisione (che deve
avvenire entro 45 giorni dalla scadenza dell’incarico)…omissis…

Il
Collegio
dei
Collegio dei Revisori della
Revisori
è
stato
Provincia di Lecco:
Ermanno Piero Gamba (con nominato
con
deliberazione
del
funzioni di Presidente)
Flavia Delvecchio
Consiglio provinciale
Silvia Ottone
n. 58 del 28.10.2019
(L'attuale Organo di Revisione e rimane in carica tre
dell'Ufficio
d'Ambito,
secondo anni (triennio 2019quanto previsto originariamente 2022)
dallo statuto aziendale, è costituito
dal Collegio dei Revisori della
Provincia di Lecco:
Il Consiglio provinciale di Lecco, con
deliberazione n. 33 del 16 settembre
2020, ha modificato l'art. 14 dello
Statuto aziendale prevedendo che
l'Organo di Revisione sia costituito
da un Revisore unico iscritto nel
Registro dei Revisori e che sia
nominato dal Presidente della
Provincia, su proposta del Consiglio
di amministrazione).

ENTI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
Fondazione
Monastero S.
Maria del
Lavello

STATUTO
Art. 9. Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a. L’Assemblea Generale
b. Il Consiglio di Amministrazione
c. Il Presidente
d. Il Revisore dei Conti
Art. 10. L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita dai soci fondatori, dai soci di diritto e dai soci sostenitori e
si riunisce almeno una volta all'anno… omissis…
L’Assemblea Generale nomina il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 11,
sulla base delle designazioni fatte dai soci della Fondazione… omissis…

Giovanni Monteleone
Rappresentante della Provincia
di Lecco nel Consiglio di
Amministrazione (Lettera di
designazione del Presidente del
14.09.2021)

Il
Consiglio
di
amministrazione
rimane in carica fino
all'Assemblea
che
approva il Bilancio
del
3°esercizio
successivo alla loro
nomina e comunque
non oltre i successivi
45 giorni ed i suoi
componenti possono
essere riconfermati
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Art. 11. Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 5
componenti,
di cui:
- un componente designato dalla Provincia di Lecco;
- un componente designato dal Comune di Calolziocorte;
- un componente designato dalla Comunità Montana Lario Orientale - Valle S. Martino;
- un componente designato dalla Regione Lombardia;
- un componente designato dalla Fondazione A. Bernareggi con sede in Bergamo;
Il Consiglio di amministrazione rimane in carica fino all'Assemblea che approva il Bilancio del
3°esercizio successivo alla loro nomina e comunque non oltre i successivi 45 giorni ed i suoi
membri possono essere riconfermati. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica
sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati. I Consiglieri cessano dalla
carica per dimissioni, revoca o impedimento permanente
… omissis…
In particolare, spetta al Consiglio… omissis…
d) nominare, tra i suoi membri, il Presidente del CDA che è anche Presidente della
Fondazione, nella persona del componente designato dalla Provincia di Lecco, il Vice
Presidente, nella persona del componente designato dal Comune di Calolziocorte
….omissis…
Art. 14. Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci su designazione della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecco e scelto tra gli iscritti al registro dei
Revisori Contabili.
Esso può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il revisore dura in carica fino all'Assemblea che approva il Bilancio del 3° esercizio
successivo alla sua nomina e comunque non oltre i successivi 45 giorni e può essere
riconfermato.
Al Revisore dei Conti sono corrisposte le indennità, nella misura minima, secondo tariffe di
legge.
Fondazione
Minoprio

STATUTO
Art.8. Organi
1. Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori legali;
- l’Assemblea Generale;
- il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Tutti gli organi durano in carica tre (3) esercizi e scadono con l’ approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’ultimo esercizio del loro mandato e, comunque, fino alla data di

Alla Provincia NON spetta la
designazione di un
rappresentante nel Consiglio di
Amministrazione.

