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Numero 42 Reg. Delibere

Registrato in data 09/12/2020

OGGETTO
APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE A.B.F. (BILANCIO DI 
PREVISIONE ANNUALE 2021, BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023), LINEE GENERALI DI 
INDIRIZZO PER L'ANNO 2021 E MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 01.01.2019-
31.12.2022

Il giorno NOVE del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 15:00, nella apposita 
sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente 
normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

GAFFORELLI GIANFRANCO Presente
BOLANDRINI CLAUDIO Presente
BONOMELLI MAURO Presente
CANCELLI CLAUDIO Presente
COCCHI MASSIMO Presente
DELIGIOS EZIO Presente
GANDOLFI PASQUALE G. Presente
IMERI JURI FABIO Presente
MASPER GIANFRANCO Presente
ONGARO ALBERTO Presente
REDOLFI MARCO Presente
RUSSO ROMINA Presente
SAVOLDELLI STEFANO Presente
SEGHEZZI OMAR Presente
TODESCHINI DEMIS Presente
VALOIS UMBERTO Presente
VILLA MATTEO Presente

Presenti n. 17
Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Presidente GIANFRANCO GAFFORELLI
Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE

Il Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all’oggetto 
sopra riportato.
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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.B.F.), 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 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 e 
n.5/2009;
• le Linee generali  di  Indirizzo 2020 approvate con deliberazione C.P. n. 49 del 26.11.2019 che 
dettano gli obiettivi strategici da conseguire; 
CONSIDERATO che lo Statuto di A.B.F. all’art. 21 comma 1, stabilisce l’approvazione del Bilancio 
di previsione annuale da parte del Consiglio di amministrazione entro il 31 agosto di ogni anno;
PRESO ATTO che il Consiglio di amministrazione di A.B.F., con deliberazione n. 9 del 28.08.2020, 
ha disposto l’approvazione del
• Bilancio di previsione annuale 2021 e relativi allegati 
• Bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale 2021-2023
trasmessi alla Provincia di Bergamo in data 11.09.2020 (ns prot. n. 47064 del 11.09.2020);
PRESO ATTO altresì  che, in adempimento alle “Linee d’Indirizzo 2020”, A.B.F. ha trasmesso al 
competente Settore la  Relazione  inerente il  conseguimento degli  obiettivi strategici  definiti  nelle 
sopracitate Linee d’Indirizzo 2020;
VERIFICATA la rispondenza della sopracitata relazione per quanto attiene gli obiettivi stabiliti dalle 
Linee d’indirizzo 2020;
VISTI, quindi, gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale di cui trattasi, ovvero:
• bilancio di previsione annuale 2021;
• bilancio pluriennale di previsione 2021-2023;
• Relazione del Direttore generale;
• Relazione del CdA;
• Relazione del collegio dei revisori;
secondo quanto previsto dall’art.114 del vigente T.U.E.L. e dagli artt. 20 e 21 del sopra richiamato 
Statuto;
RITENUTO dover  provvedere  all’approvazione  degli  atti  dell’Azienda  speciale  di  cui  trattasi, 
ovvero:
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• Atti fondamentali 
➔il Bilancio di previsione annuale 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 e loro 

allegati (All. 1) secondo quanto previsto dal vigente T.U.E.L. e dal sopra richiamato Statuto;
• Linee generali di indirizzo 2021 (All. 2);
RICHIAMATE, inoltre:
- la comunicazione del 10.07.2020 (prot. PEC n. 36072) conservata agli atti
- la mail del 21/10/2020 conservata agli atti
con cui la Provincia comunicava ad ABF la necessità di provvedere all’aggiornamento dello  Statuto e 
del Contratto di Servizio in riferimento alle sedi e strutture operative in capo all’azienda  da integrare 
con le nuove sedi di Almenno San Bartolomeo e Treviglio; 
VISTA la risposta dell’Azienda Speciale del 24/09/2020 (prot. PEC n. 49609) di presa in carico della 
richiesta della Provincia di aggiornamento dello Statuto; 
VISTO altresì l’estratto del verbale del Cda di ABF del 02 novembre 2020 trasmesso alla Provincia il 
17/11/2020 (prot. PEC n. 61635) da cui si evince che:
- nella precedente seduta del CdA di martedì 29 settembre sono stati definiti tempi (primo semestre 
2021) e strumenti di modifica dello statuto
- si ritiene opportuno inserire nello Statuto la sola sede legale dell’Azienda Speciale ma non le sedi 
operative accreditate come ad oggi evidenziato all’art. 2 comma 4 dello statuto vigente; 
RITENUTO,  quindi,  dover  procedere  ad  aggiornare  il  Contratto  di  servizio  precedentemente 
approvato con la succitata deliberazione consiliare come da allegato 3 al  fine di  definire le sedi 
operative territoriali;
CONSIDERATO che lo Statuto della suddetta Azienda Speciale attribuisce al Consiglio Provinciale 
la competenza dell’approvazione:
- del contratto di servizio (art. 23)
- linee di indirizzo (art. 5);
RITENUTO  di  dichiarare,  con successiva votazione,  il  presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 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;
SENTITA la relazione illustrativa del Direttore Generale di ABF, Daniele Rota;
POSTA in votazione la proposta di deliberazione;
PRESENTI n. 17 Consiglieri;
CON VOTI favorevoli 9, astenuti 8 (Cocchi, Imeri, Masper, Ongaro, Seghezzi, Todeschini, Valois, 
Villa), espressi palesemente per chiamata nominale;

DELIBERA

1. di approvare il  Bilancio di previsione annuale 2021 e il bilancio pluriennale di previsione 2021-
2023 quali atti fondamentali dell’ente secondo quanto previsto dal vigente T.U.E.L. e dal sopra 
richiamato Statuto;

2. di approvare le  Linee generali di indirizzo 2021 (all. 2) cui l’Azienda Bergamasca Formazione 
dovrà attenersi nell’esercizio della propria attività, secondo quanto stabilito dallo Statuto;

3. di aggiornare il Contratto di Servizio (all. 3)  relativo al periodo 01.01.2019-31.12.2022;           
4. di dare atto che i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 che precedono sono qui materialmente allegati e 

che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

________________________________________________________________________________

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.
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Allegati: 
All.1_BilanPrevis21_pluriennale21-23_allegati 
All.2_Linee indirizzo_ABF_2021
All.3_Aggiornamento_contratto_serv_2019-2022

Letto, confermato e sottoscritto

La sintesi dell’andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della 
seduta pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Immacolata Gravallese

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)

IL PRESIDENTE
Gianfranco Gafforelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)
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