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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
PARTE I LO SCENARIO 

 

La costruzione dello  scenario costituisce  il punto  fondamentale del Documento unico di programmazione,  in quanto  sono  rappresentati,  in  forma 
sintetica, i principali indirizzi relativi alla fase della programmazione strategica. 

Il punto di partenza è la descrizione del Quadro istituzionale (e della Governance metropolitana) e del Quadro tendenziale della finanza pubblica. 

Quindi viene costruito lo scenario in relazione a tre ambiti: le Risorse (Entrate e spese correnti, Investimenti), l’Organizzazione, la Programmazione e 
controllo.  

Per  ciascun  ambito  sono  defnite  delle  variabili  “chiave”  e  per  ciascuna  di  essa  viene  definito  un    “indirizzo”  che  servirà  da  guida  sia  per  la 
programmazione strategica sia per la programmazione operativa. 
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IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 

 

La l. 56/2014 assegna alla Città metropolitana di Bologna, come prima funzione essenziale, l’individuazione e il coordinamento delle strategie di 

sviluppo dell’intero territorio metropolitano attraverso l'elaborazione di un Piano Strategico. La l.r. 13/2015, recependo le disposizioni della legge 

nazionale,  riconosce  il  ruolo  istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna  rispetto  alle Province, e  identifica nel nuovo ente 

l'interlocutore per  le scelte relative allo sviluppo strategico del territorio,  indicando  l’Intesa Generale Quadro tra Città metropolitana e Regione 

(13/01/2016) come strumento principale per la definizione di questo ruolo. 

 

Alla luce di tale contesto normativo, il PSM diviene un atto di alta amministrazione la cui finalità è quella di dare indirizzi puntuali e coerenti per 

l’esercizio delle funzioni della Città metropolitana delle Unioni comunali e dei Comuni che  insistono nell’area metropolitana. Recependo quanto 

previsto dalla  legge e dallo  statuto,  il PSM costituiscie quindi  l’atto  fondamentale di  indirizzo per  le materie di competenza della  stessa e per 

l’esercizio di quelle funzioni comunali che possano trovare in sede metropolitana un fattore di promozione, coordinamento e sostegno, lasciando 

alla piena autonomia degli enti ogni altra e ulteriore determinazione. Il piano si pone l’obiettivo della crescita responsabile e sostenibile del nostro 

territorio in coerenza con le indicazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dalla Carta di Bologna. 

In  osservanza  dell’art.12,  comma  1  dello  Statuto  Metropolitano,  il  PSM  dovrà  dare  un’identità  e  una  direzione  comune  all’azione  delle 

amministrazioni territoriali, compiendo scelte puntuali di orientamento per la loro attività in tutte le suddette materie e, in particolare, definendo: 

 gli obiettivi generali e trasversali a cui deve tendere nel suo complesso l’azione amministrativa dell’area metropolitana; essi rappresentano le 

finalità  che  la  Città metropolitana,  le Unioni  comunali  e  i  Comuni  che  insistono  in  quest’ambito  intendono  perseguire  in modo  coeso  e 

coordinato in via prioritaria, e che danno corpo a un’azione integrata sia in verticale, tra diversi livelli di governo, che in orizzontale, tra diversi 

ambiti settoriali; 

 le azioni e le priorità per l’intervento nelle singole materie di competenza della Città metropolitana. 
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Attraverso  gli  indirizzi  del  PSM  si  vuole  rilanciare  il  ruolo  di  Bologna metropolitana  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  concentrare  risorse 

limitate verso obiettivi prioritari, incentivare la cooperazione fra pubblico e privato e l’attuazione integrata degli obiettivi, stimolare e rafforzare 

un’identità metropolitana  fra  i  cittadini.  Il  Piano  strategico  rappresenta  l’opportunità  di  lavorare  in maniera  trasversale  rispetto  alle  singole 

politiche  e  funzioni  dell’ente  per  costruire  una  strategia metropolitana  comune.  Inteso  come  il  luogo  della  programmazione  integrata  delle 

politiche  settoriali,  esso  non  si  configura,  quindi,  come  la  somma  di  progetti  singoli,  bensì  come  un  programma metropolitano  da  realizzare 

attraverso una serie di azioni/politiche; per ognuno delle linee di indirizzo non è indicata l’attività ordinaria, ma gli elementi strategici di sviluppo 

che concorrono a raggiungere un obiettivo comune di livello metropolitano. 

 

Alla  luce  di  ciò  il  Piano  Strategico Metropolitano  rappresenta  per  la  Città metropolitana  un  obiettivo  di  livello  trasversale  e,  come  tale,  è 

necessario monitorare i risultati dell’azione amministrativa relativa alla pluralità di obiettivi che vi afferiscono.  

 

Infine il PSM, dopo la sottoscrizione , in occasione del G7 Ambiente, della “Carta di Bologna per l’ambiente, le Città metropolitane per lo sviluppo 

sostenibile”  intende  qualificarsi  come  atto  che  accoglie  e  promuove  gli  obiettivi  (SDGs)  dell’Agenda ONU  2030,  come  ripresi  nel  documento 

“l’agenda per lo sviluppo urbano sostenibile” predisposto da AVIS e Urban.it. 

 

In continuità con  il  lavoro partecipato e corale svolto per  la prima stagione di pianificazione strategica bolognese, e  in sintonia con una visione 

della Città metropolitana quale ente  federante, si è deciso di avviare  l’elaborazione di questo nuovo e diverso Piano Strategico Metropolitano 

attraverso un percorso di ascolto e di confronto con il territorio. È stato quindi organizzato un ciclo di sei incontri pubblici "La Voce delle Unioni” 

che ha portato all’approvazione  in Consiglio metropolitano,  l’11 maggio 2016, de “Le  linee di  indirizzo del Piano Strategico Metropolitano 2.0”. 

Con la loro approvazione si è avviata la fase di redazione del PSM2.0 attraverso la predisposizione del Documento preliminare, documento aperto 

Pagina 9 di 139



DUP ‐ Documento unico di programmazione 2018‐2020 Città metropolitana di Bologna 
 

 
 

e punto di partenza per sviluppare quel confronto con gli enti pubblici e privati essenziale alla definizione del testo definitivo, e  i cui contenuti 

sono stati  presentati alle amministrazioni locali il 1° dicembre 2017. 

Il Documento preliminare sarà sottoposto a un’importante e  intensa attività di consultazione con  i tavoli di confronto, al fine di giungere a una 

redazione condivisa del PSM 2.0 il quale, previo parere della Conferenza metropolitana, sarà approvato nel 2018 dal Consiglio metropolitano. 

 

A supporto delle attività di pianificazione sono stati costituiti due organismi collettivi:  

Advisory Board  Consiglio di Sviluppo 

Costituito nel marzo 2017 e composto da alcuni docenti dell’Università di 
Bologna,  mira  a  garantire  il  raccordo  fra  la  Pianificazione  Strategica 
Metropolitana  e  quella  dell’Università  di  Bologna  e  a  supervisionare  e 
validare scientificamente i contenuti del PSM 2.0.  

Composto da cinque componenti  individuati fra  i professori dell’Università 
di Bologna,  le  cui  competenze  sono  riconducibili agli ambiti di azione del 
PSM  2.0  (sviluppo  economico  e  sociale,  promozione  culturale  e  sistema 
dell’educazione  e  formazione,  salute  e  welfare,  ambiente  e  territorio), 
l’Advisory  Board  sarà  chiamato  a  esprimere  un  parere  scientifico  sulle 
questioni  di  interesse  metropolitano  anche  durante  le  fasi  di 
implementazione ed attuazione del PSM 2.0, nonché a proporre un metodo 
di monitoraggio  e  valutazione  finalizzato  all’analisi  dell’impatto  del  piano 
stesso. 

Costituito  nel  dicembre  2017,  rappresenta  il  luogo  del  confronto 
stabile  sulle  strategie  di  sviluppo  del  PSM  tra Città metropolitana  e 
Unioni con  le altre Istituzioni e con  imprese, associazionismo, mondo 
del  lavoro, della cultura, della  formazione, del  sociale e della  sanità. 
Nei prossimi anni  il Consiglio di Sviluppo sarà  il tavolo di riferimento 
per  la  Città  metropolitana  in  cui  discutere  le  grandi  strategie  di 
sviluppo per rilanciare Bologna a livello nazionale e internazionale. 

A completamento di tali organismi è l’istituzione di un “Tavolo con le 
Società  partecipate”,  che  in  ragione  della  loro  missione, 
contribuiranno alla definizione delle strategie di sviluppo sostenibile 

 
La Città metropolitana  sperimenterà,  all’interno del    PON Governance  con  il progetto Metropoli  Strategiche promosso da ANCI, una  serie di 

attività volte a diffondere una “nuova cultura metropolitana” che promuova un concetto di progettazioni trasversali per ambito e per territorio di 

carattere federativo e solidale fra le comunità, utilizzando la formazione e la divulgazione dei nuovi strumenti come il PSM.  
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CAP 1.2 IL QUADRO DELLA FINANZA PUBBLICA

 
I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con  la volontà del 

governo di  rafforzare e accelerare  la crescita economica,  favorire  la 

creazione  di  posti  di  lavoro,  promuovere  gli  investimenti,  ridurre  il 

carico  fiscale  sulle  famiglie  e  sulle  imprese,  secondo  un  piano 

pluriennale  avviato  nel  2014  (con  gli  80  euro  in  busta  paga  ai 

lavoratori  dipendenti  a  reddito medio  basso),  continuato  nel  2015 

(con  la  cancellazione  della  componente  lavoro  dell’Irap)  e  che 

proseguirà  fino  al  2018.  A  tal  fine  è  stato  richiesto  uno  sforzo 

notevole  agli  enti  territoriali  nella  riduzione  delle  spese  di  loro 

competenza. 

Negli ultimi tre anni alle Province e successivamente anche alle Città 

metropolitane,  è  stato  chiesto  a  titolo  di  “Spending  Review”  dai 

diversi decreti vigenti e da quanto stabilito dal comma n. 408 dell'art. 

1 della L.190/2014 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità per l'anno 2015), un 

contributo al risanamento della finanza pubblica che non ha elementi 

di confrontabilità con gli altri  livelli di governo, quantificato  in 1000 

milioni per l'anno 2015, che avrebbe dovuto raddoppiare nel 2016 e 

triplicare nel 2017.  

Il legislatore  ha avviato in questi ultimi anni un confronto con le Città 

metropolitane per condurle in ambito finanziario al ruolo assegnatole 

dalla Legge, prendendo coscienza del fatto che le Città metropolitane 

rappresentano delle aree strategiche per lo sviluppo del Paese e sono 

caratterizzate da un elevato flusso di cittadini, utenti, consumatori e 

turisti. Le città metropolitane sono state istituite ereditando un peso 

economico  finanziario  derivante  da  pesanti  "tagli"  che  di  fatto  ne 

hanno ostacolato  la partenza e  la gestione dei servizi. L'attribuzione 

delle  risorse  straordinarie  introdotte  con  la  Legge  di  bilancio  2018 

non  risolve  tutti  i  problemi ma  consente  di  aprire  uno  spiraglio  a 

sostegno  dell'uscita  dall'emergenza  in  cui  hanno  versato  dal  2015 

fino ad ora. 

Con  la  Legge di  stabilità 2015  (legge n. 190/2014)  la  riduzione di 1 

miliardo di euro è  stata così  suddivisa  in euro 900.000.000 a carico 

delle  Province  e  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  ed  in  euro 

100.000.000  a  carico  di  quelle  a  Statuto  speciale.  Per  la  Città 

metropolitana  di  Bologna  ha  significato  un  incremento  del  taglio 

2015, rispetto al 2014, pari ad euro 8.671.168,70. 
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Nel  2016,  a  seguito  dell'emanazione  del  cosiddetto  “Decreto 

Milleproroghe” (DL n. 244 del 30/12/2016, convertito  in L. n. 19 del 

27/2/2017),  si  è  stabilizzato  il  riparto  del  taglio  incrementale 

gravante  sulle  Città  metropolitane  a  decorrere  dal  2017  e 

neutralizzato  il contributo previsto per  il 2016, per evitare gli effetti 

che sarebbero diventati insostenibili alla luce delle severe riduzioni di 

risorse.   

L'annualità  2017  è  stata  caratterizzata  dalla  conferma  con  il  D.L. 

50/2017 degli:  

 importi  riferibili  al  DL  66/2014  relativi  a  costi  per  beni  e 

servizi, auto e incarichi; 

 incrementi derivanti dalle leggi di stabilità 2015, 2016 e 2017, 

applicato  per  il  2017  con  il  DPCM  del  10/03/2017 

relativamente  alla  triplicazione  del  taglio  e  la  relativa 

copertura. 

 Per quello  che  riguarda  i  costi della politica è uscito  il D.M. 

24/11/2016. 

I  citati  decreti  definiscono  le  somme  anche  per  le  annualità 

successive. Sempre  l'anno 2017, a  fronte della  Legge 123/2017 art. 

15‐quinquies  comma  2  applicato  con  D.M.  del  4/10/2017,  è  stato 

definito  un  ulteriore  contributo  di  parte  corrente  per  le  funzioni 

fondamentali  che  per  la  Città metropolitana  di  Bologna  è  risultato 

pari a 4,039 mln. di euro. 

La Legge di bilancio 2018 prevede un contributo di 111 mln, solo per 

l'anno 2018,  a  favore delle Città metropolitane per  l'esercizio delle 

funzioni  fondamentali  con  regole  per  la  ripartizione  sancite  da  un 

accordo  raggiunto  in  Conferenza  Stato‐Città.  Per  la  Città 

metropolitana  di  Bologna  tale  contributo  ammonta  ad  euro 

6.902.951. 

 

TABELLA RIMBORSO NETTO ALLA STATO 

ANNI  TOTALE TAGLI 
2010  12.440.396
2011  12.666.361
2012  6.639.410
2013  21.676.572
2014  30.125.058
2015  41.853.847
2016  41.416.588
2017  37.530.585
2018  34.667.385
2019  41.570.336
2020  41.570.336
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TABELLA ANALITICA DEL RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2018‐2019‐2020 

POPOLAZIONE           
Popolazione (31/12/2012)  1.007.644 1.007.644 1.007.644

 RIMBORSO ALLO STATO   2018  2019  2020 
DL 95/2012 (b) 20.852.662,50 20.852.662,50 20.852.662,50
recupero su dl 95/2012  22.737.099,28 22.737.099,28 22.737.099,28
recupero su fsr 2015 + rimborsi da precedenti tagli 1.884.436,78 1.884.436,78 1.884.436,78
  
Art. 8 ‐ Costi beni e servizi  8.381.956,54 8.381.956,54 8.381.956,54
Art. 15 ‐ Auto 7.498,66 7.498,66 7.498,66
Art. 14 ‐ Incarichi   72.940,67 72.940,67 72.940,67
Art. 14 ‐ Incarichi                          ‐                           ‐                             ‐   
Art. 19 ‐ Costi politica   1.699.672,02 1.699.672,02 1.699.672,02
DL 66/2014 10.162.067,89 10.162.067,89 10.162.067,89
  
Legge di Stabilità © art. 1 c. 418 L. 190/2014 8.671.168,70 8.671.168,70 8.671.168,70
Incremento 2016 art. 1 c. 418 L. 190/2014 14.845.737,52 14.845.737,52 14.845.737,52
Incremento 2017 art. 1 c. 418 L. 190/2014 11.662.959,54 11.662.959,54 11.662.959,54
DPCM 10/3/2017  ‐11.662.959,54 ‐11.662.959,54 ‐11.662.959,54
  
Contributo art. 1 c. 754 L. 208/2015 14.845.737,52 14.845.737,52 14.845.737,52
Contributo 28 mln da L. 123/2017 art. 15‐quinquies c. 2 ‐ DM 4/10/2017
Contributo art. 1 c. 839 L. 205/2017 6.902.951,00
Contributo straordinario (d) 

TOTALE RIMBORSO ALLO STATO (CAP 1150)    56.416.073,39    56.416.073,39    56.416.073,39 
TOTALE RIMBORSO NETTO ALLO STATO    34.667.384,87   41.570.335,87    41.570.335,87 

RIMBORSO ALLO STATO/ABITANTE                   34,40
 

(b) Rimodulazione taglio DL 95 secondo il Decreto 29/9/2015, (c) Rimodulazione tagli Legge di Stabilità 2015 (Tabella 2 ‐ D.L. 78/2015 convertito dalla L. 125 del 
6/8/2015), (d) Contributo straordinario 2015 per la sola C.M. di Milano (Art.8 comma 13ter ‐ D.L. 78/2015) 
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La Legge di Stabilità 2018, oltre al contributo straordinario prevede quanto segue:  

Fondo per manutenzione straordinaria strade per Province e Città metropolitane. 

La legge di bilancio 2018 prevede un fondo di circa 1.600 mld da ripartire dal 2018 al 2023. (120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro 
all’anno per  il periodo 2019‐2023).  La Conferenza  Stato‐Città del 7  febbario 2018 ha  approvato  la definizione dei  criteri e delle modalità per 
l’assegnazione  e  l’eventuale  revoca  delle  risorse  per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  di manutenzione  straordinaria  delle  strade  di 
competenza  delle  Città  Metropolitane  e  delle  Province.  L’accordo  comprende  l’assegnazione  del  24,4%  dei  fondi  disponibili  alle  14  Città 
metropolitane coinvolte, per un totale di 396 milioni di euro. I parametri di ripartizione sono in buona parte preordinati dalla legge che sottolinea 
di  tenere  conto della  consistenza della  rete viaria per  il 78%, per  il 10% dal  tasso di  incidentalità, nonchè per  il 12% dalle criticità  sismiche e 
idrogeologiche. Le risorse sono rivolte alla risanamento della rete viaria come pure ai controlli e collaudi delle opere. 

Fondo progettazione insediamenti prioritari 

Il dlgs n. 50 del 2016 prevede all’art. 202 un  fondo per  la progettazione di  fattibilità delle  infrastrutture e degli  insediamenti prioritari per  lo 
sviluppo del Paese pari a circa 490 ml. Per il triennio 2018/2020 sono stanziati 110 ml. Il riparto proposto sempre per il triennio prevede: 30 ml per 
i Comuni  capoluogo delle Città metropolitane, 25 ml per  i Comuni  capoluogo di Provincia  con popolazione  superiore  ai 100 mila  abitanti.  La 
finalizzazione della progettazione è prioritariamente verso la pianificazione strategica per le città metropolitane e per altra progettazione, per gli 
altri Comuni, tra cui quella relativa ai PUMS. 

Fondo progettazione per enti locali. 

La  legge  di  bilancio  2018  prevede  uno  stanziamento  triennale  di  30 ml  annui  per  Comuni,  Città metropolitane  e  Province  per  sostegno  alla 
progettazione per  interventi relativi alla sicurezza degli edifici e del territorio. Ipotesi di riparto potrebbe essere 12,5 ml ai Comuni, 12,5 ml alle 
Province, 5ml alle Città metropolitane. 

 

Quando si concretizzeranno le ipotesi di riparto, si provvederà con gli strumenti disciplinati dalla norma a variare gli stanziamenti di bilancio al fine 
di poterne dare concretezza.   
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CAP 1.3 LE SOCIETA’  

 

Le società di capitali a cui la Città metropolitana di Bologna partecipa a vario titolo sono attualmente 13, così come da scheda allegata, dando atto 

che  in  nessuna  detiene  il  controllo.  Si  precisa  che  in  attuazione  del  Piano Operativo  di  Razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni 

societarie, definito dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, sono state dismesse n.2 società: Banca Etica S.c.p.A. e Stai Soc. cons. a r.l 

mentre, ad aprile 2016, l'altra dismissione ha riguardato Fer S.r.l.. Tutti i relativi procedimenti sono stati perfezionati. Non è andata invece a buon 

fine la procedura relativa alla cessione delle azioni del CRPA S.p.A. Con riferimento invece alla società Cup 2000 S.c.p.A., la Città metropolitana di 

Bologna ha esercitato  il  recesso  in data 7  settembre 2016,  in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione e della delibera di Consiglio 

metropolitano  n.23  del  25/05/2016,  con  perfezionamento  dello  stesso  in  data  11  dicembre  2016   ma  è  ancora  in  corso  il  procedimento  di 

liquidazione delle azioni di pertinenza.  

La  disciplina  sulle  società  è  ora  riepilogata  nel  D.Lgs.  175/2016  “  Testo  Unico  in materia  di  società  a  partecipazione  pubblica”,  così  come 

modificato e  integrato dal D.lgs. 100/2017, che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche, rappresenta  il primo e 

concreto tentativo del legislatore di costruire un impianto normativo per quanto possibile organico e coordinato.  

In attuazione dell'art. 24 del citato decreto, entro il termine ivi previsto, il Consiglio metropolitano ha approvato, con deliberazione n. 47 del 27 

settembre 2017,  il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni nel rispetto delle  linee guida della Corte dei Conti, n. 19 sez. Autonomia 

2017 e  in coerenza con  la deliberazione della Corte dei Conti, sez. regionale controllo per  l'Emilia Romagna 28/3/2017 n. 54/PAR,  in merito alla 

nozione di  fatturato.  Il provvedimento di revisione, che costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione, è stato  inviato alla 

Corte  dei  Conti  competente  ed  è  stato  pubblicato,  analogamente  al  Piano  Operativo  di  Razionalizzazione  sopra  citato,  nel  sito  internet 

istituzionale  alla  sezione  trasparenza. Del  contenuto del Piano di Revisione  Straordinaria  si  riferisce nello  specifico nelle  sezioni dedicate  alle 

singole società. 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi e gli indirizzi generali per le società partecipate per l'anno 2018 si sostanziano principalmente nei seguenti punti: 

 

a. razionalizzazione delle società partecipate: attuazione delle decisioni profilate nel Piano di Revisione Straordinaria di cui all'art 24 del Testo 

Unico  in materia di  società partecipate  sopra  richiamato.  Inoltre  con  cadenza  annuale e quindi  a partire dal 2018  si provvederà  all'analisi 

dell'assetto complessivo della società nelle quali la Città metropolitana detiene partecipazioni e ove ne ricorrano i presupposti, all'adozione dei 

piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 del medesimo Testo Unico; 

b. prosecuzione dell’attività di monitoraggio e degli andamenti economico, finanziari e patrimoniali delle società partecipate e  in particolare di 

quelle che gestiscono in house providing servizi strumentali dell'Ente, al fine di adempiere agli obblighi di controllo previsti dall'art. 147 quater 

del  Tuel  e dal Regolamento del  Sistema dei Controlli  Interni,  approvato  con delibera del Consiglio provinciale n. 5 del 21/01/2013.  L'Ente 

pertanto  sviluppa  in  linea generale e per ogni partecipata  (ad esclusione delle quotate nel  rispetto della normativa vigente) gli obiettivi di 

omologazione  alle  disposizioni  di  legge  e  gestionali.  Gli  obiettivi  sono  approvati  dal  Consiglio metropolitano,  unitamente  alla  verifica  del 

raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  in  precedenza.  Tali  obiettivi  vengono  successivamente  inviati  alle  società  e  sulla  base  delle 

informazioni  ricevute  dalle medesime  viene  effettuato  il monitoraggio  periodico,  analizzando  eventuali  scostamenti  rispetto  agli  obiettivi 

assegnati e individuando le opportune azioni correttive. Dell'esito dei controlli viene anche redatta dal Settore competente una relazione che 

viene trasmessa al Sindaco metropolitano, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori, che tiene conto anche di un controllo societario ex 

ante  relativo ai budget, ai piani  industriali acquisiti o atti di autorizzazione dell'assemblea dei  soci al  compimento di atti del C.d.A. e delle 

operazioni straordinarie approvate dal Consiglio metropolitano nonché dei bilanci consuntivi; 

c. attuazione previsioni del Testo Unico in materia di società partecipate, con particolare attenzione alle società che gestiscono in house providing 

servizi  strumentali  dell'Ente:  con  esplicito  riguardo  alla  definizione  degli  obiettivi  specifici  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento,  ivi 

compreso  il  costo  del  personale  di  cui  all'art  19,  comma  5,  del  citato  Testo  Unico,  delle  società  controllate,  come  già  rilevato,  la  Città 
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metropolitana non ha partecipazioni di controllo mentre  il Comune di Bologna per  le società controllate, e nel contempo anche partecipate 

dalla Città metropolitana di Bologna (Autostazione di Bologna S.r.l. ed Srm S.r.l.) è in procinto di emanare un atto di indirizzo sul contenimento 

dei costi di funzionamento che verrà predisposto all'esito di un percorso di condivisone della situazione organizzativa delle società in controllo 

pubblico  interessate dalla norma e con  il coinvolgimento degli uffici comptetenti dell'Ente. Al momento gli  indirizzi  sul personale vigenti  in 

merito alle predette società rimangono validi ove non palesemente in contrasto con intervenute disposizioni normative. Con specifico riguardo 

ad Area Blu S.p.A.,  invece,  il Socio di maggioranza assoluta,  il Comune di  Imola, ha predisposto un atto di  indirizzo  in merito agli organismi 

partecipati ed alle società partecipate per l'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in materia di personale e 

costituzione dei controlli approvati con  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23 marzo 2017, di cui si prende atto. Si evidenzia 

quindi che le società interessate dovranno adoperarsi per l'adeguamento agli indirizzi impartiti in cui si dovrà tenere anche conto del settore in 

cui  ciascun  soggetto  opera,  delle  caratteristiche  organizzative  specifiche  e  dell'incidenza  di  tali  spese  sul  valore  della  produzione. Occorre 

tuttavia  precisare  che  l'  eventuale  assunzione  di  personale  deve  essere  comunque  effettuata  sulla  base  di  esigenze  organizzative  definite 

dall'organo  amministrativo  in  cui  deve  essere  evidenziata  e motivata  la  quantificazione  del  fabbisogno  di  nuove  risorse,  nel  rispetto  dei 

regolamenti di reclutamento del personale e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e 

delle previsioni di costo derivanti dai piani di assunzione, che accompagnano di norma la predisposizione del budget annuale nonché di quanto 

stabilito dalla legge (sui requisiti, limiti, vincoli e divieti normativi) e da eventuali atti autorizzativi dell'Ente; 

d. valutazione di percorsi di razionalizzazione delle società partecipate al fine di pervenire ad una riduzione dei costi operativi e al rafforzamento 

della qualità dei servizi offerti;  

e. verifica dell'assolvimento degli obblighi  in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con  le modalità specifiche previste dalla 

normativa vigente in materia per ciascuna tipologia di società nonché del rispetto dei provvedimenti interpretativi intervenuti in materia. 

 

 

Pagina 20 di 139



DUP ‐ Documento unico di programmazione 2018‐2020 Città metropolitana di Bologna 
 

 
 

ELENCO SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA: 

DESCRIZIONE, PIANO REVISIONE STRAORDINARIA, CONSUNTIVO E PREVISIONE 2018 – 2020, OBIETTIVI GESTIONALI 

 

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
La società gestisce l'aeroporto di Bologna sulla base di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla convenzione con l'Ente 
nazionale per  l'aviazione civile  (ENAC),  sottoscritta  in data 12  luglio 2004 e dagli atti aggiuntivi alla  stessa, al  fine di garantire  il  trasporto aereo e 
l'intermodalità dei  trasporti nel  territorio. Rientra nelle  finalità della  Società ogni  iniziativa opportuna  a  sviluppare  il  traffico  aereo dello  scalo di 
Bologna, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti aeroportuali. 
La società non riceve affidamenti dalla Città metropolitana di Bologna. Dal 14  luglio 2015  la società Aeroporto G. Marconi di Bologna è quotata  in 
Borsa Italiana sul segmento Star del Mercato telematico azionario pertanto viene esclusa dalla disciplina sui controlli introdotta dal D.L. 174/2012. 
 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
 

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato confermato, in continuità con il Piano Operativo di razionalizzazione, adottato 
dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, il mantenimento della partecipazione. In particolare l'art. 26, comma 3, 
del D.lgs 175/2016 e succ mod. e int.legittima ex lege la partecipazione in società quotate purché detenute al 31 dicembre 
2015. La società svolge una delle attività che sono indicate nell'ambito di cui all'art. 4, comma.2 del citato decreto. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

Essendo  una  società  quotata  le  informazioni  previsionali  sono  oggetto  di  peculiare  trattamento  ai  sensi  delle  vigenti 
norme. Si rileva che  la società, con cadenza trimestrale, approva resoconti trimestrali di gestione che vengono pubblicati 
sul sito  internet alla sezione  Investor Relations e che sono consultabili dal giorno successivo alla  loro approvazione. Ciò 
consentirà di prendere atto periodicamente della gestione della società. Sul sito internet vengono pubblicati anche i bilanci 
e l’andamento del titolo. 
Tutte  le  predette  informazioni  e  ad  altre  sono  pubblicate  al  seguente  link:  http://www.bologna‐airport.it/it/investor‐
relations.aspx?idC=62033&LN=it‐IT. 

