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DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE
Controllo di gestione e Partecipazioni societarie

Il Presidente: MATTEO ROSSI
Con l’assistenza del Segretario Generale: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO
BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI BERGAMO" ESERCIZIO 2017 INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito
delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;
DATO ATTO che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;
VISTO l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
PREMESSO che:
• con il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ed il conseguente DPCM del 28.12.2011, si è avviato il processo
di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell’ambito del processo di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l’adozione del
bilancio consolidato;
• preliminarmente all’approvazione del Bilancio consolidato la Provincia di Bergamo deve
predisporre due distinti elenchi e precisamente:
 elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, comprensivo di tutti gli
organismi strumentali, enti strumentali e società così come definiti al paragrafo 2 del principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011);
 elenco degli enti componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato, individuati sulla
base delle indicazioni di cui al paragrafo 3 del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato (all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011);
DATO ATTO che la Provincia di Bergamo – relativamente all’anno 2016 - ha proceduto con Decreto
Presidenziale n. 154 del 28.08.2017 alla definizione dell’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo
Amministrazione Pubblica” e di quelli oggetto di consolidamento e con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 17 del 6.10.2017 all’approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo;
DATO ATTO che alla data del 31.12.2017 la Provincia di Bergamo partecipa:
 direttamente al 100% del capitale di dotazione di n. 2 aziende speciali;
 direttamente al capitale sociale di n. 21 società di capitale ed indirettamente (con
controllo per il tramite di A.B.M. S.p.A. in concordato) a n. 3 società di capitale;
 a titolo diverso in organismi di diritto privato costituiti nella forma di fondazione
associazione (n. 9);
 sulla base della disciplina dettata dalla normativa regionale, all’Agenzia del Trasporto
Locale del bacino di Bergamo e a n. 5 Enti Parco presenti sul territorio bergamasco,
strumentali dei quali la Provincia di Bergamo non detiene il controllo;

quote di
(n. 7) e
Pubblico
tutti enti

VERIFICATO che, in vista della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Provincia di
Bergamo per l’anno 2017 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale entro la scadenza
del 30 settembre 2018, occorre procedere alla ridefinizione degli elenchi dei soggetti componenti il
“Gruppo Amministrazione Pubblica” e di quelli oggetto di consolidamento alla luce dei nuovi criteri
stabiliti dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 al D. Lgs.
118/2011) così come modificato dal D.M 11 agosto 2017;
CONSIDERATO che sulla base di quanto stabilito dal principio contabile:
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• sono compresi nel perimetro di consolidamento gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le

società ove controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo;
• sono comprese nel perimetro di consolidamento le società partecipate (non controllate)
indipendentemente dalla quota di partecipazione se a totale partecipazione pubblica affidatarie
dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale;
• non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una
procedura concorsuale;
VERIFICATO che - in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile applicato concernente
il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 - ai fini dell’individuazione del gruppo
Provincia di Bergamo:
• rientrano nel gruppo Provincia di Bergamo le aziende speciali Azienda Bergamasca Formazione e
Ufficio d’Ambito e la società BigFibra s.p.a. in quanto controllate;
• rientrano nel gruppo Provincia di Bergamo le società TEB s.p.a. e Uniacque s.p.a. in quanto a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente
locale;
• non rientra nel gruppo Provincia di Bergamo il gruppo ABM Azienda Bergamasca Multiservizi
s.p.a. (che comprende le società indirettamente partecipate ABM Next SrL, ABM Service SrL in
liquidazione e Vocem SrL in liquidazione) poiché la capogruppo si trova in concordato preventivo;
• non rientrano nel gruppo Provincia di Bergamo i restanti enti ed organismi e società partecipati (con
quote non di controllo) in quanto o la Provincia di Bergamo non partecipa direttamente al capitale
di dotazione, oppure non ricorrono congiuntamente le condizioni della totale partecipazione
pubblica e dell’affidamento di servizi;
VERIFICATO inoltre che - in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile applicato
concernente il Bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 - ai fini dell’individuazione
dell’area di consolidamento risultano rilevanti rispetto al bilancio della capogruppo Provincia di
Bergamo i bilanci dell’azienda speciale Azienda Bergamasca Formazione e delle società TEB s.p.a. e
Uniacque s.p.a., mentre possono essere considerati irrilevanti i bilanci dell’azienda speciale Ufficio
d’Ambito e della società BigFibra s.p.a.;
RITENUTO opportuno procedere al consolidamento - indipendentemente dal criterio della rilevanza
– anche dell’azienda speciale Ufficio d’Ambito e della società BigFibra s.p.a., in ragione
dell’importanza e del rilievo strategico delle attività svolte e dei beni posseduti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
DECRETA
1. Di approvare i seguenti elenchi previsti dal principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, redatti nei termini di cui in premessa:
Elenco 1 – PARTECIPAZIONI CHE COMPONGONO IL “GRUPPO PROVINCIA DI
BERGAMO”;
1. PROVINCIA DI BERGAMO
2. Azienda Speciale AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE
3. Azienda Speciale UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
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4. BIGFIBRA s.p.a.
5. TEB Tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a.
6. UNIACQUE s.p.a.
Elenco 2 –
PARTECIPAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AREA
CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO PROVINCIA DI BERGAMO”;

DI

1. PROVINCIA DI BERGAMO
2. Azienda Speciale AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE
3. Azienda Speciale UFFICIO D AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
4. BIGFIBRA s.p.a.
5. TEB Tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a.
6. UNIACQUE s.p.a.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e
norme collegate)

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)
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