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OGGETTO
APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE A.B.F.:  BILANCIO DI 
ESERCIZIO CONSUNTIVO ANNO 2016

Il  giorno  VENTICINQUE del  mese  di  MAGGIO dell’anno  DUEMILADICIASSETTE,  alle  ore 
18:00, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

ROSSI MATTEO Presente
BOLANDRINI CLAUDIO Presente
BONOMELLI MAURO Presente
BRUNI FEDERICA Presente
CAPELLETTI ANDREA Presente
GAFFORELLI GIANFRANCO Presente
GANDOLFI PASQUALE G. Presente
GORI GIORGIO Presente
LOBATI JONATHAN Presente
LOCATELLI ALESSANDRA Presente
MASPER GIANFRANCO Presente
MIGLIORATI ANGELO Assente
MINETTI SANTO GIUSEPPE Presente
TIRABOSCHI SONIA Presente
TODESCHINI DEMIS Assente
VALOTI GIORGIO Presente
VERGALLI ALBERTO Presente

Presenti n. 15
Assenti n. 2
Assume la Presidenza il Presidente MATTEO ROSSI
Partecipa il Segretario Generale ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

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 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 01.01.2016-31.12.2018 approvato con deliberazione C.P. 
n.  11  del  01.03.20016  recante  la  disciplina  dei  rapporti  tra  Provincia  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 2016 approvate con deliberazione C.P. n. 11 del 01.03.20016 che 
dettano gli obiettivi strategici da conseguire; 

PRESO ATTO che il  Consiglio  di  amministrazione di  A.B.F.,  con deliberazione n.  19/2017,  ha 
decretato l’approvazione del Bilancio d’esercizio consuntivo 2016 e dei relativi atti ovvero:
• stato patrimoniale al 31.12.2016; 
• conto economico al 31.12.2016; 
• nota integrativa al bilancio d’esercizio;
• relazione dell’Organo di Revisione 
• relazione del Direttore Generale
trasmessi alla Provincia di Bergamo con prot. n. 26711 del 03.05.2017 nel rispetto della tempistica 
stabilita nello Statuto di A.B.F. all’art. 22 comma 2;

PRESO ATTO, altresì, della relazione inerente il conseguimento degli obiettivi strategici definiti 
nelle sopracitate Linee d’Indirizzo 2016 e trasmessa da A.B.F. alla Provincia di Bergamo con prot. n. 
26711 del 03.05.2017;

VERIFICATA la rispondenza della suddetta relazione con quanto stabilito dalle Linee d’indirizzo 
2016;

CONSTATATO che, come evidenziato nella relazione al bilancio consuntivo 2016, le attività di ABF 
per l’esercizio 2016 sono state condizionate dai cambiamenti introdotti da Regione Lombardia con il 
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Decreto n. 3143 del 18.02.2015 e D.D.G. n. 348 del 22.01.2016 in termini di:
• attribuzione di un budget finanziario ad ogni operatore in luogo di un contingente di doti massimo 

assegnabile per l’anno formativo 2015/2016; 
• armonizzazione del valore della dote per tutte le istituzioni formative accreditate  comprese quelle 

trasferite alle province ai sensi della L. R. 1/1995 e n. 1/2000 (eliminazione del finanziamento per il 
personale ex regionale); 

• diversificazione in via sperimentale del valore massimo della dote in funzione della tipologia di 
percorso di qualifica o di diploma professionale erogato;

PRESO ATTO che tali cambiamenti hanno generato una riduzione dei ricavi a favore di A.B.F.;

PRESO  ATTO,  altresì,  che  a  fronte  di  tale  riduzione  di  bilancio,  A.B.F.  in  un’ottica  di 
razionalizzazione dei costi ha modificato il proprio assetto organizzativo e gestionale. In particolare le 
azioni riferite alla razionalizzazione dei costi relative al personale (incremento delle assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e rimodulazione degli orari di lezione dei docenti) 
hanno prodotto effetti positivi sia dal punto di vista economico, sia organizzativo e risultano essere 
fattori  da  considerare  positivamente anche nell’ottica  di  un  costante  periodico  rafforzamento  del 
patrimonio netto in esercizi successivi;  

RILEVATO che l’Azienda Speciale ha rispettato le prescrizioni in tema di contenimento della spesa 
del personale emanante dalla Provincia di Bergamo con le linee di  indirizzo 2016 approvate dal 
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 01.03.20016;

PRESO ATTO  che il  Bilancio consuntivo per  il  2016 si  chiude con un utile  di  esercizio  di  € 
465.090,00;   

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Bergamasca Formazione nel rispetto 
di  quanto  stabilito  nell’ambito  dello  Statuto  vigente  art.  22,  comma  3  propone  di  destinare  il 
sopracitato utile di esercizio conseguito nel 2016 ad incremento del patrimonio netto dell’azienda 
stessa;

RILEVATO, altresì,  che il Consiglio di Amministrazione di A.B.F., come emerge nella Relazione 
dell’Organo di Revisione,  propone di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, così 
come redatto dagli amministratori dell’azienda;

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 il vigente regolamento provinciale di contabilità;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SENTITA la relazione del Direttore dell’azienda speciale A.B.F., Daniele Rota, e l’intervento del 
Consigliere Masper, come riportato nel resoconto sommario della seduta;

PRESENTI n. 15 Consiglieri

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Masper, Valoti, Minetti e Capelletti), espressi in forma 
palese per alzata di mano;
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DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda Bergamasca Formazione relativo al periodo 
01/01/2016 – 31/12/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
allo stesso;

2. di accettare la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Bergamasca Formazione 
di  destinare  l’utile  di  esercizio  conseguito  nel  2016  ad  incremento  del  patrimonio  netto 
dell’azienda stessa.

Allegati: 
Documentazione bilancio consuntivo ABF 2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

IL PRESIDENTE
Matteo Rossi

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

e norme collegate

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

e norme collegate

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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