OBIETTIVI GESTIONALI  La  società,  come  già  rilevato, essendo quotata  in borsa dal 14  luglio 2015, e quindi  a partire da quel momento,  viene 
esclusa dalla disciplina sui controlli prevista dall'art. 147 del TUEL e conseguentemente non sono stati definiti né nel Dup 
2017‐2019 e né si ritiene di definire nel Dup 2018‐2020 gli obiettivi gestionali 
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AREA BLU S.P.A. 
La  Società è  struttura organizzativa degli enti  locali  soci mediante  la quale essi provvedono,  in  forma unitaria ed  integrata,  agli  interventi di  loro 
competenza nell’ambito della  gestione,  riqualificazione, progettazione  e  realizzazione di  opere pubbliche,  edifici  e  immobili,  infrastrutture  e  aree 
pubbliche, ai servizi connessi alla gestione della mobilità, delle linee viarie, della sicurezza stradale e della sosta. Una Convenzione, ex art. 30 del Tuel, 
tra soci, ha l’obiettivo di disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri sociali di indirizzo e di controllo degli enti pubblici soci sulla società, per la piena 
attuazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto della disciplina dettata in tema di società in house. E' costituito il 
Coordinamento dei Soci, che è composto dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati, quale sede di informazione, consultazione e discussione tra 
i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci medesimi sulla gestione delle attività svolte da Area Blu S.p.A., nonché sull'andamento generale 
dell'amministrazione della Società stessa. Nell’aprile del 2017 Area Blu incorpora la società Beni Comuni S.r.l., società in house totalmente partecipata 
dal Comune di Imola. Alla società sono stati affidati i seguenti servizi: 
1) servizi per la gestione del sistema di controllo per la sicurezza stradale e per il rilievo delle infrazioni al codice della strada (scadenza 31/12/2021); 
2) servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche cosap, del canone sui cartelli e altri mezzi pubblicitari e 

della riscossione coattiva dei crediti di spettanza della Citta' metropolitana di Bologna (scadenza 31/12/2021); 
3) servizio di pronto intervento e ripristino della sicurezza stradale e della viabilità alterata a seguito di sinistro stradale sulle strade di competenza. 

(scadenza 31/12/2021); 
4) servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali, area A‐ Pianura Est (otto mesi). 
I servizi affidati sono regolati da disciplinari di affidamento di incarichi. Il controllo sui contratti di servizio e sulla qualità dei servizi erogati è esercitato 
dalle strutture competenti per materia che hanno sottoscritto i relativi contratti. Viene acquisita dalla società una relazione sul livello qualitativo dei 
servizi prestati. La società inoltre ha provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 e succ. 
mod. e int., senza individuazione di eccedenze  ed ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici. 
La società pubblica i bilanci e tutte le altre informazioni previste in adempimento alla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione al seguente link: 
http://www.areablu.com/amministrazione‐trasparente. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  il  Piano 
Operativo di Razionalizzazione, in attuazione della legge di stabilità 2015. Le attività della società rientrano nelle previsioni di 
cui all'art. 4, comma 2, lette d) del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. 

PRECONSUNTIVO 
2017 E PREVISIONI 
2018 ‐ 2020  
 

La società dichiara la corrispondenza del preconsuntivo alle previsioni di budget, con una chiusura dell'esercizio positiva e che 
l'andamento  delle  prestazioni  effettuate  nei  confronti  della  Città metropolitana  è  in  linea  rispetto  gli  impegni  stabiliti  dai 
contratti di affidamento e al programma delle attività deliberato dall'Assemblea dei  soci. Alla  fine del 2017 è entrata a  far 
parte della compagine sociale anche il Comune di Medicina e da gennaio 2018 Area Blu gestirà, per conto della medesima, i 
servizi cimiteriali. E' in corso di definizione un nuovo piano industriale triennale della società. 
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AREA BLU S.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

 1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo      raggiunto  a  livello  di 
preconsuntivo 

2)  Elaborazione  di  n.  2  report  al  30/06/2017  e  al  31/12/017  sull'andamento  dell'attività  svolta,  ivi  compreso  il  livello 
qualitativo dei servizi prestati nei confronti della Città Metropolitana e i dati di preconsuntivo, con segnalazione di eventuali 
fattori di rischio al perseguimento dell'equilibrio economico della società, unitamente alle azioni che si intende mettere in 
campo per raggiungimento dello stesso entro l’esercizio 

Obiettivo  raggiunto;  è  previsto  un 
aggiornamento a marzo 

3) Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi e, ove possibile, ottimizzando gli standard previsti dal disciplinare di servizio 
con particolare riferimento al miglioramento degli indici di funzionamento delle apparecchiature Autovelox e contenimento 
dei  tempi di  intervento  in caso di malfunzionamento nonché miglioramento dei  tempi medi di  intervento nel  servizio di 
ripristino della sicurezza stradale 

Obiettivo raggiunto 

4)  Rendere  più  efficiente  la  procedura  per  consentire  alla  Città  metropolitana  di  effettuare  accertamenti  contabili, 
eventualmente anche  implementando  le procedure  informatiche della  società  in  relazione al  servizio di accertamento e 
riscossione della Cosap, del canone sui cartelli e altri mezzi pubblicitari e della riscossione coattiva dei crediti di spettanza 
della Città metropolitana nonché agli impegni derivanti dall'affidamento dei servizi di gestione e di supporto per la sicurezza 
stradale e le infrazioni al Codice della Strada 

Obiettivo raggiunto 

 5) Attuazione della fusione di Area Blu S.p.A. con Beni Comuni S.r.l., entro  il mese di aprile 2017, e  invio di una relazione 
sugli effetti delle sinergie ottenute dalla fusione medesima in merito all'assetto organizzativo entro il 31/12 

Obiettivo raggiunto 

6) Riduzione dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione  La  società  ha  dichiarato  che  i 
relativi dati verranno  comunicati a 
seguito  della  chiusura  del  bilancio 
al 31/12/2017.  

7) Redazione di una relazione sul governo societario, a partire dall’approvazione del bilancio d'esercizio 2016, contenente 
anche la valutazione sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario e l’informativa sull’adozione di specifici 
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 

Obiettivo raggiunto 

8) Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alle modifiche normative  e  interpretative  intervenute  in  tema di 
trasparenza e di anticorruzione 

Obiettivo raggiunto  

9) Verifica ed eventuale aggiornamento dei provvedimenti relativi al reclutamento del personale, già adottati in 
applicazione dell’art. 18, D.L. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 

Obiettivo raggiunto  
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OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio   
2) Elaborazione di n. 2  report  sull'andamento dell'attività  svolta,  ivi compreso  il  livello qualitativo dei  servizi prestati nei 
confronti della Città Metropolitana  

 

3) Trasmissione di un preconsuntivo entro  il mese di  settembre  con  le  relative proiezioni di  forecast  al 31/12 e  relativi 
programmi di  sviluppo,  con  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 

 

4) Adeguamento e  implementazione della  relazione  sul  governo  societario ex art. 6 D.Lgs. 175/2016  con  individuazione 
degli indicatori di valutazione del rischio 

 

5) Verifica riduzione dell'incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione   
6) Definizione e presentazione del nuovo Piano industriale 2018‐2020   
7) Assicurare  che  il Piano per  la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  sia  sempre  in  coerenza  con  le disposizioni 
normative ed i principi dell'ANAC 

 

8) Garantire l’efficienza e la qualità dei servizi e, ove possibile, ottimizzando gli standard previsti dal disciplinare di servizio 
con particolare riferimento al miglioramento degli indici di funzionamento delle apparecchiature Autovelox e contenimento 
dei  tempi di  intervento  in caso di malfunzionamento nonché miglioramento dei  tempi medi di  intervento nel  servizio di 
ripristino della sicurezza stradale 

 

9)  Abbreviazione dei tempi di rendicontazione degli incassi da ruoli coattivi da ogni mese ad ogni decade   
10) Processo di digitalizzazione delle autorizzazioni pubblicitarie COSAP rilasciate dall'Area Servizi Territoriali Metropolitani ‐ 
Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade all’interno del gestionale dell’Ente con conseguente diminuzione 
dei tempi di emissione degli avvisi di pagamento alle scadenze prefissate (giugno e dicembre di ogni anno), rendicontazione 
puntuale degli incassi e caricamento degli stessi all’interno del gestionale Area Blu (così come avviene per gli accessi carrai), 
invio puntuale dei relativi solleciti di pagamento (dopo 90 giorni la scadenza del pagamento). Il processo di digitalizzazione 
riguarderà  sia  quanto  rilasciato  dall’Ente  negli  ultime  3  anni  che  tutte  le  autorizzazioni  rilasciate  durante  l’anno 
permettendo  quindi  a  tutti  i  soggetti  dell’Ente  coinvolti  la  consultazione  delle  posizioni  per  le  quali  è  stata  rilasciata 
un’autorizzazione  senza bisogno di dover consultare  il cartaceo  (nella procedura  ipotizzata con  l' Area Servizi Territoriali 
Metropolitani  ‐  Servizio  Progettazione  Costruzioni  e Manutenzione  Strade  e  la U.O.  entrate  e  contabilità  si  è  ragionato 
sull’invio dei fascicoli ogni 15 giorni anziché ogni 2/3 mesi) 
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ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
A seguito dell’operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all’inizio del mese di maggio 
2014,  è  stata  transitoriamente  titolare  della  gestione  della  sosta  e  dei  servizi  complementari  alla mobilità  del  Comune  di  Bologna  (gestione 
contrassegni, car sharing, ecc..), è stata posta in liquidazione per decisione dei soci in data 30 giugno 2014, a seguito dell’aggiudicazione a Tper S.p.A. 
della gara per il servizio di gestione della sosta e dell’acquisto, da parte di quest’ultima, del ramo d’azienda di Atc, perfezionata il 4 maggio. La società 
pubblica i bilanci al seguente link: http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/organigramma/129:22446/7879. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato confermata la dismissione visto che è in corso il procedimento di liquidazione 
in  continuità  con gli orientamenti espressi  con  il Piano Operativo di Razionalizzazione adottato dall'Ente  in attuazione 
della legge di stabilità 2015.  

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

La società ha dichiarato che il 2017, sulla base dei dati disponibili, si chiuderà con una perdita che intacca ma comunque 
non  azzera  il  patrimonio  aziendale.  Con  riferimento  alle  previsioni  2018‐2020  il  liquidatore  ha  dichiarato  che  ogni 
valutazione su come procederà  la  liquidazione è condizionata dall'esito del giudizio di cognizione promosso da Atc nei 
confronti di Tper S.p.A. al fine di ottenere l'indennizzo previsto dagli atti di scissione sopra richiamati per i quali la società 
scissa e la società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente il ramo di azienda 
di rispettiva competenza e quindi  il pagamento da parte di Tper medesima di quanto dovuto all'Agenzia dell'Entrate  in 
merito  all'accertamento  IRAP  2007/2010  in  materia  di  applicabilità  del  c.d.  cuneo  fiscale.  Con  riguardo  a  tale 
accertamento  Atc  è  altresì  in  attesa  dell'esito  del  giudizio  relativo  al  ricorso  proposto  in  Cassazione  con  istanza  di 
sospensione  dell'efficacia  della  sentenza  presso  la  commissione  tributaria  regionale  nonché  istanza  pregiudiziale 
presentata alla Corte dei Giustizia UE. 
Con riferimento all'accertamento relativo al periodo d'imposta 2011 e riguardante sempre  il cuneo fiscale ai fini IRAP, a 
seguito del rigetto del ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, la società ha proposto Appello 
mentre con  riferimento agli avvisi di accertamento  relativi ai periodi di  imposta 2012‐2014  la  società è  in attesa della 
fissazione dell'udienza relativa al ricorso proposto alla Commissione Tributaria.  
Il  liquidatore  ha  altresì  reso  noto  che  a  seguito  dei  pignoramenti  da  parte  di  Equitalia  delle  disponibilità  finanziarie 
risultanti nei conti correnti bancari, sono stati interrotti tutti i pagamenti a prescindere dal grado di privilegio.  
 

OBIETTIVI GESTIONALI  Per il 2018‐2020, analogamente al Dup 2017‐2019, si ritiene di non definire obiettivi gestionali, essendo la società inattiva 
e in liquidazione. 
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AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. 
L'Autostazione di Bologna, costituita nel 1961 mentre, nel 2009,  l’assemblea straordinaria ha deliberato  la trasformazione da società per azione  in 
società a responsabilità limitata e l’omologazione della medesima al modello in house providing a capitale esclusivo di Provincia di Bologna, ora Città 
metropolitana, e Comune di Bologna. 
La società ha per oggetto esclusivo, per conto dei predetti Enti,  la gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi 
pubblici di  linea  in concessione facenti capo alla città di Bologna, ovvero gestisce  l'unico terminale bus della città, punto di riferimento delle  linee 
extraurbane del trasporto pubblico locale, delle linee regionali, nazionali ed internazionali, e dei bus turistici. La società gestisce inoltre gli impianti, 
le attrezzature,  i servizi e quant'altro  ritenuto utile e complementare al  fine predetto o ad altri  fini di pubblica utilità.  I due Enti unitamente alla 
Società, hanno sottoscritto una Convenzione relativa al servizio di gestione del terminale di Bologna, la cui scadenza è analoga a quella della società 
ovvero al 31 dicembre 2041. 
La società ha provveduto, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e  int. ad  inviare alla Regione  la dichiarazione dell'esecuzione della 
ricognizione del personale in servizio senza individuazione di eccedenze ed ha operato nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici. 
La  società  pubblica  i  bilanci  e  tutte  le  altre  informazioni  previste  in  adempimento  alla  normativa  sulla  trasparenza  e  l'anticorruzione  al  seguente  link: 
http://www.autostazionebo.it/trasparenza.aspx?id=24. 
 

REVISIONE 
STRAORDINARIA  
 

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015. La società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

L'andamento  gestionale  registra  in  sede  di  preconsuntivo  2017  una  chiusura  al  31/12  in  utile  per  la  società  in 
miglioramento  rispetto  alla proposta di budget  approvata dall'assemblea.  La  società prevede un utile  anche nel 2018 
dove  il budget sarà di  trasporto dei dati del 2017 mentre si riserva di  fornire  i dati per gli anni 2019 e 2020 una volta 
chiarito il percorso riguardante la ristrutturazione dell'immobile.  
Obiettivo primario della società rimane quindi  la riqualificazione e sviluppo del terminal entro cui si svolge  il servizio a 
passeggeri e vettori, con un piano di  investimento per  la realizzazione del progetto che ammonta a Euro 8.783.337,00 
milioni di Euro sostenuto da un Piano Economico Finanziario. 
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AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo raggiunto a livello di preconsuntivo 
2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12 
unitamente  all’elaborazione  di  una  relazione  sulla  situazione  attuale  e  sull’attività  svolta  nel  primo  semestre  e 
relativi  programmi  di  sviluppo,  con  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 

Obiettivo non raggiunto nei tempi dati  ma 
successivamente 

3) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione  Obiettivo non raggiunto in quanto nel 2017 
sono aumentati i costi  

4) Verifica ed eventuale adeguamento/aggiornamento alle modifiche normative ed interpretative in tema di 
trasparenza e anticorruzione 

Obiettivo raggiunto 

5) Verifica ed eventuale aggiornamento dei provvedimenti relativi al reclutamento del personale, già adottati in 
applicazione dell'art. 18, del D.L. n.112/2008, conv. in l. 133/2008 

Obiettivo raggiunto  

6) Predisposizione e attuazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001  Obiettivo parzialmente raggiunto. Il modello 
è stato esaminato dal C.d.A. a dicembre 
2017 ma l' attuazione è prevista per il 2018 

7) Redazione di una relazione sul governo societario, a cominciare dal bilancio d'esercizio 2016, contenente anche 
la valutazione sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario e l'informativa sull'adozione di 
specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale 

Obiettivo raggiunto 

8) Introduzione di meccanismi e nuovi sistemi idonei al miglioramento della gestione del parcheggio interrato  Obiettivo raggiunto  
9) Avvio della riqualificazione dell'immobile Autostazione con trasmissione di una relazione di aggiornamento al 
31/12 

Obiettivo raggiunto  

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio   
2)  Presentazione  del  budget  2018,  unitamente  all'eventuale  piano  assunzioni,  per  l'approvazione  da  parte 
dell'assemblea dei soci prima dell'approvazione del consuntivo 2017 

 

3)  Trasmissione di un preconsuntivo  entro  il mese di  settembre  con  le  relative proiezioni di  forecast  al  31/12 
unitamente  all’elaborazione di una  relazione  sulla  situazione attuale e  sull’attività  svolta nel primo  semestre e 
relativi  programmi  di  sviluppo,  con  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 
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entro l'esercizio 
4)  Adeguamento  e  implementazione  della  relazione  sul  governo  societario  ex  art.  6  D.Lgs.  175/2016  con 
individuazione degli indicatori di valutazione del rischio 

 

5) Attuazione del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001   
6) Riqualificazione dell'immobile Autostazione con trasmissione di una relazione di aggiornamento al 31/12   
7)  Assicurare  che  il  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza  sia  sempre  in  coerenza  con  le 
disposizioni normative ed i principi dell'ANAC 

 

   
 

BOLOGNAFIERE S.P.A. 
 
BolognaFiere S.p.A. è una società mista a maggioranza pubblica detenuta per il 52,3081% dai soci pubblici (Città Metropolitana, Comune di Bologna, 
Camera di Commercio di Bologna e Regione Emilia Romagna) e la rimanente parte, corrispondente al 47,692% dai soci privati, su un capitale sociale 
attualmente  fissato  in Euro 106.780.00,00, come da esito dell'aumento di capitale, avvenuto nel 2016, e a cui  l'Ente non ha partecipato. La Città 
metropolitana di Bologna attualmente detiene una quota di Euro 12.051.931,00 corrispondente all'11,287 % del capitale sociale. La società ha per 
oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società 
controllate: 
1. gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e tutti i servizi ad essi connessi; 
2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; 
3. promozione, organizzazione e gestione, sia  in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello 

spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica; 
4. ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti. 
Il Gruppo BolognaFiere gestisce tre quartieri fieristici (Bologna, Modena e Ferrara) con oltre 75 manifestazioni leader in Italia e all’estero. 
La  società  non  riceve  affidamenti  dall’Ente.  La  società  pubblica  i  bilanci  e  altre  utili  informazioni  al  seguente  link: 
http://www.bolognafiere.it/gruppo/bilanci. 
PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015. L'attività svolta è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. 

PRECONSUNTIVO 2017  La  società  ha  dichiarato  che  l’esercizio  2017  è  destinato  a  chiudersi  con  un  valore  complessivo  della  produzione  di 
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E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

Gruppo di 123,1 milioni di Euro e un utile netto di pertinenza del Gruppo prima delle  imposte di 8,8 milioni di Euro. 
BolognaFiere S.p.A. dovrebbe invece chiudere il bilancio 2017 con un valore complessivo della produzione di 64 milioni di 
Euro ed un utile netto prima delle  imposte  in ulteriore crescita stimato attualmente  in 3,7 milioni di Euro.Con riguardo 
alle previsioni future, la società ha dichiarato che il Consiglio di Amministrazione a dicembre 2017 ha esaminato e dato il 
via libera alle linee di sviluppo del budget per il 2018 e di un piano industriale che dovrebbe essere proposto per l’esame 
ed approvazione al Consiglio di Amministrazione. Le previsioni di budget 2018, articolate come evoluzione dell’attuale 
perimetro di attività del Gruppo, sia in termini di Valore della produzione (valore Produzione da forecast 2017 pari a Euro 
123.175.000,00 e da budget 2018 pari a Euro 132.140.000,00) che in termini di margine lordo di contribuzione (EBIDA – 
MOL  da  forecast  2017  pari  a  Euro  21.600.000,00  e  da  Budget  2018  pari  a  Euro  24.900.000,00)  fanno  registrare 
performance crescenti di notevole  interesse. Nella definizione del budget 2018 del Gruppo e del piano  industriale per  i 
prossimi 3/5 anni, occorrerà evidenziare i vantaggi incrementali in termini di sviluppo del perimetro di attività, fatturato 
e marginalità, derivanti da  alcune operazioni  straordinarie e di  investimento  in programma quali:  l’acquisizione della 
quota di controllo del Gruppo di allestimenti GiPlanet, con sede a Padova, che è stata già annunciata a  fine dicembre 
2017, e i piani di sviluppo commerciale delle manifestazioni della cosmesi che fanno capo a Cosmoprof. Inoltre nel corso 
del  2018  è  in  programma  l’acquisto  da  parte  di  BolognaFiere  delle  azioni  di  Bologna  Congressi  S.p.A.,  attualmente 
detenute da altri soci, al fine di raggiungere  il 100% della proprietà delle azioni  in vista di una possibile  incorporazione 
delle attività di  tale  società nella  stessa BolognaFiere. BolognaFiere S.p.A. attiverà altresì,  sempre nel corso del 2018, 
delle  linee  di  ulteriore  internazionalizzazione  di  proprie  manifestazioni  direttamente  organizzate,  con  particolare 
riferimento alla edizione americana di una manifestazione B2B relativa allo scambio di diritti editoriali (New York Right 
Fair nel maggio 2018) e alla edizione della  fiera del  libro per ragazzi di Shanghai nel novembre 2018.La società  inoltre 
dichiara che  le  linee base del budget per  il 2018 e del piano  industriale contengono  inoltre gli effetti stimati ed attesi 
dell’acquisizione da parte di BolognaFiere del ramo di azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera 
a  servizio del quartiere  fieristico di Bologna,  trasferito prima della  fine del  2017  alla  società  interamente  controllata 
BFeng S.r.l. a cui verrà affidato anche  il compito di  società di engineering per  il Gruppo BolognaFiere; ciò  in vista del 
poderoso sviluppo di investimenti di carattere immobiliare che la società capogruppo affronterà nei prossimi anni (arco 
temporale 2017‐  2025)  e quantificati  in  Euro  94 milioni,  in  attuazione del piano di  revamping  ed  ampliamento delle 
strutture  espositive  del  quartiere  fieristico  di  Bologna,  iniziate  con  gli  interventi  di  ammodernamento  dei  padiglioni 
espositivi 29 e 30, di cui è in programma il completamento entro il 2018. 
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BOLOGNAFIERE S.P.A. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo raggiunto a 
livello di preconsuntivo 

2) Trasmissione entro il mese di settembre 2017 di una relazione sulla situazione attuale e sull'attività svolta nel primo semestre, 
contenente altresì le schede relative ai dati di Budget, ai dati al 30 giugno 2017 della società e del Gruppo BolognaFiere nonchè 
le proiezioni di Forecast al 31 dicembre 2017 e i relativi programmi di sviluppo, con 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 

Obiettivo non raggiunto nei 
tempi dati ma 
successivamente 

3) Aumento di capitale asociale con relativi aggiornamenti ed effetti sull'assetto societario al 31/12  Obiettivo raggiunto 
4)  Avvio  di  una  prima  tranche  di  lavori  di  intervento  strutturale  sul  quartiere  fieristico  con  invio  di  una  relazione  di 
aggiornamento al 31/12 

Obiettivo raggiunto 

5) Adeguamento/aggiornamento in merito agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione alla luce delle modifiche 
normative e interpretative intervenute 

Obiettivo non raggiunto 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio   
2) Trasmissione entro il mese di settembre 2018 di una relazione sulla situazione attuale e sull'attività svolta nel primo semestre, 
contenente altresì  le schede relative ai dati di Budget, ai dati al 30 giugno della società e del Gruppo BolognaFiere nonchè  le 
proiezioni  di  Forecast  al  31  dicembre  e  i  relativi  programmi  di  sviluppo,  con  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) Mantenimento del livello del valore della produzione e dell'Ebida del preconsuntivo 2017    
4) Definizione del nuovo Piano Industriale    
5) Completamento delle opere per la realizzazione del padiglione 29‐30 entro il 2018   
6)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento  alle  modifiche  normative  e  interpretative  intervenute  in  tema  di  trasparenza  e 
anticorruzione 
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C.A.A.B. ‐ CENTRO AGROALIMENTARE S.C.P.A. 
C.A.A.B. S.c.p.A. è una società detenuta per il 95,27% dai soci pubblici e la rimanente parte dai soci privati, su un capitale sociale attualmente fissato in 
Euro 51.941.871,31. La Città metropolitana di Bologna detiene una quota di Euro 802.452,0000 corrispondente all'1,54% del capitale sociale. La società 
è soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Bologna ex art. 2497 bis c.c., che detiene l'80,04% del capitale sociale. 
La società, costituita nel 1990, ha per oggetto  la costruzione e gestione del mercato Agroalimentare all'ingrosso, di  interesse nazionale, di Bologna, 
nonché di altri mercati Agroalimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento. In attuazione della legge regionale E.R. 
1/1998 e dello  statuto è  stato definito  il Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna.  L'attività principale della  società  riguarda pertanto  la 
gestione  della  struttura mercatale  e  dei  relativi  servizi,  tuttavia  CAAB  svolge  anche  attività  immobiliari  finalizzate  alla  valorizzazione  delle  aree  di 
proprietà. E' quindi una moderna struttura realizzata per promuovere il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimnetari ed i servizi logistici relativi. 
Al fine di un utilizzo più razionale delle aree a disposizione del Centro Agroalimentare, sovradimensionate rispetto all'utilizzo come mercato all'ingrosso, 
è stata avviata la realizzazione del Progetto F.I.Co. (Fabbrica Italiana Contadina), che consiste nella creazione, all’interno dell’edificio del C.A.A.B., di un 
contenitore  nel  quale  condensare  le  eccellenze  dell'enogastronomia  italiana,  in  un  rapporto  diretto  di  produzione,  commercializzazione  e 
somministrazione, attraverso  l'apporto da parte di C.A.A.B. degli  immobili  interessati dal progetto ad un fondo  immobiliare chiuso riservato di nuova 
costituzione. L'incarico di costituzione e gestione è stato affidato, previa selezione, alla società Prelios SGR S.p.A. di Milano. Il Fondo immobiliare PAI è 
stato effettivamente costituito nel marzo del 2014 e nel corso degli anni ha visto la partecipazione di nuovi investitori privati. L'apertura ufficiale di Fico 
è avvenuta il 15 novembre u.s. L’attività tradizionale di CAAB risulta consolidata dopo lo spostamento dell'attività mercatale dall'immobile tradizionale 
(ora Fico) alla Nuova Area mercatale nonostante il perdurare della crisi economica.  
La  società non  riceve  affidamenti dall’Ente.  La  società pubblica  i bilanci e  tutte  le  altre  informazioni previste  in  adempimento  alla normativa  sulla 
trasparenza e l'anticorruzione al seguente link: http://www.caab.it/amministrazione‐trasparente. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato confermato il mantenimento della partecipazione in continuità con gli orientamenti 
espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015. L’attività svolta 
dalla società, producendo un servizio di interesse generale, rientra nel novero delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int..Ulteriori considerazioni e valutazioni potranno essere effettuate successivamente all'avvio e 
al  successo del parco  tematico  che potrebbe determinare ulteriori  interessi dei privati  con  la  cessione, da parte di CAAB, di 
ulteriori quote del fondo di investimenti nonché in relazione ad eventuali modifiche legislative regionali. 

