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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2018

Entrate

ESERCIZIO 2019

RESIDUI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO
Fondo di cassa iniziale presunto
N.

PREVISIONI CP
DELL'ESERCIZIO 2019 CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO
2019 CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI CP

PREVISIONI CS
317.877

Denominazione

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
1
2
3
4

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Quote albo ordinarie (2303 X 200,00€)
Quote albo neoiscritti
Quote albo ridotte (neogenitori, riduzione delibera CDO 27/12/2017)
Quote albo cancellazione in corso

21.240
21.240

460.600
5.500
10.000 456.100

481.840
5.500
10.000
477.340

TOTALE CATEGORIA 02

-

1.500
10.000
11.500

1.500
10.000
11.500

TOTALE CATEGORIA 03

-

-

-

TOTALE CATEGORIA 04

-

1.200
1.000
50.000
52.200

1.200
1.000
50.000
52.200

TOTALE CATEGORIA 05

-

-

-

TOTALE CATEGORIA 06

5.973
5.973

-

5.973
5.973

TOTALE TITOLO I

27.213

TOTALE CATEGORIA 01

5
6

2 - Entrate correnti per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali
Iniziative istituzionali
Patrocinio - inserimento iniziative - affitto sale

7
8

3 - Trasferimenti correnti da altri enti pubblici
Compartecipazione con altri ordini per eventi culturali
Contributi da enti pubblici

9
10
11

12

13
14

4 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi
Diritti di presentazione e liquidazione parcelle
Diritti di segreteria e consulenze
Ricavi da corsi di formazione ed iniziative commerciali

5 - Redditi e proventi patrimoniali
Interessi attivi su depositi e conti correnti

6 - Entrate non classificabili in altre voci
Rimborsi spese recupero quote
Altri componenti non classificabili altrove

519.800

547.013

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1 - Alienazione di immobili e diritti reali
2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche
3 - Riscossione di crediti
4 - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici
5 - Assunzione di mutui e debiti finanziari

-

-

-

-

-

-

1.717
78
4.909

-

1.717
78
4.909

6.704

-

6.704

TOTALE TITOLO II
TITOLO III - PARTITE DI GIRO
1 - Credito verso Erario
2 - Altri crediti commerciali
3 - Altri crediti istituzionali
4 - Ratei e risconti

TOTALE TITOLO III
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE

27.213
6.704

519.800
-

547.013
6.704

33.917

519.800

553.717

33.917

519.800

553.717

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
TOTALE A PAREGGIO

4

-
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N.

6 - Uscite correnti per gli organi degli enti
Compenso consiglieri
Compensi commissari parcelle
Compenso consiglio di Disciplina

5 - Uscite correnti per consulenze professionali
Consulenze amministrative e fiscali
Assistenza legale e tutela della professione
Consulenza tenuta paghe dipendenti
Altre consulenze professionali
Compenso Revisore Unico

4 - Uscite correnti per godimento beni di terzi
Canoni di locazione
Spese condominiali

3 - Uscite per gestione uffici
Spese pulizia sede
Spese linee telefoniche
Energia elettrica
Assicurazioni
Rimborsi spese viaggi a consiglieri e delegati
Spese di parcheggio
Fotocopie, cancelleria e stampe vari
Acquisto timbri
Spese postali e notifiche procedimenti disciplinari
Abbonamenti riviste, giornali, banche dati
Manutenzione macchine ufficio, computer
Assistenza software
Oneri diversi di gestione
TARI
Quote associative
Assistenza tecnica
Spese di rappresentanza
Altri costi di servi
Tenuta contabilità

2 - Uscite correnti per il personale

TOTALE CATEGORIA 05

TOTALE CATEGORIA 04

TOTALE CATEGORIA 03

TOTALE CATEGORIA 02

TOTALE CATEGORIA 01

1 - Uscite correnti per contributi ad altri organi associativi
Quote dovute al CNA
Quote dovute alla Consulta Regionale

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Denominazione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Spese
RESIDUI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

780
500
3.500

1.500

1.500
-

-

9
184
274
4.880
5.347

-

915
915

172
172

16.500
3.000
7.500

12.000
15.500
3.500
2.200
3.800
37.000

38.000
9.000
47.000

5.800
4.000
2.500
3.250
9.500
3.000
4.350
1.300
2.200
5.350
1.050
7.900
400
1.100
300
1.000
1.000
6.000
60.000

115.000
115.000

79.152
19.000
98.152

-

17.280
3.500
11.000

12.000
15.500
5.000
2.200
3.800
38.500

38.000
9.000
47.000

5.800
4.000
2.500
3.250
9.509
3.000
4.350
1.300
2.200
5.350
1.050
8.084
400
1.374
300
1.000
1.000
4.880
6.000
65.347

115.915
115.915

79.152
19.172
98.324

PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2019
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

ESERCIZIO 2019

PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019
CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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TOTALE CATEGORIA 08

TOTALE CATEGORIA 07

TOTALE CATEGORIA 06

TOTALE CATEGORIA 10

TOTALE SPESE

TOTALE TITOLO III

TOTALE TITOLO II

TOTALE TITOLO I

TOTALE A PAREGGIO

556.800

556.800

77.152

77.152

519.800
37.000
-

-

-

37.000

2.000
20.000
15.000
-

519.800

2.648
2.648

50.000
50.000

45.000
45.000

1.100
1.900
3.000

5.500
5.500

15.000
9.000
24.000

5.500
32.500

31.397
7.500
38.255

38.255

6.719
4.279
23.435
3.396
426

7.500

7.500
-

31.397

TOTALE CATEGORIA 12

14.722
14.722

3.891
3.891

50
50

-

-

20
4.800

-

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO I - USCITE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1 - Debiti verso Erario
2 - Debiti verso istituti assistenziali e previdenziali
3 - Altri debiti commerciali
4 - Altri debiti istituzionali
5 - Ratei e risconti

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1 - Spese manutenzione straordinarie ufficio
2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
3 - Concessione di borse di studio
4 - Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici
5 - Rimborsi di mutui e debiti finanziari

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

12 - Accantonamento a fondo spese impreviste
Accantonamento al fondo generico
Quote albo pregresse non recuperabili
Liberalità

TOTALE CATEGORIA 11

11 - Uscite correnti per attività di formazione e altre attività commerciali

10 - Uscite correnti per promozione ed iniziative culturali

TOTALE CATEGORIA 09

9 - Uscite correnti per spese bancarie ed riscossione quote
Spese bancarie
Spese riscossione quota annuale

8 - Uscite correnti per definizione contenziosi

7 - Uscite correnti per comunicazione
Comunicazione
Ufficio stampa

Consiglio di disciplina e spese istruttorie

633.952

633.952

551.197
44.500
38.255

38.255

6.719
4.279
23.435
3.396
426

2.000
20.000
22.500
44.500

551.197

2.648
2.648

64.722
64.722

48.891
48.891

1.150
1.900
3.050

5.500
5.500

15.000
9.000
24.000

5.520
37.300

Avanzo di amministrazione

Fondo di cassa dell'esercizio

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate correnti
Titolo 2 - Entrate in conto capitale
Titolo 3 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI DELLE ENTRATE

TOTALE GENERALE ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

519.800,00

553.717,00

-

553.717,00

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE SPESE

TOTALE TITOLI DELLE SPESE

6.704,00 Titolo 3 - Uscite per conto terzi e partite di giro

- Titolo 2 - Spese in conto capitale

547.013,00 Titolo 1 - Spese correnti

SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

27.213,00
-

361.112,00

PREVISIONI
PREVISIONI CASSA
RESIDUI ATTIVI AL
COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO A
TERMINE
DELL'ESERCIZIO A
CUI SI RIFERISCE
DELL'ESERCIZIO
CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO
2018
IL BILANCIO
2019
2019

-

317.877,00

6.704,00
519.800,00

519.800,00

33.917,00

33.917,00

280.877,00

PREVISIONI
PREVISIONI CASSA
COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO A
DELL'ESERCIZIO A
CUI SI RIFERISCE
CUI SI RIFERISCE
IL BILANCIO
IL BILANCIO
2019
2019

38.255,00

7.500,00

31.397,00

556.800,00

-

37.000,00

519.800,00

633.952,00

633.952,00

38.255,00

44.500,00

551.197,00

RESIDUI PASSIVI
AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2018

77.152,00

556.800,00

-

77.152,00
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PREVENTIVO CONTO ECONOMICO
2019
Parziali

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale
a) quote albo
a.1) iscritti
a.2) neo iscritti
a.3) neo genitori
a.4) cancellati
b) contributo ordinario dello Stato
c) corrispettivi da contratto di servizio
c.1) con lo Stato
c.2) con le Regioni
c.3) con altri enti pubblici
c.4) con l'Unione Europea
d) contributi in conto esercizio
d.1) contributi dallo Stato
d.2) contributi da Regioni
d.3) contributi da altri enti pubblici
d.4) contributi dall'Unione Europea
e) contributi da privati
f) proventi fiscali e parafiscali
g) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi
g.1) diritti presentazione e liquidazione parcelle
g.2) diritti di segreteria e consulenze
g.3) Patrocinio - inserimento iniziative - affitto sale
g.4) Iniziative istituzionali
g.5) Ricavi da corsi di formazione ed iniziative commerciali
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
b.1) Recupero rimborsi e penalità
b.2) Sopravvenienze
Totale valore della produzione (A)
B)
COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
a) erogazione di servizi commerciali (organizzazione corsi)
c) acquisizione di servizi
d) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro
e) compensi ad organi di amministrazione e di controllo
7 bis) per trasferimenti e contributi
a) trasferimenti correnti Consulta Nazionale
b) trasferimenti correnti Consulta Regionale
c) quota annuale di contributi in conto capitale ad altri enti pubblici
d) contributi agli investimenti ad altri soggetti
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18-19)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

2018
Totali

Parziali

Totali

A)

8

519.900

524.000

456.200

455.000

447.400

440.000

5.500

4.000

3.300

11.000

-

-

-

-

-

-

-

-

63.700

69.000

1.200

5.000

1.000

3.000

10.000

10.000

1.500

1.000

50.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

519.900

524.000

235.600

235.600

45.000

45.000

50.000

50.000

78.600

78.600

35.000

35.000

27.000

27.000
98.152

99.050

79.152

79.050

19.000

20.000

47.000

46.000

115.000

115.000

81.000

81.000

22.500

22.500

4.500

4.500

-

-

7.000

7.000
3.451

14.759

137

120

3.314

14.639

-

-

-

2.648

5.950

21.500

23.900

-

-

21.500

23.900
523.351
-

540.259

3.451

-

-

-

1.500

1.500

-

-

3.451

1.500

-

14.759

-

14.759

-
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3.451
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Risultato di amministrazione
(ex art. 15 Regolamento contabile)
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)
(+)
(-)

Fondo cassa iniziale dell'esercizio 2018
Residui attivi iniziali dell'esercizio 2018
Residui passivi iniziali dell'esercizio 2018

307.752
36.995
51.557

(=)

Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018

293.190

(+)
(-)
+/-/+

Entrate già accertate nell'esercizio 2018
Uscite già impegnate nell'esercizio 2018
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1

574.944
555.118
-

Avanzo/Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio
dell'esercizio 2019

313.016

=
+
+/-/+
=

Entrate accertate per il restante periodo dell'esercizio N-1
Uscite impegnate per il restante periodo dell'esercizio N-1
Variazioni dei residui attivi, per il restante periodo dell'esercizio N-1
Variazioni dei residui passivi, per il restante periodo dell'esercizio N-1

-

Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12 dell'esercizio 2018 da applicare al bilancio
dell'esercizio 2019

