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QUADRO GENERALE CONOSCITIVO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA AL 31.12.2005 
Tabella n. 1 Quadro generale conoscitivo 

 
Superficie territoriale         kmq.        3.702 

di cui:  

montagna         kmq.           790 

pianura         kmq.        1.329 

collina         kmq.        1.583 

 
 Numero dei Comuni        n.°                60 

di cui:  

montagna         n.°                13 

pianura         n.°                26 

collina         n.°                21 

 
 Popolazione  

  

censimento 1981 - abitanti        n.° 930.284 

censimento 1991 - abitanti         n.° 905.223 

censimento 2001 - abitanti         n.° 915.225 (1) 

residenti al 31.12.1993 - abitanti       n.° 906.933 

residenti al 31.12.1994 - abitanti       n.° 906.254 

residenti al 31.12.1995 - abitanti       n.° 905.879 

residenti al 31.12.1996 - abitanti       n.° 908.528 

residenti al 31.12.1997 - abitanti       n.° 910.469 

residenti al 31.12.1998 - abitanti       n.° 913.167 

residenti al 31.12.1999 - abitanti   n.° 917.153 

residenti al 31.12.2000 - abitanti      n.° 921.922 

residenti al 31.12.2001 – abitanti n.° 926.798  

residenti al 31.12.2002 – abitanti n.° 927.820  

residenti al 31.12.2003 – abitanti n.° 935.020  

residenti al 31.12.2004 – abitanti n.° 944.297  

residenti al 31.12.2005 – abitanti n.° 949.804 

Densità demografica      Ab./kmq.   256,55 

 
Rete stradale provinciale      Km.   1.351 

Di cui:  

montagna        Km.   515  (38,12%) 

pianura        Km.   836  (61,88%) 

 (1) Gli anni in cui viene effettuato il censimento, comportano aggiustamenti anagrafici che possono anche essere di 
natura provvisoria. 
 



     4

 
PREMESSA 

 
IL PRIMO ANNO A REGIME DEL MANDATO  

Il consuntivo dell’esercizio 2005 costituisce il primo anno a regime del mandato  amministrativo 2004-2009, 

poiché interamente programmato e gestito da questa Amministrazione,  pur,  nelle più volte richiamata 

continuità con l’azione del precedente mandato. In termini espositivi il contesto sociale e fisico della 

Provincia è esposto nel Quadro generale conoscitivo della Relazione, mentre gli aspetti finanziari ed 

economici vengono di seguito esposti con le tabelle che seguono, rappresentative rispettivamente 

dell’andamento 2001-2005 delle entrate correnti esposte secondo la loro struttura macro-aggregata, 

dell’andamento della spesa corrente per gli stessi anni esposti per natura di spesa ed infine la 

rappresentazione sempre per il periodo 2001-2005 degli interventi in conto capitale esposti secondo la 

destinazione patrimoniale. 

 

Entrate correnti 

  
Consuntivo 

2001 
Consuntivo 

2002 
Consuntivo 

2003 
Consuntivo 

2004 
Consuntivo 

2005 
Entrate tributarie 79 84 87 89 89
Trasferimenti statali 12 17 7 1 0
Altri trasferimenti 82 116 117 61 43
Proventi da beni e servizi 7 8 8 11 8
Totale 180 225 219 162 140
(Valori espressi in milioni di Euro) 

Spese correnti 

  
Consuntivo 

2001 
Consuntivo 

2002 
Consuntivo 

2003 
Consuntivo 

2004 
Consuntivo 

2005 
Personale 28 34 36 40 40
Beni e servizi 73 112 110 46 36
Trasferimenti 40 42 52 65 46
Interessi 6 5 4 4 4
Altre  3 3 6 9 7
Totale 150 196 208 164 133
(Valori espressi in milioni di Euro) 

Spese in conto capitale 

  
Consuntivo 

2001 
Consuntivo 

2002 
Consuntivo 

2003 
Consuntivo 

2004 
Consuntivo 

2005 
Acquisizione e costruzione 
beni immobili 27 60 46 64 38

Acquisizione beni mobili 8 7 3 3 5

Trasferimenti di capitale 14 35 23 23 17
Totale 49 102 72 90 60
(Valori espressi in milioni di Euro) 
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE PROVINCE 
In questa sede sembra opportuno esporre, dopo i dati di contesto fisico e finanziario della Provincia di 

Bologna, anche il confronto con le altre otto Province dell’Emilia-Romagna attraverso alcuni usuali indicatori 

come segue. 

 

  2001   2002   2003   2004   2005   

  BOLOGNA MEDIA BOLOGNA MEDIA BOLOGNA MEDIA BOLOGNA MEDIA BOLOGNA MEDIA

Incidenza interessi 
su debito residuo 4,80 5,50 4,40 5,20 3,00 4,40 2,91 4,00 3,24 N.D.

Debito residuo su 
patrimonio 
disponibile 1,10 1,90 1,30 1,90 0,80 1,80 1,00 2,10   N.D.

Incidenza debito 
residuo su 
popolazione 141 133 123 142 131 156 134 168 142 N.D.

Incidenza spesa 
personale su 
entrate correnti 15,60 18,93 12,10 17,20 16,42 N.D. 24,46 22,70 28,08 N.D.

Spesa media per 
dipendente 28,67 28,99 30,44 31,57 38,76 N.D. 34,94 36,00 34,65 N.D.

Autonomia 
tributaria 43,72 44,51 37,35 42,70 39,59 47,7 55,31 53,20 63,23 N.D.

Pressione tributaria 164 159 91 87 93 98 95 98 94 N.D.
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IL PATTO DI STABILITA’ 

 
Il rispetto del  “Patto di stabilità”  per l’esercizio 2005 è dimostrato con la tabella allegata, nella quale viene 

evidenziato che il risultato resta virtuosamente contenuto entro i limiti dell’obiettivo programmatico, tanto per 

la spesa di cassa che per le spese di competenza. 

 

Il Rispetto del Patto ha consentito alla Provincia di iniziare la gestione 2006 senza le limitazioni che le nuove 

regole in materia prevedono in caso contrario. 