PRECONSUNTIVO 
2017 E PREVISIONI 
2018 ‐ 2020  
 

La  società  dichiara  che  gli  equilibri  di  bilancio  sono  rispettati  e  i  dati  di  preconsuntivo  evidenziano  un  risultato  positivo  in 
miglioramento  rispetto all'esercizio 2016 e  rispetto alle previsioni di budget. La società  inoltre dichiara, per  il  triennio 2018‐
2020, di ipotizzare un equilibrio della gestione caratteristica dovuto alla sostanziale razionalizzazione dei costi conseguente alla 
revisione delle aree e degli  immobili effettivamente necessari per  l’attività. Sono  inoltre previste delle ulteriori operazioni di 
valorizzazione degli immobili non più strumentali all’attività. 
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C.A.A.B. ‐ CENTRO AGROALIMENTARE S.C.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo raggiunto a livello di 
preconsuntivo 

2)  Produzione  del  budget  2017  e  trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di 
forecast al 31/12 unitamente all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e 
relativi programmi di sviluppo, con 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 

Obiettivo non raggiunto nei 
tempi dati ma 
successivamente 

3) Apertura del Parco Tematico F.I.Co.  Obiettivo raggiunto 
4) Definizione progetto di  integrazione tra  il progetto F.I.Co. ‐ Fabbrica Italiana Contadina” e  le azioni di promozione turistica 

del territorio metropolitano 
Obiettivo raggiunto 

5) Verifica ed eventuale aggiornamento dei provvedimenti  relativi al  reclutamento del personale, già adottati  in applicazione 
dell'art. 18, D.L. n.112/2008, conv. in legge n.133/2008; 

Obiettivo non raggiunto nei 
termini dati. 

6)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alle  modifiche  normative  e  interpretative  intervenute  in  tema  di 
trasparenza e anticorruzione 

Obiettivo raggiunto 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio   
2) Produzione del budget 2018 con l'eventuale piano assunzioni   
3)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12  unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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 

 

4)  Implementatone della  relazione  sul governo  societario  con  individuazione degli  indicatori di valutazione del  rischio di  crisi 
aziendale 

 

5) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione   
6) Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative 
ed i principi dell'ANAC 

 

7) Implementazione del  progetto di integrazione tra il progetto F.I.Co. ‐ Fabbrica Italiana Contadina” e le azioni di promozione 
turistica del territorio metropolitano ed in particolare della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana. 
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C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A. 
Il  C.R.P.A.  S.p.A.è  una  società mista  a maggioranza  pubblica  che  vede  la  presenza,  oltre  che  di  Enti  pubblici  che  detengono  complessivamente 
l’82,64% del capitale sociale (la Città Metropolitana detiene lo 0,59%), anche di Associazioni di categoria e di soggetti privati operanti nel settore, che 
detengono il restante 17,36% del capitale attualmente fissato in Euro 1.275.700,00.  
La società ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro‐alimentare e gli 
Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata 
diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile. Pur essendo una società maggioranza pubblica,  la società svolge  la totalità della 
propria attività in regime di concorrenza e in ambito “commerciale”. La Città metropolitana non ha affidato alla società alcuna attività. 
I bilanci e altre informazioni, ivi compresa la compagine sociale, si possono reperire al seguente link http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=1125. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermata  la  dismissione  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015, da effettuarsi entro un anno dall'approvazione del Piano di Revisione Straordinaria medesimo, come previsto dal 
D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int.  

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  

Il CRPA ha comunicato una stima di chiusura dell’esercizio 2017 fatta con riferimento ai dati disponibili al 30 giugno 2017, 
con un aggiornamento a dicembre, dai quali emerge che si  ritiene plausibile che per  il 2017 possa essere  raggiunto  il 
pareggio di gestione. La società sta effettuando valutazioni sul suo futuro.  

 
 

C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Conseguimento dell’equilibrio di bilancio nell’esercizio 2017    Obiettivo dichiarato plausibile 
dalla società 

2) Trasmissione di un preconsuntivo entro il mese di settembre con le relative proiezioni di forecast al 31/12 unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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.  

Obiettivo non raggiunto  
nei tempi dati  ma 
successivamente 

3) Verifica ed eventuale adeguamento/aggiornamento alle modifiche normative e interpretative intervenute in tema di 
trasparenza e anticorruzione   

Obiettivo raggiunto  

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020  CONSUNTIVO 
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Alla luce della conferma di dismissione della spartecipazione prevista nel Piano di Revisione Straordinaria, in continuità quindi 
con quanto espresso nel Piano Operativo di Razionalizzazione, approvato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, si 
assegnano unicamente i seguenti obiettivi:  

 

1) Presentazione con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017 di una stima di chiusura dell'esercizio 2018 fatta con 
riferimento ai dati disponibili allo scopo di verificare quanto e cosa manca all'ipotesi di pareggio 

 

2) Collaborazione per l'attuazione della previsione della dismissione anche attraverso la pubblicazione sul sito della società dei 
conseguenti atti 

 

 

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. 
La  società, costituita nel 1964, è  totalmente pubblica,  in cui  la Città Metropolitana,  il Comune di Bologna e  la Camera di Commercio di Bologna 
hanno la medesima partecipazione pari al 32,83%, del capitale sociale attualmente fissato in Euro 1.800.000,00; la parte rimanente è detenuta dalla 
Regione Emilia Romagna per l’1% e dall’Università per lo 0,5%. Non vi è pertanto un socio di controllo. 
La società ha per oggetto sociale esclusivo  lo svolgimento nei confronti degli Enti pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, 
promozione e realizzazione di iniziative e di investimenti di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei soci e finalizzati allo sviluppo 
economico del territorio. Con delibera assembleare del 3 aprile 2008, i soci hanno adottato il modello organizzativo dell'in house providing regolato 
da una convenzione quadro di durata pari a quella della società. 
La società non riceve affidamenti dall'Ente. I bilanci e le altre informazioni prescritte in attuazione della normativa sulla trasparenza sono disponibili 
al seguente link http://www.fbmspa.eu/it/interno.php?M=1187.  

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stata  confermata  la  dismissione  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015. E' stato costituito un tavolo tecnico con tutti  i soci e  la società per un percorso condiviso, al fine di pervenire alla 
cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici in un'altra società che svolge attività analoghe ma non è partecipata 
dalla  Città metropolitana,  nonché  del  ramo  d'azienda  relativo  alla  gestione  della  centrale  elettrotermofrigorifera  del 
quartiere fieristico di proprietà della comunione degli utenti in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla 
società  e  dalla  quale  proveniva  più  del  20%  del  fatturato  globale  della  società medesima,  in  contrasto  con  l'art.  16, 
comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. Il fine ultimo è di pervenire alla liquidazione della società. In ogni caso, 
anche  qualora  le  due  operazione  di  cessione  sopra menzionate  non  andassero  a  buon  fine  nei  termini  stabiliti,  si 
procederà comunque a porre  in  liquidazione  la Società entro un anno dall’adozione del Piano come stabilito dal D.Lgs. 
17572016 e succ. mod. e int..La cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera è 
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stata realizzata. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

L'andamento della gestione nel 2017 conferma  la previsione di mantenere anche per  il corrente anno un  sostanziale 
equilibrio di bilancio e la consueta solidità della situazione patrimoniale e finanziaria. Nel 2017 la società ha proseguito 
la realizzazione dei numerosi e qualificati interventi a favore dei soci diversi dalla Città Metropolitana di Bologna, svolti 
prevalentemente  nell’ambito  urbano  di  Bologna,  impiegando  nelle  varie  attività  tecniche  e  di  supporto  quasi 
esclusivamente proprio personale dipendente, ed operando nel rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici. La 
società non ha fornito informazioni previsionali in quanto non deliberate dal C.d.A. 

 

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio  Obiettivo raggiunto 
a livello di preconsuntivo 

2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12  unitamente 
all’elaborazione di una  relazione  sulla  situazione attuale e  l’attività  svolta nel primo  semestre,  con  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 

Obiettivo  non  raggiunto  nei 
tempi  dati  ma 
successivamente 

3) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione  Obiettivo raggiunto 
4) Collaborazione al tavolo tecnico istituito dai soci per l’attuazione delle rispettive previsioni di dismissioni  Obiettivo raggiunto 
5)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alle  modifiche  normative  e  interpretative  intervenute  in  tema  di 
trasparenza e anticorruzione 

Obiettivo raggiunto 

6) Attuazione del percorso per la cessione del ramo d'azienda per la gestione della centrale elettrotermofrigorifera  Obiettivo raggiunto, 
OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

In relazione alla decisione di dismissione della società prevista entro il 30/09/2018, così come indicato dal D.Lgs. 175/2016 e 
succ. mod. e int., si assegnano comunque i seguenti obiettivi:  

 

1) Garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio   
2) Trasmissione di un preconsuntivo entro il mese di settembre con le relative proiezioni di forecast al 31/12 unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e l’attività svolta nel primo semestre, con 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 
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3) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione   
4) Adeguamento e implementazione della relazione sul governo societario ex art 6 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int., con 
individuazione degli indicatori di rischio di crisi di impresa 

 

5) Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative 
ed i principi dell'ANAC 

 

 

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C. A R.L. 
Il G.A.L. dell’Appennino Bolognese è una società mista a maggioranza privata che non ha scopo di  lucro,  in cui  la Città metropolitana detiene una 
quota pari a Euro 7.440,00, corrispondente al 10,80% del capitale sociale attualmente fissata in Euro 68.893,00. 
Il  Gal  è  un  soggetto  specializzato  che  indirizza  le  proprie  iniziative  a  sostegno  e  alla  promozione  dello  sviluppo  integrato  del  territorio  e 
dell'occupazione, rappresentando  il veicolo per svolgere un’azione di catalizzatore di finanziamenti Comunitari mirati per  lo sviluppo strategico del 
territorio  collina‐montagna.  In  data  26/10/2015,  il  Gal  ha  presentato  alla  Regione  Emilia  Romagna  la  domanda  di  partecipazione  al  bando  di 
selezione dei Gruppi di Azioni Locali e delle strategie Leader per il periodo di programmazione 2014‐2020. Si dà atto che con determinazione della 
Regione Emilia Romagna n. 926 del 26/01/2016  il GAL dell'Appennino Bolognese,  insieme ad altri 5 G.A.L. nella nostra Regione, ha superato tale 
selezione,  risultando ammissibile e assegnatario di  risorse pubbliche. Nel periodo 2014‐2020,  il GAL gestisce un Piano di Azione che consente di 
attivare investimenti sul territorio dell'Appennino Bolognese per circa 15 milioni di Euro. 
Il Piano di Azione 2014‐2020 è stato elaborato  in sintonia con le attività della Città metropolitana di Bologna tese alla costruzione del nuovo Piano 
strategico  e  riferite  al  territorio  appenninico.  I  bilanci  e  altre  informazioni  utili  sono  disponibili  al  seguente  link: 
http://bolognappennino.it/trasparenza. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015 nonostante  la presenza delle due condizioni di cui all'art. 20 comma 2  lett. b) nonché  lett. d) e art. 26, comma 12 
quinquies del TUSP, che si ritengono giustificate l'una, per l'assenza di compensi dei Consiglieri e l'altra, per la tipologia di 
attività svolta. L'attività svolta rientra nella previsione di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, che riguarda in modo 
specifico l'attività dei Gruppi di Azione locale, i cui compiti sono regolamentati ai sensi del Regolamento CE n.1303/2013.  

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

La società dichiara di prevedere una chiusura positiva per  l'esercizio 2017 anche se  in riduzione rispetto al consuntivo 
2016. I bilanci del GAL evidenziano un andamento gestionale in linea e nei limiti del previsionale pluriennale delle spese 
di funzionamento e animazione necessarie per l’attuazione del PAL nel periodo in esame. 
Il  GAL  partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  indirizzo  e  della  Cabina  di  regia  della  Destinazione  Turistica  Bologna 
Metropolitana. Pertanto, GAL e Città metropolitana stanno attivamente collaborando per l’ottimizzazione delle azioni di 
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valorizzazione turistica dell’Appennino Bolognese promosse e sostenute dai due enti nel quadro dei rispettivi documenti 
strategici. E' in corso di perfezionamento un Protocollo di Intenti tra Destinazione Turistica Bologna metropolitana e GAL 
Appennino  bolognese  al  fine  di  agire  in modo  integrato  nella  promozione  turistica  dell'Appennino  bolognese.  Il Gal 
continuerà l'attuazione del Piano di sviluppo locale 2014‐2020 attraverso le modalità a bando, in convenzione e in regia 
diretta. 

In particolare si prevede in tal senso la progettazione a regia diretta: 
- delle attività di “Promozione degli  Itinerari” ‐ Progetto  integrato di comunicazione per  l’Appennino Bolognese quale 

territorio unitario; 
- dell’iniziativa “HUB Appennino Bolognese”  ‐ qualificare  l’offerta, aumentare  la visibilità dell’Appennino Bolognese e 

delle sue risorse sui mercati turistici stimolandone la commercializzazione. 
Il GAL, inoltre, dovrà definire le attività a bando riguardanti: 
- associazioni di agriturismi per promozione congiunta; 
- avviamento di  imprese extra agricole,  imprese agro  industriali, di trasformazione dei prodotti agricoli e  la messa a 

punto delle convenzioni: 
▪ qualificazione e valorizzazione della rete sentieristica (Consorzio di Bonifica Renana); 
▪ interventi di miglioramento e valorizzazione dei sentieri e degli itinerari; 
▪ appennino per tutti (Unione Appennino Bolognese); 
▪ valorizzazione  e messa  in  rete  de  siti  e  delle  iniziative  fruibili  dalle  persone  diversamente  abili,  organizzando 

proposte ed opportunità turistiche: 
▪ turismo  Faunistico  (Unione  Appennino  Bolognese)  ‐ Mettere  a  valore  l  iniziative  di  osservazione  della  fauna 

selvatica in contesti naturali per trasformarli da attività escursionistiche a offerte turistiche. 
 

 
   

Pagina 37 di 139



DUP ‐ Documento unico di programmazione 2018‐2020 Città metropolitana di Bologna 
 

 
 

GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C. A R.L. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo raggiunto a  
livello di preconsuntivo 

2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12,  unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e  l’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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 

Obiettivo non raggiunto 
nei  tempi  dati  ma 
successivamente 
 

3) Implementazione e perfezionamento del coordinamento e dell’integrazione tra le azioni attuative del Piano di Azione Locale 
del Gal dell’Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l. e le azioni della Città metropolitana di promozione dell’Appennino 

Obiettivo raggiunto

4) Collaborazione negli approfondimenti e verifiche  in merito alle previsioni contenute nel D.Lgs. 175/2026  ‐Testo Unico sulle 
società a partecipazione pubblica ‐ che hanno implicazione diretta sulla società.  

Obiettivo raggiunto 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio   
2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12,  unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e l’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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) Assicurare  il rispetto delle azioni/ previsioni contenute nel Piano di sviluppo  locale 2014‐2020 con  invio di una relazione al 
31/12  

 

4) Proseguire con  l’integrazione e  il coordinamento  tra  le azioni attuative del Piano di Azione Locale del Gal dell’Appennino 
Bolognese Soc.  cons. a  r.l. e  le azioni della Città metropolitana di promozione dell’Appennino,  con  invio di una  relazione al 
31/12 

 

5) Attuazione delle azioni contenute nel Protocollo di  Intendi  tra Destinazione Turistica metropolitana e Gal con particolare 
attenzione alla piena attivazione e diffusione della Carta dell'Accoglienza  

 

6)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alle  modifiche  normative  e  interpretative  intervenute  in  tema  di 
trasparenza e anticorruzione 
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INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 
L'Interporto Bologna S.p.A. è una società mista a maggioranza pubblica ma non a controllo pubblico, di cui il 58,56% è detenuto dai soci pubblici e la 
rimanente parte da soci privati su un capitale sociale attualmente fissato in Euro 22.436.766,00. La Città metropolitana di Bologna detiene una quota 
di  partecipazione  pari  a  Euro  3.939.023,00,  corrispondente  al  17,56%  del  capitale  sociale.  La  società  ha  per  oggetto  la  progettazione  e  la 
realizzazione,  attraverso  tutte  le  operazioni  conseguentemente  necessarie  (acquisti,  vendite,  permute,  locazioni  ecc)  dell’interporto  di  Bologna, 
ovvero di un complesso organico di strutture e servizi  integrato e  finalizzato allo scambio di merci  tra  le diverse modalità di  trasporto. Rientrano 
nell’oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all’interporto – ivi compresi quelli 
relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e 
delle singole categorie di utenti. 
La società non svolge attività affidate dalla Città metropolitana di Bologna che sono invece svolte a beneficio di privati. Si dà atto che i soci Comune di 
Bologna  e Camera di Commercio di Bologna hanno previsto nei  rispettivi Piani di Revisione  Straordinaria  la dismissione della partecipazione  in 
continuità  con i relativi Piani Operativi di Razionalzzazione. 
I bilanci e altre informazioni utili sono disponibili al seguente link: http://www.interporto.it/societa‐trasparente.asp?pid=132&uid=130. 

REVISIONE 
STRAORDINARIA  
 

A differenza del Piano Operativo di Razionalizzazione delle  società partecipate, approvato dall'Ente  in attuazione della 
legge di stabilità 2015, in cui era prevista la dismissione della partecipazione, nel Piano di Revisione Straordinaria l'Ente ha 
invece previsto il mantenimento in quanto in data 31 maggio 2017, il Sindaco metropolitano ha istituito il Tavolo Tecnico 
Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per “Il polo funzionale di Interporto Bologna”. Le tematiche 
che l'accordo territoriale dovrà disciplinare sono le seguenti: 
- sviluppo dell'intermodalità delle merci e potenziamento della piattaforma ferroviaria; 
- miglioramento dell'accessibilità pubblica e privata delle merci e delle persone; 
- prospettive di sviluppo e ampliamento del Polo; 
- potenziamento  delle  relazioni  con  il  territorio  metropolitano,  in  particolare  con  altre  piattaforme  intermodali 

regionali; 
- sostenibilità e qualificazione ambientale (qualificazione APEA e misure di decarbonizzazione) del Polo; 
- potenziamento e valorizzazione dei servizi interni del Polo. 
Si è  sottolineato  che  l'Accordo  costituisce un  fatto nuovo  amministrativo di  innegabile  rilievo  rispetto  alla  situazione 
esistente nel 2013 e nel 2015. Si è dato atto altresì che gli esiti del Tavolo Tecnico saranno oggetto di valutazione da 
parte dell'Ente anche alla luce del riassetto organizzativo e proprietario in corso. 
 

PRECONSUNTIVO 2017  La  società ha dichiarato che  il 2017,  sulla base dei dati disponibili,  si chiuderà con ogni probabilità  in utile, grazie alla 
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E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

realizzazione  di  alcune  vendite  immobiliari.  La  società  sta  proseguendo  i  suoi  sforzi  di  razionalizzazione 
nell'organizzazione interna e di risparmio sul fronte dei costi, precisando che comunque per la società il 2017 rappresenta 
un  anno  di  transizione,  durante  il  quale  l'attività  immobiliare  ha  costruito  ancora  una  quota molto  importante  del 
fatturato complessivo della società mentre il 2018 dovrebbe rappresentare l'anno per un maggiore sviluppo delle attività 
legate ai servizi. La società ha inviato i prospetti sintetici economico‐patrimoniali relativi al budget 2018 da cui si evince la 
previsione  di  un  risultato  d'esercizio  positivo ma  in  riduzione  rispetto  al  forecast  2017  e  in miglioramento  rispetto 
all'esercizio 2016, che prevedeva  invece una perdita. La  società ha dichiarato che  l'azione della  società proseguirà nel 
segno del miglioramento della sostenibilità aziendale, migliorando la marginalità complessiva mediante una riduzione dei 
costi  fissi  ed  un  miglioramento  dei  ricavi,  soprattutto  legati  ai  servizi.  Inoltre  la  società  dichiara  che  lavorerà  alla 
realizzazione di un piano industriale 2018‐2020 che definirà le linee guida strategiche per la società nel prossimo triennio 
e  che  darà  informazioni  economico‐patrimoniali  prospettiche  considerando  un  arco  temporale  più  ampio  rispetto  al 
budget 2018. Sulla base di quanto creato ed  impostato nel 2017, si perseguirà nello sviluppo di attività che seguano  i 
quattro pilastri strategici principali: 
a) Real Estate logistico; 
b) Servizi di HUB, sia ferroviari che alla community di imprese; 
c) Servizi ferroviari ed intermodali; 
d) servizi alle persone/lavoratori delle aziende insediate. 

 

 

INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

 1) Conseguimento dell'equilibrio di bilancio   Obiettivo raggiunto a livello di 
preconsutivo 

2) Implementazione e perfezionamento del piano industriale di medio periodo  Obiettivo raggiunto  
3)Sviluppo dei servizi alla community, alle merci e alle persone/no profit e all’infrastruttura indicati nel piano strategico 2016‐
2018; 

Obiettivo raggiunto 

4) Trasmissione di un preconsuntivo entro il mese di settembre, con le relative proiezioni di forecast al 31/12, unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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 

Obiettivo non raggiunto nei 
tempi dati ma 
successivamente 
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5) Verifica ed eventuale adeguamento/aggiornamento alle modifiche normative e interpretative intervenute in tema di 
trasparenza e anticorruzione.  

Obiettivo raggiunto 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio   
2) Trasmissione di un preconsuntivo entro il mese di settembre, con le relative proiezioni di forecast al 31/12, unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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) Definizione di un nuovo piano industriale   
4) Linee guida per lo sviluppo dei servizi relativi al Facility Management rivolti agli operatori insediati all’interno 
dell’infrastruttura e quelli collegati al trasporto ferroviario con evidenziazione dei correlati costi e ricavi e invio di una relazione 
al 30/06 e al 31/12 

 

5) Linee guida per l'attivazione degli ulteriori servizi relativi alla crescita del trasporto intermodale con evidenziazione dei 
correlati costi e ricavi e invio di una relazione al 30/06 e al 31/12 

 

6) Contenimento dei costi operativi della società con invio di una relazione al 30/06 e al 31/12   
7) Proseguire con l'efficientamento del sistema e dell'organizzazione interna.    
8) Collaborazione con la Città metropolitana al fine di verificare i costi collegati allo sviluppo del Real Estate Logistico, come 
condiviso in sede di accordo territoriale 

 

9) Assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza applicabili, assicurando la coerenza 
con le disposizioni normative ed i principi dell'ANAC  
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LEPIDA S.P.A. 
Lepida S.p.A. è una  società  strumentale  in house  interamente a capitale pubblico, che è  stata costituita ai  sensi dell'art.10 della  legge  regionale 
11/2004 “Sviluppo regionale della società dell'Informazione, ed è partecipata attualmente (aggiornamento al 19/12/2017) da n. 436 soci (Regione 
Emilia Romagna, Province, Comuni ed altri Enti dell'ambito regionale nonché Lepida stessa);    il socio di maggioranza assoluta è  la Regione Emilia 
Romagna (quota pari al 99,301%), che esercita sulla società la direzione e il coordinamento e con cui realizza la parte più importante della propria 
attività. La Città metropolitana detiene n. 1 azione, corrispondente allo 0,0015% del capitale sociale attualmente fissato  in Euro 65.526.000,00. E’ 
quindi  lo  strumento  operativo,  promosso  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  per  la  pianificazione,  la  progettazione,  lo  sviluppo,  l'integrazione,  la 
gestione e la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione di alcuni 
servizi telematici specifici inclusi nell'architettura della rete.  
La  società  agisce  ai  sensi  della  predetta  legge  regionale  con  un  sistema  di  controllo  analogo  congiunto  esercitato dal Comitato  Permanente  di 
Indirizzo  e  Coordinamento  a  cui  partecipa  un  rappresentante  della  Città  metropolitana,  individuato  con  delega  permanente  dal  Sindaco 
metropolitano. La Città metropolitana ha affidato a Lepida  i seguenti servizi: a) manutenzione della sottorete “MAN Lepida città di Bologna”; b) 
utilizzo rete Erretre; c) contratto PAH‐ULA Oracle; d) accesso alla rete Lepida (Connettività) Bundle; e)datacenter  
I  bilanci  e  le  altre  informazioni  prescritte  in  attuazione  della  normativa  sulla  trasparenza  sono  disponibili  al  seguente  link: 
http://www.lepida.it/societa‐trasparente. 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stata  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015.  Le attività  svolte dalla  società, nell'interesse esclusivo dei  soci,  rientrano nelle  finalità  istituzionali di pertinenza 
delle  pubbliche  amministrazioni  socie,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  4,  comma  1,  del  D.Lgs.  175/2016. 
Principalmente  l’attività svolta dalla società si  inquadra tra quelle  indicate nelle  lettere a) e d) dell’art. 4, comma 2 del 
citato decreto legislativo. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

La società dichiara di mantenere l’equilibrio di bilancio, prevedendo una chiusura positiva per l'esercizio 2017 anche se i 
ricavi sono i linea con il 2016 ma non con il budget. 2017; continua l' efficientamento dei processi e razionalizzazione dei 
costi. Si è proceduto alla definizione e all'approvazione sia del piano industriale 2017‐ 2019 e sia di quello 2018‐2020. Il 
Piano  Industriale  della  società  Lepida  S.p.A.  è  uno  strumento  pluriennale  che  definisce  le  strategie  societarie,  gli 
obiettivi, sintetizza la pianificazione delle attività e la relativa programmazione. Il Piano industriale è oggetto di revisione 
annuale anche in coerenza con le manovre economiche che portano a continue riduzioni delle disponibilità economiche 
e della copertura dei costi e comprende  i principali elementi relativi al piano di attività ed al budget annuale.  Il Piano 
industriale  2017‐2019  presenta  previsioni  di  ricavi  e  costi  inerenti  all'attività  prevista  che  comportano  un  risultato 
positivo per  tutto  il  triennio.  Il Piano Pluriennale 2018‐2020 presenta modifiche e aggiornamenti  (oltre all'estensione 
delle proiezioni al 2020) rispetto al precedente Piano 2017‐2019) e registra anch'esso, un risultato positivo per tutto  il 
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triennio. Si precisa  che  le previsioni patrimoniali mostrano un  incremento del  capitale  sociale nel  corso del  triennio, 
determinato dal previsto conferimento delle tratte realizzate, da parte della Regione Emilia Romagna, nella Provincia di 
Ferrara a completamento del conferimento della rete Lepida.  

In base a quanto stabilito nelle Delibere di Giunta Regionale n. 924/2015 – 1175/2015 – 514/2016 – 1015/2016 – 
2326/2016  –  1419/2017  e  in  ultimo  nel  Progetto  di  legge  d’iniziativa  della  Giunta  recante:  "Razionalizzazione  delle 
società  in house della Regione Emilia‐Romagna" (Delibera di Giunta n. 1671/2017), è previsto  il conferimento del ramo 
d’azienda della società CUP2000 S.p.A. che si occupa di Information e Communication Techonlogy in area sanitaria nella 
società Lepida S.p.A., al fine di realizzare un unico polo per lo sviluppo ICT. 