664
5.525
-

317.877

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12 dell'esercizio 2018 da applicare al bilancio dell'esercizio
2019 risulta così prevista:
Parte vincolata
Spese per attività straordinaria deliberate dal Consiglio
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12 vincolato alle borse di lavoro
Spese per Fondazione
- Fondo di dotazione
- Fondo di gestione

130.000
15.000
52.000
30.000

Fondo di solidarietà

15.000
Totale parte vincolata

Parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale
Spese per acquisto beni strumentali e per ristrutturazione del sito
Spese per manutenzione straordinaria ufficio

242.000

20.000
2.000

Totale parte destinata al finanziamento delle spese in conto capitale

22.000

Parte disponibile
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018
Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio 2018 da applicare al bilancio dell'esercizio 2019

Marzo 2019 | OAB

53.877
53.877

317.877
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Relazione del Tesoriere al
Bilancio previsionale 2019
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Gentili colleghe e colleghi, si sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di previsione o
previsionale che è il documento contabile in cui vengono quantificati gli obiettivi e si esplicitano
economicamente le azioni da compiere per raggiungerli.
Il bilancio di previsione, come ogni anno, deve risultare in equilibrio, inteso quale raggiungimento
degli equilibri complessivi delle varie parti che lo compongono, pertanto, sempre in linea con le
nuove disposizioni riguardanti il Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini, la
differenza tra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può essere
negativa.
Il bilancio di previsione per l’anno 2019 è composto dal preventivo finanziario gestionale, dal
quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico, accompagnati
dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, dalla pianta organica del
personale, dalla presente relazione del Tesoriere, dal documento unico di programmazione (DUP)
del Presidente, nonché dalla relazione del Revisore dei conti.
Il bilancio previsionale definisce nel concreto le azioni dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
verificandone la compatibilità con le entrate ed uscite preventivate, in modo da garantire sempre
l’equilibrio finanziario ed economico del bilancio stesso.
Le deliberazioni del Consiglio negli anni continuano a condizionare i dati dell’anno in previsione. In
particolare la riduzione della quota d’iscrizione per tutti gli iscritti deliberata dal Consiglio nel
2010 (circa il 13% di riduzione) unitamente alle decisioni di diminuzione della quota d’iscrizione
per il primo anno ed insieme alla parziale riduzione o annullamento dei diritti di segreteria
per la totalità dei servizi forniti agli iscritti, unita alla riduzione della quota per i neo genitori e
al calo delle entrate relative alla Commissione Parcelle, continuano a produrre una sostanziale
riduzione delle entrate contributive dell’Ordine comunque compensata da una attenta politica di
razionalizzazione dei costi, pur nel mantenimento di un livello soddisfacente dei servizi resi agli
iscritti.
Il recupero delle quote di iscrizione residue sta continuando con fatica e con grande attenzione
da parte dell’Ordine per tutti i casi, che vengono seguiti direttamente con la massima comprensione,
permettendo, ove seriamente necessario, anche rateizzazioni.
Il Consiglio conferma il forte e necessario segnale di rigore gestionale delle risorse, dei servizi e
delle attività rivolte direttamente ai nostri iscritti, con azioni che tendono a far diminuire i costi delle
attività proposte e i costi istituzionali pur mantenendo alta la qualità delle iniziative per il lavoro
diretto da parte dei Consiglieri e dei Gruppi di Lavoro.
In relazione alle entrate contributive, è stato distinto l’importo relativo all’ammontare delle quote
di iscrizione all’albo di coloro che sono ad oggi iscritti (2.303) da quello che si prevede sarà
corrisposto dai nuovi iscritti, tenendo conto sia della riduzione per i neogenitori che della riduzione
per i primi tre anni per i neoiscritti.
Marzo 2019
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Sono inoltre state previste entrate per corsi di formazione ed altre iniziative commerciali
che, si precisa, coerentemente con la consolidata politica dell’Ordine, non generano in capo allo
stesso nessun tipo di vantaggio economico o finanziario, ma, solamente, coprono le spese relative
all’organizzazione dei sopraccitati corsi e iniziative.
Le altre entrate diverse sono state stimate sulla base delle entrate storicamente conseguite nella
gestione dell’attività dell’Ordine, eseguendo delle integrazioni per specifiche poste non ricorrenti.
Per quanto concerne l’organico di segreteria, esso è ormai consolidato. Pertanto nel bilancio
previsionale 2019 l’importo corrispondente alle spese personale è stato confermato rispetto al
presunto costo complessivo sostenuto nel 2018. Al bilancio previsionale viene allegato anche un
documento riportante la pianta organica del personale in servizio.
Le spese di gestione uffici sono state mantenute in conseguenza dei maggiori servizi offerti
agli iscritti e per rispondere alle richieste attuative del piano di “Riforma degli ordinamenti
professionali”, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che prevede la separazione
delle funzioni amministrative da quelle disciplinari e che vede la composizione di un Consiglio di
Disciplina territoriale che svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione
delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. Oltre all’incremento degli adempimenti
dell’Ordine e delle attività di gestione in materia di Formazione continua obbligatoria (attività di
segreteria per valutazione e accreditamento degli eventi formativi, gestione sede, assistenza
tecnica e implementazione della strumentazione per le piattaforme di formazione, divulgazione e
stampa dei materiali didattici, stampa e gestione dei registri, archiviazione banca dati, produzione
degli Attestati, implementazione tesserini). L’importo di spesa previsto è stato confermato come nel
previsionale del 2018, in linea con l’importo complessivo che si presume di sostenere nel corrente
anno, in quanto è soprattutto in corrispondenza di queste spese che si sono raggiunti traguardi
significativi di risparmio per la politica di contrazione dei costi attuata.
L’importo nel bilancio previsionale della voce spese di godimento beni di terzi è in linea con
gli importi impegnati per l’anno 2018, infatti è ormai a regime il nuovo contratto di locazione in
esenzione IVA stipulato in data 01/11/2015 e a meno di adeguamenti ISTAT, non se ne prevede
l’incremento.
L’importo previsto per le consulenze professionali è stata incrementato per adeguarsi agli importi
sostenuti nel 2018.
Il rimborso dei Consiglieri dell’Ordine, Consiglio di disciplina e Commissione Parcelle è stato
confermato negli importi del previsionale 2018, di contro è stato ridotto l’importo afferente alle
spese istruttore del Consiglio di Disciplina in quanto quelle effettivamente sostenute nel corso
dell’anno appena trascorso sono state significativamente inferiori.
La voce comunicazione e media, confermata nell’importo rispetto a quanto impegnato nel 2018,

13

Rev 7 |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019

rimane una voce importante nel bilancio di spesa e comprende oltre alla spesa per l’incaricato
all’ufficio stampa, alle implementazioni richieste per il sito ArchiOAB e alle ulteriori possibili spese
per gestione di eventuali operazioni sul sito OAB, iscrizione account Vimeo per upload e gestione
dei filmati online, ecc.
La voce definizione contenziosi è stata confermata rispetto al previsionale del 2018.
I costi relativi alle spese bancarie ed interessi passivi sono in linea con gli importi
presunti per l’esercizio 2018.
Per quanto riguarda le spese per l’attuazione del programma, ossia per promozione e
aggiornamento professionale, iniziative culturali, collaborazioni con istituzioni varie e altri
Ordini professionali, partecipazioni ad attività promozionali di Associazioni ed Enti vari
è stato confermato anche per il 2019 l’importo di 45 mila. Si rimanda al Documento Unico di
Programmazione del Presidente per il dettaglio delle iniziative previste.
Le spese per attività commerciale e formative rimangono in pareggio con una variazione sul
valore nominale ma sempre in continuità con la proposta di contribuire ai costi da parte dell’Ordine
per garantire la partecipazione degli iscritti alla formazione gratuita, mantenere ed ampliare
l’offerta di formazione nel nostro settore economico; in vista dell’attuazione dell’art. 7 del D.P.R.
n. 137 del 7 agosto 2012, “Riforma degli ordinamenti professionali”, che ha introdotto il principio
dell’aggiornamento professionale continuo obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2014. E’ il caso di
segnalare che l’importo complessivo che l’Ordine attingerà dalle risorse di bilancio per queste due
voci rimane consistente a sottolineare l’impegno preso con gli iscritti per garantire l’aggiornamento
professionale in forma gratuita o a costi estremamente contenuti.
Al fine di garantire l’equilibrio della gestione si è iscritto nel preventivo finanziario, fra le uscite
correnti, un fondo di riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno
verificarsi durante l’esercizio, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 13 del nuovo
Regolamento Contabile ed Amministrativo.
Per quanto attiene alle spese in conto capitale, in maniera conforme a quanto indicato nel
previsionale riferito al corrente anno, è stato previsto uno stanziamento di € 2.000 per spese
di manutenzione straordinaria dell’ufficio e uno stanziamento di € 20.000 per l’acquisizione di
immobilizzazioni tecniche.
In relazione alle partite di giro, esse si dividono in:
- crediti e debiti verso l’Erario per importi e fattispecie non compensabili, quindi evidenziati
rispettivamente nelle Entrate e nelle Uscite.
- risconti attivi e ratei passivi, che rappresentano, rispettivamente, importi di competenza del 2019
per i quali si è già manifestata nel corso del 2018 la manifestazione numeraria, relativi principalmente
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ai canoni di locazione dell’immobile ove l’Ordine ha sede e alle utenze telefoniche, e importi di
competenza 2018 per i quali la manifestazione numeraria si verificherà nel corso del 2019, relativi
principalmente a spese per pulizia e spese per riscaldamento.
La destinazione dell’avanzo di amministrazione di Euro 317.877 è stato impegnato come risulta
dall’allegato 6 del conto di bilancio, ovvero per Euro 130.000 vincolato alle spese per attività
straordinaria deliberate dal Consiglio, per Euro 15.000 vincolato alle borse di studio, per Euro
20.000 destinate all’acquisto di beni strumentali e per Euro 2.000 per la manutenzione straordinaria
degli uffici, per Euro 15.000 per un Fondo di Solidarietà e per Euro 82.000 per la futura costituzione
di una Fondazione alla quale assegnare l’attività di formazione, ad oggi in capo all’Ordine.
Salvo diversa determinazione da assumere in sede di variazioni al bilancio preventivo dell’anno
2019, il restante avanzo di amministrazione di Euro 53.877 è libero da vincoli.
Bergamo, 7 marzo 2019