 

Si allegano di seguito i prospetti dimostrativi del monitoraggio al 31 dicembre 2005, già inviati al Ministero.
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MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER L’ANNO 2005 

 PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  2005  (Legge n. 311 del 2004) 

 PROVINCE - COMUNI superiori a 3.000 abitanti 

VOCI DI SPESA CONSIDERATE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER 
L'ANNO 2005    (31 DICEMBRE  2005) 

 S P E S A  Pagamenti           
(competenza + 

residui) 

Impegni 

 TITOLO I - SPESE CORRENTI TITOLO 1° (1.) TITOLO 1° (1.) 

SCor   TOTALE TITOLO I 146.544.609,93 131.290.830,23 

S1 Spese per il personale -40.555.997,85 -42.539.294,22 

S2 Spese per trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni pubbliche 

-28.578.733,92 -19.898.696,50 

S3 Spese connesse agli interventi a 
favore dei minori soggetti a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria 
minorile 

  -     -   

S4 Spese per calamità naturali   -     -   

 TOTALE SPESA CORRENTE 77.409.878,16 68.852.839,51 

 TITOLO II - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

TITOLO 2° (2.) TITOLO 2° (2.) 

SCap   TOTALE TITOLO II 69.869.750,84  61.018.850,25 

S5 Spese per partecipazioni azionarie   -     -   

S6 Spese per acquisizioni di attività 
finanziarie (es. titoli) 

  -     -   

S7 Spese per conferimenti di capitale   -     -   

S8 Spese per concessioni di crediti -4.164.962,70 -10.163.363,05 

S9 Spese per trasferimenti in conto 
capitale ad Amministrazioni pubbliche 

-8.618.100,68 -5.301.018,45 

S10 Spese per calamità naturali   -   - 

S11 Spese in conto capitale derivanti da 
interventi cofinanziati dalla U.E., ivi 
comprese le corrispondenti quote di 
parte nazione (solo per il 2005) 

  -     -   

S12 Spese in conto capitale finanziate da 
proventi 2005 derivanti da alienazioni 
di immobili, mobili, e da erogazioni a 
titolo gratuito e liberalità 

  -     -   

 TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 57.086.687,46 45.554.468,75 

 RISULTATO 134.496.565,62 114.407.308,26 

 OBIETTIVO PROGRAMMATICO 185.799.485,10 216.360.011,45 

 

 
 
 
 



     8

IL BILANCIO PARTECIPATO 

 
 
 
 
In questa premessa ed a proposito di mandato amministrativo 2004 – 2009 è doveroso richiamare il progetto 

di “Bilancio Partecipato” così denominato perché ideato per valorizzare la partecipazione dei rappresentanti 

delle organizzazioni istituzionali, sociali ed economiche del territorio. L’impostazione del Bilancio Partecipato 

è finalizzata a valorizzare  la trasparenza, l’informazione e la comunicazione della Pubblica Amministrazione 

e integra i tradizionali modelli obbligatori concepiti per una funzione di controllo della spesa pubblica. 

Il primo Bilancio Partecipato della Provincia, realizzato nel corso dell’esercizio 2005, ha quindi integrato il 

bilancio finanziario 2005 con la prospettiva dichiarata di costituire un metodo di diversa rappresentazione, 

anche per i successivi esercizi, del mandato amministrativo e con il presupposto di costituire la base per il 

consuntivo di mandato. 

Il Bilancio Partecipato della Provincia di Bologna si articola in 11 temi, che nel loro insieme, comprendono 

tutte le attività finanziate e le relative risorse. 

I temi rappresentano l’esito della riclassificazione operata sul budget complessivo individuato dalla Giunta e 

condotta secondo una lettura che, relativamente all’aggregazione delle risorse, privilegia il punto di vista 

esterno. Ovvero quello degli stakeholders (o portatori d’interessi) a cui, principalmente, si rivolge il Bilancio 

Partecipato.  

Allo stesso tempo, l’intero percorso di riclassificazione è stato compiuto nel rispetto e in coerenza con 

l’organizzazione che l’Ente si è data, al suo interno, per la gestione dei budget e la realizzazione delle 

singole attività a questi assegnate. 

Solo a questo punto, e alla luce della rilettura compiuta (come si può vedere nella tabella che segue), è stato 

possibile ricondurre la “complessità” della struttura gestionale e finanziaria alla “semplicità” dei temi, 

assegnando a ciascuno di questi le attività e le risorse di pertinenza e definendo, così la struttura del  

Bilancio Partecipato. 
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BILANCIO 
PARTECIPATO 2005 

INIZIALE FINALE 

Cod. 
tema 

 
Tema 

Entrata Spesa Entrata Spesa 

  Capitale Corrente Capitale Corrente Capitale Corrente Capitale Corrente 
01 La governance e 

i servizi per il 
territorio 

  
 

32.000 2.076.000 5.659.934 1.472.146

 
 

162.593 

 
 

3.709.076 6.068.785
02 Le infrastrutture 

per la viabilità e 
la mobilità 

 
 

33.727.236 

 
 

789.683 53.396.165 18.998.393 42.568.715

 
 

871.600 65.249.407 20.037.918
03 Lo sviluppo 

dell'economia 
locale 

 
 

10.550.000 

 
 

2.524.549 11.166.000 8.275.286 12.277.847

 
 

2.696.970 12.897.672 8.518.714
04 Edilizia e 

politiche per la 
casa 

  

4.164.304 2.698.472

 

4.660.834 2.779.492
05 Cultura sport e 

tempo libero 
 

335.200 
 

1.133.963 605.200 3.241.183 589.200
 

1.170.131 859.200 3.419.073
06 Istruzione, 

edilizia 
scolastica, 
formazione, 
lavoro 

 
 
 
 

280.000 

 
 
 
 

32.446.633 12.879.100 56.151.739 71.384

 
 
 
 

32.180.684 11.125.484 56.782.371
07 I servizi per le 

persone: le 
politiche sociali 
e la salute 

 
 
 

1.700.000 

 
 
 

2.930.464 1.700.000 6.591.246 1.700.000

 
 
 

3.476.343 1.700.000 7.349.102
08 La tutela e la 

valorizzazione 
dell'ambiente 
naturale 

 
 
 

197.638 

 
 
 

2.329.470 2.405.451 7.099.802 2.663.991

 
 
 

2.912.160 5.385.334 7.680.498
09 Le pari 

opportunità e le 
politiche di 
genere 

  

200.327

 

291.613
10 Le politiche per 

la pace 
  

32.000 337.669
 

224.976 559.761
11 L'organizzazione 

dell'Ente 
 

60.430.402 
 

114.118.957 25.324.770 51.755.317
 
61.175.750 

 
130.322.441 25.482.770 48.983.494

 Totale 
complessivo 

 
107.220.476 

 
156.337.719 113.716.990

 
161.009.369

 
122.519.033

 
174.017.898 131.069.777 162.470.822

 
 
 

I RISULTATI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – CONTROLLO DI GESTIONE 

 
I risultati dell’azione amministrativa, vengono rappresentati attraverso le sintesi sottoriportate riferite a: 

1. Progetti correlati al bilancio di previsione per l’anno 2005 

2. Sintesi dei risultati dell’azione amministrativa al 31/12/2005 

Lo sviluppo analitico dei dati è riportato nel rapporto annuale del Servizio Controllo di Gestione. 

