
OBIETTIVI CITTA’ METROPOLITANA  
 
 
OBIETTIVI GESTIONALI 2021 – 2023  
 
1) Azioni volte alla ricostituzione graduale degli equilibri di bilancio da indicare nel budget 
2021  
 
2) Trasmissione, entro il mese di settembre 2021, di una relazione sulla situazione attuale 
e sull'attività svolta contenente altresì il preconsuntivo della società con le relative 
proiezioni di forecast al 31/12 e i programmi di sviluppo, con illustrazione dei contenuti e 
motivazione di eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'assemblea nonché 
segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento dell'equilibrio economico della 
Società unitamente alle azioni che si intende mettere in campo per il raggiungimento dello 
stesso entro l'esercizio  
 
3) Adeguamento agli indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento condivisi 
con il socio di maggioranza sia con riferimento agli indirizzi generali comuni indicati in 
premessa al punto 1.3.1, sia con riferimento agli indirizzi specifici: per l’anno 2021, 
contenimento dei costi di funzionamento entro la media dei costi di funzionamento 
complessivi relativi al triennio 2017-2019, pari a Euro 1.563.386,00 al netto dell’IMU, della 
TARI e dell’imposta di pubblicità risultanti dai bilanci approvati, degli ammortamenti, degli 
accantonamenti e del canone di concessione per il diritto di superficie. Nel caso di 
potenziamento e/o ampliamento dell’attività che generi maggiori ricavi tale limite potrà 
essere superato, purché non risulti aumentata l’incidenza percentuale del complesso delle 
spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto alla media dell’incidenza dei 
costi di funzionamento sul valore della produzione relativi al triennio 2017-2019, pari al 
68%.Tale indirizzo può essere rivisto e modificato alla luce di eventuali nuovi sviluppi che 
dovessero emergere nei prossimi mesi riguardo al permanere dell’ emergenza sanitaria e 
all'operazione di ristrutturazione dell'immobile dell'Autostazione  
4) Aggiornamento del Piano degli investimenti e del Piano Economico finanziario per la 
riqualificazione dell'immobile Autostazione al fine di verificare l'impatto economico e 
finanziario sul bilancio della Società  
5) Puntuale definizione della tempistica prevista per la riqualificazione dell'immobile a 
seguito dell’ acquisizione dei finanziamenti  
 
6) Ammodernamento e sviluppo del sito WEB dell'Autostazione, per fornire maggiori e più 
adeguati servizi informativi e di supporto all'utenza, sia relativi alle corse in partenza/arrivo, 
che riguardo agli altri servizi complementari offerti dallo scalo  
 
7) Adozione del pagamento telematico, telepass e altri automatismi migliorativi per il 
transito dei pullman per rendere sempre più utile e innovativo l'impianto Autostazione da 
effettuare entro il biennio  
 
8) Relazione annuale da presentare agli Enti soci sulla verifica periodica annuale di 
accertamento dell'adeguatezza dell'offerta alla domanda dei vettori, anche prospettica, di 
cui al punto 4 della Misura 2, dell'Allegato A alla delibera ART n. 56/2018 del 30 maggio 
2018  
 



9) Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre 
in coerenza con le disposizioni normative e delle linee guida dell'ANAC nonché assicurare 
e monitorare gli adempimenti sul trattamento dati a seguito del GDPR 679/2016  
 
10) Prosecuzione nel Monitoraggio “Protocollo di Sito” e nel monitoraggio “Progetto 
insieme per il lavoro" promosso da Città metropolitana e Comune di Bologna con 
trasmissione di una relazione da rendere unitamente al preconsuntivo  
 
11) Prosecuzione nella partecipazione attiva al tavolo definito dal Piano Strategico 
Metropolitano - PSM 2.0 - attraverso il confronto e lo sviluppo di progettualità condivise e 
comuni fra le diverse Società partecipate  
 