Il Consigliere Tesoriere
Architetta Alessandra Morri
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1. ATTIVITÀ ORDINE ARCHITETTI DI BERGAMO PPC
Il 2019 è il nostro secondo anno di lavoro. I frutti di quanto fatto cominciano a vedersi in forza ad
un 2018 utilizzato completamente con le attività del nuovo Consiglio a differenza del precedente
2017 dove si era potuto incidere poco se non in termini di riorganizzazione delle strumentazioni e
delle attività interne.
Con questa Assemblea Ordinaria 2019 si continua il percorso iniziato e lo si fortifica mantenendo
le quattro finalità principali che ci siamo dati all’insediamento:
A. VALORIZZAZIONE, RILANCIO E TUTELA DEL NOSTRO LAVORO
Quest’anno 2019 è un anno particolare, è un anno di Anniversari molto importanti per la nostra
attività di architetti. Questi anniversari vorremmo celebrarli con tutti gli iscritti ma aprirli anche alla
partecipazione della cittadinanza.
Anniversari come i 70 anni del Congresso Internazionale di Architettura Moderna, i 100 anni
del Bauhaus, i 50 anni dal Piano per Bergamo di Astengo, i 50 anni dalla scomparsa del
nostro collega Angelini, sono momenti che non devono rimanere solo un’attività di memoria o di
celebrazione ma devono essere l’occasione per guardare avanti e per costruire un futuro.
Nel 1949 a luglio si tenne a Bergamo il Congresso Internazionale di Architettura Moderna. Vennero a Bergamo, unica tappa sul territorio italiano, i migliori architetti del mondo tra cui ricordo Le
Corbusier, Sert, Giedion.
Nel 1999 ci furono le celebrazioni per il cinquantenario di questo evento e furono fatte in forme
parallele e un po’ disgiunte, da una parte l’Ordine dall’altra l’Università con il Politecnico di Milano.
Essendo consci che non è più il tempo di divisioni, abbiamo sottoscritto come da programma 2018
sia con Università di Bergamo che con Il Politecnico di Milano, nella fattispecie il Dipartimento di
Architettura e Studi Territoriali e Urbani, due protocolli di collaborazione sia sull’attività formativa che su eventi specifici: il primo evento specifico che sarà frutto di questa collaborazione è la
costruzione di questo evento.
Sarà il più importante evento in Italia del 2019 affronterà strategie di sviluppo per innescare un
grande processo di riqualificazione urbana, in scala locale e nazionale, in chiave sociale e civile,
coinvolgendo le più importanti istituzioni nazionali.
Saranno una serie di eventi multidisciplinari dedicati alla cura dell’uomo, della città e del paesaggio.
CIAM 2019 replicherà quella straordinaria esperienza del 1949, ampliandone il valore e coinvolgendo tutte le istituzioni e i rappresentanti del territorio che, a diverso titolo, favoriscono lo sviluppo
della società attraverso azioni di rinnovamento culturale, economico e infrastrutturale. Convegni,
forum, giornate di studio, laboratori, momenti di aggregazione sociale basati su cinque elementi
fondamentali: norma, innovazione, recupero, economia, socialità.
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Il Consiglio ha deliberato una prima serie di attività che prevedono due attività principali che saranno messe in campo, in particolare
A Luglio:
CONGRESSO CIAM | RAGIONI. EREDITÀ.
- Convegno sulle Ragioni del CIAM attraverso la costruzione di un Regesto Documentale delle
Edizioni.
Ad ottobre:
- i Forum: giornate in cui si terranno momenti di confronto in contemporanea, dove saranno invitati professionisti appartenenti a categorie professionali complementari, con la collaborazione
di gruppi operativi di studenti universitari, redigeranno documenti di analisi di argomenti indicati,
analizzandone le implicazioni nelle seguenti categorie: norma, innovazione, recupero, economia,
socialità. Le sessioni del Forum potranno riguardare temi tipo Legge per l’Architettura, Scuola
e società, Social Housing, Città ed energia, circolarità dei materiali, riuso, ecosistemi urbani e
cityforest, nonché il concetto di confine. L’attività di discussione porterà alla redazione di un
documento che verrà condiviso dai partecipanti e illustrato nel convegno conclusivo.
Parallelamente a questi eventi saranno organizzati:
- mostra dell’Atlante second Life presentato alla cittadinanza il 21 marzo scorso e che vedrà
l’allestimento di tutte le immagini pervenute nel sito www.aslarchitettura.it - il più grande
almanacco fotografico e informativo di «soggetti urbani» della Provincia di Bergamo, redatto in
collaborazione con tutte le scuole superiori della bergamasca;
- mostra di tutti gli iscritti all’Ordine che dovranno selezionare la loro migliore opera e impaginarla
su un pannello 70x100 dal layout prestabilito;
A fianco di questa attività straordinaria non mancherà l’attività istituzionale con il monitoraggio per
una maggiore trasparenza negli strumenti di controllo delle gare pubbliche.
Monitoraggio bandi e promozione dello strumento del concorso in due fasi.
Abbiamo iniziato nel 2018 ad avere segnalazioni sia da parte di alcuni iscritti che di Ordini di altre provincie di verificare i bandi tramite piattaforma nazionale denominata ONSAI (Osservatorio
Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria), diversi bandi verificati che hanno dato esito negativo
sono stati segnalati ai RUP dell’amministrazione che hanno proceduto al ritiro del bando e alla sua
ripubblicazione.
Il concorso di progettazione resta lo strumento principale per promuovere buona architettura, in
particolare il concorso in due fasi. Quest’anno l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con un
privato per la costruzione di un bando di concorso e la relativa gestione di un concorso in due fasi.
Il luogo su cui fare questa azione è l’edificio dell’ex consorzio agrario, che ha già degli accordi tra
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amministrazione pubblica – privato – artigiani e nel rispetto di questi sarà promosso dal nostro
Ordine una gara in due fasi.
Riteniamo da sempre centrale lo strumento del concorso di progettazione da utilizzare a tutti i livelli
per promuovere la partecipazione diffusa a tutte le progettualità dalle più semplici a quelle complesse.
Siamo disponibili alla collaborazione con enti, associazioni e / o privati al fine di promuovere questo
strumento in maniera diffusa. Al tempo stiamo predisponendo percorsi informativi e formativi per
la diffusione dell’apprendimento degli strumenti di lavoro innovativi quali l’uso che dovrà divenire
diffuso del BIM.
Convenzione con privati.
In questa annualità OAB ha stipulato con DOSS spa una importantissima convenzione per la
valorizzazione dell’ex Consorzio Agrario, sito in Bergamo via Bono, attraverso la procedura
del concorso in due fasi, per riqualificare e restituire alla comunità un edificio strategico posizionato
al limite urbano di Porta Sud.
Promozione dei processi di internazionalizzazione.
Stiamo in contatto con enti e istituzioni per ricercare reali opportunità e accordi di collaborazione
con Ordini nazionali e internazionali, utilizzando anche la collaborazione della struttura regionale
della Consulta degli Architetti Lombardi, la struttura nazionale del CNAPPC e dell’ICE (Istituto
Commercio Estero) con l’Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane (oggi gli studi professionali sono riconosciuti come imprese).
Uguaglianza e pari opportunità nella professione.
Il Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità continua la sua azione per superare le discriminazioni e
gli stereotipi di genere, attraverso adeguate politiche di informazione e formazione. Favoriremo la
conciliazione per la pianificazione dei tempi professionali e familiari valutando possibili agevolazioni
in merito. Promuoveremo il principio di parità di trattamento nei processi che regolano tutte le fasi
della vita professionale affinché gli incarichi e le opportunità lavorative vengano prese unicamente
in base alle competenze, all’esperienza, al potenziale professionale individuale indipendentemente
dal genere e dal contesto di provenienza.
Al fine di avere una città per tutti è in atto una collaborazione con la Provincia di Bergamo con
l’obiettivo di informare nelle scuole le problematiche relative alla disabilità.
Utilizzare un valido riferimento tariffario.
Per intraprendere una strategia per il giusto compenso, è stata portata alla valutazione della
Consulta AL la legge per il compenso professionale della Regione Calabria. Sarebbe un primo
passo per costruire uno strumento legislativo di difesa dei compensi ai professionisti. Quattro sono
le regioni che hanno deliberato in merito e 8 le regioni che hanno allo studio il progetto di legge.
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Crediamo che possa essere un contributo al fine di spingere anche il governo a promulgare in
merito all’equo compenso.
E’ iniziato un dialogo costruttivo con il Tribunale di Bergamo con la revisione dei compensi, l’adeguamento dell’acconto al 50% e i necessari adeguamenti formativi delle attività di CTU. E’ in fase di
definizione un calcolo della parcella univoca e uniforme per tutti. Alla fine di questo mese partiranno
i corsi condivisi con l’Ordine degli ingegneri e dei geometri con la società efisystem per definire il
corretto uso della piattaforma informatica per le perizie.
Altre attività saranno proposte dal gruppo Cura della professione.
B. RIORGANIZZAZIONE NELL’AMMINISTRAZIONE DELL’ORDINE
- Ruolo e lavoro istituzionale.
Continueremo a lavorare per portare lo spostamento del baricentro delle attività di Consiglio verso le questioni prettamente istituzionali, amministrative e di rappresentanza; confermando il ruolo di sostegno per la corretta applicazione degli strumenti per i suoi iscritti sia
dal punto di vista organizzativo che normativo.
I risultati di chiusura del bilancio 2018, devono farci riflettere se è opportuno sfruttare
un’opportunità di riorganizzazione. Questo è stato il primo anno di funzionamento del nuovo
Consiglio a pieno regime e ci siamo resi conto che a fronte di una spinta dei primi sei
mesi sulle sole attività formative diffuse, si sono conseguiti ricavi per oltre € 100.000. Ed
è così che oggi nel punto successivo ai bilanci e ai programmi trovate un argomento in
discussione che è quello della fondazione. Per poter parlare di questo abbiamo preparato
il terreno per poter costruire un dialogo che fosse concreto anche nelle sue possibilità di
attuazione, riservando una parte delle riserve ad una eventuale creazione di questa struttura.
Già da gennaio il Consiglio ha cominciato un percorso di confronto interno, mettendo allo
studio un dossier con gli stuti delle 25 fondazioni che oggi affiancano un quarto degli Ordini
italiani.
- Riorganizzazione dei Gruppi di lavoro.
Questo primo anno ha visto lavorare con costanza tutti i gruppi di lavoro.
Il passaggio che cercheremo di fare quest’anno sarà la condivisione delle riunioni online in
modo da agevolare la partecipazione degli iscritti alle riunioni dei gruppi. Questa modalità
permetterebbe l’uso sempre più esteso delle piattaforme informatiche che permette un
contenimento dei costi di formazione e contemporaneamente un ampliamento della
diffusione con un alto livello qualitativo.
Continuerà una capillare opera di informazione sul territorio, opportunamente compiuta
in una serie di incontri diffusi sulla Provincia di Bergamo, il mese di febbraio ci ha visto
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ad Albino per incontrare i colleghi e raccogliere la loro voce. Il 2019 sarà un anno di
perfezionamento della possibilità di creare una struttura organizzativa diffusa e capace di
dare risposte rapide alle necessità degli iscritti.
C. COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO PROVINCIALE
- Attività itineranti.
Come già successo in occasione all’evento “Dimmi la tua” ad Albino, a breve daremo inizio
ad un’attività di ascolto sul territorio, portando l’informazione su argomenti in lavorazione
nella sede di Bergamo, aprendo soprattutto a quelli che necessitano di un dialogo. L’attività
dell’Ordine sarà quindi estesa al territorio con cadenza periodica per quanto riguarda gli
eventi culturali / formativi.
- Partecipazione attiva alle necessità richieste dagli enti e amministrazioni locali.
Siamo presenti per dare un contributo effettivo al mondo dell’imprenditoria, all’artigianato e
delle amministrazioni locali. Siamo disponibili a partecipare ai tavoli presenti nell’attuale Dup
come ai tavoli di lavoro che verranno aperti al confronto con l’intera filiera delle costruzioni,
cercando di fare rete per condividere strumenti e metodi e proponendo modelli di lavoro
concreti e basati sulla collaborazione fra le parti.
D. RICERCA DI UNA NUOVA SEDE
- Idoneità della nuova sede alle nostre reali esigenze.
Resta una ricerca aperta e continua ma senza un timing definito. Se si troverà l’occasione
buona si procederà con le valutazioni nel merito.
La sede dovrà essere in un luogo rappresentativo per le nostre istanze e dovrà essere
il luogo esemplare in cui riconoscere il ruolo esclusivo dell’architetto e dovrà portare un
effettivo risparmio di costi ma anche di spazi, ed avere un’organizzazione al passo con i
tempi che stanno rapidamente cambiando.
Il cambio sede dovrà essere perseguito quando tutte le condizioni soddisfano le esigenze
di convenienza effettiva sul piano economico, culturale e di visibilità.
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2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
2.1 PARTECIPAZIONE AI GRUPPI OPERATIVI DEL CNAPPC
- Gruppo Operativo Legge per l’Architettura.
Grazie al lavoro della Consulta Lombarda, partecipiamo al gruppo per una nuova legge per
l’Architettura. Il gruppo, composto da cinque componenti degli Ordini italiani e due dell’Ufficio
di presidenza della conferenza Nazionale degli Ordini, supporta il Consigliere Nazionale Arch.
Alessandra Ferrari nel compito di proporre un testo di Legge.
Di concerto tra CNAPPC e MIBAC si sta costruendo un primo percorso concreto che porterà alla
stesura delle linee guida nazionali per l’Architettura.
- Gruppo Operativo Esteri.
Il nostro Ordine ha perseguito l’obiettivo per la creazione della rete locale per l’internazionalizzazione
dell’Ordine di Bergamo per la ridefinizione e valorizzazione del ruolo dell’”architetto bergamasco”
analizzando ed esplorando modi di lavorare fuori dal territorio attraverso scambi internazionali.
Siamo presenti presso la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Lombardi
che ha istituito un Gdl ad hoc e presso il Gruppo Operativo ESTERI del Consiglio Nazionale
Architetti PPeC. Il Gruppo Operativo ha portato a compimento un utile strumento per tutti gli
iscritti che è una guida per il professionista sui passi da fare per raggiungere un adeguato livello di
internazionalizzazione. La guida è scaricabile dal sito del CNAPPC
Altro tema importante è la divulgazione e comunicazione del lavoro degli architetti italiani all’estero
attraverso mostre, workshop, congressi, conferenze. Il lavoro è stato soprattutto incentrato sulla
redazione dello Year Book, strumento da promuovere in fiere e incontri con istituzioni e aziende nel
mondo.
Il progetto dell’Ordine resta quello di incentivare i rapporti e confronti con istituzioni straniere, sia
europee che extra-europee, omologhe al CNAPPC.
- Studi Aperti nazionale: Open Studio!
Studi aperti, ha visto la sua prima edizione a Bergamo nel 2015, integralmente autofinanziata dagli
iscritti. L’evento mutuato dall’esperienza francese, in collaborazione con l’Ordine di Parigi per il
terzo anno è un evento nazionale: Open!.
L’obiettivo è quello di far conoscere il mestiere dell’architetto e di far comprendere la qualità
dell’Architettura, comunicando al pubblico le innumerevoli sfaccettature che il ruolo possiede,
mostrando in quanti settori della vita quotidiana incida.
Dal 2017 l’ordine di Bergamo ha aderito a Open!, il format promosso a livello nazionale dal
Consiglio Nazionale degli Architetti PPeC, e sta organizzando l’edizione 2019 che si terrà dal 24
al 25 maggio 2019.
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2.2 Inarcassa / Fondazione Inarcassa.
Il nuovo Consiglio si confronterà con il delegato provinciale di INARCASSA per istituire una collaborazione e un effettivo orientamento e supporto sui temi previdenziali.
2.3 Attività di Consulta.
La Consulta ha vissuto il primo operativo del nuovo Direttivo che ha visto la presidenza (a rotazione)
passare a Monza Brianza con la guida di Carlo Mariani che segue ai due anni gestiti da Mantova.
L’attività si sta svolgendo su tre direttive: una interna che riguarda la riorganizzazione della struttura
di Consulta, una locale che riguarderà l’implementazione dei rapporti istituzionali principalmente
con Regione Lombardia e una nazionale nei rapporti con il CNAPPC e gli organi amministrativi e
di governo. Per l’attività con la Regione Lombardia, Consulta ha lavorato ad un evento svoltosi il 4
maggio 2018, alle Stelline, dove sono state poste le basi per una possibile futura collaborazione
con la Regione Lombardia. Ad oggi la Consulta AL è chimata a partecipare ai tavoli regionali e si è
riorganizzata anche nei componenti dei suoi Gdl.
Lo sviluppo del sito svolto sotto la guida del Delegato alla comunicazione (Gianpaolo Gritti) ha
visto l’avvicendarsi degli addetti stampa e la costruzione di un media kit per drenare risorse dal
mercato utilizzando la newsletter e il sito stesso.
I bilanci di Consulta sono sempre positivi, l’anno scorso è stato restituito agli ordini l’avanzo
di bilancio pari a quasi 35 mila euro, diminuendo le quote di partecipazione a tutti gli Ordini.
Quest’anno il previsionale, a fronte dell’uscita da Consulta AL dell’Ordine di Varese, prevede
comunque di mantenere la quota sui livelli dello scorso hanno investendo in modo deciso alla
possibilità di ottenere finanziamenti dalle aziende.
Per quanto riguarda i rapporti con CNAPPC sempre più, rispetto al passato, sono stati gli interventi
fatti da Consulta in modo compatto e unitario che si sono mostrati sia con la sottoscrizione di
documenti che con il voto compatto in Conferenza Nazionale degli Ordini. La consulta continua
a rappresentare circa 27.000 iscritti architetti e il suo ruolo dovrà essere sempre maggiore nelle
tematiche regionali e nazionali, per la valorizzazione del nostro lavoro.