 

1. I progetti correlati ai programmi del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 
I progetti correlati ai Programmi del Bilancio di previsione, vengono individuati, in fase di formazione del 

budget dell’ente, dal Consiglio Provinciale, allo scopo di evidenziare gli obiettivi maggiormente significativi 

per la direzione politica.  Il risultato di questa attività di programmazione viene raccolto nella Relazione 

previsionale e programmatica, allegata al Bilancio di previsione1. 

Con il monitoraggio infrannuale, i Direttori dei Centri di responsabilità, forniscono lo stato di avanzamento dei 

progetti motivando gli scostamenti. Successivamente il Direttore Generale, su istruttoria del Servizio 

controllo interno,  presenta alla Giunta  Il documento Rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti 

correlati ai programmi della relazione previsionale e programmatica 2005 - 2007 che lo propone alla 

                                                           
1 delibera del Consiglio Provinciale n. 128 del 21 dicembre 2004 
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discussione e all’approvazione del Consiglio Provinciale nella Ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi  al 30 settembre2. 

Con il monitoraggio del 31 dicembre i Direttori dei Centri di responsabilità rendicontano lo stato di 

avanzamento dei progetti spiegando  i risultati raggiunti,  quelli non raggiunti e le motivazioni degli 

scostamenti. Successivamente il Direttore Generale, su istruttoria del Servizio controllo interno,  presenta 

alla Giunta  Il documento Rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti correlati ai programmi della 

relazione revisionale e programmatica 2005 - 2007 che lo propone alla discussione e all’approvazione del 

Consiglio Provinciale nella Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto. 

 
Stato di attuazione dei progetti collegati ai programmi – sintesi al 31/12/2005 

 

Sintesi per Ente 

Stato N. obiettivi % di realizzazione

Progetto in linea con la programmazione 37 59,7% 

Progetto sostanzialmente in linea con la programmazione 16 25,8% 

Progetto non in linea con la programmazione 8 12,9% 

Progetto non realizzato 1 1,6% 

Totale 62 100,0% 

Sostanzialmente in 
linea con la 

programmazione
25,8%

Non realizzato
1,6%

Non in linea con la 
programmazione

12,9%

In linea con la 
programmazione

59,7%

  
2. Sintesi dei risultati dell'azione amministrativa al 31/12/2005, per Centro di responsabilità, 
Servizio e Centro di costo 
 

Centri di responsabilità                                             Dirigente Risultati azione 

                                                           
2 delibera del Consiglio Provinciale n. 84 del 27 settembre 2005 
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Centri di costo  amministrativa  
(RA) 

CdR: 01 Servizio studi per la programmazione Anderlini 97,7

CdC: 19 Servizio statistico e osservatorio economico sociale Anderlini 100,0

CdC: 20 Servizio studi e ricerche Anderlini 96,7
CdR: 02 Servizio comunicazione Olivieri 100,0
CdC: 17 Servizio comunicazione Olivieri 100,0
CdR: 03 Unità speciale assistenza al Consiglio Zanaroli 100,0
CdC: 54 Segreteria generale Zanaroli 100,0
CdC: 69 Assistenza al Consiglio Zanaroli 100,0
CdR: 04 Settore affari generali ed istituzionali D'Ettorre 90,2
CdC: 55 Gare e contratti Marafioti 89,7
CdC: 70 Affari generali  D'Ettorre 100,0
CdC: 71 Unità speciale gabinetto presidenza D'Ettorre   100,0

CdC: 104 Governo Città metropolitana D'Ettorre 77,3

CdC: 113 Politiche di pace e cittadinanza europea D'Ettorre 100,0

CdR: 05 Servizio avvocatura provinciale Neri 100,0
CdC: 53 Avvocatura provinciale Neri 100,0
CdR: 06 Area lavori pubblici Di Loreto 91,1
CdC: 96 Area lavori pubblici Di Loreto 91,1

CdR: 07 Servizio controllo interno e organizzazione Cherubini 91,0
CdC: 75 Controllo interno e organizzazione Cherubini 91,0
CdR: 09 Settore bilancio, programmazione finanziaria ed economica Ballotta 85,7
CdC: 14 Bilancio Ballotta 78,0
CdC: 15 Investimenti Ballotta 78,1
CdC: 16 Entrate e fiscalità Ballotta 100,0
CdR: 10 Settore personale e provveditorato Tommasini 100,0
CdC: 8 Provveditorato Tommasini 100,0
CdC: 56 Sicurezza protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro Tommasini 99,5

CdC: 57 Direzione del personale e relazioni sindacali Tommasini 100,0

CdC: 58 Formazione - Pari opportunità Tommasini 100,0
CdC: 59 Gestione personale Maselli 100,0
CdC: 60 Trattamento economico e previdenziale Orsi 100,0
CdC: 105 Gestione scuole Tommasini 100,0

CdR: 11 Settore e-government, sistemi inormativi e telematica Bonora 100,0
CdC: 12 SOISI Bonora 100,0
CdR: 12 Settore ambiente Soverini 93,5
CdC: 4 Amministrativo ambiente Munari 100,0
CdC: 9 Pianificazione paesistica Altobelli 100,0
CdC: 10 Aree protette Altobelli 100,0
CdC: 25 Difesa del suolo Soverini 100,0
CdC: 26 Forestazione Soverini 100,0
CdC: 27 Risanamento e controllo dell'aria e acque superficiali Bollini 66,3