 

LEPIDA S.P.A. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo raggiunto 
a livello di preconsuntivo 

2)  Trasmissione  un  preconsuntivo  entro  il  mese  di  settembre,  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12  unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre, con 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 

Obiettivo non raggiunto 
nei  tempi  dati  ma 
successivamente 

3) Riduzione del costo annuale per canone del Servizio R3 di radiotelefonia mobile, per una percentuale di almeno il 25%  Obiettivo raggiunto 
 

4) Riduzione del costo annuale del canone di manutenzione per Licenze Oracle di almeno il 10%  Obiettivo raggiunto 
 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio   
2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre,  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12,  unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre, con 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 e implementazione della relazione sul governo societario ex art 6 del D.Lgs. 175/20126 e succ. mod. e int. con 
individuazione degli indicatori di valutazione del rischio 

 

4) Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative   
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ed i principi dell'ANAC 
5)Completa attivazione del nuovo SUAP gestito a livello regionale, in modo che la Città metropolitana possa cessare l'erogazione 
della precedente ed oramai superata versione dello Sportello Unico telematico per le imprese.  

 

6)Riduzione dei costi per la connettività Lepida del 20% (costi 2018 sui costi 2017) per la Città metropolitana.    

 

 

   

Pagina 44 di 139



DUP ‐ Documento unico di programmazione 2018‐2020 Città metropolitana di Bologna 
 

 
 

S.R.M. ‐ RETI E MOBILITA' S.R.L. 
La società è stata costituita in data 4 nel 2003, quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC S.p.A., trasformata in S.r.l. nel 2011. 
Con delibera assembleare del 31/05/2006 è  stato adottato  il modello organizzativo dell’in house providing ed è pertanto  società  strumentale  in 
house della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna 
 La società, che ha la proprietà dei beni strumentali destinati al servizio di trasporto pubblico di competenza metropolitano e comunale, esercita per 
conto dei due Enti le funzioni di Agenzia locale per la mobilità ai sensi della legge regionale 30/1998 e succ. mod. e int., procedendo all’affidamento 
dei servizi di  loro competenza, nonché all’esercizio delle  funzioni di controllo e vigilanza dei gestori.  Inoltre nei primi sei mesi del 2017  la Srm ha 
predisposto, su delega degli enti locali soci, la documentazione per l'affidamento dei servizi di redazione del PUMS, PGTU e PULS. 
Si dà atto che la società ha provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e 
int.,  senza  individuazione  di  eccedenze  e  alla  successiva  trasmissione  dell'esito  alla  Regione  E.R  e  ha  altresì  operato  nel  rispetto  della  vigente 
normativa  sui  contratti  pubblici.  Con  riferimento  invece  alle  indagini  sulla  qualità  percepita  e  attesa  del  trasporto  Pubblico,  Srm  ha  svolto  due 
indagini con metodologia CATI: 
‐ diario degli spostamenti, anche finalizzato all’elaborazione del PUMS (tutti i cittadini metropolitani ‐ 5.500 interviste); 
‐   qualità del trasporto pubblico locale nel bacino di Bologna (abbonati – 400 interviste).  
I  bilanci  e  le  altre  informazioni  prescritte  in  attuazione  della  normativa  sulla  trasparenza  sono  disponibili  al  seguente  link: 
http://www.srmbologna.it/?page_id=1094 
 

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  Piano  di  Revisione  Straordinaria  è  stato  confermato  il mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015. L’attività svolta dalla società rientra nell’ambito dello svolgimento delle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016. 
In merito alla prevista fusione della Agenzie locali per la mobilità di Bologna e Ferrara in tale Piano è stato evidenziato che 
occorre continuare a svolgere gli approfondimenti tecnici necessari onde permettere agli Enti  locali soci di verificare  le 
condizioni più opportune,  ivi compresi  i relativi costi, al fine di pervenire al nuovo assetto salvaguardando  il patrimonio 
dell'Ente e  la  governance.  Inoltre,  con  l'approvazione del Patto per  il  Trasporto Pubblico Regionale e  Locale  in  Emilia 
Romagna  per  il  triennio  2018‐2020  è  stato  precisato  che  in  sede  di  verifica  si  valuterà  anche  l'eventuale  fattibilità 
alternativa di una convenzione tra  le Agenzie per  la gestione di gare uniche,  in  luogo della  loro  fusione. Gli esiti di tali 
verifiche saranno oggetto di specifici provvedimenti. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 

La società prevede una chiusura positiva di bilancio al 31/12/2017, garantendo il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, 
con una leggera flessione rispetto alle previsioni del budget. 
La società ha inviato le previsioni economiche, 2018‐2020, precisando che il budget 2018, come del resto quello del 2019 
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2020  
 

e  del  2020,  sarà  oggetto  di  istruttoria  da  parte  dei  soci  al  fine  dell'approvazione  da  parte  dei  competenti  organi  e 
successivamente  da  parte  dell'Assemblea,  unitamente  all'eventuale  Piano  assunzioni.  In  sede  assembleare  verranno 
definite  le direttive da  impartire all'Amministratore Unico, anche  con  riferimento all'autorizzazione della  commissione 
nella misura massima da trattenere. Si precisa che la commissione sui contributi per servizi minimi erogati dalla Regione 
Emilia Romagna è stata stabilita nel 2003 nella misura massima dell'1% del totale di contributi sui servizi minimi per il TPL 
e successivamente è stata ridotta prima allo 0,8%  in applicazione della spending review e poi allo 0,72%in applicazione 
della  L.R.  20/2001  che  ha  previsto  di  comprendere  nel  totale  dei  contributi  anche  il  contributo  precedentemente 
destinato  a  copertura  oneri  CCNL  autoferrotranvieri.  La  prospettiva  della  Commissione  nel  triennio  potrà  essere 
influenzata dall'esito del ricorso connesso al pagamento dell'IMU sul deposito di via ferrarese per differente classamento 
catastale in quanto l'esito sfavorevole del contenzioso potrebbe portare SRM a dover prevedere un incremento annuale 
dell'IMU  pari  a  Euro  140.000,00,  che  non  potrebbe  essere  riversato  sull'affittuario  sino  alla  naturale  scadenza  del 
contratto.  Una  ulteriore  variabile,  sempre  collegata  alla  questione  suddetta,  potrebbe  esser  rappresentata 
dall’applicazione  di  analogo  classamento  catastale  anche  agli  altri  due  depositi  di  proprietà  della  SRM, moltiplicando 
l’onere a carico della Società. Per la complessità del tema e l’incognita delle tempistiche, si è scelto di non includere finora 
alcuna  previsione  in  assenza  di  certezze,  poiché  potrebbe  risultare  fuorviante.  Con  riferimento  all'entrata  relativa  al 
canone di affitto di ramo di azienda stipulato in esito all'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico tra Tper (Ex Atc) e 
la Srm nel Marzo 2011, si evidenzia che nell’anno 2017 i ricavi dovuti a tale titolo sono stati stimati pari a Euro 425.500,00 
e  le previsioni nel  triennio sono sostanzialmente  invariate;  l'importo segue  l’andamento dell’indice  ISTAT. Con  riguardo 
invece all'entrata relativa ad altri contributi in conto gestione si rileva che a partire dall’anno 2014, con la delega ad SRM 
delle attività  inerenti  la gestione del contratto di servizio sosta, è stato previsto un contributo da parte del Comune di 
Bologna  a  copertura  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti,  stimati  in  circa  Euro  49.000/anno mentre  i  contributi  su  progetti 
europei che nell’anno 2018 sono stimati pari a circa Euro 85.000, sono in riduzione rispetto agli anni precedenti. Infine si 
rileva che gli interessi attivi e passivi, bancari e moratori hanno costituito fino ad oggi una voce importante nel bilancio di 
Srm,  tuttavia  negli  ultimi  anni  la  riduzione  dei  tassi  di  interesse  ha  portato  ad  un  ridimensionamento  degli  importi. 
L'andamento dei costi previsto per  il triennio rimane più o meno costante. Nell'anno 2018 sono previsti costi aggiuntivi 
per la realizzazione di Bellamossa, la nuova iniziativa di SRM sulla mobilità sostenibile. 
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S.R.M. ‐ RETI E MOBILITA' S.R.L. 
OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Svolgere un'attività analitica e propositiva per  interventi di  riassetto del  trasporto pubblico metropolitano,  incentrati  sullo 
sviluppo della integrazione modale e tariffaria 

Obiettivo raggiunto  

2) Fornire contributi tecnici e approfondimenti specialistici per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
della  Città  metropolitana,  con  particolare  riferimento  ai  temi  del  trasporto  pubblico  locale  e  della  mobilità  sostenibile, 
assicurando inoltre la gestione della procedura di gara e il trasferimento delle risorse previste 

Obiettivo raggiunto  

3) Migliorare  le  relazioni  con  l'esterno,  con  specifico  riferimento  all'informazione  all'utenza dei  servizi di  TPL  con particolare 
riferimento alla pubblicazione  sul  sito  SRM di dati  statistici  sulla domanda e offerta di Tpl, nonché  sui  risultati delle  indagini 
annuali sulle abitudini di mobilità e sulla qualità percepita e biennale sulla qualità attesa 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto  

4) Effettuazione, con cadenza annuale, di un'indagine sul bacino metropolitano di Bologna riguardante le abitudini di mobilità e 
la qualità percepita del trasporto pubblico e verifica biennale sulla qualità attesa con rendicontazione degli esiti della medesima 

Obiettivo raggiunto  

5)  Conseguimento  del  risultato  previsto  dal  budget,  con  trasmissione  del  preconsuntivo  2017  entro  il mese  di  settembre, 
unitamente all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre, con 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 

Obiettivo raggiunto  

6) Trasmissione relazioni trimestrali sulla gestione finanziaria e sui flussi di cassa  Obiettivo parzialmente 
raggiunto  

7) Verifica  ed  eventuale  aggiornamento  dei  provvedimenti  relativi  al  reclutamento  di  personale,  già  adottati  in  applicazione 
dell'art. 18, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 33 /2008 
 

Obiettivo raggiunto  

8) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione 
 

Obiettivo raggiunto  

9)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alle modifiche  normative  ed  interpretative  in  tema  di  trasparenza  e 
anticorruzione 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto  

10) L'Amministratore Unico dovrà proporre al Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 21 dello statuto sociale, la destinazione 
delle risorse disponibili per  investimenti, sia derivanti da contributi regionali, sia derivanti da utili realizzati negli esercizi chiusi 
entro il mese di settembre 

Obiettivo raggiunto  

11) Redazione di una relazione sul governo societario, a partire dal bilancio d’esercizio 2016, contenente anche  la valutazione 
sull’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario e l’informativa sull’adozione di specifici programmi di valutazione 
del rischio di crisi aziendale 

Obiettivo raggiunto  
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OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

CONSUNTIVO 

1) Garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio   
2) Presentazione del budget 2018 e dell'eventuale piano assunzioni prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2017   
3) Trasmissione del preconsuntivo 2018 entro  il mese di settembre, con  le relative proiezioni di  forecast al 31/12, unitamente 
all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi programmi di sviluppo, 
con 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 

 

4) Prosecuzione nella trasmissione delle relazioni trimestrali sulla gestione finanziaria e sui flussi di cassa   
5) Adeguamento e implementazione della relazione sul governo societario con individuazione degli indicatori di valutazione del 
rischio 

 

6) Verifica riduzione dell’incidenza dei costi di funzionamento rispetto al valore della produzione   
7)Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sia sempre in coerenza con le disposizioni normative 
ed i principi dell'ANAC 

 

8)  Svolgere un'attività analitica e propositiva per  interventi di  riassetto del  trasporto pubblico metropolitano,  incentrati  sullo 
sviluppo dell'integrazione modale e tariffaria,supportando gli interventi di riassetto del TPL ed il confronto con la Regione e TPER 
per il perseguimento di forme di integrazione tariffaria in ambito bolognese tra servizio urbano e servizio di bacino  

 

9) Fornire contributi analitico progettuali e di supporto finanziario per iniziative legate al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS)  della  Città  metropolitana, con supporto  analitico‐progettuale  ed  organizzazione  di  eventi  di  comunicazione  e 
partecipazione legate al PUMS  

 

10) Effettuazione, con cadenza annuale, di un'indagine sul bacino metropolitano di Bologna riguardante le abitudini di mobilità e 
la qualità percepita del trasporto pubblico e verifica biennale sulla qualità attesa con rendicontazione degli esiti della medesima 

 

11) Migliorare  le  relazioni  con  l'esterno, con  specifico  riferimento all'informazione all'utenza dei  servizi di Tpl e  in particolare 
attraverso la pubblicazione sul sito web di SRM di dati statistici sulla domanda e offerta di Tpl del bacino metropolitano nonché 
sui risultati delle indagini annuali sulle mobilità e sulla qualità percepita e biennale sulla qualità attesa  

 

12)  Perseguimento  dell'iniziativa  di  sensibilizzazione  sulla  mobilità  sostenibile  "BellaMossa",  seconda  edizione,  con  una 
campagna d coinvolgimento dei cittadini estesa in modo particolare alle scuole, inserendo opportune iniziative di educazione alla 
mobilità sostenibile  

 

13) Supporto e  integrazione dell’attività di pianificazione svolta dalla Città metropolitana (PUMS) al fine di sviluppare  le attività 
del SRM verso un più solido contributo attuativo, con coinvolgimento diretto di personale SRM nel processo di elaborazione dl 
PUMS e nelle attività dell’Ufficio di Piano. 
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TPER S.P.A. 
Società, a totale partecipazione pubblica, nasce il 1° febbraio 2012 dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 
di Atc S.p.A. e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari di trasporto di Fer S.r.l., approvata con delibere di tutti gli Enti coinvolti. La società 
ha  per  oggetto  l'esercizio,  diretto  e/o  tramite  società  o  enti  partecipati,  della  attività  inerente  alla  organizzazione  e  alla  gestione  di  sistemi  di 
trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni 
altro veicolo, nonché l’esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.  
La  società  svolge  il  servizio  urbano  nelle  città  di  Bologna,  Ferrara  e  Imola  e  il  servizio  suburbano  ed  extraurbano  nei  territori  della  Città 
metropolitana di Bologna e nella Provincia di Ferrara, a seguito di aggiudicazione di gara, per 9 anni, a partire dal marzo 2011.  I servizi sono stati 
affidati tramite la società S.R.M. S.r.l., che anche è il gestore del contatto di TPL  
Tper  ricopre  inoltre  il  ruolo  di  soggetto  gestore  e  attuatore  dei  più  importanti  interventi  di  sviluppo  della mobilità  nel  territorio metropolitano 
bolognese. In data 15 settembre 2017 la società ha perfezionato un prestito obbligazionario per un ammontare di Euro 95 milioni, quotato alla borsa 
di Dublino. Da  tale data ha  assunto  la natura di  società quotata,  ai  sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e quindi  risulta esclusa dall'ambito di 
applicazione del medesimo, fatta eccezione per le disposizioni espressamente applicabili alle società quotate. Inoltre si rileva che i soci Provincia di 
Modena, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Mantova e Provincia di Rimini nell'ambito dei propri piani di razionalizzazione, in attuazione della L. 
190 del 2014 (legge di stabilità 2015), hanno proceduto alle rispettive dismissioni delle quote detenute di Tper e hanno manifestato a Tper medesima 
la volontà di recedere, attesa  l'obbligatorietà della dismissione nel ricorso di presupposti previsti dalla  legge. Non avendo gli altri soci esercitato  il 
diritto  di  prelazione,  Tper  ha  chiesto  l'autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  ai  sensi  dell'art.  2357  c.c.  L'autorizzazione  è  stata  concessa 
nell'assemblea del 13 dicembre 2017. 
I  bilanci  e  le  altre  informazioni  prescritte  in  attuazione  della  normativa  sulla  trasparenza  sono  disponibili  al  seguente  link: 
https://www.tper.it/trasparenza.  

PIANO REVISIONE 
STRAORDINARIA  
  

Nel  piano  di  revisione  straordinaria  è  stata  confermato  il  mantenimento  della  partecipazione  in  continuità  con  gli 
orientamenti espressi con il Piano Operativo di Razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 
2015.  L'attività  della  società  rientra  nell'ambito  di  quelle  consentite  ai  sensi  dell'art.  4  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs. 
175/2016. 

PRECONSUNTIVO 2017 
E PREVISIONI 2018 ‐ 
2020  
 

Anche per il 2017 si prevede il mantenimento degli equilibri di bilancio con l' aspettativa di un bilancio in utile.  
La  società ha  inviato alcune  linee  strategiche per  il prossimo  triennio per  la  successiva approvazione  in assemblea. La 
missione della  società è quella di  incentivare e ampliare  l'utilizzo dei  servizi di  trasporto pubblico proponendosi come 
azienda  della mobilità  sostenibile,  competitiva  innovativa  e  trasparente.  Nello  specifico  gli  ambiti  strategici  di  Tper 
riguardano:  il miglioramento della qualità dei servizi; miglioramento dei rapporti con  l'utenza,  l'incremento degli utenti 
paganti,  attraverso  azioni  di  contrasto  all'evasione  e  l'incentivo  all'uso  del  trasporto  collettivo;  il  posizionamento 
competitivo  e  rispetto  al  mercato;  il  miglioramento  delle  performance  economiche  e  finanziarie;  il  miglioramento 
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dell'efficienza attraverso  i modelli gestionali e organizzativi adottati,  il perseguimento dell'efficacia del  servizio e della 
sostenibilità  ambientale  attraverso  gli  investimenti  realizzati  e  pianificati.  Tper  prevede  investimenti  che  sono 
prevalentemente  connessi a:  ramo d'azienda di Bologna,  che  comprendono gli  interventi  sull'infrastruttura gestita per 
conto di Srm  (es.  filovie 13 e 14,  impianto di rifornimento metano  liquido presso deposito  ferrarese, adeguamento del 
deposito di Battindarno); contratto di servizio di Bologna e Ferrara, con l'acquisto di nuovi mezzi; in particolare si prevede 
l'acquisto  di  n.  210 mezzi,  comprensivi  del  Crealis,  a  fronte  di  221  radiazioni;  settore  ferroviario;  sviluppo  societario, 
attraverso  il  consolidamento  delle  partecipazioni  in  essere  e  studio  di  possibili  nuove  integrazioni  societarie;  grandi 
progetti, con  il completamento del progetto TPGV Crealis,  in  termini di mezzi  inclusi nel ramo Azienda di Bologna e di 
completamento della  infrastruttura e  realizzazione del progetto Pimbo. Con  specifico  riguardo  al 2019  si  evidenzia:  il 
percorso di avvio operativo della società  ferroviaria con Trenitalia, a seguito dell'aggiudicazione della gara per  i servizi 
ferroviari;  l'avvio  del  Servizio  People Mover  di  collegamento  con  l'aeroporto  con  soppressione  del  servizio  aerobus; 
progetti  infrastrutturali  in  fase  di  revisione,  in  primis  il  PIMBO,  che  se  approvato  definitivamente  inciderà  sul  fronte 
investimenti  aziendali  a  partire  dal  2019;  ridisegno  complessivo  a  regime  della  rete  di  trasporto  metropolitano  di 
Bologna, in ottica di piena valorizzazione dell'intermodalità generata dai progetti di investimento in corso; sviluppo delle 
nuove  tecnologie  (investimenti  NFC,  pagamento  con  carta  di  credito,  telecamere  a  bordo;  app  per  informazione  e 
vendita). 

 

 
TPER S.P.A. 

OBIETTIVI GESTIONALI 2017 ‐ 2019  
 

CONSUNTIVO 

1) Mantenimento degli equilibri di bilancio  Obiettivo  raggiunto  a  livello  di 
preconsuntivo 

2)  Trasmissione  di  un  preconsuntivo  entro  il mese  di  settembre,  con  le  relative  proiezioni  di  forecast  al  31/12 
unitamente all’elaborazione di una relazione sulla situazione attuale e sull’attività svolta nel primo semestre e relativi 
programmi di  sviluppo,  con  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 

Obiettivo  non  raggiunto 
nei tempi dati ma successivamente 

3)  Perseguire  una  maggiore  e  quantitativamente  rilevabile  integrazione  degli  autoservizi  di  linea  con  i  servizi 
ferroviari,  finalizzata  al  miglioramento  dell'efficacia  e  dell'efficienza  complessiva  del  sistema  ferro‐gomma,  con 
particolare  riferimento alla  revisione di alcuni  contenuti del  sistema  tariffario per  l’area urbana di Bologna, e alla 
maggiore integrazione tra servizio urbano e servizio di bacino; 

Obiettivo raggiunto 
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4) Esercizio delle  linee Bologna‐Vignola e Bologna‐Portomaggiore con soli nuovi treni elettrici, con  l’inserimento del 
4° treno ETR 350 sulla linea Bologna‐Portomaggiore 

Obiettivo raggiunto 

5) Assicurare  un  pieno  coinvolgimento  della  Città metropolitana  sull'attuazione  degli  interventi  SFM  del  Progetto 
Integrato di Trasporto pubblico metropolitano PIMBO 

Obiettivo raggiunto 

6) Attivazione del progetto TPGV ‐ Trasporto pubblico a guida vincolata “ Crealis”  Obiettivo  non  raggiunto  in  quanto  si 
prevede  il  completamento  e  la messa  in 
esercizio nel 2018 

7)  Fornire  contributi  analitico‐progettuali  e  risorse  per  la  redazione  del  Piano  Urbano  della Mobilità  Sostenibile 
(PUMS) della Città metropolitana 

Obiettivo  non  applicabile  in  quanto  in 
relazione  allo  stato  di  avanzamento 
dell'elaborazione del PUMS, che ha preso 
avvio  a  partire  da  settembre  2017,  il 
processo  di  coinvolgimento  di  Tper  si 
svilupperà sostanzialmente nel 2018 

8) Attuazione del piano industriale nella versione finale che sarà approvata dai soci, nel rispetto dei termini indicati;  Obiettivo  non  applicabile  in  quanto  è  in 
corso  l'esame del Piano Industriale per  la 
successiva approvazione in assemblea 

9)  Verifica  ed  eventuale  adeguamento/aggiornamento  alla  modifiche  normative  e  interpretative  in  tema  di 
trasparenza e di anticorruzione. 

Obiettivo raggiunto 
 

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – 2020 
 

 

In relazione alla quotazione degli strumenti finanziari emessi dalla società, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e 
succ. mod. e  int.int.  risulta una  società quotata e pertanto  rimane esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 147 
quater del Tuel e dall'applicazione degli artt. 10 e ss. del Regolamento sul sistema dei controlli interni e pertanto non 
vengono assegnati ulteriori obiettivi. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
PARTE II GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

La  Pianificazione  strategica  è  il  processo  di  definizione,  da  parte  degli  organi  titolari  delle  funzioni  di  indirizzo  politico‐amministrativo,  degli 
obiettivi che le amministrazioni devono perseguire in una prospettiva di medio/lungo periodo. A livello strategico sono prese decisioni riguardanti 
le politiche pubbliche,  le strategie e  i piani d’azione nei quali sono  individuati gli obiettivi e  le priorità che  inquadrano  le attività definite dalle 
decisioni operative.  

La  Città metropolitana  di  Bologna  definisce  per  ciascuna  Linea  programmatica  (del  Programma  di mandato)  e  Progetto  di mandato,  degli 
OBIETTIVI GENERALI. Per ciascun obiettivo viene definito  il “Titolo”,  la “Finalità”,    i collegamenti di responsabilità con  i titolari delle  funzioni di 
indirizzo  politico  e  con  le  strutture.Nel  successivo  Piano  della  performance,  per  ciascun  OBIETTIVO  GENERALE  sono  definiti  degli  OBIETTIVI 
SPECIFICI e i relativi indicatori per misurarne il raggiungimento. 

Nella fase di programmazione strategica, vengono altresì definiti degli  Indirizzi strategici trasversali,  in tema di  : salute finanziaria e efficienza 
economica,  salute  organizzativa,  professionale  e  digitale,  qualita',  controlli,  salute  amministrativa  e  salute  etica,  allo  scopo  di  indirizzare  e 
governare la programmazione operativa attraverso i principi definiti con il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
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53 
 

GLI INDIRIZZI STRATEGICI PER MIGLIORARE LA “SALUTE” DELL’ENTE 

1) FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 

2) SALUTE FINANZIARIA E EFFICIENZA 
ECONOMICA 

3) SALUTE ORGANIZZATIVA, DI GENERE, 
PROFESSIONALE, DIGITALE 

4) I CONTROLLI E LA QUALITA’ 

1. Anticipare  i  tempi  di 
approvazione degli strumenti di 
programmazione:  Dup, 
Bilancio,  Piano  esecutivo  di 
gestione,  Piano  della 
performance, Piano assunzioni. 

2. Migliorare  il  DUP  rendendolo 
più "strategico" e "leggero"; 

3. Confermare  i  tempi  di 
approvazione  del  ciclo  di 
rendicontazione  (Rendiconto di 
gestione,  Relazione  sulla 
performance,  Valutazione 
individuale).  

4. Predisporre  la  Relazione  sul 
funzionamento complessivo del 
Sistema. 

5. Applicare il nuovo Sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance e procedere al 
suo aggiornamento annuale. 

1. Rispettare  gli  equilibri  e  il 
pareggio di Bilancio. 

2. Mantenere  sotto  i  30  gg.  i  tempi 
di pagamento delle fatture. 

3. Mantenere  il  rapporto  tra  spesa 
del personale ed entrate  correnti 
dei titoli I, II e III inferiore al 20%. 

4. Aggiornare  il  Piano  triennale  di 
razionalizzazione 2016‐2018. 

5. Migliorare  l'efficienza  allocativa 
delle  risorse  attraverso  la 
pianificazione  e  l'uso  razionale 
degli spazi assegnati agli uffici. 

6. Realizzare  al  100%  la  spesa 
finanziata  dal  Fondo  per  lo 
sviluppo  e  coesione  2014‐2020 
nei  tempi  stabiliti  dal 
cronoprogramma; 

7. Realizzare  al  100%  la  spesa 
finanziata  dal  Bando  per  le 
periferie  nei  tempi  stabiliti  dal 
cronoprogramma; 

1. Individuare  e  approvare  i  nuovi 
Regolamenti  della  Città metropolitana 
(Regolamenti ex provincia). 

2. Migliorare la capacità assunzionale. 
3. Approvare  il  Piano  di  riassetto 

organizzativo  comprensivo  della 
revisione dei profili professionali; 

4. Incrementare il numero di assunzioni a 
tempo  indeterminato  individuando  le 
più efficaci strategie di assunzione. 

5. Predisporre  il  Piano  dei  fabbisogni 
formativi; 

6. Approvare  gli  accordi  sui  fondi  entro 
l’anno solare. 

7. Predisporre  un  Piano  della 
comunicazione interna. 

8. Migliorare  il  coordinamento  della 
attività  di  sicurezza,  prevenzione  e 
protezione sul lavoro. 

9. Mantenere  elevata  la  continuita' 
operativa del sistema informativo. 

10. Rinnovare  le  postazioni  di  lavoro 
informatiche con continuità. 
 

1. Migliorare  la  qualità  degli 
Output  del  Piano  della 
performance; 

2. Aggiornare la mappatura delle 
attività, Iniziare a mappare gli 
strumenti di qualità già 
utilizzati; 

3. Sistematizzare i controlli 
interni integrando i risultati 
nella performance; 
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GLI OBIETTIVI GENERALI  

2018 ‐ 2020 
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

1.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 00022 - Direzione Generale99

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA 00022 - Direzione Generale174

CARTA DI BOLOGNA PER L'AMBIENTE 00022 - Direzione Generale196

METROPOLI STRATEGICHE 00022 - Direzione Generale197

1.2 LA GOVERNANCE TERRITORIALE

1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE 00004 - Settore affari istituzionali e innovazione
amministrativa

141

PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA DELLA LANA E
DELLA SETA

00013 - Area sviluppo economico211

PROTOCOLLO D'INTESA TRIENNALE TRA LE CITTÀ METROPOLITANE DI BOLOGNA E FIRENZE 00022 - Direzione Generale209

PATTO TRA MODENA, FERRARA E BOLOGNA PER LO SVILUPPO INTELLIGENTE, ATTRATTIVO,
SOSTENIBILE E INCLUSIVO.