3. ATTIVITÀ TAVOLI DI LAVORO PROVINCIALI
3.1 TRIBUNALE DI BERGAMO – SEZIONE CIVILE
L’Ordine degli Architetti con l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Periti e dei Geometri stanno
lavorando insieme al Tribunale sezione civile alla costituzione di un tavolo di lavoro per l’informatizzazione del processo di lavoro e a diverse sessioni formative svolte in collaborazione con la Presidente della seconda sezione civile.
3.2 PROVINCIA DI BERGAMO
L’Ordine degli Architetti con l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri è parte della Commissione Consultiva Provinciale per l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.
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Anche quest’anno ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione della Provincia di Bergamo nella
preparazione e nella docenza del corso “Progettare la normalità. Sensibilizzazione, informazione
e formazione sulle barriere architettoniche” rivolto agli studenti, frequentanti le classi quarte degli
Istituti Superiori con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio e del Liceo Artistico Statale G. e
P. Manzù di Bergamo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare gli studenti, avvicinandoli
alla necessità dell’abbattimento delle barriere architettoniche, coniugando teoria e pratica, normative regionali e nazionali vigenti. Il corso si articolerà prevalentemente nel periodo che intercorre
tra marzo e aprile 2019, a titolo gratuito e all’interno degli spazi forniti dagli Istituti stessi; siamo
convinti che l’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenti un obiettivo di grande rilevanza
sociale, che va oltre il semplice atto di solidarietà e di rispetto, e che risponda ad una esigenza di
autonomia, di fruibilità in sicurezza degli spazi privati e pubblici e di dignità sociale. È prevista la
presentazione di casi studio.
3.3 ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Ordine ha in programma degli interventi in alcune scuole della Provincia di Bergamo con
l’istituzione provinciale e quella comunale, sui temi delle barriere architettoniche e a scuola di
cittadinanza. Inoltre prevede di partecipare, con apposite convenzioni con le scuole, a programmi
di alternanza scuola-lavoro.
Il progetto ASL | Atlante Second Life sarà promosso in tutti gli istituti superiori della provincia di
Bergamo.
3.4 TAVOLO DELLA SICUREZZA
Il nostro Ordine ha promosso il rinnovo del Tavolo della Sicurezza. Nell’ambito della cooperazione
al Tavolo di Lavoro, l’Ordine è stato il promotore del rinnovo del Protocollo d’intesa finalizzato a
promuovere e coordinare un programma pluriennale di azioni comuni in tema di formazione, prevenzione e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel settore dell’edilizia, attraverso il
Tavolo di Coordinamento Sicurezza, organo multidisciplinare integrato.
Rimane soggetto sempre attivo nella promozione e collaborazione ai temi della Sicurezza, confermando l’impegno fin dalla sua formazione al Tavolo di Lavoro Sicurezza, con i partner di Scuola
Edile di Bergamo, Ordini Professionali della Provincia di Bergamo il Collegio dei Periti e P.I.L., Università di Bergamo, ATS, ITL, D.T. INAIL, CPTA con l’obiettivo comune e condiviso che la sicurezza
sia elemento imprescindibile di ogni professionista. L’Ordine è coordinatore di diversi seminari di
aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione.
L’organo territoriale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro è presieduto da ATS Bergamo. OAB è tra i principali firmatari del Protocollo
d’Intesa siglato mercoledì 31 gennaio in Prefettura. La firma del protocollo ha lo scopo di favorire
una collaborazione integrata tra i diversi soggetti al fine di ridurre il più possibile l’incidenza degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel territorio bergamasco. OAB ha aderito ad una
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serie di progetti che vuole destinatari delle attività di promozione e formazione le scuole con conseguente ricaduta sui lavoratori e sugli studenti.
3.5 UNESCO
L’Ordine ha comunicato la propria disponibilità e collaborazione per l’applicazione delle azioni a seguito al riconoscimento dell’iscrizione delle mura venete quale patrimonio Unesco. La disponibilità
è stata data sia al segretariato del Comune di Bergamo, che all’associazione “Terre di san Marco”.
L’Ordine continua il suo lavoro per costruire una rete degli Ordini professionali italiani ed esteri
coinvolti nel riconoscimento Unesco.
3.6 COSTRUIRE ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI
Università di Bergamo:
A seguito dell’Accordo stipulato dal CNAPPC con la CUIA nazionale, a Bergamo è stato siglato,
per la prima volta da parte del nostro Ordine, un accordo di intesa con l’Università di Bergamo, per
la collaborazione alle attività formative, per la divulgazione di attività di ricerca o attività realizzate
sul territorio, per l’accesso ai reciproci spazi. Questo porterà un sicuro beneficio anche al futuro
palinsesto formativo e alla divulgazione scientifica delle attività professionali.
Politecnico di Milano / Dastu:
Analogo accordo è stato siglato, per la prima volta da parte del nostro Ordine, un accordo di intesa
con il Politecnico di Milano, dipartimento Dastu, per la collaborazione alle attività formative, per la
divulgazione di attività di ricerca o attività realizzate sul territorio, per l’accesso ai reciproci spazi.
Questo porterà un sicuro beneficio anche al futuro palinsesto formativo e alla divulgazione scientifica delle attività professionali.
Associazione artigiani Confartigianato:
Anche per il 2019 si rinnova la collaborazione con Confartigianato per la Settimana per l’Energia.
CCIAA - Tavolo dell’edilizia:
Il Tavolo dell’Edilizia promosso da Camera di Commercio, con Ance, Università, Lia, Artigiani, Ordini e Collegi professionali, vuole studiare e sperimentare modelli virtuosi capaci di innescare nuovi
sviluppi del settore. Continuerà la partecipazione attiva ai gruppi di studio che riterremo strategici
per portare avanti le istanze sul rinnovamento dell’edilizia.
Il Presidente
Arch. Gianpaolo Gritti
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4. ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI
In questo momento sono attivi i seguenti servizi:
1. Consulenza legale
2. Consulenza fiscale
3. Consulenza parcelle
4. Consulenza Bandi e Concorsi
5. Pareri di congruità
6. Consulenza Soprintendenza (funzionario di zona Arch. Gaetano Puglielli)
7. Protocollo Digitale

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - DOTAZIONE ORGANICA
Albo
Movimento Iscritti
Segreteria Commissione Parcelle
Consiglio di Disciplina
MANGANO MARZIA: livello B3
Tel. 035 2197051
Consiglio dell’Ordine
Consulenze Legali e Fiscali
Quesiti degli iscritti
CATTANEO LAURA: livello B3
Tel. 035 2197053
Formazione
Crediti Formativi
Segreteria di Presidenza
Segreteria Gruppi di Lavoro
Patrocini
Organizzazione eventi
PATTI FRANCESCA: livello B3
Tel. 035.2197052
Mail | 3 nuovi indirizzi
1. protocollo@architettibergamo.it
2. consiglio@architettibergamo.it
3. formazione@architettibergamo.it
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5. ATTIVITÀ GRUPPI DI LAVORO
CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI

BANDI E
CONCORSI

AMBIENTE
E PAESAGGIO

GIOVANI

PROMOZIONE DELL’ARCHITETTURA
E DELLA FIGURA DELL’ARCHITETTO

PATROCINI
E CONVENZIONI

COMPETENZE
PROFESSIONALI

URBANISTICA
E PIANIFICAZIONE

CONCILIAZIONE TEMPI
DI VITA E DI LAVORO

ATTIVITÀ CON LE SCUOLE

CORSI
ABILITANTI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

BENI CULTURALI
E SOVRINTENDENZA

VIAGGI

UNIVERSITÀ

PREVIDENZA

ENERGIA

DIRITTI
ACCESSIBILITÀ
E CITTÀ PER TUTTI

SICUREZZA

RIUSO

DESIGN

PROTEZIONE
AMBIENTALE
E CIVILE

FORMAZIONE

CURA DELLA
PROFESSIONE

CURA DEL
TERRITORIO

PARI
OPPORTUNITÀ

CULTURA

CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo ha istituito rinnovati Gruppi
di Lavoro con specifiche mansioni, con l’obiettivo di sostenere l’unione tra tutti gli iscritti, per
consolidare il valore della professione dell’ Architetto e divulgare l’Architettura nell’intero territorio
della Provincia di Bergamo. I Gruppi costituiscono lo strumento operativo per lo svolgimento delle
attività fondamentali della professione.
Si interessano di ogni aspetto operativo, funzionale e culturale, presidiando e curando il territorio,
assegnando all’Architetto il ruolo di protagonista civile di una comunità.
I Gruppi di Lavoro sono 5.
Si interessano di specifici aspetti e sono suddivisi in Temi.
Sono integrati nell’attività istituzionale del Consiglio dell’Ordine con cui operano a stretto contatto
con modalità partecipata e continuativa.
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5.1 - FORMAZIONE
Tutto ciò che è collegato alla Formazione Professionale: seminari, corsi, convegni
ed eventi finalizzati alle attività formative e all’ottenimento di requisiti e crediti. Il
Gruppo promuove il coinvolgimento delle Università sia come Ente Patrocinante
che come collaboratore operativo.
Si interessa delle materie Ordinistiche e dell’aspetto deontologico. Coinvolge Enti,
Aziende Private, Associazioni e Consorzi individuando forme di accreditamento e
certificazione.
Referente Consigliere
PAOLO MASOTTI
Elenco iscritti
CASSOTTI PAOLO
CASTELLETTI SARA
CORTINOVIS CINZIA
CEREA GIANPIETRO
COLNAGO SERGIO
CRESPI ROBERTO
DI BELLA LAURA
GIARRATANA NUNZIO
INVERNIZZI RICCARDO
LAZZARI SILVIA
PENSA FABIO
PETTI GIULIO MARIA
PIROLA LUIGINO
RIVOLTELLA DAMIANO
ROTA ANNAMARIA
ROVELLI ROSSANA
SARTIRANI ATTILIO
SIGNANINI MARCO
VALSECCHI FULVIO
VERDINA MADDALENA
VITALI SILVIA
VOLPI CARLA ANGELA
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Per l’anno in corso il Gruppo di Lavoro per la Formazione continuerà le attività svolte nell’anno
precedente, occupandosi di:
- elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 2019 in collaborazione con la Segreteria;
- organizzazione di eventi formativi in collaborazione con gli altri Gruppi di Lavoro dell’Ordine,
presso la sede dell’Ordine, presso sedi decentrate nel territorio provinciale e mediante organizzazione di eventi formativi a distanza via webinar;
- rilascio di Crediti Formativi e di Patrocinio (a titolo gratuito o a pagamento a seconda della natura
giuridica dell’ente/associazione proponente), previa valutazione della qualità delle proposte ed
eventuale collaborazione con l’organizzatore per garantire la migliore qualità dell’offerta;
- organizzazione, in collaborazione con gli specifici Tavoli di Lavori in ambito provinciale, di Corsi
Abilitanti sulla Sicurezza sul Lavoro e sulla Prevenzione Incendi;
- reciproca condivisione del programma formativo con gli altri ordini lombardi appartenenti a
Consulta in modo da facilitare agli iscritti l’accesso ad un palinsesto formativo più ampio a scala
regionale.
- In collaborazione con l’Università di Bergamo, in seguito ad alcuni incontri effettuati nei mesi
precedenti, si intende organizzare dei brevi eventi con la finalità di illustrare agli iscritti i possibili
argomenti sui quali sviluppare in seguito dei corsi veri e propri. Si tratterà sostanzialmente di
“introduzioni”, presentate per avvicinare gli iscritti a tematiche di aspetto strettamente culturale
e per sondarne l’effettivo interesse per l’eventuale successivo svolgimento di corsi.
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5.2 - CURA DELLA PROFESSIONE
Si interessa della Professione dal punto di vista operativo. Analizza le situazioni del
lavoro e le difficoltà collegate, organizza eventi per promuovere nuove forme aggregative e particolari settori lavorativi, dedicandosi alle possibilità di miglioramento
della professione e al rapporto contrattuale che si instaura tra l’architetto ed il committente. Attiva rapporti diretti, in accordo con il CNA, con altri Enti per condividere
a livello locale strategie comuni per lavorare con l’Estero.
Referente Consigliera
ALESSANDRA BOCCALARI
Elenco iscritti
BECKER RALF
BELLINELLI GIUSEPPE
BETELLI ANGELA
CALDARA ALBERTO
CARNEVALE FILIPPO
CASTELLETTI SARA
CAVINATI ROBERTO
CHIARELLO GIORGIO
CONSOLE ANTONIO
CORTINOVIS CINZIA
CROTTI FRANCESCO
FABRI PAOLO
GHERARDI GIUSEPPE
GIARRATANA NUNZIO
GILARDI FRANCESCO
GUARNIERI SILVIA
GUERRIERI IRENE
INVERNIZZI RICCARDO
LANZENI DOLORES CAROLINA
LAZZARI SILVIA
LEGRAMANTI LAURA
LOCATELLI ROBERTO
MILESI GIUSEPPE
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MORONI SERGIO
MORRI ALESSANDRA
MOTTA LEONARDO
MUTTI SILVANA
PAGANI ANDREA
PERICO GIANPIETRO
PIANA GIAN CARLO MARIA
PISU DANIELE
RATTI DIEGO
RIVOLTELLA DAMIAMO
ROTA STEFANO
ROVELLI ROSSANA
SEGHEZZI MATTEO
SONZOGNI LAURA
TOMASONI STEFANO
URBANI MAURIZIO
VALDANI GIUSEPPINA
VALSECCHI FULVIO
VIOLA FIORENZO
VITALI SILVIA
VOLANTE FRANCESCO
5.2.1_BANDI E CONCORSI
L’attività di monitoraggio dei bandi pubblicati sul nostro territorio tramite l’utilizzo della Piattaforma
ONSAI proseguirà anche nel 2019, consiste in:
- Analisi ed approfondimento della normativa in continua evoluzione (D.Lgs 50/2016 e Linee
Guida) per definire/conoscere: quando/cosa prevedono relativamente ai bandi di concorso e di
gara per affidamento di servizi; diverse tipologie di gara; soglie; tariffe…;
- monitoraggio sul nostro territorio per reperire i bandi pubblicati e procedere all’analisi degli
stessi alfine di verificarne la congruità e rispondenza a quanto normativamente previsto;
- valutazione, anche attraverso la check list fornita dall’ONSAI delle criticità o degli errori presenti
nei bandi e segnalazione degli stessi alla stazione appaltante con invito alla rettifica;
- attività di supporto e assistenza alle stazioni appaltanti che ne hanno fatto richiesta per l’adeguamento dei bandi o per la stesura degli stessi.
A seguito dell’esperienza e del lavoro svolto sarà organizzato un incontro rivolto sia ai colleghi che
ai RUP per far comprendere: agli Enti appaltanti l’importanza di un bando steso correttamente, il
vantaggio sia economico che di gestione e di risultato nel ricorrere ad un bando di affidamento SAI,
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ma anche di un concorso di progettazione e della possibilità di trovare nei gruppi di lavoro dell’ordine un supporto; ai colleghi le modalità con cui i bandi dovrebbero essere redatti, l’importanza di
effettuare ribassi adeguati, l’utilità della segnalazione di bandi anomali o mal strutturati oltre che
offrire supporto per conoscere le modalità di partecipazione.
Collegandosi a questo ultimo punto il gruppo di lavoro approfondirà il tema dei riferimenti normativi
relativi alle modalità di presentazione dei bandi: cartaceo, digitale, tramite piattaforma oltre che la
verifica delle più diffuse ed utilizzate piattaforme telematiche di gestione dei bandi e concorsi per
comprenderne funzionamento, accreditamento, gestione e utilizzo.
Questa attività vorrebbe sfociare in un evento formativo, all’interno del palinsesto in_formazione,
sulle piattaforme telematiche: accreditamento, gestione, utilizzo; l’incontro dovrebbe prevedere
l’invito di un relatore che presenti una specifica piattaforma (ad esempio ARCA-SINTEL) illustrando a cosa serve, cosa offre, come va utilizzata dall’utente che vuole completare e caricare la propria
offerta economica.
La finalità di quanto sopra deve essere la maggiore diffusione dei bandi e l’opportunità di accedere
ad incarichi professionali pubblici.
Come altra attività in corso, che si sta approfondendo, è quella di cosa è e che opportunità offre
il PPP (Parternariato Pubblico Privato); l’intenzione è quella di preparare un incontro in cui venga
illustrato di che cosa si tratta, quali opportunità offra sia al committente pubblico che al privato e
come questo strumento possa diventare anche per noi architetti un’occasione di lavoro.