CdC: 28 Aria, Energia, Rumore. V.I.A. - VAS - VALSAT  Bollini 89,4

CdC: 29 Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche Bollini 100,0

CdC: 30 Protezione civile - GEV Soverini 99,9
CdC: 31 Agenda 21, comunicazione ed  educazione ambientale Soverini 100,0
CdC: 32 Gestione e prevenzione rifiuti Bollini 94,9
CdC: 33 Tutela e sviluppo fauna Vecchi 100,0
CdC: 67 Attività estrattive Soverini 75,0
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CdC: 114 Educazione e sistema informativo ambientale Soverini 84,0
CdR: 13 Settore sviluppo economico Santi 99,2
CdC: 22 Turismo Santi 100,0
CdC: 23 Promozione, progetti e sviluppo sportivo Santi 100,0
CdC: 63 Aiuti alle imprese e sviluppo rurale Guerrini 99,7

CdC: 64 Programmazione e direzione Servizio Provinciale agricoltura Santi 100,0

CdC: 65 Amministrativo sviluppo economico Gherardi 100,0
CdC: 106 Produzioni agricole e agro ambiente Tovoli 100,0

CdC: 6601 Commercio, artigianato e industria Caselli 97,0

CdR: 15 Settore pianificazione territoriale e trasporti Cavalcoli 78,2

CdC: 24 Trasporto pubblico Nigro 72,6
CdC: 61 Pianificazione territoriale Cavalcoli 63,3

CdC: 62 Attuazione piano territoriale di coordinamento provinciale Petrucci 63,7

CdC: 68 Infrastrutture strategiche e piano della mobilità Del Piano 90,8

CdC: 91 Amministrativo trasporti Sabatini 100,0
CdC: 92 Amministrativo pianificazione territoriale Sabatini 100,0

CdR: 17 Settore servizi alla persona e alla comunità Venturi 95,8

CdC: 77 Programmazione e controllo  servizi alla persona e alla comunita' Venturi 92,2

CdC: 78 Formazione professionale Venturi 100,0
CdC: 84 Servizio politiche attive del lavoro e formazione  Paganini  100,0
CdC: 89 Scuola e formazione Del Mugnaio 93,1
CdC: 80 Sanità Forni 93,8
CdC: 81 Servizio sociale Forni 100,0
CdC: 87 Biblioteche, musei e archivi Auregli 100,0
CdC: 88 Attività culturali e spettacolo Auregli 98,2
CdR: 20 Settore viabilità Luminasi 92,3
CdC: 11 Manutenzione strade Parmeggiani 93,8
CdC: 97 Progettazione e costruzioni stradali Biagetti 97,4

CdC: 107 Programmazione e direzione settore viabilità Luminasi 64,5

CdR: 21 Settore edilizia e patrimonio Paltrinieri 93,7
CdC: 6 Trasferimenti immobiliari e inventario Paltrinieri 100,0
CdC: 7 Gestione patrimonio immobiliare Paltrinieri 100,0
CdC: 72 Costruzione e manutenzione fabbricati scolastici Lenzarini 86,3

CdC: 73 Restauro e manutenzione fabbricati istituzionali Fre' 100,0

CdC: 108 Programmazione e direzione settore Edilizia Paltrinieri 98,6

CdR: 22 Direzione Generale Cherubini 99,4
CdC: 109 Direzione Generale Cherubini 100,0

CdC: 110 Istituzione Minguzzi Cherubini 97,8

CdC: 112 Circondario Imolese Cherubini 100,0

CdR: 23 Corpo di Polizia provinciale Cherubini 100,0
CdC: 111 Corpo di Polizia provinciale Cherubini 100,0

 Provincia di Bologna   94,88
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Tabella n. 2 - Riepilogo stato di realizzazione dei programmi 

Parte corrente 
Programmi 

  
Uscite correnti 

  
  

Entrate correnti 
  
  

C
odice 

Descrizione Previsione iniziale 
2005 

Ricognizione al 
09.09.2005 Consuntivo 2005 Previsione iniziale 

2005 
Ricognizione al 

09.09.2005 Consuntivo 2005

                

1 

Riordino delle 
funzioni 
amministrative 3.544.119,66 2.743.711,20 3.702.477,39 1.000,00 0,00 1.000,00

                

2 
Ottimizzazione dei 
sistemi di gestione 1.595.800,27 554.766,79 1.767.443,56 8.000,00 12.734,18 44.512,95

                

3 

Concertazione e 
coordinamento di 
area vasta 924.700,76 85.948,40 956.610,66 22.000,00 10.795,40 37.450,22

                

4 

Sviluppo delle 
relazioni con la 
società civile ed il 
mondo produttivo 2.501.621,31 978.455,79 2.718.558,30 125.000,00 173.932,48 305.792,78

                

5 

Sanità e promozione 
della sicurezza 
sociale, urbana e dei 
lavoratori 5.161.759,82 2.904.039,76 5.582.523,25 2.449.700,00 1.056.022,65 2.781.322,19

                

6 

Promozione 
economico-
territoriale 6.970.336,38 4.007.785,47 7.265.613,06 2.523.952,31 1.664.676,25 2.691.193,12

                

7 
Cultura, sport e 
tempo libero 3.803.460,68 2.624.285,77 3.989.818,98 1.990.278,55 1.750.093,37 2.027.453,05

                

8 

Politiche scolastiche, 
di formazione e del 
lavoro 44.043.230,37 25.193.748,16 48.112.184,55 32.719.397,16 17.108.410,63 32.592.703,86

                

9 
Promozione 
ambientale 2.882.059,89 1.058.694,54 3.194.641,11 1.263.171,00 742.159,40 1.864.090,84

                
10 Opere pubbliche 15.639.322,48 6.246.887,12 16.783.279,33 530.000,00 368.071,93 663.667,60
                

11 
Pianificazione 
territoriale 3.509.406,73 1.412.972,50 3.421.994,33 217.933,33 645.456,33 667.296,33

                

12 
Servizi istituzionali e 
di supporto 60.176.051,62 82.887.863,48 67.450.044,77 108.081.953,66 82.054.317,19 130.222.255,09

                

13 

Politiche pace, 
coop.ne a svil. E 
solidar. Intern.le 352.516,04 259.883,90 600.018,48 32.000,00 103.802,97 224.976,33

             
  
  

Totale Generale 
  151.104.386,01 130.959.042,88 165.545.207,77 149.964.386,01 105.690.472,78 174.123.714,36

 
 
 