Tutti
gli
organi
durano in carica 3
esercizi
2018//2021

Alla Provincia spetta la
designazione di un
rappresentante nel Consiglio di
Indirizzo della Fondazione a
turno con le Provincie di Como e
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insediamento del nuovo organo. I componenti di tali organi possono essere riconfermati.
…omissis…
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Minoprio, è l’organo al quale è riservata la
competenza a deliberare sugli atti fondamentali per la vita della struttura autonoma “Istituto
Tecnico Superiore Fondazione Minoprio” e per il raggiungimento dei suoi scopi.
E’ composto da nove rappresentanti di cui uno designato a turno fra le Province di
Varese, Como e Lecco.

Varese (art. 22 Statuto)
Con nota del 12.7.2018 la
Provincia di Lecco ha designato
l’agronomo Roberto Manna per
il triennio 2018/2021

Art.22 . Consiglio di Indirizzo
1. II Consiglio dl indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali
alla vita della struttura autonoma ed al raggiungimento dei suoi scopi.
2. Si compone in modo di assicurare la rappresentanza dei soggetti dello standard
organizzativo minimo previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 recante le linee guida per la
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori.
3. È composto da:
- il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente
“Giordano Dell’Amore"
- il Dirigente della struttura formativa Fondazione Minoprio accreditata dalla Regione;
- un rappresentante del Distretto Florovivaistico Alto Lombardo operante nel settore
produttivo di riferimento dell’ITS;
- un rappresentante designato a turno fra le Province di Milano (MI), Varese (VA), Como
(CO) e Lecco (LC), Socie fondatrici;
- un rappresentante designato a turno dalla Facoltà di Agraria dell’Università Statale di
Milano (MI) e dalla Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
(PC);
un rappresentante designato dall' Ente di Formazione;
- un rappresentante designato dall’Ente di Formazione;
- un rappresentante designato dall’Istituto Professionale per l’Agricoltura
- il Presidente della Fondazione Minoprio che Io presiede.
La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quello di membro
della Giunta esecutiva.
…omissis…
Fondazione
Lariofiere

STATUTO
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Lariofiere, il Consiglio Direttivo dell'Ente è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente e da altri 3 consiglieri per un totale di 5 componenti
nominati dall’Assemblea di Partecipazione:
-3 consiglieri sono nominati rispettivamente su designazione della Camera di Commercio di
Como, di quella di Lecco e del Comune di Erba.
-1 consigliere è nominato su designazione congiunta delle due Camere di Commercio di
Como e Lecco
-1 consigliere su designazione della Provincia di Lecco... OMISSIS
Le designazioni si intendono vincolanti.
Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall’Assemblea di Partecipazione ai sensi di

Giulio De Capitani
Rappresentante della Provincia
nel Consiglio Direttivo di
Lariofiere designato dal
Presidente con nota in data
12.07.2022

Il Consiglio Direttivo
dura in carica 3 anni
(2022/2025)
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guanto previsto dall’articolo 12.3 lettera d), possono essere scelti esclusivamente tra i
componenti in rappresentanza dei soggetti “ Fondatori”.
Qualora ii Presidente sia nominato tra i componenti designati dalle Camere di Commercio, il
Vice Presidente sarà il Consigliere nominato in rappresentanza del Comune di Erba.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel
periodo intercorrente tra la scadenza della carica e il momento dell’accettazione dell’incarico
da parte dei componenti di nuova nomina, il Consiglio Direttivo scaduto continua a
esercitare le proprie funzioni.

SOCIETA’ PARTECIPATE
Banca
Popolare
Etica SCPA

STATUTO
Art. 24 . Organi sociali
Gli organi della Società sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) la Direzione Generale.
…omissis…

Alla Provincia NON spetta la
designazione di un
rappresentante nel Consiglio di
Amministrazione.

Gli Amministratori
durano in carica tre
esercizi e sono
rieleggibili per un
massimo di quattro
volte consecutive

Art. 31. Composizione, nomina e cariche consiliari
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea
composto da tredici consiglieri di cui almeno un quarto indipendenti. La composizione
del Consiglio assicura il necessario bilanciamento di competenze, esperienze, età,
genere e proiezione internazionale.
I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di autorevolezza, onorabilità,
professionalità e indipendenza richiesti dalla legge nonché garantire un’adeguata
dedizione di tempo all’incarico assunto…omissis…
Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di
quattro volte consecutive.
Gli amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del periodo per il quale erano stati
nominati Amministratori.
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