5.2.2_TEMA COMPETENZE PROFESSIONALI E PREVIDENZA
Per la complessità della ricerca, il lavoro, iniziato nello scorso anno, continuerà anche nel corso di
quest’anno. Il gruppo quindi continuerà nel lavoro relativo all’indagine conoscitiva sulle competenze professionali relative alle diverse figure che svolgono professioni tecniche: architetto, architetto
junior, ingegnere, ingegnere junior, geometra… tramite ricerca normativa, sentenze, giurisprudenza… e si concluderà con la formazione di un dossier che conterrà le informazioni raccolte e la
ricerca sarà divulgata con un seminario informativo all’interno del format “In_Formazione”.
Oltre alla suddetta attività il gruppo si continuerà ad occupare di approfondire i temi relativi a:
- i contratti professionali, come imposto dalla vigente normativa;
- le coperture assicurative, obbligatorie per la nostra professione;
- le parcelle professionali, la normativa di riferimento, come compilarle…
- Forme previdenziali ed assistenziali rivolte alla figura dell’architetto.
Nel 2019 si sono già svolti i seguenti incontri:
14 marzo 2019 – sede OAB
«Il rischio di attacco informatico - Cyber Crime»
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per sensibilizzare, informare e dare indicazioni su come prevenire, proteggere ed eventualmente
gestire gli attacchi informatici.
A seguito degli incontri avuti con la Presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo
nei quali sono stati concordati i criteri di liquidazione delle parcelle relative alle perizie di stima nelle
procedure esecutive immobiliari, è stato concordato anche un percorso per la formazione dei periti
estimatori.
Nel corso del rimanente anno saranno quindi proposti incontri formativi relativi all’utilizzo del software Efisystem (redattore web) per la redazione delle perizie e un corso, articolato in più incontri,
sulla figura e l’attività dell’esperto estimatore nella procedura esecutiva immobiliare.
Verrà inoltre riproposto, alla luce del dibattito in corso e delle nuove norme, un nuovo incontro sulle
“Modalità di compilazione delle parcelle professionali” nel quale verranno esaminate, con esempi
pratici, le modalità di predisposizione delle parcelle professionali e gli errori da evitare.
Sono previsti, inoltre, incontri sul tema delle forme previdenziali ed assistenziali rivolte alla professione degli architetti quali “Credito Adesso” proposto dalla Regione Lombardia tramite la “Finlombarda s.p.a e quelle proposte dalla INARCASSA nelle varie forme.
Per venire incontro a tutti i colleghi vi è l’intenzione di replicare gli incontri programmati anche in
sedi sul territorio diverse dall’OAB.
5.2.3_TEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE
Per l’anno 2019 l’obiettivo è quello di perseguire fini misurabili e concreti in vari ambiti:
- Potenziamento della presenza di OAB in Consulta (TOT. 27000 ISCRITTI);
- Potenziamento delle relazioni con il CNA dipartimento esteri e cultura
- Creazione di Network
- Promozione degli architetti oab in elenchi specifici per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE in Regione
Lombardia;
- Screening bandi europei
Il tutto finalizzato ad una rete locale e nazione/internazionale per l’internazionalizzazione dell’Ordine di
Bergamo per la ridefinizione e valorizzazione del ruolo dell’”architetto”.
La Consulta potrebbe dare visibilità al lavoro dell’architetto oab che, in modo chiaro e specifico, dichiari
le proprie competenze in un elenco regionale al fine di avere la possibilità di essere selezionato in qualità
di local architect, in qualità di architetto progettista all’estero o in Italia da un committente estero, quale
esperto.
Il Gruppo di Lavoro si è riunirà regolarmente e si aprirà ad altri ordini anche stranieri via web.
Sarà importante nel 2019 in occasione del CIAM e di STUDI APERTI relazionarsi con altri ordini per
collaborare.
Strumenti
- partecipazione attiva in Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.;
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- coinvolgimento ICE – CNA/UIA per la definizione dei paesi strategici;
- analisi per favorire l’unione tra professionisti favorendo il riconoscimento delle proprie peculiarità;
- costruzione di forme di azione (legali – fiscali – assicurativi …);
- corsi/workshop di operatività immediata di lingua inglese e francese e/o quanto ritenuto necessario
L’Ordine degli architetti di Bergamo si impegna ad essere coinvolto in azioni per la divulgazione
dell’architettura italiana all’estero.
Si prevede un nuovo convegno presso I.lab Centro Ricerca e Innovazione Italcementi con programma
da definire.
B2B presso CNA con organizzazione di OAB per il Ministero del Turismo della Repubblica di Tanzania.
5.2.4_SICUREZZA CANTIERI (CSE-CSP)
Obiettivi - Sono rinnovate le collaborazioni ai Tavoli di Lavoro, finalizzate all’offerta formativa nell’ottica della qualità.
Comunicazione - Si vuol dare risalto alle diverse iniziative con una comunicazione mirata affinché
si abbia la massima visibilità.
Convegni – Corsi formativi - in particolare si organizzeranno convegni tematici per garantire l’aggiornamento, inserendo dei veri e propri WORKSHOP, sensibilizzando i colleghi a temi contestualizzati; attenzione al territorio con formazione itinerante.
5.2.5_PREVENZIONE INCENDI (CIPI)
Per quanto riguarda la formazione relativa alla Prevenzione Incendi, quest’anno verrà garantita l’offerta formativa con seminari e corsi di aggiornamento validi per il mantenimento dell’iscrizione negli
elenchi del Ministero dell’Interno come Professionista Antincendio.
5.2.6_CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU)
Avvio con la partecipazione dei rappresentanti del Tribunale di una fattiva formazione didattica rivolta
all’aggiornamento dei CTU, con prossimi eventi previsti per il trimestre aprile/giugno a temi specifici
con l’intervento di relatori di alto profilo:
TITOLO: Esperto estimatore nella procedura esecutiva immobiliare
ARGOMENTI PROPOSTI:
1. Identificazione e pignoramento, l’esame del fascicolo e la verifica di completezza
della documentazione
2. Esecuzione, il Giudice e i suoi ausiliari
3. Regolarità urbanisitica-edilizia, lo stato di occupazione e i vincoli
E’ in fase di avvio l’iniziativa promossa con Ordine e Collegi per una fattiva collaborazione con i referenti del Tribunale in merito al ”processo telematico”, organizzando tre incontri dedicati alla redazione
della perizia con “redattore web”
5.2.7_DESIGN
Nel 2019, si vuole consolidare e confermare con la stipula di una convenzione, il connubio con il
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CNA Bergamo, con il quale si sono avviate altre collaborazioni con i loro iscritti. Continueranno
anche per il 2019 i dialoghi già avviati con altre associazioni di categoria quali ADI, Confindustria,
Confartigianato, Federlegno.
Nel 2019 sono programmate le seguenti attività:
- Pedrali SpA - visita aziendale che si terrà nel mese di Maggio 2019;
- Carvico SpA – visita aziendale e attivazione Workshop per il mese di settembre 2019;
- Chiusura Workshop in collaborazione con la 3D Studio Lab di Bergamo. Attualmente è in fase
di svolgimento la prototipazione;
- Avvio nuovo workshop in collaborazione con Unipel di Telgate;

5.3 - CURA DEL TERRITORIO
Monitora il territorio e le sue trasformazioni, favorendo la conoscenza diretta di tutte
le strategie territoriali che riguardano la cura dell’ambiente e del paesaggio. Promuove dibattiti, confronti, studi e osservazioni che interessano le attività di controllo
del territorio, i vincoli e i rischi, fornendo strumenti per analizzare schemi, comportamenti e soluzioni che, localmente o nel panorama nazionale e internazionale, anticipino condizioni civili e sociali future di interesse comune.
Referente Consigliera
MARZIA PESENTI
Elenco iscritti
AGAZZI FERRUCCIO
AGLIARDI FRANCESCO MARIA
AGLIARDI GIOVANNI
ALESSIO VIRGINIA
AMMADEO LUCIA
ARESI MONICA
BARATTERI DARIO
BELLOCCHIO ANDREA
BELOTTI MARCO
BELTRAME MARIO
BENEDETTI CRISTINA
BERTONI EMANUELE
CABRINI PIETRO
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CAMPLANI MARCO
CARMINATI LUCA
CARMINATI PIERLUIGI
CASANOVA MASSIMO
CASSADER MYRIA
CHIARELLO GIORGIO
COLLENGHI ROBERTO
COLONNA PAOLO
DATEI MARCELLA
DELEIDI FABIO
ERROI GIANLUCA
FISCHETTI ANDREA
GIANI CARLO ADOLFO
GRITTI GIANPAOLO
GRITTI VALENTINA
LACAGNINA IVANA
LEGLER THOMAS ENRICO
LEGRAMANTI LAURA
LONGA IVAN
LORENZI MORIS ANTONIO
MAGRI LAURA
MORABITO MARIO UMBERTO
MORONI SERGIO
MOTTA LEONARDO
MUTTI SILVANA
ORLANDI MAURIZIO
PENSA FABIO
PERICO GIOVANNI
PERSICO MARCO
PIROLA LUIGINO
PISU DANIELE
ROCCHI MAURIZIO
ROCHE GUIDO
ROTA STEFANO
SECCHI GIORGIO
SEGHEZZI MATTEO
SERRA LUCA
SIGNORELLI RENZO
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SONZOGNI LAURA
VALDANI GIUSEPPINA
VALSECCHI FULVIO
VITALI SILVIA
ZAMBELLI LUCA
Vuole promuovere dibattiti, confronti, studi e osservazioni che interessano le attività di controllo del
territorio, i vincoli e i rischi, fornendo strumenti per analizzare schemi, comportamenti e soluzioni
che, localmente o nel panorama nazionale e internazionale, anticipino condizioni civili e sociali future di interesse comune.
L’approccio sarà talvolta tecnico, rivolto meramente ai professioni, ma principalmente sarà affrontato in modo da essere indirizzato all’intera cittadinanza, amministratori inclusi.
È infatti forte la volontà di coinvolgere i singoli cittadini di tutto il territorio, città e provincia, attraverso la sensibilizzazione sul tema del riuso di spazi e luoghi che appartengono alla collettività..
Le attività in programma per il 2019 sono:
ASL| Atlante Second Life
Il GDL ha avviato e continuerà un grande progetto di osservazione del territorio che ha l’ambizione
di stimolare un giudizio consapevole delle trasformazioni urbane, da parte di tutti i cittadini e in
particolar modo degli studenti delle scuole superiori.
Realizzeremo una piattaforma operativa definita come ASL | Atlante Second Life: un almanacco
fotografico e informativo, in continuo aggiornamento, di «soggetti urbani» che sono considerati,
da chi fotografa, non adeguati per la vita della città, indicizzati per Comune di appartenenza e per
tipologia.
Ogni cittadino della Provincia di Bergamo, di qualunque età, e non solo i professionisti, potrà inviare una foto di un “soggetto urbano” a cui vorrebbe concedere una “vita migliore” di quella che ha:
un edificio dismesso o uno in funzione che si ritiene debba essere migliorato, un campo abbandonato, una piazza trascurata, un bene da recuperare, un cavalcavia, un’infrastruttura, un «soggetto
urbano» meritevole di essere sollevata dall’oblìo.
Tramite un sito dedicato, chiunque può indicarne ubicazione, tipologia, caratteristiche, prospettando il proprio specifico desiderio di nuova destinazione, indicandone una seconda vita, appunto.
Esistono molti sguardi diversi in ogni comunità, particolari modi di guardare i luoghi urbani. ASL
vuole farli uscire allo scoperto, indicando un possibile destino attraverso la redazione di una
semplice scheda informativa: indirizzo, tipologia, proposte.
I «soggetti urbani» fotografati, conservati in database visibili e liberamente accessibili, saranno, in
seguito, oggetto di analisi approfondite, categorizzati e osservati partendo dall’ipotesi indicata da
chi ha fotografato.
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Le immagini raccolte saranno protagoniste assolute del progetto ASL|Atlante Second Life perché
destinate ad una Mostra espositiva finale.
Ognuno, quindi, sarà protagonista del programma, esprimendo un giudizio sul «proprio» luogo
attraverso ciò che conosce meglio, con un desiderio semplice o complesso, ma sempre estremamente intimo, che prevede una dimensione etica dell’osservazione e una condivisione con gli altri.
RACCONTIAMO IL RIUSO | RIUSO
Ciclo di incontri con progettisti e professori individuati da una attenta analisi precedente, che
raccontino esperienze di riuso affrontando tematiche differenti tra loro, attraverso la presentazione
di progetti ed esperienze concrete.
Obiettivi:
Diffondere una sempre maggiore conoscenza del tema, istruire ed informare professionisti e privati,
nonché enti e amministrazioni. È la mancanza di conoscenza che ci porta spesso ad ignorare la
possibilità di trasformare o fare altro, rispetto a ciò che siamo abituati a vedere e vivere. L’architettura del riuso deve essere per questo raccontata a tutti, anche mediante strumenti e metodi non
ordinari.
Modalità:
Ciclo di incontri in sede OAB o, ove interessante, in sedi esterne riguardanti il tema specifico in
esame (es. Chiese sconsacrate, cave dismesse, etc..).
Gli incontri vogliono essere rivolti a tutti e quindi devono essere fortemente attrattivi.
Per questo motivo si vuole associare un relatore “tecnico” che racconti il progetto realizzato, ad un
relatore “estraneo” all’architettura e più vicino alla gente comune, che arrivi da un mondo diverso
dal nostro (es. enologo, chef, artista, sportivo).
BANDO CON SOPRINTENDENZA | BENI CULTURALI e SOPRINTENDENZA
A seguito del PROTOCOLLO d’INTESA tra l’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo
ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, direzione Generale per i Beni Architettonici e del
Paesaggio e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e
Brescia, viene stipulata una CONVENZIONE per favorire l’Avviamento alla Professione dei Giovani
Architetti.
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo bandisce anche per l’anno 2019 n. 2 borse
di studio semestrali riservate ai giovani iscritti da meno di tre anni all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo e con età massima di
35 anni al momento della presentazione della domanda, da svolgersi presso la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia.
INCONTRI FORMATIVI CON CURIA e SOPRINTENDENZA
BENI CULTURALI e SOPRINTENDENZA
Proseguono gli incontri formativi nei mesi di marzo/maggio in sede OAB, ove tecnici, consulenti e
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funzionari degli organi interessati intervengono mediante insegnamenti teorici ed esempi concreti.
Durante gli incontri saranno quindi analizzati casi pratici specifici, invitando i diversi stakeholders
coinvolti nei progetti presentati.
Il ciclo di incontri si articolerà in due fasi:
- N. 2 incontri relativi al tema energetico e alle linee guida in tema sismico,
- N.3 incontri relativi al tema paesaggistica e carta nazionale del paesaggio.
TEMA ENERGIA
Il gruppo di lavoro ha valutato che:
- l’approccio agli aspetti oggetto di interesse del gruppo comporta necessariamente uno sguardo
più ampio e generale del solo fattore energia, allargando quindi le valutazione anche all’aspetto
riferito alla sostenibilità.
- le azioni che è possibile intraprendere con le risorse attuali sono sostanzialmente di tipo divulgativo
e formativo. (organizzazione convegni e incontri);
- si ipotizzano quindi tre convegni legati alla parte divulgativa in date da definirsi, e incontri specifici
di tipo formativo legati alla definizione delle azioni e dei mezzi necessari per la realizzazione di edifici
che siano NZEB dal punto di vista energetico ma anche altamente sostenibili.
Per quanto attiene i convegni si ritiene che:
Il primo sarà improntato ad uno sguardo generale sul futuro e sostenibilità, di cui una prima parte
di evidenziazione documentata dei diversi aspetti emergenziali con cui sempre più sarà necessario
confrontarsi nei prossimi decenni (global warming ed effetti climatici, inquinamento, incremento
della popolazione, consumo di suolo, risorse idriche, risorse energetiche, dismissioni e riciclo).
La seconda parte dedicata su come poter affrontare, gli aspetti citati, al fine di poter risolvere le
problematiche che sempre più diventano stringenti.
A tale riguardo faremo riferimento al progetto LEVEL(S) e al progetto riferito al PASSAPORTO
ENEGETICO EUROPEO, come possibile approccio complessivo per individuare metodologie di
progettazione ed edificazione sostenibile e di programmazione e tipologie di intervento secondo
precise scadenze che possano restituire in un periodo di tempo ben determinato edifici altamente
efficienti e sostenibili.
Questo primo punto nasce dalla necessità di capire in modo definitivo le problematiche che i
cambiamenti climatici stanno apportando e definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente al fine di migliorare profondamente l’impatto che lo stesso ha sui cambiamenti climatici
in atto.
Il secondo, più operativo, incentrato su alcune immagini di punti critici in cantiere da cui partire per
costruire un discorso più ampio in relazione al tema di cosa significa costruire bene oggi.
Il terzo, più specifico, e di confronto con referenti istituzionali del territorio in relazione agli evidenti
aspetti normativi ostativi che rendono problematico adeguare energeticamente gli edifici esistenti
(questo in aggiunta a quanto già fatto al Tavolo Edilizia).
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Per quanto riguarda specificatamente la pare formativa si provvederà ad organizzare eventi che
consentano anche un aggiornamento alla buona pratica costruttiva allargando l’orizzonte ad esempi
concreti dove vera l’efficienza si lega alla sostenibilità e al miglioramento sismico.
Per gli eventi verranno individuati relatori che operano sia sul nostro territorio che in realtà diverse
nazionali ed internazionali.
PROGETTO RADAR | URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
Per il 2019 si sintetizza di seguito la scaletta delle azioni da svolgere per completare il Progetto
Radar che per la mole di lavoro previsto, proseguirà anche nel 2020:
FASE 2 - ANALISI E PRODUZIONE DELLE TAVOLE - Il materiale presente nelle banche dati è
moto vasto. Molte tavole di analisi estese al territorio provinciale sono già disponibili, altre sono
disponibili ma solo estese ai singoli territori comunali e quindi vanno composte. Si ritiene che la
prima fase estesa ad un comprensorio di 4\5 comuni possa durare 45 giorni. In questo periodo
l’equipe sarà formata da un operatore in grado di gestire shape file, un consulente (già individuato)
che conosce le differenti banche dati a disposizione e i partecipanti al gruppo. L’operatore lavorerà
almeno 3 gg la settimana per il periodo di 45 gg possibilmente a stretto contatto con un membro del
gruppo e sotto la supervisione del consulente e in questo periodo con scadenza stretta si terranno
riunioni di verifica del lavoro in itinere con i membri del gruppo. Nonostante abbia preventivamente
verificato e concordato quanto sopra con il consulente questa prima fase è di prova per cui i tempi
e le modalità sopra descritte potranno subire significative modifiche.