     14

 
Parte conto capitale 

 
Programmi Uscite conto capitale Entrate conto capitale 

Codic
e 

Descrizione Previsione 
iniziale 2005 

Ricognizione al 
09.09.2005 

Consuntivo 2005 Previsione 
iniziale 2004 

Ricognizione al 
09.09.2005 

Consuntivo 2005

    
1 Riordino delle 

funzioni 
amministrative 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
2 Ottimizzazione dei 

sistemi di gestione 
1.600.000,00 2.336.821,00 3.233.076,24 747.250,43 1.481.993,97 5.281.793,27

    
3 Concertazione e 

coordinamento di 
area vasta 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
4 Sviluppo delle 

relazioni con la 
società civile ed il 
mondo produttivo 

1.836.000,00 207.700,00 1.836.000,00 0,00 5.000,00 205.000,00

    
5 Sanità e 

promozione della 
sicurezza sociale, 
urbana e dei 
lavoratori 

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

    
6 Promozione 

economico-
territoriale 

7.992.384,43 1.666.688,84 9.476.667,78 10.550.000,00 1.894.237,64 12.228.946,96

    
7 Cultura, sport e 

tempo libero 
1.805.200,00 200.000,00 2.059.200,00 335.200,00 0,00 589.200,00

    
8 Politiche 

scolastiche, di 
formazione e del 
lavoro 

1.040.000,00 531.284,59 791.384,18 280.000,00 21.384,18 31.384,18

    
9 Promozione 

ambientale 
2.313.066,89 3.301.278,57 5.307.086,95 105.253,51 2.501.606,47 2.571.606,47

    
10 Opere pubbliche 64.450.619,28 13.293.237,05 75.780.175,22 31.413.800,00 3.423.153,97 42.568.714,97

    
11 Pianificazione 

territoriale 
1.056.000,00 212.880,00 2.052.959,92 0,00 0,00 0,00

    
12 Servizi istituzionali 

e di supporto 
26.249.769,71 11.830.316,70 28.860.989,31 59.775.536,37 18.693.165,19 57.342.387,16

    
13 Politiche pace, 

coop.ne a svil. E 
solidar. Intern.le 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    
Totale Generale 110.043.040,31 33.580.206,75 131.097.539,60 104.907.040,31 28.020.541,42 122.519.033,01
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L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005 
 

Dal  risultato lordo di Euro 10.024.815,55 vengono indicati come vincolo contabile per destinazione Euro 

2.507.334,50 per la parte corrente, Euro 2.552.185,16 per la parte investimenti, come vincolo 

patrimoniale da reinvestire Euro 4.123.347,00 e come vincolo discrezionale da destinare a futuri 

investimenti (Fondo ammortamento) Euro 500.000,00. L’avanzo disponibile residuale risulta quindi 

essere di Euro 341.948,89. 

L’esercizio 2005 nel quadro che è stato delineato più sopra ha registrato un risultato finanziario 

complessivo, della gestione dei residui e della gestione di competenza di Euro 10.024.815,55 risultante 

dalla somma algebrica di Euro 10.093.518,95 quale risultanza della gestione residui ed Euro  - 68.703,40 

quale risultanza della gestione della competenza 2005. 

 

 

 

 Programma Lavori Pubblici 2005/2007 
Elenco annuale 2005 

 
 

L’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2005, così come approvato, unitamente al Bilancio preventivo e al 

Programma triennale 2005/2007, con delibera di Consiglio n 128 del 21 dicembre 2004, prevedeva 

inizialmente per la realizzazione degli interventi programmati nelle diverse categorie di lavori (di viabilità, di 

edilizia scolastica, di edilizia istituzionale, patrimonio e di difesa del suolo) uno stanziamento complessivo di 

Euro 34.232.115,28, successivamente portato, con le variazioni approvate in corso d’anno con delibere di 

Consiglio n. 12 del 22 marzo, n. 65 del 19 luglio, n. 84 del 27 settembre e n. 98 del 22 novembre – che 

hanno comportato un incremento complessivo di Euro 5.256.600,00 – all’importo di Euro 39.488.715,28, 

articolato come da prospetto che segue: 

 

SETTORI  IMPORTO 
INIZIALE  IMPORTO ATTUALE 

VIABILITÀ  PROGETTAZIONE E 
COSTRUZIONI STRADALI 

           
5.166.000,00           10.330.600,00  

VIABILITÀ  MANUTENZIONE STRADE          
13.736.215,28           14.843.215,28  

EDILIZIA SCOLASTICA          
11.794.100,00             9.909.100,00  

EDILIZIA ISTITUZIONALE            
2.885.800,00             3.635.800,00  

PATRIMONIO                             -              120.000,00  

AMBIENTE              
650.000,00               650.000,00  

TOTALE GENERALE          
34.232.115,28           39.488.715,28  
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Alla scadenza del 31 dicembre risultano approvati, nel sostanziale rispetto del cronoprogramma, n. 124 

progetti, per un importo complessivo di Euro 34.905.915,27 (pari all’88,39% dell’importo programmato); le 

somme impegnate ammontano a Euro 30.175.915,28 (importo pari al 76,42% dell’importo    programmato), 

e risultano aggiudicati in via definitiva n. 95 interventi (pari al 76,61% dei progetti approvati) per  Euro 

13.437.415,28.  

 

I grafici che seguono illustrano i rapporti tra programmato / approvato / impegnato / affidato, in termini di 

importi e in termini di numero degli interventi. 

 

39.488.715,28 34.905.915,28
30.175.915,28

13.437.415,28

IMPORTI

Programmato
Approvato
Impegnato
Affidato

 
 

129 124 123
95

NUMERO

Programmato
Approvato
Impegnato
Affidato
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ANNI PREGRESSI 
 
Al 1° gennaio 2005 risultavano ancora da appaltare n. 43 interventi programmati e finanziati negli anni 

precedenti (n. 3 riferiti al 2002, n. 6 riferiti al 2003, n. 34 riferiti al 2004 ), per un importo complessivo di Euro  

45.893.101,72. 

Al 31/12/2005 risultano appaltati n. 33 interventi per un importo complessivo di Euro  21.532.708,62. 

