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OGGETTO
APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE A.B.F. BILANCIO DI 
ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2021

Il giorno VENTI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 17:30,  nella 
Sala Consiliare di Via Tasso 8 – Bergamo, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

GANDOLFI PASQUALE G. Presente
ALESSIO PAOLO Presente
AMADDEO DIEGO Presente
AMAGLIO DAMIANO Presente
BENTOGLIO MANUEL Presente
BONOMELLI MAURO Presente
COCCHI MASSIMO Assente
COLLETTA ALESSANDRO Presente
DRAGO CHIARA Presente
FERRARI FABIO Presente
GANDOSSI GIORGIA Presente
MACARIO LUCA Presente
MACOLI MATTEO Presente
MASPER GIANFRANCO Presente
PREVEDINI GIUSEPPE Presente
RUSSO ROMINA Presente
VALOIS UMBERTO Presente

Presenti n. 16
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Presidente PASQUALE GIOVANNI GANDOLFI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto 
sopra riportato.

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che  con  Legge  7  aprile  2014  n.  56  il  legislatore  ha  proceduto  al  riordino  delle 
province dettando “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”;

PREMESSO, altresì, che:
• con deliberazione  consiliare  n.  62 adottata  in  data  19.07.2005 si  provvedeva all’affidamento 
della  gestione  dei  servizi  di  formazione  professionale,  in  precedenza  svolti  in  economia  dalla 
Provincia  di  Bergamo  mediante  i  Centri  di  Formazione  Professionale  Provinciali,  all’azienda 
speciale denominata “Azienda Bergamasca Formazione”, a far data dal 1° settembre 2005;
• con il citato atto si provvedeva altresì all’approvazione dello Statuto unitamente al piano tecnico-
finanziario della costituenda A.B.F., all’individuazione del capitale di dotazione iniziale, operando 
il  necessario  adeguamento  degli  strumenti  contabili  dell’ente,  nonché  ad  incaricare  la  Giunta 
Provinciale dei conseguenti atti di gestione;
• l’Agenzia formativa di cui trattasi è stata formalmente costituita, iscritta al Registro Imprese e 
regolarmente avviata;
• con  determinazione  dirigenziale  n.  2979  del  06.09.2005  si  è  provveduto  all’assunzione  di 
impegno di spesa e contestuale liquidazione del capitale di dotazione iniziale nell’ammontare di € 
250.000,00, interamente versato;
• l’art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede, in capo all’Ente locale che ha conferito il  
capitale sociale,  oltre alla determinazione delle finalità e delle linee di indirizzo,  l’approvazione 
degli atti fondamentali dell’ente strumentale;

RICHIAMATI:
• il  contratto  di servizio relativo al periodo 01.01.2019-31.12.2022 approvato con deliberazione 
C.P. n.  53 del 28.11.2018 e aggiornato con deliberazione  C.P. n.  42 del  09.12.2020 recante la 
disciplina  dei  rapporti  tra  Provincia  di  Bergamo  e  Azienda  Bergamasca  Formazione  per  la 
realizzazione  delle  attività  relative  alla  fornitura  dei  servizi  di  istruzione,  formazione  e  lavoro, 
previsti dalla vigente normativa;
• il vigente Statuto di A.B.F. approvato e integrato con deliberazioni C.P. n. 62/2005, n. 53/2006, 
n. 5/2009 e n. 9/2021;
• le Linee generali di Indirizzo 2021 approvate con deliberazione C.P. n. 42 del 09.12.2020 che 
dettano gli obiettivi strategici da conseguire;

CONSIDERATO che lo Statuto all’art. 21 stabilisce che il Consiglio di amministrazione di A.B.F. 
entro il 15 aprile di ogni anno deliberi l’approvazione del bilancio e che nei successivi 5 giorni lo 
trasmetta all’organo di revisione;

PRESO ATTO che come da Delibera n. 2 il CdA di ABF in data 11 aprile 2022 ha proceduto 
all’approvazione del Bilancio d’esercizio consuntivo 2021 e dei relativi atti (stato patrimoniale al 
31.12.2021,  conto economico al  31.12.2021,  nota  integrativa  al  bilancio  d’esercizio)  in  seguito 
trasmessi all’organo di revisione;