00022 - Direzione Generale210

2.1 GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

2 PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E  IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO 00015 - Area pianificazione territoriale153

SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 00015 - Area pianificazione territoriale158
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

2 PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA 00015 - Area pianificazione territoriale154

LA CICLOVIA DEL SOLE 00015 - Area pianificazione territoriale155

LA RETE DELLA VIABILITA' METROPOLITANA 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA134

OPERE DI ADDUZIONE DEL PASSANTE DI BOLOGNA 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA156

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: VIABILITA 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA207

SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM) 00026 - Area servizi territoriali metropolitani
TRASPORTI

204

2.3 L'ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

2 PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

GLI ACCORDI TERRITORIALI PER L'ATTUAZIONE DEI GRANDI POLI FUNZIONALI E PRODUTTIVI 00015 - Area pianificazione territoriale157

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE 00015 - Area pianificazione territoriale159

Pagina 56 di 139



DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

2.4 LA CURA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

2 PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE 00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA133

SVILUPPO DELLA RETE DI VIGILANZA 00023 - Corpo di Polizia provinciale città metropolitana136

ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE 00023 - Corpo di Polizia provinciale città metropolitana137

2.5 LA CURA E LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO

2 PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione
e servizi strumentali

179

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione
e servizi strumentali

198

REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE,  DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA203

3.1 LA CITTÀ METROPOLITANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO

3 SVILUPPO ECONOMICO

CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO IN UNA
DIMENSIONE INTERNAZIONALE

00013 - Area sviluppo economico117

GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 00013 - Area sviluppo economico199

SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE 00013 - Area sviluppo economico200
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

3.2 LA CITTA' METROPOLITANA PER IL TURISMO

3 SVILUPPO ECONOMICO

CITTA METROPOLITANA  AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA 00013 - Area sviluppo economico151

TURISMO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO 00013 - Area sviluppo economico201

3.3 UN PATTO PER IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELL'APPENNINO

3 SVILUPPO ECONOMICO

FOCUS APPENNINO METROPOLITANO 00013 - Area sviluppo economico152

3.4 VERSO UNA "METROPOLI" DIGITALE

3 SVILUPPO ECONOMICO

COPERTURA CON BANDA ULTRA LARGA DEL TERRITORIO METROPOLITANO 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione
e servizi strumentali

161

4.1 WELFARE E SALUTE: UNA COMUNITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE

4 SVILUPPO SOCIALE

WELFARE E SALUTE: UNA COMUNITA' SOCIALMENTE RESPONSABILE 00017 - Area sviluppo sociale104
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

4.2 TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO

4 SVILUPPO SOCIALE

TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO 00017 - Area sviluppo sociale102

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO  ESISTENTE 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA202

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA 00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA208

4.3 SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE BOLOGNESE

4 SVILUPPO SOCIALE

SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE METROPOLITANO BOLOGNESE 00017 - Area sviluppo sociale106

4.4 PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI, CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

4 SVILUPPO SOCIALE

PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI, CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE 00017 - Area sviluppo sociale107

5.1 SERVIZI PER  LE UNIONI, I COMUNI E ALTRI ENTI

5 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE
E CON ALTRE ISTITUZIONI

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione
amministrativa

175

SOGGETTO AGGREGATORE 00024 - Segreteria Generale206
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

5 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 00010 - Settore programmazione e gestione risorse181

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 00022 - Direzione Generale45

SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 00022 - Direzione Generale121

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE 00022 - Direzione Generale180

CONTROLLI INTERNI 00024 - Segreteria Generale178

5.3 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

5 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA 00024 - Segreteria Generale2
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DUP 2018-2020
Linea programmatica / Progetto di mandato / Obiettivi generali CdR Responsabile

5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

5 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI,  SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione
amministrativa

176

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE 00010 - Settore programmazione e gestione risorse177

COMUNICAZIONE 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione
e servizi strumentali

162

LA SALUTE DIGITALE  DELL'ENTE 00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione
e servizi strumentali

173

CONSULENZA, TUTELA E DIFESA 00024 - Segreteria Generale46

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEGLI ITER AUTORIZZATIVI 00026 - Area servizi territoriali metropolitani
TRASPORTI

205
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

La legge Delrio assegna alle Città metropolitane, l'individuazione e il coordinamento delle strategie di sviluppo del territorio metropolitano attraverso la
formazione di un Piano Strategico.

Nella Città metropolitana di Bologna si è scelto di avviare il nuovo processo di pianificazione strategica, PSM 2.0, attraverso un percorso di ascolto e di
confronto con il territorio (Comuni ed Unioni di Comuni). Il piano si pone l'obiettivo delle crescita sostenibile del nostro territorio, in coerenza con le
indicazioni dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Carta di Bologna per l'ambiente, sottoscritta a giugno del 2017 dalle Città metropolitane italiane in
occasione del G7 Ambiente.

Per accompagnare e sostenere il PSM e le progettualità strategiche sono stati istituiti due organismi: l'Advisory board, per la supervisione e la validazione
scientifica del piano, e il Consiglio di Sviluppo, un luogo di confronto stabile con le Istituzioni, l'associazionismo, il mondo del lavoro, della cultura, della
formazione, del sociale e della sanità.

Un tavolo metropolitano di confronto con le Società partecipate contribuirà alla condivisione delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio.

L'obiettivo coordinato dalla Direzione Generale, prevede il contributo dell'Area sviluppo economico, Area pianificazione territoriale, Area sviluppo sociale,
Area servizi territoriali metropolitani, il Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali, il Settore affari istituzionali e innovazione
amministrativa.

Obiettivo generale 99 PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Alla Città metropolitana di Bologna sono stati assegnati dal CIPE 107 milioni di euro per la realizzazione di interventi strategici a Bologna e sul territorio.

Sulla base dell'accordo di programma sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Emilia Romagna, le risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014-2020 saranno finalizzati per attuare interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la mobilità urbana e
metropolitana, per il rilancio dell'Appennino, per il contrasto al disagio abitativo, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, culturali e degli impianti
sportivi.

Gli interventi sono stati selezionati di concerto con l'Ufficio di presidenza, il programma sarà  coordinato dalla Città metropolitana e per l'attuazione saranno
interessati i Comuni di Bologna, Imola e Vergato e le Unioni dei Comuni (Appennino Bolognese, Savena, Idice, Samoggia, Reno, Lavino).

L'obiettivo è coordinato dalla Direzione Generale e, in relazione alla parte di competenza della Città metropolitana, prevede il coinvolgimento operativo
dell'Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA' e dell'Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA.

Obiettivo generale 174 PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Le  Città  metropolitane  sono  le  aree urbane  più  importanti  del  Paese   e  possono  dare  un  impulso fondamentale affinché non solo le istituzioni, ma
tutte le organizzazioni della società civile e  i  cittadini,  diventino  consapevoli  dell'importanza  degli  obiettivi  di sviluppo sostenibile dell'Agenda  Onu  2030
e  siano coinvolti direttamente per il loro conseguimento.

Con la  Carta  di  Bologna per l'Ambiente (sottoscritta l'8  giugno  2017 in occasione del G7 ambiente ) le Città metropolitane hanno condiviso 8 Obiettivi: 1)
Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali, 2) Economia circolare, 3) Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio, 4)
Transizione energetica, 5) Qualità dell'aria; 6) Qualità delle acque; 7) Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità; 8) Mobilità sostenibile.

Con la firma della convenzione,  le Città metropolitane, con il coordinamento di ANCI, si sono impegnate ad avviare il percorso di costruzione di una agenda
metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della funzione di pianificazione strategica attribuita alla Città metropolitana.

L'obiettivo coordinato dalla Direzione Generale, prevede il contributo dell'Area pianificazione territoriale, Area sviluppo economico, Area sviluppo sociale, e
la collaborazione con il Comune di Bologna e le Unioni dei Comuni.

Obiettivo generale 196 CARTA DI BOLOGNA PER L'AMBIENTE

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Il progetto Metropoli strategiche, coordinato dall'ANCI e finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020,  ha come obiettivo
principale quello di accompagnare le 14 Città Metropolitane, istituite dalla legge Delrio, nel processo d'innovazione istituzionale, supportandole nei
cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

Gli ambiti tematici su cui si articola, e che vedranno confronto e scambi continui con i Comuni e le Unioni, sono tre:

la semplificazione amministrativa, con analisi, sperimentazione e sviluppo di modelli organizzativi;

i piani strategici metropolitani, con attività di accompagnamento ai processi di pianificazione strategica metropolitana;

i piani di riassetto istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana, con attività di accompagnamento e sperimentazione di forme di aggregazione ottimale
dei Comuni e di percorsi per la gestione associata dei servizi.

Obiettivo generale 197 METROPOLI STRATEGICHE

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore

Aree/Settori collegati

00004 Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa ZANAROLI FABIO

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.2 LA GOVERNANCE TERRITORIALE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Luca Lelli

L'obiettivo, coordinato dalla Direzione Generale e di competenza del Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa, è promuovere, attraverso
l'Ufficio di Presidenza e con il conseguente e necessario supporto giuridico amministrativo, i processi di innovazione istituzionale del territorio orientati
all'aggregazione funzionale e strutturale con particolare riferimento a:

- valutazione ed eventuale sostegno ai percorsi di fusione avvenuti, in essere o potenziali;

- promozione e supporto, nonché coordinamento strategico del conferimento di funzioni comunali alle Unioni di Comuni;

- valorizzazione, promozione e sviluppo del ruolo della Città metropolitana quale ente di governo dell'area ed ente federato di Comuni, anche attraverso la
partecipazione a progetti di respiro nazionale.

Obiettivo generale 141 RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

ZANAROLI FABIOSettore affari istituzionali e innovazione amministrativaArea/Settore
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D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.2 LA GOVERNANCE TERRITORIALE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

L'obiettivo del patto è quello di operare in modo condiviso, organico e integrato per la progettazione di azioni comuni ai due territori a partire dalla riscoperta
di quello che li unisce in particolare sul tema del Turismo.

Il turismo rappresenta un importante ambito di sviluppo economico  e proprio dal Piano Strategico del Turismo - che ha fra gli obiettivi quello di sviluppare
progetti per la mobilità a fini turistici (ciclovie nazionali, cammini, servizi ferroviari turistici, mobilità slow) ed elaborare interventi per la mobilità nelle
destinazioni turistiche anche in ottica di sostenibilità  che prende forma il Protocollo. Quindi si lavorerà sui seguenti temi:

- la Direttissima, infrastruttura storica che ha rappresentato in passato il collegamento principale tra Emilia e Toscana e che costituisce oggi il principale
collegamento tra le due città e l'Appennino tosco-emiliano, cerniera e collegamento strategico tra sistemi ambientali omogenei, valori culturali comuni,
identità storiche condivise;

- l'itinerario della Via della lana e della seta che collegava i due versanti dell'Appennino già nell'età del Bronzo.

- itinerario della Bassa velocità nella valle del Setta di collegamento dei Comuni della valle del Setta con la Ciclovia Eurovelo 7.

Obiettivo generale 211 PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA DELLA LANA E DELLA SETA

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore

Aree/Settori collegati

00015 Area pianificazione territoriale DELPIANO ALESSANDRO

00026 Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI NIGRO DONATO
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1Linea programmatica PIANIFICAZIONE STRATEGICA METROPOLITANA

Progetto di mandato 1.2 LA GOVERNANCE TERRITORIALE

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Il patto tra Bologna e Firenze parte dalla premessa che sono le uniche Città metropolitane confinanti in Italia, oltre ad essere collegate da una velocissima
infrastruttura ferroviaria e da una nuova infrastruttura autostradale che negli ultimi anni hanno ridotto enormemente la distanza tra i due capoluoghi.

Il protocollo si concentra su diversi temi specifici a partire da Attrattività, rapporti internazionali e progettazione europea. Collaborazioni nel campo della
pianificazione strategica e della semplificazione amministrativa.

Turismo e cultura: Bologna e Firenze definiranno nei propri piani di sviluppo delle destinazioni turistiche ambiti di integrazione e promozione congiunta e
percorsi di valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, definendo prodotti turistici comuni.

Appennino, Sviluppo sostenibile, Sviluppo economico e innovazione urbana e Innovazione amministrativa (a partire dagli Sportelli Unici per le Attività
Produttive), rappresentano altri ambiti di collaborazione tra le due città.

Obiettivo generale 209 PROTOCOLLO D'INTESA TRIENNALE TRA LE CITTÀ METROPOLITANE DI BOLOGNA E FIRENZE

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore

Aree/Settori collegati

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA
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Progetto di mandato 1.2 LA GOVERNANCE TERRITORIALE

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Un Protocollo triennale tra Modena, Ferrara e Bologna per rendere quest'area del centro Emilia, ancora più competitiva ed attrattiva a livello nazionale ed
internazionale.

Il Patto trova fondamento nella omogeneità delle caratteristiche territoriali e socio-economiche e vuole definire una visione comune di sviluppo industriale e
di politiche educative.

Si vuole  condividere progettualità in materia di infrastrutture, di pianificazione urbanistica-territoriale, di promozione degli investimenti e grandi opere
pubbliche al fine di poter relazionare in modo unitario e con obiettivi condivisi con la Regione Emilia-Romagna.

Si vuole inoltre condividere progettualità comuni con l'obiettivo di potenziare l'attrattiva turistica dei sistemi territoriali, attraverso lo sviluppo dei prodotti
turistici città d'arte, food valley e motor valley.

Obiettivo generale 210 PATTO TRA MODENA, FERRARA E BOLOGNA PER LO SVILUPPO INTELLIGENTE, ATTRATTIVO, SOSTENIBILE E
INCLUSIVO.

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore

Aree/Settori collegati

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA
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Progetto di mandato 2.1 GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Con l'entrata in vigore della legge regionale 24/2017 che disciplina la tutela e l'uso del territorio, si avvia un periodo di confronto interistituzionale, volto alla
definizione delle nuove modalità di attuazione.

La legge prevede nuovi strumenti di pianificazione, sia a livello metropolitano che comunale, con nuovi contenuti nell'ottica di perseguimento degli obiettivi di
contenimento del consumo di suolo e di promozione della rigenerazione urbana, con un ruolo centrale della Città metropolitana.

A livello metropolitano, il PTM definisce obiettivi e scelte territoriali di orientamento all'attività e esercizio delle funzioni dei Comuni, includendo alcuni
contenuti strutturali della pianificazione urbanistica comunale e ne costituisce il quadro di riferimento, dovrà dare priorità agli obiettivi di sviluppo economico
in armonia con la sostenibilità ambientale, favorendo e pianificando lo sviluppo dei principali poli funzionali e aree produttive

L'elaborazione del Piano sarà gestita da una cabina di regia politica centrata sull'ufficio di presidenza e la conferenza metropolitana, con il coinvolgimento di
Regione, Unioni e Comuni e prenderà l'avvio da un documento politico di indirizzo contenette obiettivi e indirizzi per il territorio bolognese rispetto ai
principali temi di valenza territoriale.

L'obiettivo è coordinato dall'Area Pianificazione territoriale, con il contributo della Direzione Generale e delle Aree Sviluppo economico, Sviluppo sociale,
Servizi territoriali metropolitani.

Obiettivo generale 153 LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E  IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore
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2Linea programmatica PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

Progetto di mandato 2.1 GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

La Città metropolitana prosegue l'attività di supporto e coordinamento ai Comuni e alle loro Unioni che hanno sviluppato un sistema di elaborazione degli
strumenti urbanistici comunali, anche in forma associata, svolgendo un ruolo che risulta ancora oggi tra i compiti prioritari della Città metropolitana.
L'affiancamento si sostanzia sia in relazione ai contenuti e alle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche, sia in relazione a progetti specifici di
trasformazioni urbanistiche di rilievo comunale e intercomunale.

Tale attività, volta prioritariamente a garantire la conformità delle previsioni comunali con gli strumenti pianificatori sovraordinati, vedrà modifiche sostanziali
a seguito della riforma regionale in materia, che punta al contenimento del consumo di suolo e all'incentivo alla rigenerazione dei tessuti esistenti.

Anche in relazione al mutato quadro di riferimento normativo, la Città metropolitana continuerà a garantire supporto ai Comuni e la piena efficienza dei tempi
istruttori, nonché a condividere modalità e tempistiche dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla nuova disciplina regionale sull'uso del
suolo, con particolare attenzione nella gestione della delicata fase del periodo transitorio.

Obiettivo generale 158 SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore
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2Linea programmatica PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Il PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - é un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile, che sviluppa una visione di sistema
della mobilità urbana e metropolitana, occupandosi sia delle merci che delle persone e si correla e coordina con i piani settoriali ed urbanistici a scala
sovraordinata e comunale.

 I principi ispiratori del PUMS sono quindi l'integrazione, la partecipazione, la valutazione ed il monitoraggio. Il PUMS della Città metropolitana di Bologna ha
come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio metropolitano e si occupa delle relazioni tra i Comuni, trasversali e radiali, analizzando con particolare
attenzione gli spostamenti da e verso il capoluogo in considerazione del suo elevato potere attrattivo.

Le linee di indirizzo del PUMS sono state approvate il 27 Aprile 2016 dal Consiglio Metropolitano ed il 10 Maggio 2016 dal  Comune di Bologna ed
individuano 10 strategie, sono orientate da obiettivi sovraordinati, stabiliti dalle comunità internazionali e nazionali. In particolare le 10 strategie individuate
dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni climalteranti. Tra i punti qualificanti la promozione di politiche atte all'utilizzo, nel territorio dell'Appennino,
di mezzi elettrici e a incentivare la realizzazione di punti di ricarica dei mezzi stessi.

 Si procederà quindi alla redazione ed approvazione del piano, attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse, della partecipazione ed informazione
alla cittadinanza e del monitoraggio.

Obiettivo generale 154 IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore

Aree/Settori collegati
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00026 Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI NIGRO DONATO
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Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

La Ciclovia del Sole è uno dei principali itinerari cicloturistici italiani che attraversa l'Italia da nord a sud ed è parte integrante del percorso Eurovelo7.

I finanziamenti per il tratto di percorso tra Verona e Firenze, provengono principalmente dalla Legge 28/2015 c.d. Legge di stabilità 2016, che prevede un
finanziamento di 96 milioni di euro per le 4 ciclovie ritenute di interesse nazionale tra le quali la Ciclovia del Sole.

La Città metropolitana è impegnata su un duplice fronte nazionale e regionale/metropolitano.

Per il tratto Verona-Firenze un Accordo di collaborazione tra le 4 Regioni interessate dal tracciato prevede che la Città metropolitana sia soggetto attuatore
per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economico e faccia da supporto al tavolo tecnico interregionale.

 Per  il tratto regionale e metropolitano, l'Accordo di Programma per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso
Bologna  Verona, firmato da Ministero dell'Ambiente, Regione E. R., C.M. di Bologna e Provincia di Modena prevede che la Città metropolitana sia soggetto
attuatore/stazione appaltante per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l'espletamento della gara d'appalto e la realizzazione del percorso.

Si tratta di un progetto strategico sia per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile del territorio sia per quanto riguarda la sua valorizzazione
turistica a questo scopo viene inserito anche il tratto ciclabile Riola Porretta Terme.

Obiettivo generale 155 LA CICLOVIA DEL SOLE

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore

Aree/Settori collegati
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Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

L'adeguamento della rete stradale di competenza è funzione obbligatoria per quanto alla manutenzione straordinaria, alla sismica, alla sicurezza e statica
dei manufatti, ed interventi puntuali per eliminare tratte congestionate e/o pericolose con costruzioni di varianti, razionalizzazione intersezioni, adeguamento
ponti, nonchè per ridurre l'impatto da rumore in relazione agli adeguamenti comunitari e nazionali.

L'attività quindi è correlata alle ingenti risorse economiche necessarie per opere nuove e per gli adeguamenti e soprattutto per recuperare anni di scarse
risorse che hanno reso precario lo stato di alcuni manufatti e rallentato fortemente  l'eliminazione di tratti o punti pericolosi correlatamente agli incrementi di
traffico e alla incidentalità.

Altra criticità rilevante è costituita dal dissesto del territorio, in particolare quello montano, che coinvolge la rete stradale in più punti.
Gli interventi mirati devono garantire non solo sicurezza sulla strada, ma contribuire anche alla stabilità stessa delle pendici estendendosi quindi ad
interventi di consolidamento del territorio e non solo del corpo stradale nei casi più gravi.
In questi casi forte è il coinvolgimento dell'Ente nei rapporti con la Regione Emilia Romagna e lo Stato.

Funzione ed obiettivo dell'attività è quello di mettere in luce criticità e fabbisogni, condividendoli con gli Enti territoriali, progettando gli interventi ed
individuando le fonti di risorse economiche interne ed esterne all'Ente.

Obiettivo generale 134 LA RETE DELLA VIABILITA' METROPOLITANA

LUMINASI PIETROArea servizi territoriali metropolitani VIABILITAArea/Settore

Pagina 74 di 139



D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

2Linea programmatica PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

La conclusione del percorso di confronto pubblico che ha interessato la cittadinanza del Comune di Bologna e dei Comuni limitrofi interessati dal Passante,
ha portato ad un progetto maggiormente rispondente alle esigenze del territorio ed a siglare l'accordo finale per il Potenziamento in sede del sistema
autostradale e tangenziale di Bologna.

L'accordo prevede inoltre interventi di completamento della rete viaria metropolitana: il potenziamento della Intermedia di Pianura con nuovo svincolo
sull'A13; il lotto 3 dell'asse Lungo Savena; il Nodo di Funo; il secondo lotto del nodo di Rastignano (finanziato nel Patto metropolitano per Bologna); la
Complanare Nord e il nuovo svincolo di Ponte Rizzoli.

Con la sottoscrizione dell'Accordo la Città metropolitana è chiamata a partecipare alle procedure di VIA, al monitoraggio del rispetto degli impegni assunti
dalle parti e a coordinare  le attività di adeguamento dei piani urbanistici ai contenuti dell'Accordo.

Le opere saranno finanziate da Società Autostrade per l'Italia e nel processo sono coinvolti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Emilia
Romagna, la Città metropolitana, Autostrade per l'Italia, il Comune di Bologna e i Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Calderara, Sala Bolognese,
Castel Maggiore, Argelato, Bentivoglio, Granarolo, Castenaso.

Obiettivo generale 156 OPERE DI ADDUZIONE DEL PASSANTE DI BOLOGNA

LUMINASI PIETROArea servizi territoriali metropolitani VIABILITAArea/Settore
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Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Alla Città metropolitana di Bologna sono stati assegnati dal CIPE 107 milioni di euro per la realizzazione di interventi strategici a Bologna e sul territorio. In
particolare 31 milioni di euro saranno destinati al 2° lotto del Nodo di rastignano.

Nell'ambito del progetto generale della variante alla S.P. 65 "della Futa" per l'attraversamento dell'abitato di Rastignano, di cui è in fase di realizzazione un
primo tratto da parte di Rete Ferroviaria Italiana, occorre realizzare a completamento dell'opera, un secondo tratto dallo svincolo di Rastignano al Ponte
delle Oche per una lunghezza di circa 1,4 km.

Verrà così completata l'asta nord-sud denominata Fondo Valle Savena che si inserisce nell'asse Lungosavena e si congiunge verso nord con la S.P. 3
"Trasversale di Pianura", importante viabilità provinciale con andamento est/ovest.

Il progetto complessivo lungo 2,7 km nel territorio dei comuni di Pianoro, San Lazzaro di Savena e Bologna, costituisce il prolungamento verso nord della
strada Fondo Valle Savena e si raccorda con la viabilità già esistente denominata 870 Quinquies.

Obiettivo generale 207 PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: VIABILITA

LUMINASI PIETROArea servizi territoriali metropolitani VIABILITAArea/Settore
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Progetto di mandato 2.2 LA CITTA METROPOLITANA PER UNA MOBILITA SOSTENIBILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Attuazione progressiva del progetto SFM, d'intesa con la Regione, il Comune di Bologna e le imprese ferroviarie secondo la previsione del Protocollo
d'Intesa del 31.07.2017 tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana di Bologna sul concorso della Città metropolitana alla programmazione del SFM
e del Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale 2018/2020 sottoscritto con la Regione Emilia Romagna l'11.12.2017.

Valutazione di coerenza del progetto SFM nell'ambito dell'elaborazione del Piano della Mobilità Sostenibile Metropolitano (PUMS).

Conseguimento di avanzamenti nello sviluppo di progetti di riqualificazione delle linee e nella qualità del servizio, anche in termini di integrazione ferro-
gomma e tariffari

Obiettivo generale 204 SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM)

NIGRO DONATOArea servizi territoriali metropolitani TRASPORTIArea/Settore
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Progetto di mandato 2.3 L'ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

La Città metropolitana prosegue l'attività di supporto e coordinamento all'attività di redazione e attuazione degli Accordi Territoriali dei Grandi Poli Funzionali,
eccellenze del territorio bolognese in materia di trasporti, commercio, arte, cultura, filiera agroalimentare.

In particolare, la Città metropolitana sarà impegnata per l'ampliamento e il potenziamento dei principali poli funzionali del nostro territorio per lo sviluppo di
Fiera, Aeroporto, Interporto, Parco Agroalimentare Fico, Polo artistico museale Art Science Centre e dei grandi Poli Commerciali.

Al fine di dotare il nostro sistema produttivo di aree produttive ad alta attrattività, tecnologicamente avanzate e ambientalmente sostenibili, la CM prosegue
l'attività di accompagnamento e supporto dei Comuni per l'attuazione degli Accordi Territoriali per le Aree Produttive di rilievo sovracomunale (Accordi di
programma, art. A-14 bis, SUAP), nonché di verifica e aggiornamento dei contenuti degli Accordi già sottoscritti ma superati da successivi atti di
pianificazione infrastrutturale (protocollo Potenziamento in sede del sistema autostradale A-14 nodo di Bologna e opere di adduzione, ampliamento A-13)
che ne hanno cambiato i termini di sostenibilità.

Questa attività consente di offrire opportunità insediative alle imprese che vorranno insediarsi nel nostro territorio, garantendo zone qualificate e servite
direttamente dalla grande rete viaria, dal trasporto pubblico e dai principali servizi alle imprese.

Obiettivo generale 157 GLI ACCORDI TERRITORIALI PER L'ATTUAZIONE DEI GRANDI POLI FUNZIONALI E PRODUTTIVI

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore
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Progetto di mandato 2.3 L'ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Nell'ambito del "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia" approvato con DPCM del 25/05/2016, è finanziata la proposta
progettuale presentata dalla Città metropolitana di Bologna, per un importo complessivo di euro 39.721.315,00.

La proposta presentata è composta da 31 progetti relativi ad interventi di rigenerazione urbana o di connessioni attraverso percorsi ciclopedonali e
riqualificazioni degli ambiti urbani attorno alle stazioni del SFM. L'apprezzamento della proposta presentata e il finanziamento ottenuto rappresentano un
importante risultato dell'intero sistema metropolitano che va nella direzione di un ulteriore crescita della competitività del nostro territorio.

La CM è beneficiario del finanziamento e referente unico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con un ruolo di coordinamento e supporto ai Comuni e
di monitoraggio dell'attuazione degli interventi presentati nonché di gestore dei flussi finanziari. La corretta ed efficace gestione delle attività in capo alla CM
rappresentano una sfida importante al fine di ottimizzare l'opportunità offerta al nostro territorio.