875.697,00
824.937,00

2.226.519,83

411.519,83

42.790.884,89

20.296.251,79

2002 2003 2004

Da appaltare all'1/1/05
Appaltati al 31/12/2005

 

 

 

 

     IMPORTI 

 

3 2
1

6
2 2

34
29

15

2002 2003 2004

Da appaltare all'1/1/05
Appaltati al 31/12/2005
Ultimati al 31/12/2005

     NUMERI 

 
Restano da appaltare n. 9 interventi ( 6 della Viabilità e 3 dell’Edilizia ) di cui 1 finanziato nel 2002, 3 

finanziati nel 2003 e 5 finanziati nel 2004.  
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RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 
Il bilancio di previsione iniziale 2005 presentava un equilibrio finanziario in Euro 275.427.426,32.  

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate variazioni in aumento per Euro 21.215.321,05 in termini 

algebrici. Dal prospetto che segue si evidenziano le variazioni per titoli: 

 

Tabella n. 3:  Prospetto delle previsioni di competenza originarie di bilancio, delle variazioni introdotte nel 

corso dell’esercizio, delle previsioni finali 
 

2005   PREVISIONI INIZIALI   VARIAZIONI PREVISIONE ATTUALE 

Iscrizione AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE € 6.276.000,00   4.139.283,93 10.415.283,93

         

ENTRATE        

            

TITOLO I € 94.665.000,00
maggiori 
entrate 500.000,00 91.315.000,00

      minori entrate 3.850.000,00   

TITOLO II € 46.262.796,30
maggiori 
entrate 6.197.647,15 47.096.076,80

      minori entrate 5.364.366,65   

TITOLO III € 9.036.589,71
maggiori 
entrate 2.432.704,12 11.017.353,63

     minori entrate 451.940,20  

TITOLO IV € 70.151.503,94
maggiori 
entrate 21.242.430,44 90.285.545,85

      minori entrate 1.108.388,53   

TITOLO V € 34.755.536,37
maggiori 
entrate 1.360.513,32 32.233.487,16

      minori entrate 3.882.562,53   

TITOLO VI € 14.280.000,00
maggiori 
entrate   14.280.000,00

      minori entrate     

TOTALE ENTRATE € 275.427.426,32   21.215.321,05 296.642.747,37
            

SPESE           

            

TITOLO I € 138.650.749,01 maggiori spese 12.713.455,41 138.811.570,77

      minori spese 12.552.633,65   

TITOLO II € 110.043.040,31 maggiori spese 25.748.841,22 131.097.539,60

      minori spese 4.694.341,93   

TITOLO III € 12.453.637,00 maggiori spese   12.453.637,00

      minori spese     

TITOLO IV € 14.280.000,00 maggiori spese   14.280.000,00

      minori spese     

TOTALE SPESE € 275.427.426,32   21.215.321,05 296.642.747,37
 

La gestione della sola competenza 2005 evidenzia un risultato negativo di Euro 68.703,40 si tratta di un 

importo differenziale complessivo fra maggiori e minori entrate e minori spese della competenza, (con 

esclusione delle spese finanziate con avanzo di amministrazione 2004 per Euro 10.415.283,93) di cui di 

seguito, si procede ad un commento sulle voci principali. 
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ENTRATE CORRENTI 

  
Le entrate di cui ai primi tre titoli del bilancio definitivamente previste in Euro 149.428.430,43, sono state 

accertate per Euro 140.937.749,20, pari al 94,32% e riscosse per Euro 114.405.791,17, pari al 76,56% degli 

accertamenti.  

Nel  complesso quindi  le entrate correnti  hanno inciso  nella formazione dell’avanzo per                     

8.490.681,23  Euro ed al netto delle funzioni delegate per  -6.039.073,94 Euro. 

  
Entrate tributarie 
 
La previsione definitiva del Titolo I di Euro 91.315.000,00 ha registrato accertamenti per Euro 89.114.987,97 

pari al 97,54%. 

Di seguito si motivano gli andamenti delle principali voci: 

-  Addizionale sui consumi dell’energia elettrica. La previsione definitiva di Euro 16.300.000,00 è stata 

accertata per Euro 14.560.957,36, con una percentuale di realizzo pari al 89,33%. 

- Imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.). Rispetto alla previsione definitiva di Euro 23.200.000,00 si sono 

registrati accertamenti per Euro 23.025.401,54,  pari al 99,25%. 

- Imposta R.C.A. auto. Rispetto alla previsione definitiva di Euro 46.050.000,00 si sono registrati 

accertamenti per Euro 45.928.629,07,  pari al 99,74%.  

- Tributi per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambiente. La previsione assestata di Euro 

5.765.000,00, è stata accertata per Euro 5.600.000,00 pari al  97,14%.   

 
Entrate da trasferimenti 
 
La previsione definitiva del titolo II di Euro 47.096.076,80, ha registrato accertamenti per Euro 

43.460.503,27, pari al 92,28%. 

Di seguito si motivano gli andamenti delle principali voci: 

- I trasferimenti correnti dello Stato sono stati previsti in Euro 449.363,00 ed accertati per Euro 449.363,00 

pari al 100%.  

- I trasferimenti correnti dalla Regione previsti in Euro 10.704.746,86 sono stati accertati in Euro 

9.971.898,15 pari al 93,15%.  

- I trasferimenti regionali correnti per l’esercizio delle deleghe sono stati previsti in Euro 35.193.141,72 di cui 

accertati Euro 32.741.534,43 e riscossi per Euro 24.774.753,74. La minore somma accertata è 

corrispondente a pari minore impegno di spesa, trattandosi di trasferimenti vincolati. 

 
Entrate extratributarie 

 
- Le entrate extratributarie sono state previste per complessivi  Euro 11.017.353,63 ed  accertamenti per  

Euro 8.362.257,96, pari al 75,90%. Trattasi di una risultanza algebrica di risultati positivi e negativi di 

innumerevoli voci tipiche di questo titolo e per la cui analisi si fa rinvio al bilancio ed al Piano Esecutivo di 

Gestione. 
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Per i macro-aggregati componenti le entrate correnti, dalla tabella che segue, si evidenziano il peso 

percentuale e quindi il concorso di ognuno alla formazione del risultato complessivo dell’esercizio 2005, 

confrontato con quello del 2004 e 2003. 