5.4 - PARI OPPORTUNITÀ
Due settori per la medesime finalità: uguali diritti, uguali possibilità. Da una parte il
Gruppo Giovani, le cui attività, in momenti di confronto e discussione, attraverso la
promozione dello studio di temi della professione, tendono al miglioramento e alla
valorizzazione dell’immagine e della professionalità del giovane architetto, nel rapporto con le Istituzioni e la collettività. Dall’altra un gruppo che mette in campo strumenti
conoscitivi per una verifica delle condizioni attuali di pari opportunità in ambito professionale e per diffondere e valorizzare la cultura della parità nel rispetto delle differenze.
GIOVANI | CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO
DIRITTI ACCESSIBILITÀ E CITTÀ PER TUTTI
Referente Consigliera
RAFFAINI CHIARA
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Elenco iscritti
AMADDEO LUCIA
BERERA PATRIZIA
BERTOCCHI ELISABETTA
BETELLI DANIELE
BREMBILLA MARIACRISTINA
BRENA BARBARA
CAPETI CLAUDIA
CARRARA VALENTINA
CARUBIA ANNA
COLOMBO ALBERTA
ERROI GIANLUCA
FANZAGA ACHILLE
FERRARI FABIANA
GHIDONI PAOLA
GRIGIS AGNESE
GUERRIERI IRENE
LACAGNINA IVANA
LEGRENZI DIANA
MAGALDI STEFANIA
MASOTTI PAOLO
MILESI GIULIA
MILESI VIVIANA
NOZZA CARLO
OBERTI LUCIA
PAGANI ANDREA
PALUMBO CATERINA PILAR
SALVADORI ELISABETTA
SARTIRANI LILIANA
TERZI ALBERTO
VITALI SILVIA
Lavorare sulle pari opportunità è sicuramente fondamentale in una professione che ancora fatica
a far emergere i giovani e le professioniste donne e che, essendo svolta per la maggior parte nella
forma di libera professione, spesso rende difficile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il gruppo di lavoro sta mettendo in campo strumenti conoscitivi per una verifica delle condizioni
attuali di pari opportunità in ambito professionale con particolare riguardo alle pari opportunità tra
uomo e donna. L’obiettivo, dopo un primo periodo di “analisi”, è quello di promuovere azioni positive per diffondere e valorizzare la cultura della parità nel rispetto delle differenze e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel mondo delle libere professioni. Fondamentale sarà,
appunto, creare sinergie con le altre realtà locali e nazionali che già si occupano di Pari opportunità.
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Le attività in programma per il 2019 sono:
ARCHITETTURA BACKSTAGE: tutto quello che c’è da sapere per cominciare a lavorare,
dall’ideazione alla fruizione di un progetto architettonico.
Nel mese di novembre 2018 l’iniziativa ha partecipato al bando Fondo Giovani, organizzato dal
CNAPPC per dare un contributo economico alle iniziative organizzate dai Consigli Provinciali che
favoriscano l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.
Attualmente, marzo 2019, siamo in attesa dell’esito del bando, per poter definire le risorse economiche a disposizione per finanziare l’iniziativa.
Architettura backstage è un ciclo di incontri, visite e laboratori propedeutici alla professione (1°
edizione anno 2016).
Saranno invitati professionisti/e del settore e figure professionali di supporto tecnico e logistico/organizzativo che illustreranno da un punto di vista operativo come affrontare le varie fasi progettuali
e relazionali all’interno del processo:
- elaborare il progetto attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, progettare in modo integrato le diverse componenti architettoniche, strutturali ed impiantistiche (il ruolo del BIM), case
study, laboratorio applicativo;
- coordinare le diverse figure professionali (architetto/strutturista/impiantista); - lavorare in team,
motivare e stimolare le persone (e risolvere i conflitti);
- comunicare in modo efficace in pubblico;
- visual storytelling, promuovere il progetto sui social;
- incontrare il personale tecnico delle aziende specializzate per comprendere ed acquisire informazioni tecniche dei sistemi costruttivi più avanzati e del processo di ingegnerizzazione, prefabbricazione e cantierizzazione (visite in cantieri);
Gli incontri saranno organizzati con la collaborazione di enti e associazioni della provincia di Bergamo: Università di Bergamo, Scuola Edile di ANCE e Bergamo Sviluppo agenzia della Camera di
Commercio, che daranno un contributo per l’approfondimento delle seguenti tematiche:
- uso degli open data per la ricostruzione territoriale in 3d;
- uso del Bim nella progettazione architettonica e di coordinamento;
- lavorare in team;
- il ruolo della comunicazione;
- start up e fare impresa per i giovani professionisti.
Il ciclo di incontri potrà essere aperto con apposito invito a partecipare anche per i/le giovani U35
appartenenti a Ordini o Associazioni del settore dell’edilizia, come ad esempio l’Ordine degli Ingegneri e Ance Giovani, sia per creare un’occasione di confronto sulle stesse tematiche sia per
incentivare la formazione di contatti professionali.
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ARCHITETTI E ARCHITETTE NELLE CLASSI
DIRITTI ACCESSIBILITÀ E CITTA’ PER TUTTI
Gruppo di coordinamento: Cristina Brembilla (referente del progetto per il Consiglio), Patrizia
Berera (referente per il comune di Bergamo), Claudia Capeti, Valentina Carrara e Diana Legrenzi.
Architetti/e nelle classi è un percorso di introduzione alla progettazione partecipata ed alla valorizzazione del “ruolo attivo” dei cittadini e delle cittadine nelle trasformazioni del territorio e della città,
svolto nelle classi 5° delle scuole primarie della città di Bergamo, all’interno dell’iniziativa dell’Amministrazione “A scuola di cittadinanza”.
Si prevede la conclusione dell’iniziativa avviata nel 2018 e programmazione per l’a.s. 2019/2020,
con la valutazione di eventuali progetti pilota in comuni della provincia di Bergamo.
Il 25 gennaio il progetto è stato presentato al MAXXI, Museo Nazionale della arti del XXI secolo,
in occasione del Convegno internazionale di educazione allo spazio costruito “Reading the space,
Leggere lo spazio”. Architetti/e nelle classi è stato selezionato come progetto innovativo nell’ambito dell’educazione all’architettura, all’interno di un dibattito su approcci educativi, metodologie
progettuali e strumenti pratici.
COLLABORAZIONE CON LA GAMEC DI BERGAMO
Si stanno pianificando due eventi in collaborazione con Gamec, in occasione della mostra retrospettiva dedicata a Birgit Jürgenssen, inaugurata il 7 marzo, e alla successiva installazione multimediale dell’artista statunitense Jenny Holzer. Gli eventi sono pensati come momenti di dibattito e
approfondimento con visite guidate alle mostre, i contenuti che saranno affrontati sono in corso di
definizione e saranno connessi alle attività delle due artiste.
APPROFONDIMENTI SUL TIMBRO PROFESSIONALE AL FEMMINILE
È prevista l’organizzazione di un incontro per approfondire il tema del timbro “Architetta”, invitando
anche la prof.ssa Cecilia Robustelli, consulente dell’Accademia della Crusca (Sindaco e sindaca.
Il linguaggio di genere. Pubblicazione de La Repubblica).
L’iniziativa del timbro al femminile, intrapresa dal nostro ordine, sarà anche divulgata presso altri
Ordini o Comitati di Pari Opportunità come esempio virtuoso di linguaggio di genere corretto.
Si segnala l’invito ricevuto dalla componente del GdL Silvia Vitali a partecipare come relatrice
all’evento organizzato dal CUG dell’università di Bergamo, “Stereotipi di genere e lavoro. Esistono
lavori femminili e lavori maschili?” il 6 marzo 2019, con un report sulle attività svolte nell’ambito
delle pari opportunità del nostro ordine.
SPAZIO BIMBI/E PRESSO LA SEDE OAB | CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Si prevede di allestire uno spazio bimbi nella attuale sede, per agevolare la partecipazione di colleghe e colleghi alle attività OAB, nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(dal “Baby Pit Stop” a giochi o libri per diverse fasce d’età).
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CORSI MIRATI ALLE SOFT SKILLS
Si prevede di organizzare corsi e seminari per migliorare le cosiddette soft skills, ossia le competenze
trasversali, come parlare in pubblico, capacità manageriali, gestione dell’ansia e organizzazione del
tempo.
APPROFONDIMENTI SULLA COSTITUZIONE DI UN COMITATO PARI OPPORTUNITÀ E LINEE
GUIDA PER UN LINGUAGGIO DI GENERE CORRETTO
La “Carta etica per le pari opportunità e l’uguaglianza nella professione di architetto” di ADA a
cui come Ordine abbiamo aderito tempo fa, prevede l’istituzione di un CPO. Saranno effettuati
approfondimenti circa la costituzione di un vero e proprio Comitato Pari Opportunità.
Si prevede inoltre un approfondimento circa il linguaggio attualmente utilizzato da OAB sia nella
modulistica, che per le attività istituzionali e nella comunicazione agli iscritti, per la predisposizione
di un documento/vademecum che contenga indicazioni per un linguaggio di genere il più corretto
possibile.