Nell'ottica di promozione della qualità della pianificazione la CM è inoltre impegnata nei tavoli interistituzionali relativi al progetto ambientale delle grandi
infrastrutture proposte nel nostro territorio.

Obiettivo generale 159 LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE

DELPIANO ALESSANDROArea pianificazione territorialeArea/Settore
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Progetto di mandato 2.4 LA CURA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

La Città metropolitana di Bologna ha competenza sulle strade provinciali per  circa km 1350,00, ricomprese le strade trasferite dal 2001 dall'ANAS.

La manutenzione ordinaria delle strade è indispensabile per garantire i collegamenti sul territorio ed è strettamente correlata alle risorse disponibili ed alle
condizioni meteo-climatiche ed orografiche del territorio, come noto in fase continua di importante dissesto.

Le azioni rilevanti possibili sono quindi tese alla ricostruzione delle pavimentazioni stradali ed alla conservazione dei manufatti ed incremento della
sicurezza;   problematico invece  l'adeguamento e la riqualificazione correlata alle reali disponibilità economiche ed operative.

Particolare rilevanza assume l'aspetto conseguente al dissesto idrogeologico che coinvolge la viabilità di competenza.

Obiettivo generale 133 MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE

LUMINASI PIETROArea servizi territoriali metropolitani VIABILITAArea/Settore
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Progetto di mandato 2.4 LA CURA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato - Raffaele Persiano

L'attività di vigilanza, prevista dalla legislazione nazionale e regionale, è esercitata attraverso la Polizia e il volontariato. In tali materie la Città metropolitana
individua nel Consigliere delegato il compito di mantenere anche i rapporti con le associazioni di categoria del mondo agricolo, limitatamente agli ambiti
rimasti in capo all'ente. Al consigliere verrà inoltre affidato il compito di fungere da soggetto politico di raccordo, tra le  associazioni stesse e la Regione
E.R..

ll Corpo di Polizia provinciale, pur rivestendo competenze di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, svolge prioritariamente funzioni di controllo, vigilanza,
rilevamento, assistenza, coordinamento, esecuzione di interventi gestionali e iniziative di tutela in materia faunistica, ittica, venatoria.

Svolge inoltre attività di monitoraggio e controllo in materia ambientale, tutela della flora e degli animali d'affezione. Tale funzione tende ad assicurare
operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo
ambientale, la protezione faunistica e zoofila.

La Regione concorre al finanziamento delle spese di personale sostenute dalla Città Metropolitana   per l'esercizio delle funzioni di vigilanza (Corpo di
polizia provinciale) di cui all'articolo 40 della L.R. 30 13/ 2015, in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 40.

Obiettivo generale 136 SVILUPPO DELLA RETE DI VIGILANZA

ZANAROLI FABIOCorpo di Polizia provinciale città metropolitanaArea/Settore

Pagina 81 di 139



D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

2Linea programmatica PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

Progetto di mandato 2.4 LA CURA E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato - Raffaele Persiano

Ridurre l'incidentalità sulle strade provinciali è  l'obiettivo della campagna per la sicurezza stradale lanciata dalla Città metropolitana, attraverso una serie di
azioni, tra cui la gestione strategica della rete di autovelox, l'attivazione di nuovi dispositivi, e la revisione dei limiti di velocità.

Le postazioni di controllo lungo le strade provinciali sono gestite dall'Unità operativa stradale del Corpo di Polizia, che ha competenze di polizia stradale nel
territorio provinciale.

L'attività di controllo stradale, con postazioni fisse o dinamiche oppure con impiego del personale di polizia, sono finalizzate ad assicurare una corretta e
fluida circolazione, vigilando su comportamenti e stato dei mezzi (revisioni periodiche, coperture assicurative a garanzia di terzi ecc.). La Polizia assicura le
attività di campo relative alla vigilanza, al rilievo delle infrazioni al codice della strada ed eventuali interventi di emergenza.
Attivazione nella SP 610, previa verifica dell'efficacia strategica e operativa, dei dispositivi e delle tecniche di rilevamento di velocità.

La Città Metropolitana di Bologna si avvale, inoltre, di Area Blu S.p.A. (società in house di enti locali, gestita in convenzione ex art. 30 del Tuel) per
l'affidamento della gestione tecnica degli apparati e dei dispositivi del sistema di controllo per la sicurezza stradale e per svolgere le attività sussidiarie e
ausiliarie alla gestione amministrativa delle sanzioni, non rientranti nelle competenze esclusive della Polizia.

Obiettivo generale 137 ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE

ZANAROLI FABIOCorpo di Polizia provinciale città metropolitanaArea/Settore
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Progetto di mandato 2.5 LA CURA E LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Giampiero Veronesi

La valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente ha lo scopo di reperire in autonomia, senza ricorrere all'indebitamento, delle risorse in conto capitale
per finanziare due funzioni fondamentali dell'Ente: la gestione dell'edilizia scolastica e della viabilità.

Questo obiettivo deve essere perseguito focalizzando gli sforzi sia sugli immobili di maggior valore (ex Bastardini) che sul resto del patrimonio, incluso
quello acquisito nell'ambito del "federalismo fiscale", laddove numerosi interventi, seppure singolarmente di importo limitato, possono cumulativamente dare
risultati significativi.

Obiettivo generale 179 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

BOCCOLA FABRIZIOSettore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliArea/Settore

Pagina 83 di 139



D.U.P. - Obiettivi strategici 2018-2020

2Linea programmatica PIANIFICAZIONE E CURA DEL TERRITORIO

Progetto di mandato 2.5 LA CURA E LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

La Città metropolitana svolge attività molto sensibili alla sicurezza sul lavoro nell'ambito della viabilità, edilizia e polizia.

Il cambiamento avvenuto nel passaggio da Provincia a Città metropolitana ha avuto impatti sostanziali sugli organici e sulla organizzazione del lavoro, è
necessario adeguare strumenti, metodi e organizzazione del lavoro.

Sarà realizzato il Sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro della Città metropolitana, come naturale evoluzione ed adeguamento dell'attuale
"Struttura e responsabilità sicurezza" (Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 217 del 28/04/2009); il Sistema potrà fare riferimento ai principi
di base della normativa OHSAS 18001:2007 e/o UNI-INAIL-ISPESL (quest'ultimo principio è basato sulla ruota di Deming, successione ciclica PDCA - Plan,
Do, Check e Act), opportunamento modulati sulle caratteristiche dell'Ente e della sua organizzazione

Installazione apparecchi defibrillatori nei locali dell'Ente, con particolare riguarda alla sede centrale di via Zamboni 13.

Obiettivo generale 198 SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOCCOLA FABRIZIOSettore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliArea/Settore

Aree/Settori collegati

00021 Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA LUMINASI PIETRO

00023 Corpo di Polizia provinciale città metropolitana ZANAROLI FABIO

00025 Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA BIAGETTI MASSIMO
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Progetto di mandato 2.5 LA CURA E LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Luca Lelli

Il patrimonio edilizio istituzionale comprende, oltre a diversi edifici ordinari, importanti e storiche strutture che necessitano di notevoli interventi manutentivi e
di restauro. Queste attività vengono svolte d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Archeologici della Regione Emilia Romagna.

Si realizzerà un piano di interventi volto ad uniformare le strutture alla nuova normativa antisismica nazionale, oltre alla messa a norma e al miglioramento
strutturale e impiantistico del patrimonio esistente.

Si proseguirà l'attività per assicurare gli interventi edilizi finalizzati alla sicurezza nei luoghi di lavoro delle varie sedi istituzionali sotto il profilo antisismico e
per l'ottenimento della certificazione di prevenzione incendi in particolare su archivi cartacei, autorimesse, depositi di oli, cisterne carburante, etc....
Continuerà inoltre la primaria attività di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti dell'Ente nel rispetto del  D. Lgs. 81/2008 tramite
interventi edili mirati, corsi di informazione e aggiornamento per i lavoratori e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, in stretta collaborazione con il datore
di lavoro ed il medico competente.

Obiettivo generale 203 REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE,  DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA
CITTA' METROPOLITANA

BIAGETTI MASSIMOArea servizi territoriali metropolitani EDILIZIAArea/Settore
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Progetto di mandato 3.1 LA CITTÀ METROPOLITANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

La Città metropolitana di Bologna  promuove azioni e progetti per il consolidamento del sistema produttivo e l'attrattività del territorio.  E' prevista la
sperimentazione e prima attuazione, in collaborazione con Ervet e Comune di Bologna, del servizio integrato per la promozione degli investimenti e
attrattività, con particolare riferimento alla valorizzazione di nuove imprenditorialiltà, ai processi di trasformazione di filiera, alle politiche per l'innovazione.

 Il servizio prevede l'analisi delle opportunità insediative  in stretta connessione con le scelte di pianificazione ed alla luce della nuova legge urbanistica - e la
promozione delle aree, attività di tutoraggio, comunicazione e promozione e del sistema metropolitano. Il servizio attraverso  il SUAP metropolitano dedicato
agli investimenti strategici accompagna i nuovi progetti in tutte le fasi di sviluppo.  Particolare attenzione alla dimensione ed alle reti globali, poiché la
capacità di i nternazionalizzazione dei territori rappresenta un elemento fondamentale della competitività delle imprese, delle istituzioni locali, dei territori.

 Le attività di ricerca e innovazione saranno particolarmente focalizzate sui temi dell'innovazione sociale, della responsabilità sociale e della economia
circolare, anche attraverso proposte sui principali programmi di cooperazione interregionale e sui programmi europei di ricerca e sviluppo applicata ai
territori, alle città, alle imprese, anche superando la dimensione europea.

Obiettivo generale 117 CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO IN UNA DIMENSIONE
INTERNAZIONALE

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore

Aree/Settori collegati

00015 Area pianificazione territoriale DELPIANO ALESSANDRO
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Progetto di mandato 3.1 LA CITTÀ METROPOLITANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

Con l'Intesa quadro e il relativo accordo attuativo siglato con la Regione ed attraverso i due accordi attuativi con le Unioni dei Comuni ed il Comune di
Bologna si sono definiti  ruoli e posizionamento della filiera istituzionale per lo sviluppo economico e la promozione del territorio.

Attraverso la Cabina di regia prevista dal Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo, istituita presso l'Ufficio di Presidenza, si condividono le proposte di
investimento del  territorio e la calibrata  allocazione delle risorse, in coerenza con le priorità definite dal PSM.

A completamento di tale impostazione, si intende potenziare e render sempre piu' stabile la rete di relazione con il sistema delle imprese eccellenti bolognesi
attraverso rapporti diretti e attività di supporto e con l'obiettivo di conoscere ed interpretare le dinamiche delle imprese locali e globali,  per anticipare e
accompagnare le trasformazioni e le scelte di nuovo insediamento e dare risposte concrete alle esigenze anche di carattere trasversale. A tal fine si
conferma la  costituzione di un board per meglio direzionare le scelte strategiche di carattere istituzionale e mettere in coerenza le scelte di responsabilità
sociale.

Obiettivo generale 199 GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore
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Progetto di mandato 3.1 LA CITTÀ METROPOLITANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo salda, in coerenza con il Patto regionale per il lavoro, le politiche di promozione dello sviluppo con quelle
dell'inserimento lavorativo, ponendo  la buona occupazione al centro dei progetti di sviluppo territoriali e settoriali, partendo dalle buone prassi del progetto
Insieme per il lavoro.

Si declina questo obiettivo verificando, in ambiti territoriali definiti e per target specifici, sperimentazioni volte a connettere più strettamente il sistema
produttivo con gli inserimenti lavorativi, attraverso accordi sull'occupazione, anche a fronte di nuovi insediamenti.

In questo quadro, il Tavolo di salvaguardia del patrimonio produttivo, strumento di supporto e mediazione nei processi di crisi, assume un nuovo ruolo di
monitoraggio delle trasformazioni di impresa e delle possibili reindustrializzazioni, e promuove, insieme al Comune di Bologna, la diffusione presso le Unioni
delle buone prassi in termini di clausole sociali e del modello degli accordi di sito per le partecipate.

Obiettivo generale 200 SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore
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Progetto di mandato 3.2 LA CITTA' METROPOLITANA PER IL TURISMO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

Perfezionate nel 2017 l'istituzione e la governance della Destinazione turistica, sono state individuati attraverso le Linee guida strategiche pluriennali gli
obiettivi di medio periodo e le direttrici di lavoro.

Nel 2018, al fine di consentire la piena operatività della Destinazione, sarà selezionata una DMO (destination management organization) unitaria che avrà il
compito di guidare efficacemente il sistema degli operatori e dei fattori di competitività-produzione-offerta, orientandolo verso gli obiettivi definiti e svolgendo
funzioni di marketing e management del sistema turistico in termini di attrazione dei visitatori ed aumento della competitività.

Obiettivo generale 151 CITTA METROPOLITANA  AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore
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Progetto di mandato 3.2 LA CITTA' METROPOLITANA PER IL TURISMO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

Il turismo costituisce un'attività economica di primaria importanza. Si tratta di un comparto in grado di creare valore ed occupazione che rappresenta, inoltre,
un fattore di valorizzazione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio.

 Considerata la sua natura  trasversale puo' favorire  l'integrazione con altri settori economici:quali agricoltura, commercio, artigianato e servizi anche come
opportunità di diffusione dell'innovazione e della sperimentazione di nuovi servizi, in particolare quelli collegati alla mobilità elemento fondamentale per la
fruibilità turistica di un territorio

D'altro canto al fine di garantire uno sviluppo equilibrato occorre monitorare costantemente  e in modo adeguato l'impatto del turismo. L'obiettivo si
concretizza attraverso la rete territoriale dei tavoli per il turismo (tavolo appennino, pianura, area imolese, città) e la loro integrazione con il sistema degli
istituti culturale, con le azioni di promozione dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, con le azioni ed i tavoli sulla mobilità.

Obiettivo generale 201 TURISMO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore
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Progetto di mandato 3.3 UN PATTO PER IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELL'APPENNINO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Massimo Gnudi

La Città metropolitana  con le Unioni dei Comuni, le organizzazioni sindacali e le forze imprenditoriali - ha promosso il Focus sull'Appennino - previsto dal
Patto metropolitano per il lavoro e lo Sviluppo Economico e sociale -  come luogo di discussione partecipata per la definizione delle strategie territoriali e
l'integrazione dei diversi strumenti di programmazione. L' obiettivo principale individuato è "Rendere più attrattivo vivere e lavorare nel territorio montano e
collinare", che si concretizza attraverso due seguenti direttrici:

- mantenere l'industria manifatturiera e favorire l'insediamento di nuove attività, con particolare riguardo a quelle che prevedono lo sviluppo dell'innovazione
produttiva e l'economia circolare;
- creare le condizioni per lo sviluppo di un turismo di qualità in grado di produrre reddito in maniera duratura, mettendo a valore le caratteristiche ambientali,
paesaggistiche, culturali e delle filiere eno-gastronomiche.

Per raggiungere questi obiettivi e nell'ottica di garantire ai cittadini dell'Appennino pari condizioni di quelli del resto del territorio, va garantito:

- il miglioramento dell'accessibilità territoriale (in collaborazione con i gestori di reti di trasporto) e delle condizioni di sicurezza e cura del territorio;
- il potenziamento del sistema dei servizi  pubblici e privati; l'incremento dei livelli di coesione sociale, della qualità del vivere e dell'occupazione attuali,
stimolando la creazione di nuove imprese ed opportunità lavorative.

Obiettivo generale 152 FOCUS APPENNINO METROPOLITANO

TROMBETTI GIOVANNAArea sviluppo economicoArea/Settore

Aree/Settori collegati

00021 Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA LUMINASI PIETRO
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Progetto di mandato 3.4 VERSO UNA "METROPOLI" DIGITALE

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Le azioni  di livello regionale e nazionale a favore delle aree dove non è disponibile la BUL (cosiddette aree bianche) si devono avvalere della piena
collaborazione e disponibilità da parte delle amministrazioni locali, allo scopo di rispettare la pianificazione temporale degli interventi e non rischiare di
perdere i finanziamenti europei.

La Città metropolitana è impegnata nel favorire la standardizzare ed ingegnerizzazione dei percorsi tecnici ed amministrativi a favore delle Unioni e dei
Comuni, in quanto condizione necessaria al rispetto dei tempi e delle scadenze per la realizzazione della BUL nelle aree bianche. Analogo ruolo verrà svolto
nei confronti degli operatori di mercato, qualora ve ne sia la possibilità (vedi metroweb)

Obiettivo generale 161 COPERTURA CON BANDA ULTRA LARGA DEL TERRITORIO METROPOLITANO

BOCCOLA FABRIZIOSettore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliArea/Settore
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Progetto di mandato 4.1 WELFARE E SALUTE: UNA COMUNITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Elisabetta Scalambra

Il Piano strategico metropolitano 2.0, punta al rafforzamento del sistema socio-sanitario e allo sviluppo di un sistema di welfare capace di valorizzare e di
porre in relazione, in una visione sinergica e nel rispetto dei ruoli e delle competenze, i diversi attori sociali attivi nell'area metropolitana e di operare in una
dimensione interdisciplinare.

Lo sviluppo economico e sociale del territorio si misura anche in termini di capacità dello stesso di essere una comunità socialmente responsabile e di saper
sostenere una filiera del benessere che ha incidenza sia sulla vita dei cittadini e delle famiglie sia sul contesto produttivo metropolitano, regionale, nazionale
ed anche internazionale.

Si prosegue dunque con lo sviluppo di una cultura della Responsabilità sociale d'impresa e di territorio, in collaborazione con la Regione, attraverso una
strategia che metta in sinergia le azioni degli enti locali (Città metropolitana, Unioni/Comuni) del territorio, delle aziende, delle parti sociali, per creare
network distrettuali e un network metropolitano di imprese socialmente responsabili, con diverse finalità che fra esse possono correlate:
-inclusione lavorativa delle persone svantaggiate (attraverso l'Albo metropolitano delle aziende inclusive);
-sviluppo di politiche di genere e di contrasto alle discriminazioni;
-welfare aziendale e di territorio;
-sviluppo della relazione fra sistema dell'istruzione, imprese e territorio, anche in funzione del rilancio della cultura tecnica e scientifica.

Obiettivo generale 104 WELFARE E SALUTE: UNA COMUNITA' SOCIALMENTE RESPONSABILE

VENTURI LAURAArea sviluppo socialeArea/Settore
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Progetto di mandato 4.2 TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Daniele Ruscigno

l PSM 2.0 vede nel sistema educativo il perno per lo sviluppo socio-economico del territorio metropolitano.

Per rigenerare il tessuto economico occorre lo sviluppo di ambiti altamente innovativi, con elevato potenziale di occupazione di alto profilo educativo in
campo scientifico, tecnologico, socio-umanistico ed artistico.

E' strategico l'obiettivo del rilancio della cultura tecnico-scientifica a supporto dello sviluppo della nuova manifattura e del sistema produttivo in generale,
rafforzando, arricchendo e valorizzando la relazione strategica fra il sistema educativo ed il territorio, con riferimento alle eccellenze produttive, del sistema
culturale, ambientale e del welfare locale, diffondendo nei giovani la propensione all'imprenditorialità.

Lo sviluppo necessita però di un sistema educativo equo, paritario, diffuso, che punti alla riuscita scolastica e al benessere dei giovani, anche attraverso il
coinvolgimento del terzo settore e della società civile, l'alternanza scuola-lavoro e la diffusione della scuola digitale.

Si devono creare opportunità per i giovani stranieri, per gli allievi con disabilità, per i giovani con famiglie in difficoltà economica e si devono superare la
discriminazione di genere nell'iscrizione a percorsi scolastici.

Si punta dunque a rafforzare le reti orizzontali e verticali fra le strutture dedicate al sapere, dalla scuola dell'infanzia all'educazione degli adulti e all'Università
quali strumenti per generare innovazione sociale.

Obiettivo generale 102 TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO

VENTURI LAURAArea sviluppo socialeArea/Settore
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Progetto di mandato 4.2 TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Daniele Ruscigno

Il patrimonio scolastico è costituito da 61 plessi scolastici, ciascuno formato da più edifici, per una superficie lorda coperta di oltre 500.000 mq che
comprendono indicativamente 1.700 aule, 600 laboratori e 60 palestre oltre a biblioteche, auditorium e spazi accessori (interni ed esterni), che ospitano oltre
38.000 studenti in costante crescita nell'ordine di 500/600 studenti/anno.

Nell'ambito della pianificazione per la qualificazione ed al miglioramento del sistema scolastico, instaurando relazioni strategiche tra sistema educativo e
territorio, utilizzando anche forme innovative e concrete di partecipazione degli studenti al processo, si ritiene fondamentale la programmazione della
costruzione di nuove scuole, oltre un forte impegno alla manutenzione delle scuole di proprietà della Città metropolitana o affidate in gestione per la L.
23/1996.

La costruzione di nuovi edifici scolastici è rivolta alla massimizzazione della sicurezza antisismica, della sicurezza antincendio e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, è basata sul ricorso all'edilizia eco-sostenibile, elevati standard costruttivi, uso della migliore tecnologia disponibile, risparmio energetico,
compatibilità ambientale.

Si realizzerà un piano di interventi per il miglioramento e/o l'adeguamento antisismico delle scuole metropolitane, volto ad uniformare le strutture alla
normativa, si proseguirà con gli interventi volti alla messa a norma di tutte le scuole ed al miglioramento strutturale e impiantistico, considerando prioritario il
benessere degli st

Obiettivo generale 202 REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO  ESISTENTE

BIAGETTI MASSIMOArea servizi territoriali metropolitani EDILIZIAArea/Settore

Aree/Settori collegati

00011 Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi BOCCOLA FABRIZIO
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4Linea programmatica SVILUPPO SOCIALE

Progetto di mandato 4.2 TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO EQUO E INCLUSIVO

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Daniele Ruscigno

Alla Città metropolitana di Bologna sono stati assegnati dal CIPE 107 milioni di euro per la realizzazione di interventi strategici a Bologna e sul territorio. In
particolare 30 milioni di euro saranno destinati a 9 interventi di edilizia scolastica relativi a:

6,0 milioni di euro per la costruzione del Nuovo Polo Dinamico di Bologna in area di proprietà della Città metropolitana a fianco del Liceo Copernico.
L'edificio scolastico avrà lo scopo di assorbire gli aumenti delle iscrizioni non prevedibili ed assicurare agli studenti la possibilità di seguire l'indirizzo di studi
scelto.

8,1 milioni di euro per la ristrutturazione del Convitto Scarabelli e la costruzione della nuova palazzina Rambaldi Valeriani a Imola. La ristrutturazione del
Convitto, con allestimento di spazi ad uso didattico, ha lo scopo di riunire la succursale di v.le D'Agostino dell'istituto Scarabelli in un unica sede in via
Ascari. Sull'area attualmente occupata dalla succursale dell'Istituto Scarabelli, di proprietà della Città metropolitana, verrà realizzata la nuova succursale del
Liceo Rambaldi-Valeriani che ospiterà gli studenti che attualmente studiano nelle sedi di via Manfredi e di via Guicciardini 8 di proprietà del Comune di
Imola.

15,9 milioni per 7 interventi di miglioramenti sismico in altrettanti istituti.

Obiettivo generale 208 PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA

BIAGETTI MASSIMOArea servizi territoriali metropolitani EDILIZIAArea/Settore
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4Linea programmatica SVILUPPO SOCIALE

Progetto di mandato 4.3 SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE BOLOGNESE

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Le linee di indirizzo del PSM 2.0 indicano l'obiettivo di rafforzare, arricchire e valorizzare il sistema culturale metropolitano, creando reti verticali (cioè di
filiera) e orizzontali (cioè tra soggetti operanti in ambiti diversi o con scopi differenti), mettendo in atto, a livello metropolitano, politiche di coordinamento,
progetti comuni multidisciplinari e trasversali, politiche di sostegno consistenti nell'intervento diretto rispetto a determinate iniziative, nel supporto alla
progettazione e alla raccolta di finanziamenti e nelle azioni di comunicazione integrata, anche al di fuori del territorio metropolitano, rilanciando il Tavolo
metropolitano in materia di Cultura e il sistema dei Distretti culturali, il cui valore è stato riconosciuto nell'Intesa generale quadro Regione-Città
metropolitana.

 L'identità del territorio metropolitano si consolida partendo dalla cultura, lo sviluppo della cultura avrà ricadute economiche e sociali, attraverso lo sviluppo
delle produzioni culturali e anche nella connessione evidente fra Cultura e turismo, ricercando la collaborazione fra il Tavolo metropolitano della Cultura, col
suo sistema dei Distretti culturali, e la Destinazione turistica di recente costituzione.

Nei Comuni dell'Appennino caratterizzati da territori vasti disseminati di pluralità di frazioni mal collegate tra loro dal sistema di trasporto pubblico locale,
verranno predisposti progetti culturali rivolti a minori, anche sperimentali, capaci di assicurarne la partecipazione.

Obiettivo generale 106 SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE METROPOLITANO BOLOGNESE

VENTURI LAURAArea sviluppo socialeArea/Settore
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4Linea programmatica SVILUPPO SOCIALE

Progetto di mandato 4.4 PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI, CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Elisabetta Scalambra

Il PSM 2.0 individua, fra i fattori trasversali, da intendere come elementi che devono connotare e qualificare tutta l'azione metropolitana, l'attenzione ai
generi, alle generazioni e a tutte le differenze, quali elementi di ricchezza, di crescita e non di contrasto. Il primo step consiste nell'avviare la costruzione di
un'azione comune metropolitana per le pari opportunità ed il contrasto alle discriminazioni, che qualifichi, con un approccio trasversale ed integrato, lo
sviluppo socio-economico metropolitano.

A tal fine il Tavolo metropolitano per le pari opportunità svilupperà un'azione sinergica territoriale sia in materia di contrasto alla violenza di genere, sia in
termini di educazione e prevenzione, di contrasto alle discriminazioni e agli stereotipi nel campo dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche in
collaborazione con la Regione e con Ervet.

Si svilupperà inoltre un'azione volta alla Responsabilità sociale d'impresa e di territorio, che vedrà protagoniste le imprese Gender sensible, volto allo
sviluppo di un'azione coordinata sul welfare aziendale e condiviso, con particolare attenzione alle politiche di genere.

Obiettivo generale 107 PARI OPPORTUNITA' E DIRITTI, CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

VENTURI LAURAArea sviluppo socialeArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.1 SERVIZI PER  LE UNIONI, I COMUNI E ALTRI ENTI

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Luca Lelli

Attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto della Città metropolitana  in tema di organizzazione delle funzioni metropolitane e comunali in collaborazione,
eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza.

Sviluppo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra la Città metropolitana, le Unioni ed i singoli Comuni dell'area metropolitana
bolognese attraverso la proposta di accordi attuativi nelle materie indicate. Monitoraggio e adeguamento delle collaborazioni in essere.

Promozione di varie forme di collaborazione con le altre Città metropolitane, le istituzioni statali e regionali pubbliche e private per il migliore svolgimento
delle funzioni istituzionali.

Obiettivo generale 175 SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON ALTRE
ISTITUZIONI

ZANAROLI FABIOSettore affari istituzionali e innovazione amministrativaArea/Settore

Aree/Settori collegati

00011 Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi BOCCOLA FABRIZIO

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA

00015 Area pianificazione territoriale DELPIANO ALESSANDRO

00022 Direzione Generale CAPUZZIMATI GIACOMO

00024 Segreteria Generale FINARDI ROBERTO
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.1 SERVIZI PER  LE UNIONI, I COMUNI E ALTRI ENTI

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Luca Lelli

L'art. 18 dello Statuto (in coerenza con la L. 56/2014) prevede che l'Ente "esercita le funzioni di centrale di committenza, nonché di stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/16 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il
soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei Comuni e delle Unioni di Comuni insistenti sul territorio della Città Metropolitana di Bologna".