 

Tabella n. 4:  Riepilogo delle entrate 

ENTRATE Anno 2003 
in migliaia 

di Euro 

 
% 

incidenza 

Anno 2004 
in migliaia di 

Euro 

 
% incidenza

Anno 2005 
in migliaia di 

Euro 

 
% 

incidenza 
   

Entrate tributarie 87.386 39,59 89.448 55,31 89.115 63,23
Trasferimenti statali 7.160 3,24 676 0,42 449 0,32
Trasferimenti regionali 116.890 52,96 59.320 36,68 42.713 30,31
Trasferimenti da altri 845 0,38 1.152 0,71 298 0,21
Entrate extratributarie 8.426 3,82 11.111 6,87 8.362 5,93

 220.707 100,00 161.707 100,00 140.937 100,00
 
 
 
 
 

 

Grafico n. 1: Entrate correnti  
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SPESE CORRENTI 
 

Personale 
 

L’organico della Provincia (dirigenti e altri dipendenti) è coperto dal 91,3% con un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato.  

La mancata uscita entro la fine del 2005 dei  D.P.C.M. previsti dalla Legge Finanziaria, ha di fatto impedito 

l’adozione del Piano Assunzioni per il triennio 2005-2007; pertanto l’Amministrazione ha potuto effettuare n. 

14 assunzioni, di cui  n. 12 mediante utilizzo dell’istituto della mobilità tra enti e 2 assunzioni da concorso 

pubblico, previste nel Piano Assunzioni 2004. 

Per la medesima ragione non sono stati stabilizzati i contratti di formazione e lavoro in scadenza nell’anno, 

che sono stati comunque prorogati. 

Sono state utilizzate anche altre tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato, sempre tenendo 

presente l’interesse dell’Ente, per attività di breve periodo e per professionalità non presenti tra i lavoratori 

dipendenti. L’incremento del personale a tempo determinato, evidenziato nella tabella che segue, è 

prevalentemente motivato dal perdurare della situazione sopra indicata.. 

La revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente, in vigore dall’ 1 luglio 2005, ha comportato, tra l’altro,   

l’assunzione in qualità di Dirigente a tempo determinato (2 dei quali fuori dotazione organica), di n. 7 

funzionari già in servizio nell’ente. Conseguentemente, sulla base delle norme regolamentari dell’Ente, tali 

dipendenti  sono stati posti in aspettativa senza assegni, fino alla scadenza del suddetto incarico 

dirigenziale. 

Inoltre, nei primi mesi del 2006, a seguito dell’applicazione del Contratto Collettivo Decentrato, n. 415 

dipendenti hanno usufruito della progressione orizzontale, con decorrenza 1 gennaio 2004. 

 
 

 
Andamento personale in servizio 

 

Personale in servizio 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 

Tempo indeterminato (compreso 
Segretario Generale) 917 1.016 1.006 1.008 983

Direttore Generale 1 1 1 1 1

Dirigenti tempo determinato  5 3 3 2 7
Dirigenti tempo determinato fuori 
dotazione organica 0 0 1 1 5
Alta specializzazione 10 15 15 14 14
Collaboratore amministrativo 
(supporto organi politici) 10 11 10 12 14
Contratti formazione lavoro 0 6 13 5 7
Totale 943 1.052 1.049 1.043         1.031 
Tempo determinato 36 53 64 95            126 
Totale generale 979 1.105 1.113 1.138         1.157 
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La spesa per il personale, comprensiva dell’onere dell’IRAP, da una previsione iniziale di Euro 

42.044.398,33 passa  ad  una  previsione  finale  di  Euro 42.030.245,46, di cui impegnate Euro 

41.929.220,65. 

 

 

 
Tabella n. 5:  Personale suddiviso per Categoria 

Categorie Personale in servizio al 
31/12/2005 

Collaboratori e alte 
specializzazioni 

Contratti di 
Formazione Lavoro 

A1 1   
A4 1   
B1 14 2  
B2 11   
B3P 8   
B4P 11   
B6P 1   
B3 56   
B4 81   
B5 32   
B6 27   
C1 68 12 1
C2 147   
C3 18   
C4 116   
C5 7   
D1 49 1 6
D2 108   
D3P 11   
D4P 38   
D3 9 13  
D4 66   
D5 27   
D6 41   
Dirigenti 34   
Segretario Generale 1   
Direttore Generale 1   
Dirigenti T.D. 7   
Dirigenti T.D. fuori 
dotazione organica 5   
Totale 996 28 7
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Tabella n. 6: Riepilogo personale a carico Ente 

RIEPILOGO PERSONALE 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Tempo indeterminato di cui: 917 1.015 1.005 1.007 982
- comandato presso altri Enti 18 21 36 34 22
- part-time 80 85 95 91 97
Segretario Generale 0 1 1 1 1
 Direttore Generale 1 1 1 1 1
Dirigenti a tempo determinato 5 3 3 2 7
Dirigenti a tempo determinato 
fuori dotazione organica 0 0 1 1 5
Alte specializzazioni e 
collaboratori amministrativi 20 26 25 26 28
Contratti Formazione Lavoro 0 6 13 5 7
Contratti a termine 36 53 64 95 126
TOTALE 979 1.105 1.113 1.138 1.157
Comandato da altro Ente 7 7 10 14 15
TOTALE GENERALE 986 1.112 1.123 1.152 1.172
 
Dalle tabelle che seguono si ricavano gli andamenti ed i pesi delle singole categorie  economiche di spesa. 

 
 
 

Tabella n. 7: Analisi delle spese distribuite per categorie economiche del bilancio  economico di 
gestione di competenza 2005 

 

  
Interventi Stanziamento 

definitivo Impegnato 
% impegnato/totale 

impegnato TITOLO I + 
TITOLO III 

% impegnato/  
stanziamento 

relativo 
Pagato 

% pagato/  
impegnato 

relativo 

01 Personale 39.654.532,05 39.573.208,29 27,23 99,79 33.882.712,75 85,62

02 
Acquisto beni di 
consumo 4.216.375,95 4.169.130,87 2,87 98,88 2.852.761,45 68,43

03 Prestazioni di servizi 32.397.852,55 31.431.404,73 21,63 97,02 18.210.380,17 57,94
04 Utilizzo di beni di terzi 3.490.925,95 3.479.361,25 2,39 99,67 3.182.066,04 91,46
05 Trasferimenti 50.825.559,23 46.528.075,13 32,02 91,54 23.245.089,69 49,96
06 Interessi passivi 4.425.420,00 4.383.047,60 3,02 99,04 3.587.221,93 81,84
07 Imposte e tasse 3.246.582,74 3.082.094,39 2,12 94,93 2.501.365,63 81,16