PRESO ATTO, altresì,  che con prot.  25902 del  03.05.2022 e successive  integrazioni  prot.  n. 
28538  e  28541  del  13.05.2021  ABF  ha  provveduto  all’invio  alla  Provincia  di  Bergamo  della 
documentazione relativa al Bilancio Consuntivo 2021 e precisamente:
• stato patrimoniale al 31.12.2021
• conto economico al 31.12.2021
• nota integrativa al bilancio d’esercizio
• delibera di approvazione del CdA
• relazione dell’Organo di Revisione
• relazione del Direttore Generale al Bilancio Consuntivo 2021 e alle linee di indirizzo provinciali;



VALUTATA la suddetta relazione inerente il conseguimento degli obiettivi strategici definiti nelle 
sopracitate Linee d’Indirizzo 2021 anch’essa trasmessa da A.B.F. alla Provincia di Bergamo;

CONSTATATO che il bilancio 2021:
- per il valore della produzione si è assestato su € 15.755.907,00;
- la maggior parte delle entrate derivano dalla formazione professionale e precisamente dai percorsi 
in obbligo formativo di Regione Lombardia e dalle politiche attive del lavoro (apprendistato art. 43 
e art. 44 e Legge 13 della Provincia di Bergamo)
- ha determinando un utile pari a € 80.342,00;

CONSTATATO, altresì che in materia di risorse umane e costi del personale, si rileva:
-  un incremento del  costo del personale dovuto alla  formalizzazione  dei contratti  del  personale 
docente;
- il rispetto del limite di spesa € 10.400.000,00 contenute nelle sopracitate “Linee di indirizzo 2021” 
della Provincia di Bergamo;
- i buoni pasto risultano essere coerenti con le indicazioni provinciali;

CONSIDERATO  che  per  ABF  l’anno  2021  si  è  caratterizzato  per  importanti  cambiamenti 
(variazione dello Statuto e insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione) oltrechè per il 
protrarsi dell’emergenza pandemica COVID-19;

RILEVATO  che,  nonostante  sia  l’incremento  dei  costi  che  ABF  ha  dovuto  sostenere  per 
l’adeguamento degli  edifici  scolatici  alle  norme di sicurezza,  la sanificazione delle  aule  e degli 
uffici,  l’acquisto di  materiale  sanitario  e di  attrezzatura  per  la  formazione  online,  sia  il  calo di 
attività inerenti i servizi al lavoro a causa della chiusura o situazione di crisi di molteplici aziende,  
ABF nel corso del 2021:
- ha proseguito le proprie attività in coerenza e nel rispetto degli indirizzi provinciali e regionali ed 
ha  garantito  la  copertura  dei  costi  sia  diretti  che  indiretti  tramite  le  entrate  degli  stanziamenti 
regionali, provinciali, dai corsi autofinanziati e dai servizi alle aziende;
- ha conseguito un utile di esercizio pari a € 80.342,00;

RILEVATO,  altresì,  che,  come emerge  dalla  sopracitata  Delibera  n.  02/2022, il  Consiglio  di 
Amministrazione dell’Azienda Bergamasca Formazione propone di:
- destinare il sopracitato utile di esercizio pari a € 80.342,00 conseguito nel 2021 al fondo di riserva 
dell’azienda stessa nel rispetto di quanto stabilito nell’ambito dello Statuto vigente art. 21;
- approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 in considerazione della necessità di procedere quanto prima 
all’attuazione del piano di attività proposta;

VISTO altresì il vigente regolamento provinciale di contabilità;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SENTITE le  relazioni  illustrative  del  Presidente  di  A.B.F.  Giuseppe  Pezzoni  e  del  Direttore 
Generale Maurizio Betelli, gli interventi dei Consiglieri Masper, Ferrari, Amaglio, Amaddeo;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione;

PRESENTI n. 16 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano;



DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda Bergamasca Formazione relativo al periodo 
01/01/2021  –  31/12/2021,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale allo stesso;

2. di  destinare  l’utile  d’esercizio  pari  a  €  80.342,00  conseguito  nel  2021  al  fondo  di  riserva 
dell’Azienda Bergamasca Formazione così come proposto dal Consiglio di Amministrazione 
dell’azienda stessa.

________________

Con  separata  votazione,  che  ha  dato  il  medesimo  esito  sopra  riportato,  dichiara  il  presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

Allegato: Bilancio consuntivo ABF_2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Immacolata Gravallese

IL PRESIDENTE
Pasquale Gandolfi
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La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della 
seduta pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.