La Città metropolitana di Bologna ha deciso sin dal 2015 di presentare istanza ed è stata iscritta, insieme alla Centrale di committenza regionale
(Intercenter), nell'Elenco nazionale dei soggetti aggregatori tenuto dall'A.N.AC, con riferimento all'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

Il soggetto aggregatore, definito all'art. 3, lett. n del codice dei contratti pubblici, è una centrale di committenza - ovvero una amministrazione aggiudicatrice
che acquisisce fornitire e servizi o aggiudica appalti per servizi o forniture destinati a stazioni appaltanti - "qualificata" in quanto iscritta in apposito elenco
tenuto da ANAC.

Le categorie di beni e servizi con relative soglie di obbligatorietà, per la cui acquisizione gli enti devono ricorrere al soggetto aggregatore operante sul
rispettivo territorio di riferimento, ai fini dello svolgimento delle relative procedure, sono definiti con decreto ministeriale.

Obiettivo generale 206 SOGGETTO AGGREGATORE

FINARDI ROBERTOSegreteria GeneraleArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Giampiero Veronesi

Predisposizione e approvazione del rendiconto anno precedente ai sensi del Dlgs 118 e del testo unico, rendiconto del codice della strada, certificazioni da
inviare al ministero relativamente al preventivo e al rendiconto; linee guida da inviare alla corte dei conti relativamente al preventivo e al rendiconto.

Predisposizione del bilancio di previsione e monitoraggio dell'equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio. Sviluppo e monitoraggio dei grandi progetti
dell'Ente (bando Periferie, Ciclovie, fondo sociale per lo sviluppo e la coesione, ecc.). Miglioramento delle condizioni per effettuare tempestive valutazioni
sulle strategie finanziarie applicabili al bilancio in funzione della realizzazione delle risorse.

Equilibri del bilancio corrente e relativo assestamento.  Gestione e controlli bilancio.  Miglioramento in termini temporali e qualitativi della descrizione dei fatti
gestionali negli atti allo scopo di misurarli correttamente nelle procedure contabili. Sviluppo e diffusione consapevolezza della cultura finanziaria con
particolare riferimento al gruppo direttivo dell'Ente, alla luce dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile.

Predisposizione dell'adeguamento del Regolamento di contabilità.

Gestione e controlli partecipazioni societarie.

Obiettivo generale 181 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

GUALTIERI NADIASettore programmazione e gestione risorseArea/Settore

Aree/Settori collegati

00004 Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa ZANAROLI FABIO

00022 Direzione Generale CAPUZZIMATI GIACOMO
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto
dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Scopo dell'obiettivo è l'approvazione e l'aggiornamento del Sistema di programmazione e misurazione della performance e lo svolgimento del Ciclo della
performance.

La prima fase del ciclo, riguarda la programmazione strategica con l'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) in collegamento con il
Programma di mandato 2016-2021 e con il Piano strategico metropolitano,la seconda fase riguarda  la programmazione operativa con l'approvazione del
Piano della performance e la rendicontazione con la Relazione sulla performance e la valutazione individuale.

Il Sistema di misurazione e la valutazione della performance organizzativa è integrato con i controlli interni e la qualità.

Obiettivo generale 45 SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Realizzazione di studi e ricerche a  carattere statistico, demoscopico, sociale, economico e territoriale, per la definizione e il monitoraggio delle politiche
metropolitane, ed il perseguimento degli obiettivi strategici della Città metropolitana di Bologna.

Sviluppo degli obiettivi legati al Programma Statistico Nazionale quali la costruzione del Sistema informativo anagrafico ed il BES delle Province e Città
metropolitane e del Programma statistico regionale per quanto attiene la rilevazione degli incidenti stradali.

Collaborazione in materia statistica, ricerche demoscopiche, sociali ed economiche con il Comune di Bologna.

Realizzazione di attività demoscopiche, in collaborazione con il Comune di Bologna, i Comuni della CM, le Unioni, la Regione Emilia-Romagna, le Aziende
erogatrici di servizi pubblici d'interesse metropolitano, allo scopo di produrre e fornire basi di conoscenza integrata e aggiornata utili all'elaborazione e/o al
monitoraggio di programmi di sviluppo, economico, sociale, territoriale e infrastrutturale dell'area.

Obiettivo generale 121 SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Giampiero Veronesi

Migliorare l'efficienza della gestione per ridurre le relative spese di funzionamento, anche attraverso l'approvazione di Piani triennali di razionalizzazione.

Migliorare l'efficienza allocativa delle risorse attraverso la pianificazione razionale degli spazi assegnati agli uffici.

Obiettivo generale 180 MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE

CAPUZZIMATI GIACOMODirezione GeneraleArea/Settore

Aree/Settori collegati

00010 Settore programmazione e gestione risorse GUALTIERI NADIA

00011 Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi BOCCOLA FABRIZIO
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.2 I CONTROLLI E LA QUALITA'

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Controlli Successivi di regolarità amministrativa, che verificano la conformità dell'azione amministrativa, al quadro  normativo di riferimento.

Predisposizione del referto da inviare alla   Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Obiettivo generale 178 CONTROLLI INTERNI

FINARDI ROBERTOSegreteria GeneraleArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.3 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Promozione della diffusione della cultura della legalità al proprio interno, nelle istituzioni di vario livello e nella società civile, anche nel quadro dei generali
principi di cui alla L. R. n. 18/2016 ed in attuazione dell'art. 9, comma 4, dello statuto.

Promozione di forme di collaborazione, integrazione e consultazione con altri soggetti pubblici, quali Comuni, in particolare quello capoluogo, ed Unioni
rispetto agli ambiti individuati dalla citata legge regionale come maggiormente critici.  Messa a punto di iniziative volte a favorire le relazioni con gli enti locali
del territorio e con la Prefettura, nonché con le società partecipate, al fine di individuare buone pratiche e programmare attività, in un'ottica di coordinamento
e semplificazione del processo di elaborazione dei rispettivi PTPCT, anche quale  Ente di coordinamento degli enti territoriali nell'ambito della rete regionale
per l'integrità e la trasparenza .

Promozione di maggiori livelli di trasparenza anche attraverso la compiuta attuazione della disciplina sull'accesso civico.

Definire in modo condiviso, in primis con il Comune di Bologna, le linee guida nella definizione dei bandi di gara, per dare efficace ed univoca attuazione,
agli adempimenti volti all'applicazione, negli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto, delle clausole sociali, intese in una accezione ampia, sia di
tutela del personale nel caso del cambio appalto, sia di tutela/valorizzazione delle categorie svantaggiate quale criterio di valutazione delle offerte.

Obiettivo generale 2 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA

FINARDI ROBERTOSegreteria GeneraleArea/Settore

Aree/Settori collegati

00004 Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa ZANAROLI FABIO

00010 Settore programmazione e gestione risorse GUALTIERI NADIA

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA

00017 Area sviluppo sociale VENTURI LAURA

00022 Direzione Generale CAPUZZIMATI GIACOMO
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Luca Lelli

Assistenza organizzativa, giuridica e amministrativa agli organi di governo in modo integrato tramite risorse strumentali che garantiscano canali univoci
telematici, sicuri e conformi alla normativa vigente.

Valorizzazione dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza metropolitana dei Sindaci quale unico luogo di coordinamento e indirizzo delle politiche
metropolitane. Assistenza al tavolo di coordinamento dei vertici amministrativi delle Unioni quale strumento di approfondimento e promozione di politiche di
innovazione, semplificazione e omogeneizzazione.  Informazione giuridica metropolitana.

Revisione dei regolamenti dell'ente, proposte di schemi regolamentari e di atti amministrativi finalizzati ad omogeneizzare la regolazione e le prassi a livello
metropolitano.  Gestione dell'anagrafe dei procedimenti dell'ente in chiave di semplificazione e con lo scopo di addivenire ad un unico censimento a livello
metropolitano.

Obiettivo generale 176 ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI,  SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

ZANAROLI FABIOSettore affari istituzionali e innovazione amministrativaArea/Settore

Aree/Settori collegati

00011 Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi BOCCOLA FABRIZIO

00013 Area sviluppo economico TROMBETTI GIOVANNA
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Vice-Sindaco metropolitano - Fausto Tinti

Adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale alle funzioni e ai compiti della Città metropolitana.

Valutazione delle posizioni dirigenziali e organizzative.  Valutazione delle competenze.  Migliorare il benessere organizzativo.

Applicazione nuovo Contratto nazionale e approvazione e applicazione degli accordi fondi risorse decentrate.

Predisposizione del Piano triennale  dei fabbisogni di personale  e relativo piano occupazionale coerentemente con le risorse a disposizione e le esigenze
dell'Ente.

Adeguamento del Regolamento per la gestione delle risorse umane.

Gestione del personale e del relativo sistema informativo, rilevazione e controllo delle presenze/assenze.

Valutazione fabbisogni formativi, progettazione formazione, formazione obbligatoria.  Sorveglianza sanitaria.

Obiettivo generale 177 ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE

GUALTIERI NADIASettore programmazione e gestione risorseArea/Settore

Aree/Settori collegati

00022 Direzione Generale CAPUZZIMATI GIACOMO
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Migliorare la comunicazione interna ed esterna attraverso l'implementazione e l'aggiornamento dei contenuti delle attuali pagine del Sito istituzionale alle
disposizioni normative vigenti, in tutte le sue sezioni dedicate, in particolare nella sezione "Amministrazione Trasparente".

 Promuovere la diffusione delle informazioni sui servizi erogati  ai cittadini anche attraverso i social networks (facebook, twitter, youtube), pubblicando news
ad un sempre crescente numero di utenti.

Obiettivo generale 162 COMUNICAZIONE

BOCCOLA FABRIZIOSettore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Miglioramento della salute digitale dell'Ente, attraverso la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, dato:

- dalle tecnologie informatiche e di automazione (e quindi l'infrastruttura ICT di un'organizzazione) che supportano e rendono più efficiente il relativo sistema;

- dall'insieme degli obiettivi, delle procedure organizzative, delle risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise
dall'Ente;

Gestione e sviluppo che deve tenere conto delle risorse disponibili, delle nuove tecnologie e dei cambiamenti dell'organizzazione e dei processi, della
normativa e dei bisogni dell'utenza interna ed esterna.

Si riconosce l'importanza della formazione continua a tutti i dipendenti dell'uso delle tecnologie digitali, sia in generale che su esigenze specifiche dell'Ente e
delle mansioni svolte; anche in tale ambito la sicurezza informatica sarà un tema trasversale ed obbligatorio.

Obiettivo generale 173 LA SALUTE DIGITALE  DELL'ENTE

BOCCOLA FABRIZIOSettore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentaliArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Sindaco metropolitano - Virginio Merola

Consulenza giuridico amministrativa, tutela e difesa giudiziale e stragiudiziale della Città metropolitana di Bologna.

Obiettivo generale 46 CONSULENZA, TUTELA E DIFESA

FINARDI ROBERTOSegreteria GeneraleArea/Settore
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5Linea programmatica SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

Progetto di mandato 5.4 UNA AMMINISTRAZIONE SEMPLICE ED INNOVATIVA

Sindaco / Consigliere metropolitano Consigliere delegato Marco Monesi

Recepimento delle novità introdotte dalla L. 124/2015 e dai successivi decreti delegati (in particolare D.Lgs. 126/2016 e D.Lgs. 222/2016), in particolare,
revisione progressiva e complessiva della modulistica dei procedimenti su istanza di parte in materia di trasporto privato di competenza dell'Ufficio Amm.vo
Trasporti, perseguendo principi di massima trasparenza e di chiarezza degli iter autorizzativi per le varie tipologie di procedimenti.

Studio delle modalità di accesso semplificato e/o informatizzato alle procedure di competenza, in stretta collaborazione con gli altri Settori e/o Aree
interessate.

Autorizzazioni per i trasporti eccezionali: approfondimenti tecnici con la Regione e le Province per lo sviluppo di nuove funzionalità del portale regionale dei
trasporti eccezionali "TE online".

Obiettivo generale 205 SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEGLI ITER AUTORIZZATIVI

NIGRO DONATOArea servizi territoriali metropolitani TRASPORTIArea/Settore
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
PARTE III QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Per  la previsione del Bilancio  la Città metropolitana di Bologna ha predisposto una metodologia che, sulla base dell’andamento delle spese e delle 
entrate e considerando contestualmente i vincoli, le opportunità e le scelte, permette l’allocazione ottimale delle risorse. 
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CAP 3.1 IL QUADRO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

 
 

IL QUADRO DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

PROGRAMMA DI MANDATO 
 

Le Linee programmatiche 2016‐2021 della Città metropolitana sono state approvate in Consiglio metropolitano 
l’8 febbraio 2017. 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2365710010116/T/Linee‐di‐mandato‐
2016‐2021 

APPROVAZIONE DUP E 
BILANCIO 

Nella seduta del 28/06/2017 il Consiglio metropolitano ha approvato: 
 con atto n. 29  il Documento unico di programmazione (DUP) 2017‐2019,  
 con atto n. 30 il Bilancio di Previsione 2017‐2019  

PIANO ASSUNZIONI 
 

Con  Atto  del  Sindaco metropolitano  n.  113  del  07/06/2017,  la  Città metropolitana  di  Bologna  ha  definito 
l'aggiornamento della programmazione del proprio fabbisogno triennale di personale dipendente 2017/2019 ed 
il  budget  assunzionale  previsto  in  Bilancio  di  previsione  2017/2019,  per  assicurare  lo  svolgimento  dei  propri 
compiti  istituzionali a garanzia del contenimento della  spesa del personale e per  il  lavoro  flessibile.  Il Piano è 
stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 123 il 21/06/2017. 

PIANO PERFORMANCE 
 

Con Atto  del  Sindaco metropolitano  n.  129  del  28  giugno  2017  (contestualmente  all'approvazione  del  Piano 
esecutivo  di  gestione  2017)  è  stato  approvato  il  Piano  della  Performance  2017,  con  Atto  del  Sindaco 
metropolitano n. 198 del 11 ottobre 2017 è stato approvato il Monitoraggio dell'azione amministrativa dell'Ente 
al 31 agosto 2017. 
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CAP 3.2 LA PREVISIONE DI ENTRATE E SPESE CORRENTI

 

Per la previsione della parte corrente (entrate e spese correnti), la metodologia predisposta dalla la Città metropolitana di Bologna  prevede 3 fasi 

consequenziali. LA PRIMA FASE consiste nel costruire l’andamento delle spese sulla base di 10 tipologie di classificazione: 

 

BILANCIO 2018‐2020 PARTE CORRENTE: ANDAMENTO DELLE SPESE ANNI 2014 ‐ 2017 

TIPOLOGIA  CONSUNTIVO 
2014 

CONSUNTIVO 
2015 

CONSUNTIVO 
2016 

BILANCIO 
INIZIALE 
2017 

BILANCIO 
ASSESTATO 2017 

PRECONSUNTIVO 
2017 

1‐Personale  35.569.571 30.828.458 19.974.740  19.331.472  19.362.333 18.064.832 

2‐Interessi  807.753 610.150 470.189  474.518  929.563 925.276 

3‐Mutui‐quota capitale  6.648.201 7.127.736 6.768.613  6.092.433  8.830.083 8.821.555 

4‐Taglio_Stato  30.208.822 41.690.527 57.354.738  41.557.652  56.418.439 56.418.439 
51‐Fondi avanzo e svalutazione 
crediti e altri Fondi  0 0 0  4.779.894  4.342.912 0 

5‐Spese di gestione  16.446.191 12.862.051 11.202.716  10.338.999  11.873.044 11.847.116 

6‐Spese scuole  4.124.011 4.422.570 10.173.229  7.490.386  8.727.386 8.974.621 

7‐Spese viabilità  2.955.895 2.302.158 2.761.528  3.139.747  3.905.802 3.695.283 

8‐Altri fondi  1.852.905 672.589 483.324  848.385  921.937 816.947 

9‐Delegate / vincolate  31.492.420 18.219.385 14.624.636  8.681.471  7.930.317 6.733.969 

TOTALE  130.105.768 118.735.622 123.813.713  102.734.958  123.241.816 116.298.037 
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LA SECONDA FASE consiste nel definire gli indirizzi per una completa e corretta previsione delle entrate e delle spese valutando contestualmente i 

vincoli, le opportunità e le scelte.  

Gli indirizzi di bilancio per la previsione delle Entrate correnti: 

LE ENTRATE CORRENTI 

VARIABILE  INDIRIZZO 

Entrate tributarie   Nel triennio 2018 ‐ 2020 si prevede: per l’anno 2018 una conferma dei valori del 2017, per gli anni 2019 e 2020 un 
tendenziale incremento per effetto della ripresa economica stimata. 

Trasferimenti: Stato   Contributo a riduzione dei tagli: come indicato nel capitolo 1.2 “Il quadro della finanza pubblica” per l’annualità 2018 
è previsto un contributo dallo Stato pari a 21.748.689 euro (contributo 2015 = 14.845.737 euro + contributo 2017 = 
6.902.951 euro); per il biennio 2019‐2020 il contributo rimane quello del 2015. 

Trasferimenti: 
convenzioni con altri 
Enti 

(vedi nota a pagina 
seguente) 

 

 Regione: la convenzione scade il 31.12.2018, per l’anno 2018 si prevede una conferma dei valori del 2017, per gli anni 
2019 e 2020 si prevede una proroga della convenzione con la relativa entrata (uguale al 2018); 

 Agenzia  regionale  del  lavoro  La  convenzione  è  stata  prorogata  fino  al  30/06/2018,  data  entro  cui  il  personale 
dovrebbe  transitare  all’Agenzia,  in  relazione  al  rimborso  delle  retribuzioni,  per  il  triennio  2018‐2020  si  prevede 
l’entrata solo per i 6 mesi del 2018; in relazione al rimborso delle spese di funzionamento si prevede l’entrata uguale 
al 2017, per tutto il triennio; 

 Arpae   per  il  triennio 2018‐2020 si dovrà procedere all’aggiornamento dei  trasferimenti sulla base degli  importi del 
2017; 

Trasferimenti:  
per Funzioni e Progetti 

 Trasferimenti regionali sulle funzioni: prevede un trend sostanzialmente costante. 

Entrate extratributarie   COSAP: per il triennio 2018‐2020 si prevede un trend sostanzialmente costante; 

 Sanzioni stradali per le entrate da sanzioni stradali si prevede un trend sostanzialmente costante; 
   

Pagina 116 di 139



DUP ‐ Documento unico di programmazione 2018‐2020 Città metropolitana di Bologna 
 

 
 

NOTA: LE CONVENZIONI ECONOMICHE CON LA REGIONE,  AGENZIA PER IL LAVORO, ARPAE 
CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA – ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI 
INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 
La convenzione è valida fino al 31.12.2018 e potrà essere prorogata o rinnovata in accordo fra le parti. 
La  convenzione   disciplina  i  rapporti  relativamente al personale distaccato  sulle  funzioni di Attività produttive,  commercio e  turismo”  (art. 47  LR 
13/2015), "Organismo intermedio  Delibera 1715/2015 (art. 50 comma 2 LR 13/2015)" Istruzione e diritto allo studio” (art. 51 LR 13/2015) 
La convenzione prevede il rimborso da parte della REGIONE delle spese di funzionamento relative al personale distaccato, inoltre la Regione concorre 
al finanziamento delle spese di personale sostenute dalla Città metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni di vigilanza (Personale del Corpo 
di polizia provinciale). 
 
CONVENZIONE  FRA  LA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA  ,  L'AGENZIA REGIONALE PER  IL  LAVORO,  LA CITTA’ DI METROPOLITANA DI BOLOGNA E  LE 
PROVINCE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 
La convenzione approvata a luglio 2016 aveva validità fino al 31.12.2016, nel dicembre 2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017, nel dicembre 2017 
è stata prorogata fino al 30/06/2018, data entro cui il personale dovrebbe transitare all’Agenzia. 
La  convenzione  In particolare  individua  le modalità di  impiego del personale della Città Metropolitana e delle Province  impiegato nei  servizi per 
l’impiego  per  lo  svolgimento  delle  attività  connesse  con  i  servizi  e  le misure  di  politica  attiva  del  lavoro  e  definisce  i  rapporti  e  le  disposizioni 
organizzative per l’utilizzo, da parte dell'Agenzia, del personale stesso. 
La  convenzione  prevede  il  rimborso  da  parte  dell’  AGENZIA  REGIONALE  PER  IL  LAVORO  delle  spese  di  personale  e  delle  relative  spese  di 
funzionamento. 
 
 
CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  IN ATTUAZIONE DELLA L.R. EMILIA‐ROMAGNA N. 13 DEL 31 
LUGLIO 2015 FRA ARPAE ‐ AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA‐ROMGNA E  CITTA’ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA 
La convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2016 
La convenzione prevede il rimborso da parte dell’ ARPAE delle spese di funzionamento sostenute dalla Città metropolitana di Bologna per forniture e 
servizi necessari per  il  funzionamento delle strutture trasferite ad Arpae. La convenzione prevede  inoltre  le condizioni per  l'utilizzo di personale di 
Arpae per  lo svolgimento di  funzioni  fondamentali della Città metropolitana a carattere non prevalente, o di  funzioni confermate o attribuite alla 
medesima, nonché per l'utilizzo di personale della Città metropolitana per lo svolgimento di funzioni trasferite ad Arpae. 
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Gli indirizzi di bilancio per la previsione delle Spese correnti: 

 

LE SPESE CORRENTI 

VARIABILE  INDIRIZZO 
Spese di personale   Prevista la copertura nuovo contratto nazionale; 

 Prevista la copertura del Piano assunzioni 2018‐2020, per un totale di n. 31 unità, con un costo pieno sul 2019 pari 
a 1.100.000; 

 Per  quanto  riguarda  il  personale  del  Servizio  lavoro  attualmente  assegnato  all’Agenzia  regionale  del  lavoro,  la 
convenzione è stata prorogata fino al 30/06/2018, data entro cui  il personale dovrebbe transitare all’Agenzia,  in 
relazione al rimborso delle retribuzioni, per il triennio 2018‐2020 si prevede l’entrata solo per i 6 mesi del 2018; 

Mutui e interessi   Prevista per il triennio 2018‐2020 l’intera copertura delle rate previste. 
Taglio Stato   il contributo da trasferire allo Stato è pari  a 56.416.073 euro per il triennio 2018‐2020. 
Fondi   Previsti come da normativa, previsto il Fondo per il rinnovo contrattuale del personale (nuovo CCNL). 
Spese di gestione   Previste stabili rispetto al 2017. Nel biennio 2019‐2020 ridotte per far fronte alla mancata conferma del contributo 

dello Stato di cui al paragrafo (taglio Stato). 
 È attivo un Piano di razionalizzazione triennio 2016‐2018 che nel 2016 ha portato economie per 807.577 euro, da 
verificare a consuntivo le economie 2017 e quelle realizzabili nel 2018.. 

Spese scuole, Spese 
viabilità, Altri fondi 
provinciali 

 Previste per l’annualità 2018, in sostanziale aumento rispetto al Bilancio iniziale 2017 (triennio 2017‐2019) e stabili 
rispetto all’assestato dello stesso anno. Nel biennio 2019‐2020 ridotte per  far  fronte alla mancata conferma del 
contributo dello Stato di cui al paragrafo (taglio Stato). 

Delegate / vincolate   Previste stabili rispetto al 2017. 
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Il  risultato  finale della  seconda FASE, è un QUADRO DI COMPATIBILITA’ che permette all’Ente di valutare  l’entità e  la variabilità del grado di 

azione. Sulla base di questo quadro è possibile costruire un’ipotesi di Bilancio compatibile. 

 

BILANCIO 2018‐2020 PARTE CORRENTE: IPOTESI DI BILANCIO ANNO 2018 

ENTRATE / SPESE  BILANCIO 
INIZIALE 
2017 

BILANCIO 
ASSESTATO 

2017 

PRECONSUNTIVO 
2017 

PROPOSTA 
BILANCIO  2018 

DIFFERENZA 
PROPOSTA 2018 
‐ ASSESTATO 

2017 
Entrate tributarie  81.000.000 81.013.000 79.159.057 81.500.000 487.000 
Entrate per trasferimenti  11.388.113 30.058.992 29.456.152 32.919.006 2.860.014 
Entrate extratributarie  8.474.083 9.291.494 10.036.667 9.401.105 109.611 
Avanzo parte corrente  4.290.588 9.974.999 0 806.097 ‐9.168.901 
Fondo Pluriennale Vincolato ‐ PARTE CORRENTE  266.930 266.930 0 1.120.851 853.921 
Alienazioni in c/ capitale a rimborso mutui  1.456.191 1.456.191 

TOTALE ENTRATE  105.419.714 130.605.415 118.651.876 127.203.252 ‐3.402.163 
 
1‐Personale  19.331.472 19.362.333 18.064.832 19.318.992 ‐43.341 
2‐Interessi  474.518 929.563 925.276 1.710.405 780.842 
3‐Mutui‐quota capitale  6.092.433 8.830.083 8.821.555 10.558.508 1.728.425 
4‐Taglio_Stato  41.557.652 56.418.439 56.418.439 56.416.074 ‐2.365 
51‐Fondi avanzo e svalutazione crediti e altri Fondi  4.779.894 4.342.912 0 5.423.465 1.080.553 
Totale  72.235.970 89.883.329 84.230.102 93.427.443 3.544.114 
5‐Spese di gestione  10.338.999 11.873.044 11.847.116 10.274.245 ‐1.598.799 
6‐Spese scuole  7.490.386 8.727.386 8.974.621 9.759.674 1.032.287 
7‐Spese viabilità  3.139.747 3.905.802 3.695.283 4.025.899 120.097 
8‐Altri fondi  848.385 921.937 816.947 894.250 ‐27.686 
9‐Delegate / vincolate  8.681.471 7.930.317 6.733.969 8.821.740 891.423 

TOTALE SPESE  30.498.988 33.358.487 32.067.935 33.775.808 417.321 
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LA TERZA FASE consiste nell’effettuare degli “incontri di budget” nel quale si condividono con  le Strutture  le scelte e si verificano se  tutte  le 

variabili  sono  state  valorizzate.  Contestualmente  si  costruisce  la  previsione  per  il  triennio  di  riferimento  verificando  le  eventuali  differenze 

rispetto  alla  prima  annualità.  Alla  fine  della  terza  fase  si  verifica  che  il  “risultato  delle  negoziazione”  sia  nel  perimetro  del  quadro  della 

compatibilità  del  triennio  considerato.  Il  risultato  è  un  “budget  triennale”  compatibile,  che  rappresenta  la  “base  di  partenza”  nell’iter  di 

predisposizione e approvazione del Bilancio 

BILANCIO 2018‐2020 PARTE CORRENTE: IPOTESI DI BILANCIO TRIENNIO 2018 ‐ 2020 

ENTRATE  BILANCIO  
2018 

BILANCIO  
2019 

BILANCIO  
2020 

DIFF 
2019‐2018 

DIFF 
2020‐2018 

Entrate tributarie  81.500.000  83.500.000  83.500.000 2.000.000 2.000.000 
Entrate per trasferimenti  32.919.006  22.988.403  22.224.762 ‐9.930.603 ‐10.694.245 
Entrate extratributarie  9.401.105  7.812.500  7.812.500 ‐1.588.605 ‐1.588.605 
Avanzo parte corrente  806.097  0  0 ‐806.097 ‐806.097 
Fondo Pluriennale Vincolato ‐ PARTE CORRENTE  1.120.851  0  0 ‐1.120.851 ‐1.120.851 
Alienazioni in c/ capitale a rimborso mutui  1.456.191  353.974  54.356 ‐1.102.218 ‐1.401.835 
Totale Entrate  127.203.252  114.654.877  113.591.618 ‐9.519.208 ‐10.282.850 

 
SPESE  BILANCIO  

2018 
BILANCIO  
2019 

BILANCIO  
2020 

DIFF 
2019‐2018 

DIFF 
2020‐2018 

1‐Personale  19.318.992  17.522.476  17.511.879 ‐1.796.515 ‐1.807.112 
2‐Interessi  1.710.405  1.659.631  1.542.380 ‐50.774 ‐168.025 
3‐Mutui‐quota capitale  10.558.508  9.307.662  8.945.627 ‐1.250.846 ‐1.612.881 
4‐Taglio_Stato  56.416.074  56.416.074  56.416.074 0 0 
51‐Fondi avanzo e svalutazione crediti e altri Fondi  5.423.465  4.886.722  4.997.637 ‐536.743 ‐425.828 
5‐Spese di gestione  10.274.245  8.513.175  8.453.701 ‐1.761.070 ‐1.820.544 
6‐Spese scuole  9.759.674  6.731.937  6.731.937 ‐3.027.736 ‐3.027.736 
7‐Spese viabilità  4.025.899  2.727.184  2.727.184 ‐1.298.715 ‐1.298.715 
8‐Altri fondi  894.250  796.716  796.716 ‐97.534 ‐97.534 
9‐Delegate / vincolate  8.821.740  6.093.299  5.468.482 ‐2.728.441 ‐3.353.258 
Totale Spese  127.203.251  114.654.877  113.591.618 ‐12.548.374 ‐13.611.634 
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CAP 3.3 LA PREVISIONE DI ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

 

Gli indirizzi di bilancio per la previsione degli investimenti 

 

GLI INVESTIMENTI 
VARIABILE  INDIRIZZO 

Piano degli investimenti 

La parte investimenti del bilancio 2018‐2020 contiene: 

 in  parte  spesa  le  somme  dedicate  al  piano Opere  Pubbliche  2018‐2020  per  la  quasi  totalità  destinato  a 
strade e scuole, fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) destinati all’edilizia scolastica   (adeguamento 
antisismico  e  antincendio  delle  scuole),  gli  interventi  riferiti  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  gli 
interventi  riferiti  al Piano Periferie  e  i  lavori pregressi  che  continuano  il  loro  svolgimento  secondo  i  vari 
cronoprogrammi. 

 in parte entrata  sono previste  le  relative  coperture  finanziarie  fondamentalmente date da: alienazioni di 
beni immobili, trasferimenti statali, regionali, avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato. 