5.5 - CULTURA
Promuove la Cultura Achitettonica e l’importanza della figura dell’Architetto. Mostre,
incontri, dibattiti, discussioni, studi, progetti documentali, viaggi, eventi specifici e
periodici che riguardano l’aspetto artistico, storico, tecnico, scientifico, sociale, civile
dell’architettura. Questo gruppo si interessa delle attività con le scuole di qualunque
grado, con particolare interesse per la divulgazione del ruolo dell’Architetto e del
valore civile della conoscenza del territorio da parte dei cittadini.
Il gruppo cercherà di promuovere anche quest’anno diversi incontri per la promozione della Cultura Architettonica e l’importanza della figura dell’Architetto. Sono in fase di organizzazione diversi
appuntamenti di mostre, incontri, dibattiti, discussioni, studi, progetti documentali, viaggi, eventi
specifici e periodici che riguardano l’aspetto artistico, storico, tecnico, scientifico, sociale, civile
dell’architettura.
Referenti Consiglieri
GRITTI GIANPAOLO - SPAGNOLO STEFANO
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Elenco iscritti
ALESSIO VIRGINIA
BALINI VIOLETTA – Referente Visite Studio
BELLINELLI GIUSEPPE
BELLOCCHIO ANDREA
BELTRAME MARIO ALESSANDRO
BERTOCCHI FABRIZIO
CABRINI PIETRO
CALLEGARETTI MARCO
CARRARA SARA
CARUBIA ANNA
CASTELLETTI ANDREA
CLIVATI GUGLIELMO
COLONBO ALBERTA
CONSOLE ANTONIO
CORTESI ROBERTA
CORTINOVIS ANTONIO
CRESPI ROBERTO
DE SIMONE MAURO
DELLA VITE FEDERICA
DI BELLA LAURA
ERROI GIANLUCA
FABRI PAOLO
FANZAGA ACHILLE
FERRARO ROSARIO
GIUSSANI PIERANGELA
GURGOGLIONE MARIO GIOVANNI
LACAGNINA IVANA
LORENZI MORIS ANTONIO
MARCHESI SANDRA
MAZZOLENI ERMENEGILDO
NOZZA CARLO
OBERTI LUCIA
PENSA FABIO
PERICO GIANPIETRO
RAPANA’ IVANOE MAURO
RIGAMONTI ARIANNA
SALVADORI ELISABETTA
SARTIRANI ATTILIO
SCARAVAGGI LORIS
SERRA LUCA
VALSECCHI FULVIO
VIZZINI SARA
ZENTI SARA
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In_MOSTRA
Diverse son le attività di questo gruppo anche in occasione dell’anniversario del CIAM Si sono
programmate le seguenti attività:
- Mostra ASL | Atlante second Life:
da tenersi in uno spazio cittadino, sarà la rassegna di tutte le foto pervenute e caricate sul portale www.aslarchitettura.it
- Mostra degli iscritti:
da tenersi in un luogo di ampia frequentazione e passaggio. Ogni iscritto sarà chiamato a produrre un pannello in formato elettronico 70x100 dove rappresentare la sua migliore opera.
- Mostra a rotazione per i giovani iscritti:
da tenersi nella sede dell’OAB, sarà messo a disposizione dei neo iscritti che lo vorranno l’opportunità di mostrare con un pannello 70x100 il lavoro svolto con la propria tesi di Laurea,
questo diventa un modo per dare l’opportunità ai giovani iscritti di farsi conoscere e mostrarsi
per quello che hanno fatto all’intera comunità dei professionisti
- Mostra su un architetto bergamasco:
Analogamente a quanto fatto l’anno scorso con la figura dell’architetto Gambirasio, si organizzerà una mostra dal titolo: “I modi dell’Architettura. L’esperienza dello studio Ginoulhiac”.
RACCONTI DI ARCHITETTURA
Continuerà il format con l’invito di un architetto che ci verrà raccontare la sua esperienza professionale, un suo progetto e la sua storia circa un intervento di cura sulla città. Sono stati programmati
gli interventi di Alfonso Femia, Caravatti Caravatti e Corvino + Multari. Seguirà la programmazione
di altri momenti di confronto nel prossimo trimestre.
BdA | Biblioteca di Architettura
In collaborazione con gli addetti stampa continua la rubrica pubblicata in newsletter chiamata BDA
(Biblioteca d’Architettura) un suggerimento di percorso intellettuale di testi che rappresentano
un supporto intellettuale fondamentale. I testi segnalati saranno l’occasione per poter ampliare la
nostra biblioteca interna. L’Ordine rimane sempre disponibile a valutare di ricevere donazioni da
parte degli iscritti che ne facessero richiesta di riviste, libri o pubblicazioni.
CHE CINEMA!
Si sta lavorando per proporre una rassegna cinematografica che contenga i temi dell’architettura
da portare nei cinema di città e provincia: 4 serate da organizzare nei nostri territori.
STUDI APERTI: OPEN!
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Studi aperti ha visto la sua prima edizione a Bergamo nel 2015. L’evento mutuato dall’esperienza
francese, in collaborazione con l’Ordine di Parigi è dal 2017 un evento nazionale
Nel 2019 avrà luogo il 24 e 25 maggio.
Il 17 e 18 maggio oab parteciperà a Bergamo con proprio stand di studi aperti (open) al festival
dell’ambiente.
L’obiettivo è quello di far conoscere il mestiere dell’architetto e di far comprendere la qualità
dell’Architettura, comunicando al pubblico le innumerevoli sfaccettature che il ruolo possiede,
mostrando in quanti settori della vita quotidiana incida.
Ogni studio o singolo professionista avrà la libertà di aprire al pubblico il proprio studio oppure di
organizzare iniziative.
Si rinnova il format ormai divenuto nazionale che si terrà nel prossimo 24 e 25 maggio, è in
fase di lancio la preparazione dell’evento che vedrà confermata la collaborazione con il festival
dell’Ambiente organizzato dal Comune di Bergamo che si terrà la settimana precedente e sarà da
traino alla manifestazione che avverrà nella successiva settimana.
In_COLLABORAZIONE
È stata richiesta la collaborazione con l’Associazione ”Il legno dalla natura alle cose” per l’allestimento di 6 casette che saranno poste in città da maggio a novembre.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Sarà organizzato un percorso con i Licei cittadini con la collaborazione di Scuola edile, per poi dare
un’opportunità agli studenti di fare una piccola esperienza di tirocinio negli studi degli iscritti che
ne hanno dato disponibilità.
VIAGGI E VISITE DI STUDIO
ARCHITETTURA ON STAGE
È in programmazione un pomeriggio con una visita studio presso un’architettura appena inaugurata. Èun format che è nato in collaborazione con ANCE, Ordine degli Ingegneri.
In_VIAGGIO
Si sta studiando di proporre due viaggi all’anno per una visita insieme, la prima potrebbe essere
per il periodo di giugno la seconda per il periodo di settembre.
Le destinazioni in programma sono Ginevra e le sue architetture e un percorso che ci accompagnerà a visitare Innsbruck con diverse tappe lungo il percorso per visitare luoghi di interesse
architettonico.
A seconda delle destinazioni, dei costi e delle partecipazioni saranno poi proposte altre destinazioni.
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DOTAZIONE ORGANICA
CATTANEO LAURA

MANGANO MARZIA

PATTI FRANCESCA

LIVELLO B3

LIVELLO B3

LIVELLO B3

TEL 035 2197053

TEL 035 2197051

TEL 035 2197052

Mail consiglio@architettibergamo.it

mail protocollo@architettibergamo.it

mail formazione@architettibergamo.it

Consiglio dell’Ordine
Consulenze Legali e Fiscali
Quesiti degli iscritti

Albo
Movimento Iscritti
Segreteria Commissione Parcelle
Consiglio di Disciplina

Formazione
Crediti Formativi
Segreteria Gruppi di Lavoro
Patrocini/Accreditamento
Segreteria di Presidenza
Organizzazione eventi
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PARERE DELL'ORGANO DI
REVISIONE ALLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ANNO 2019
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La sottoscritta Dott.ssa Margherita Molinari, Revisore dei Conti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, nominata dall’Assemblea dei Soci in data
24.11.16,
-viste le disposizioni di legge che regolano la finanza degli Ordini Professionali;
-visto il Regolamento di contabilità adottato da codesto Ordine, con particolare riferimento alle funzioni
attribuite all'Organo di Revisione;
ha verificato che il bilancio sia stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità.
E' stato in particolare verificato il Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria per l'anno
2019.
L'Organo di Revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva dell'Ordine del 2019 risulta in
equilibrio.

CONCLUSIONI
In relazione alla documentazione pervenuta, richiamato l'articolo 5 e successivi del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Ordine stesso l'Organo di revisione rileva la congruità, la coerenza e
1'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019 e sui documenti allegati.
Bergamo, 15 marzo 2019
Il Revisore dei Conti
Margherita Molinari
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