 

Nella pagina seguente si riportano i valori in dettaglio:   
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PROSPETTO DELLE ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE ANNI 2018-2020 

ENTRATE 2017 2018 2019
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali   27.583.884     29.089.463   15.045.954 
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali   13.112.588     7.080.838   300.000 
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese   2.070.000     ‐    ‐  
Alienazione di diritti reali   11.952.093     3.120.987   543.561 
Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea   2.500     ‐    ‐  
Alienazione di partecipazioni in altre imprese   385.862   
Fpv Parte Capitale   12.052.090     8.737.076 
Avanzo parte capitale   8.495.149     ‐    ‐  
TOTALE   75.654.166     48.028.363   15.889.514 

SPESE 2017 FPV_2017  2018 FPV_2018 2019 FPV_2019 
Mobili e arredi   130.000   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Attrezzature   120.000   ‐    120.915   ‐    ‐    ‐  
Hardware   2.500   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Beni immobili   35.193.492   8.737.076    22.324.313   ‐    5.582.000   ‐  
Software   100.160   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   977.301   ‐    30.000   ‐    40.000   ‐  
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali   25.912.054   ‐    23.749.463   ‐    10.075.954   ‐  
Contributi agli investimenti a altre Imprese   396.688   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Altre spese in conto capitale n.a.c.   2.419.776   ‐    1.449.698   ‐    137.204   ‐  
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.   204.427   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Armi   4.500   ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
TOTALE   65.460.899   8.737.076    47.674.389   ‐    15.835.158   ‐  
TOTALE CON FPV   74.197.975     47.674.389   15.835.158   
 

DIFFERENZA (a finanziare il rimborso anticipato dei mutui)         1.456.191              353.974                54.356    
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) –  
ALLEGATO  

PARTE IV - LA DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO 
 

Come già anticipato  in premessa,  la Città metropolitana di Bologna, con  il DUP 2018‐2020, si pone, come primo obiettivo, quello di evidenziare, 
anche ai non addetti ai  lavori,  la parte  strategica, distinguendo  le parti che guardano al  futuro  (previsioni) da quelle che guardano al passato 
(dati): le prime sono inserite in testa all’indice, le seconde rappresentano degli allegati informativi.  

Il  secondo  obiettivo  è  rappresentato  dalla  costruzione  di  un  DUP  “leggero”  che  privilegia  la  sintesi  e  la  schematizzazione;  a  questo  fine  il 
documento rimanda, con  link di collegamento, per  i principali dati di  riferimento, alle pagine web dedicate,  rispettando sia    il principio di “non 
duplicazione dei dati”, sia rendendo disponibili degli strumenti più potenti e con una maggiore disponibilità di informazioni. 
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CAP. 4.1 GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

 
GLI ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 

Sindaco metropolitano  
 

Sindaco  Virginio Merola:  Il  Sindaco metropolitano  della  Città metropolitana  di  Bologna  è  il  Sindaco  del  Comune 
capoluogo. Il Sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza 
metropolitana,  sovrintende al  funzionamento dei  servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti: esercita  le  funzioni 
attribuite dallo statuto.  

Il Consiglio metropolitano 

 

È composto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana, eletti, con sistema elettorale di secondo 
grado,  sulla  base  di  liste  composte  dagli  stessi  amministratori  comunali.  Il  Consiglio metropolitano  è  l'organo  di 
indirizzo e controllo, propone alla conferenza  lo statuto e  le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; 
approva e adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo 
statuto. 

Il 9 ottobre 2016  è stato eletto il nuovo Consiglio metropolitano come di seguito composto: 

 RETE CIVICA, 2 seggi: Alessandro Santoni e Lorenzo Mengoli; 

 PARTITO DEMOCRATICO, 13 seggi: Giampiero Veronesi, Raffaele Persiano, Daniele Ruscigno, Raffaella Santi Casali, 
Luca  Lelli,  Elisabetta  Scalambra, Marco Monesi,  Francesco  Errani,  Simona  Lembi, Mariaraffaella  Ferri,  Daniele 
Manca, Massimo Gnudi, Fausto Tinti; 

 MOVIMENTO 5 STELLE, 1 seggio: Paolo Rainone; 
 

Conferenza 
metropolitana 

La  Conferenza  metropolitana  è  l’organo  collegiale  composto  da  tutti  i  Sindaci  dei  Comuni  compresi  nella  Città 
metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle 
modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 56/2014 
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LE DELEGHE 

Con atto del    Sindaco del  31 gennaio  2018,  il  Sindaco metropolitano ha    individuato  i  seguenti Consiglieri delegati attribuendogli  le  seguenti 
deleghe: 

SINDACO / VICE / CONSIGLIERE METROPOLITANO  DELEGHE 
Sindaco metropolitano - Virginio Merola  Piano  strategico  (PSM),  Fondi  strutturali  europei,  E‐Government,  Comunicazione, 

Cultura,  Rapporti  con  enti  e  associazioni,  Agenda  metropolitana  per  lo  sviluppo 
sostenibile, Insieme per il lavoro. 

Vicesindaco metropolitano - Fausto Tinti  
(Sindaco di Castel San Pietro Terme) 

Personale, Programmazione Risorse Umane. 

Massimo Gnudi  
(Sindaco di Vergato) 

Sviluppo  economico,  Turismo,  Politiche  del  lavoro,  Tavoli  di  salvaguardia  del 
patrimonio produttivo, Politiche per l'Appennino bolognese. 

Luca Lelli  
(Sindaco di Ozzano) 

Politiche  per  la  casa,  Edilizia  istituzionale,  Affari  istituzionali,  Politiche  di 
semplificazione amministrativa, Modelli aggregativi di funzioni e servizi. 

Marco Monesi  
(Presidente del Consiglio comunale di Castel Maggiore) 

Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità. 

Daniele Ruscigno 
 (Sindaco di Valsamoggia) 

Scuola, Istruzione, Formazione, Edilizia scolastica. 

Elisabetta Scalambra  
(Consigliere comunale di Castenaso) 

Sviluppo sociale, Pari opportunità, Rapporti con il Consiglio metropolitano. 

Giampiero Veronesi  
(Sindaco di Anzola) 

Bilancio, Società partecipate, Patrimonio e Provveditorato. 

Raffaele Persiano  
(Consigliere Comune di Bologna) 

Polizia Provinciale della Città metropolitana, Coordinamento metropolitano politiche 
della sicurezza. 

 LINK A DELEGHE E CURRICULUM: SINDACO, VICESINDACO E CONSIGLIERI DELEGATI 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2064910010116/T/Sindaco‐metropolitano 

http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2124110010116/T/Vicesindaco‐e‐Consiglieri‐delegati 

CLICCA
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CARTOGRAFIA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ‐ TRASPORTI ‐ ATTIVITÀ PRODUTTIVE ‐ VIABILITÀ 
 
 

SERVIZI WEBGIS  
 

Oltre ai dati statistici relativi a territorio, popolazione ed economia, è 

possibile  visionare  i  Servizi  webgis1  della  Città  metropolitana  di 

Bologna che si occupano di: 

Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale,  Piani  Strutturali 

Comunali, Ricerca e interrogazione di Autoscuole, Agenzie di pratiche 

auto,  Scuole  nautiche  ed  Officine,  Canone  concordato,  valori 

immobiliari,  accordi,  Banda  ultralarga,  PSR,  FESR,  FEASR, 

Connettivita',  copertura  ADSL  e  wireless  2015,  copertura  fibra 

prevista 2018, digital divide, Strade provinciali, cippi, ricerca km, Piste 

ciclabili,  bike  sharing,  Associazioni  di  Comuni,  Piano  Aria  Integrato 

                                                            
1 Un  sistema  informativo  viene  detto  geografico  (GIS)  quando  è  progettato  per 

operare  con dati  relativi  allo  spazio  geografico: esso  conterrà  specifiche  funzioni 

per acquisire, elaborare, gestire e restituire dati geografici. 

Nel momento in cui un sistema informativo geografico o GIS viene condiviso nella 

rete, che sia essa aziendale o globale, esso diventa WebGIS: sistema di informazioni 

territoriali,  geografiche,  socio‐economiche  e descrittive  che  si  libera della  fisicità 

del contenitore e si espande a livello planetario. 

 

Regionale ‐ Per aiutare i cittadini a rispettare le limitazioni del traffico 

e a muoversi meglio. 

 

LINK AI SERVIZI WEBGIS: 

 
http://cartografia.cittametropolitana.bo.it/indice/ 
 

 
CLICCA 
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4.3 DATI SULLE SOCIETA’PARTECIPATE

 
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A 

SOCI n. azioni Quota di 
partecip.  
in %

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  836.201 2,31
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA   13.558.877 37,53
COMUNE DI BOLOGNA 1.400.590 3,88
REGIONE EMILIA ROMAGNA 735.655 2,04
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA  107.637 0,30
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA  80.827 0,22
CAMERA DI COMEMRCIO DI REGGIO EMILIA  55.115 0,15
CAMERA DI COMEMRCIO DI PARMA  40.568 0,11
ALTRI SOGGETTI 19.310.195 53,46
TOTALI  36.125.665 100,00
Il capitale sociale è pari a Euro 90.314.162,00 ed è composto da n. 36.125.665 
azioni senza valore nominale. 
 

ATC S.P.A. In liquidazione 
 

SOCI  Quota di 
capitale 

detenuta in 
€ 

Quota di 
partecip.  
in % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  44.575,00  37,15 
COMUNE DI BOLOGNA  71.580,00  59,65 
PROVINCIA DI FERRARA  2.293,00  1,91 
COMUNE DI FERRARA  1.552  1,29 
TOTALI  120.000,00  100,00 

C.A.A.B. ‐ CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA SOC.CONS.P.A 
 

SOCI  Quota di 
capitale 

detenuta in € 

Quota di 
partecip.  
in % 

CITTA' METROPOLITANA DI 
BOLOGNA 

802.452,00  1,54 

COMUNE DI BOLOGNA  41.574.300,53  80,04 
BOLOGNA ‐ CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA 

3.932.835,62  7,57 

REGIONE EMILIA ROMAGNA  3.178.898,10  6,12 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  112.039,06  0,22 
BANCHE  1.722.861,00  3,32 
ALTRI PRIVATI  106.190,00  0,20 
OPERATORI COMMERCIALI  512.295,00  0,99 
TOTALI  51.941.871,31  100,00 
 
 

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. 
 

SOCI  Quota di 
capitale 

detenuta in € 

Quota di 
partecip.  
in % 

CITTA' METROPOLITANA DI 
BOLOGNA 

52.000,00  33,11 

COMUNE DI BOLOGNA  105.043,00  66,89 
TOTALI  157.043,00  100,00 
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BOLOGNAFIERE S.P.A.  
 

SOCI  Quota di capitale 
detenuta in € 

Quota di partecip.  
in % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  12.051.931,00  11,29 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BO  15.678.301,00  14,68 
COMUNE DI BOLOGNA  15.704.021,00  14,71 
REGIONE EMILIA ROMAGNA  12.344.537,00  11,56 
GL EVENTS S.P.A.  8.174.741,00  7,66 
UNINDUSTRIA BOLOGNA  7.018.894,00  6,57 
PROMOREST S.R.L.  6.186.694,00  5,79 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA  5.258.158,00  4,92 
CONFARTIGIANATO FED. REG.LE EMILIA ROMAGNA  4.460.948,00  4,18 
ASSOC COMM. OP. TUR. SERVIZI PROV. BOLOGNA  3.509.447,00  3,29 
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRE. AFFINI DELLA  3.509.447,00  3,29 
CONFCOOPERATIVE E.R.  3.178.885,00  2,98 
L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA  2.373.776,00  2,22 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, SOCIETA' COOPERATIVA  2.345.188,00  2,20 
CARIMONTE*HOLDING S.P.A.  2.038.074,00  1,91 
ASSIMPRESA S.P.A.  1.376.087,00  1,29 
EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO  1.000.000,00  0,94 
CONFESERCENTI REGIONALE EMILIA ROMAGNA  426.583,00  0,40 
BOLOGNAFIERE S.P.A.  144.288,00  0,14 
TOTALI  106.780.000,00  100,00 
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AREA BLU S.P.A. 
SOCI quota di capitale in € Quota di partecip. In % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  172.436,88  2,43 
COMUNE DI IMOLA  6.303.198,00  88,81 
PROVINCIA DI FORLI’‐CESENA  172.436,88  2,43 
CON.AMI  193.133,64  2,72 
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME  103.463,16  1,46 
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  48.287,28  0,68 
COMUNE DI DOZZA  34.489,44  0,49 
COMUNE DI MEDICINA  69.995,40  0,98 
TOTALI   7.097.440,68  100,00 
 

TPER S.P.A. 
SOCI quota di capitale in € Quota di partecip. In % 

CITTA' METROPOLITAN DI BOLOGNA 12.872.013,00 18,79 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 31.595.101,00 46,13 
COMUNE DI BOLOGNA 20.625.542,00 30,11 
A.C.T. REGGIO EMILIA 2.096.887,00 3,06 
PROVINCIA DI FERRARA 688.737,00 1,01 
COMUNE DI FERRARA 447.202,00 0,65 
PROVINCIA DI MANTOVA 27.870,00 0,04 
PROVINCIA DI MODENA 27.870,00 0,04 
PROVINCIA DI PARMA 27.870,00 0,04 
PROVINCIA DI RAVENNA 27.870,00 0,04 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 27.870,00 0,04 
PROVINCIA DI RIMINI 27.870,00 0,04 
TOTALI 68.492.702,00 100,00 
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C.R.P.A. ‐ CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI 
S.P.A. 

n. azioni 
ordinarie 
valore 

nominale 
€ 50,00  

quota di 
capitale 

detenuta in € 

% n. azioni 
privilegia
te valore 
nominal
e di € 
50,00  

valore in € % Totale 
capitale 
sociale 

%
totale 

n.
Strumenti 
finanziari 
partecipati
vi (€ 50 
cadauno) 

valore in € 

CITTA' METROPOLITAN DI BOLOGNA  258 12.900,00 1,01   0,00 12.900,00 0,59    
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 3.000 150.000,00 11,76 6.171  308.550,00 33,33 458.550,00 20,83 9.249  462.450,00 
COMUNE DI REGGIO EMILIA 4.134 206.700,00 16,20 6.171  308.550,00 33,33 515.250,00 23,41 9.249  462.450,00 
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA  8.771 438.500,00 34,38 6.171  308.550,00 33,33 747.100,0 33,94 9.249  462.450,00 
FONDAZIONE PIETRO MANODORI DELLA CASSA DI 
RISPARMIO DI REGGIO EMILIA 

3.000 150.000,00 11,76   0,00 150.000,00 6,81    

IREN EMILIA S.P.A.  1.000 50.000,00 3,92   0,00 50.000,00 2,27    
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI  1.000 50.000,00 3,92   0,00 50.000,00 2,27    
PROVINCIA DI MODENA 706 35.300,00 2,77   0,00 35.300,00 1,60    
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  500 25.000,00 1,96   0,00 25.000,00 1,14    
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI EMILIA 
ROMAGNA 

500 25.000,00 1,96   0,00 25.000,00 1,14    

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA  500 25.000,00 1,96   0,00 25.000,00 1,14    
PROVINCIA DI PARMA  250 12.500,00 0,98   0,00 12.500,00 0,57    
CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA 
ITALIANA 

345 17.250,0 1,35   0,00 17.250,00 0,78    

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA  250 12.500,00 0,98   0,00 12.500,00 0,57    
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO 250 12.500,00 0,98   0,00 12.500,00 0,57    
PROVINCIA DI FORLI' CESENA 250 12.500,00 0,98   0,00 12.500,00 0,57    
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI . A.I.A.  200 10.000,00 0,78   0,00 10.000,00 0,45    
ASSER ORG. DEI SUINICOLTORI DELL'EMILIA ROMAGNA 
SOC. COOP. AGRICOLA 

100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    

ASS.I.CA.  100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    
UNIPEG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA  100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    
A.N.A.S.  100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    
ASSOAVI ‐ ASS. NAZ. ALLEVATORI E PROD. AVICUNICOLI 100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    
EMILCAP S. C. A R.L.  100 5.000,00 0,39   0,00 5.000,00 0,23    
TOTALI  25.514,0  1.275.700,0  100,0    925.650,0  100,0  2.201.350,0  100,0  27.747  1.387.350,0 
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G.A.L. DELL’APPENNINO BOLOGNESE SOC.CONS. A R.L.
SOCI quota di capitale 

detenuta in €
Quota di partecip. In %

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  7.440,00  10,80 
BOLOGNA ‐ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  6.200,00  9,00 
CIRCONDARIO IMOLESE  6.200,00  9,00 
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE  4.023,00  5,84 
CONSORZIO CASTANICOLTORI DELL'APPENNINO BOLOGNESE  3.786,00  5,50 
UNIONE COMUNI VALLE DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA  3.100,00  4,50 
CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA  1.893,00  2,75 
ASCOM BOLOGNA  1.893,00  2,75 
COLDIRETTI  1.893,00  2,75 
ASCOM IMOLA  1.893,00  2,75 
CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI  1.893,00  2,75 
UNIONE AGRICOLTORI PROVNCIA DI BOLOGNA  1.893,00  2,75 
CONFARTIGIANATO BOLOGNA  1.893,00  2,75 
CONFCOOPERATIVE BOLOGNA  1.893,00  2,75 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE PER L'AREA TURISTICA DEL CORNO ALLE SCALE  1.893,00  2,75 
APPENNINO SLOW SOC. CONS. A R.L.  1.893,00  2,75 
LEGACOOP BOLOGNA  1.893,00  2,75 
LEGACOOP IMOLA  1.893,00  2,75 
LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI "CITTA' CASTELLI CILIEGI"  1.893,00  2,75 
CNA BOLOGNA  1.893,00  2,75 
CNA IMOLA  1.893,00  2,75 
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI BOLOGNA  1.893,00  2,75 
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI IMOLA  1.893,00  2,75 
CO.SE.A. ‐CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI  1.893,00  2,75 
AGEN. TER  1.893,00  2,75 
UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE  1.571,00  2,28 
COMUNE DI SASSO MARCONI  606,00  0,88 
TOTALI  68.893,00  100,00 
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FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. 
SOCI  Quota di capitale in €  Quota di partecip. in % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  591.000,00  32,83 
COMUNE DI BOLOGNA  591.000,00  32,83 
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI BOLOGNA  591.000,00  32,83 
REGIONE EMILIA ROMAGNA  18.000,00  1,00 
ALMA MATER STUDIORUM ‐ UNIVERSITA' DEGLI STUDI BOLOGNA  9.000,00  0,51 
TOTALI  1.800.000,00  100,00 

 
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A. 

SOCI quota di capitale in € Quota di partecip. In % 
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  3.939.023,00 17,56 
COMUNE DI BOLOGNA  7.875.978,00 35,10 
UNICREDIT S.P.A.  1.821.391,00 8,12 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA  1.324.037,00 5,90 
UNINDUSTRIA  1.151.359,00 5,13 
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. IN SIGLA CARISBO S.P.A.  920.777,00 4,10 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERTIVA  600.754,00 2,68 
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.  473.572,00 2,11 
UNILOG GROUP S.P.A.  555.258,00 2,47 
BANCO AMBROSIANO VENETO  519.068,00 2,31 
ECOFUEL S.P.A.  601.788,00 2,68 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.  465.817,00 2,08 
GENERALI ITALIA S.P.A.  379.995,00 1,69 
MERCITALIA RAIL S.R.L.  333.465,00 1,49 
BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI A.B.S  333.465,00 1,49 
BANCO BPM S.P.A.  320.540,00 1,43 
GRUPPO SOCIETA' ARTIGIANATO (*G.S.A.) ‐ S.R.L.  320.540,00 1,43 
DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "DEXIA CREDIOP S.P.A."  253.330,00 1,13 
L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA  246.609,00 1,10 
TOTALI  22.436.766,00 100,00 
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S. R. M. S.R.L.  

SOCI  Quota di capitale 
detenuta in € 

Quota di partecip.  
in % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  3.788.100,00 38,37 
COMUNE DI BOLOGNA  6.083.200,00 61,63 
TOTALI  9.871.300,00 100,00 
   
 

LEPIDA S.P.A. 

SOCI quota di capitale 
detenuta in €

Quota di 
partecip. In % 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  1.000,00 0,0015 
REGIONE EMILIA ROMAGNA  65.068.000,00 99,301 
LEPIDA S.P.A.  23.000,00 0,0351 
PROVINCIA DI PARMA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI FERRARA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI FORLI'‐CESENA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI MODENA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI RIMINI  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI PIACENZA  1.000,00 0,0015 
PROVINCIA DI RAVENNA  1.000,00 0,0015 
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  1.000,00 0,0015 
ALMA MATER STUDIORUM  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  1.000,00 0,0015 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  1.000,00 0,0015 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  1.000,00 0,0015 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA  1.000,00 0,0015 
N. 35 ALTRI ENTI  421.000,00 0,6425 
TOTALI  65.526.000,00 100,00 
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4.4 DATI SULL’ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, IMMOBILI

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Con atti del Sindaco n. 407 del 23 dicembre 2015 e n. 72 del 23 marzo 2016, la Città metropolitana ha provveduto all'approvazione della revisione 

del proprio assetto organizzativo prevedendo: 

- 4 strutture apicali denominate Aree per lo svolgimento di funzioni fondamentali dell’Ente e delle funzioni affidate dalla Regione: 

o Area pianificazione territoriale; 

o Area servizi territoriali metropolitani; 

o Area sviluppo economico; 

o Area sviluppo sociale; 

- 3 strutture apicali denominati settori che assicurano funzioni strumentali e di assistenza all'operatività delle Aree. 

o Settore programmazione e gestione risorse 

o Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa 

o Settore strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali 

- 1 Area funzionale dipendente dalla Direzione Generale relativa al Piano strategico 
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PERSONALE TENDENZA 2011 ‐ 2017 

(Fonte dati: personale presente al 31/12 di ciascun anno) 

TIPOLOGIE  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Direttore  Generale  1 1 

Segretario Generale  1 1 1 1 1 1 

Dirigenti  34 33 32 21 14 10 10 

Posizioni organizzative e Alte professionalità  59 57 56 56 50 37 38 

Personale dipendente  864 834 820 797 702 451 439 

Tempi determinati  0 1 0 0 0 3 5 

Co.co.co  0 5 4 2 0 0 0 

TOTALE  957 931 913 877 767 503 494 

   

di cui Distacchi in entrata da Regione  29 23 

di cui Comandi in entrata  10 4 3 0 0 4 7 

di cui assegnati all'Agenzia del lavoro  79 79 
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PERSONALE PER SETTORE AL 31/12/2017 

SETTORE  Dipenden
ti 

Distacco 
da 

Regione 

Comando 
da altro 
Ente 

Assegnati 
all'Agenzi
a del 
lavoro 

TOTALE ETA' 
MEDIA 

Area Sviluppo Economico  10 7  17 49,3 

Area Pianificazione Territoriale  23   23 47,3 

Area Sviluppo Sociale  1 16  6 78 101 54,1 

Area Servizi Territoriali Metropolitani  165   165 53,0 

Corpo Di Polizia Provinciale Della Citta' Metropolitana  39   39 52,6 

Settore Affari Istituzionali E Innovazione Amministrativa  23   23 52,4 

Segreteria Generale  
(compreso Segretario Generale) 

8   8 50,0 

Settore Programmazione E Gestione Risorse  52   52 54,4 

Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione E Servizi 
Strumentali 

46   46 51,2 

Direzione Generale  
(compreso Direttore Generale) 

10   1 11 51,6 

Staff Del Sindaco  3   3 43,7 

Personale Comandato Presso Altri Enti ‐ Personale In 
Aspettativa 

5   1 6 49,5 

Totale complessivo  385 23  7 79 494 50,8 
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GLI IMMOBILI: CONSISTENZA AL 31/12/2016 

 
DESCRIZIONE CODICI PIANO DEI CONTI 

PATRIMONIALI 
PATRIMONIO 
INDISPONIBILE 

PATRIMONIO 
DISPONIBILE 

PATRIMONIO IN 
USO 

Fabbricati ad uso abitativo   € 0,00 € 1.153.065,75 € 0,00 
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale   € 20.262.702,65 € 90.354,03 € 1.144.924,56 
Fabbricati ad uso scolastico   € 114.763.728,37 € 0,00 € 4.140.902,96 
Fabbricati industriali e costruzioni leggere  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Fabbricati rurali  € 0,00 € 1.707.749,62 € 0,00 
Impianti sportivi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Beni immobili n.a.c.  € 0,00 € 5.408.267,73 € 0,00 
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.   € 61.318.555,93 € 16.217.740,38 € 8.785.607,78 
Terreni agricoli  € 0,00 € 4.730.659,65 € 0,00 
Terreni edificabili  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Altri terreni n.a.c.  € 6.097.120,25 € 785.349,64 € 0,00 

TOTALE € 202.442.107,20 € 30.093.186,80 € 14.071.435,30 

TOTALE PATRIMONIO  € 246.606.729,30 

 

Gli elenchi completi dei beni di proprietà e in uso alla Città metropolitana di Bologna e dei beni in locazione e affitto suddivisi tra beni in gestione diretta, 
fondi rustici in locazione, beni destinati alla residenza pubblica (gestione ACER), immobili in locazione passiva sono reperibili all'interno del sito istituzionale 
dell'Ente ‐ Sezione Amministrazione trasparente ‐  Beni immobili e gestione del patrimonio. 

  
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/1790910010112 
  CLICCA 
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