08 
Oneri straordinari della 
gestione corrente 367.192,24 206.773,66 0,14 56,31 173.178,12 83,75

09 
Ammortamenti di 
esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 
Fondo svalutazione 
crediti 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Fondo di riserva 32.130,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTALE TITOLO I 138.811.570,77 132.853.095,92 91,43 95,71 87.634.775,78 65,96

  
TITOLO III - Spese per 
rimborso prestiti 12.453.637,00 12.450.206,47 8,57 99,97 12.450.206,47 100,00

  TOTALE TITOLO III 12.453.637,00 12.450.206,47 8,57 99,97 12.450.206,47 100,00
              

  

TOTALE SPESE 
TITOLO I + 
 TITOLO III 151.265.207,77 145.303.302,39 100,00   100.084.982,25   
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Tabella n. 8: Andamento spese correnti (impegnate) del bilancio economico di gestione 

Descrizione 2001 in 
migliaia % 2002 in 

migliaia % 2003 in 
migliaia % 2004 in 

migliaia % 2005 in 
migliaia % 

                     
Personale 28.072 15,68 33.510 16,46 36.237 16,93 39.556 23,46 39.573 27,87
                     
Beni, servizi, trasferimenti 
e somme non attribuibili 117.228 65,48 153.801 75,55 164.760 76,97 114.252 67,77 85.608 60,28
                     
Interessi passivi 6.249 3,49 4.988 2,45 3.695 1,73 3.693 2,19 4.383 3,09
                     
Poste correttive 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
                     
Totale 151.549   192.299   204.692   157.501   129.564   
                     
Spese per rimborso dei 
mutui (quote capitale) 27.492 15,36 11.279 5,54 9.361 4,37 11.092 6,58 12.450 8,77
                     
Totale complessivo 179.041 100 203.578 100 214.053 100 168.593 100 142.014 100
 

 Tabella n. 9: Economie di spesa corrente per interventi (competenza + residui) 

N. Intervento Stanziamento di 
competenza 

Stanziamento 
residuo 

Impegni di 
competenza  

Impegni 
residui Economia Avanzo 

vincolato Avanzo libero

                  

  TITOLO  I               

                  

1 Personale 39.655,00 7.557,00 39.573,00 7.517,00 122,00 0,00 122,00

                  

2 
Acquisto di beni 
di consumo 4.216,00 2.535,00 4.169,00 2.393,00 189,00 130,00 59,00

                  

3 
Prestazioni di 
servizi 32.398,00 22.543,00 31.432,00 22.160,00 1.349,00  381,00  968,00

                  

4 
Utilizzo di beni di 
terzi 3.491,00 680,00 3.479,00 672,00 20,00 0,00 20,00

                  

5 Trasferimenti 50.826,00 45.874,00 46.528,00 44.933,00 5.239,00  1.222,00  4.017,00

                  

6 Interessi Passivi 4.425,00 108,00 4.383,00 31,00 119,00 0,00 119,00

                  
7 Imposte e tasse 3.247,00 860,00 3.082,00 851,00 174,00 10,00 164,00

                  

8 

Oneri straordinari 
della gestione 
corrente 367,00 281,00 207,00 227,00 214,00 0,00 214,00

                  

9 
Ammortamenti di 
esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                  

10 

Fondo 
svalutazione 
crediti 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 155,00

                  

11 Fondo di Riserva 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00

  Totale Titolo I 138.812,00 80.438,00 132.853,00 78.784,00 7.613,00 1.743,00 5.870,00
 (in migliaia di Euro) 
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Tabella n. 10: Risultato complessivo della gestione residui e competenza 2005 

Fondo di cassa al 31.12.2004 89.215.301,49   
Riaccertamento residui attivi 179.264.150,38  
    
Totale  268.479.451,87
    
Riaccertamento residui passivi 247.970.648,99 247.970.648,99
    
Totale (A)  20.508.802,88
    
Avanzo applicato al bilancio 2004 (B)  10.415.283,93
    
Avanzo gestione residui C = (A - B)  10.093.518,95
    
formato da:   
      
a) avanzo non utilizzato (D)   4.892.699,55
  15.307.983,48   
  10.415.283,93   
  4.892.699,55   
      
b) risultato 2004 gestione residui (E)   5.200.819,40
  758.417,38   
  5.959.236,78   
  5.200.819,40   
      
Controllo C - (D + E)   0,00
      
RISULTATO COMPLESSIVO     
      
Avanzo gestione residui (C)   10.093.518,95
      
Avanzo gestione competenza (F)   -68.703,40
  75.336.118,07   
  75.267.414,67   
  -68.703,40   
TOTALE (G)   10.024.815,55
      
Avanzo vincolato   9.682.866,66
      
Avanzo disponibile   341.948,89
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Tabella n. 11: Riepilogo residui entrate 

 
ENTRATE CORRENTI 

 

Anno Residui al 31/12/2004 Residui al 31/12/2005 Differenza Tasso di 
smaltimento 

1992            19.088,25             19.088,25                        -    0,000%
1993            19.088,25             19.088,25                        -    0,000%
1994            24.650,91             24.650,91                        -    0,000%
1995             2.342,68              2.342,68                        -    0,000%
1996          605.761,20           602.008,62              3.752,58  0,619%
1997            81.020,14             81.020,14                        -    0,000%
1998          523.059,99           516.533,67              6.526,32  1,248%
1999          374.295,08           355.625,64             18.669,44  4,988%
2000          285.296,57           236.858,16             48.438,41  16,978%
2001       2.039.439,99           914.215,28        1.125.224,71  55,173%
2002     10.701.783,80        8.312.765,10        2.389.018,70  22,324%
2003       6.779.032,71        5.643.550,95        1.135.481,76  16,750%
2004     31.172.508,53        2.829.870,58      28.342.637,95  90,922%

Totale residui 
attivi     52.627.368,10      19.557.618,23      33.069.749,87  62,838%

 
 
 

 
ENTRATE CONTO CAPITALE 

 

Anno Residui al 31/12/2004 Residui al 31/12/2005 Differenza Tasso di 
smaltimento 

1980                619,41                 619,41                        -    0,000%
1985            66.714,98             66.714,98                        -    0,000%
1986            22.019,03             22.019,03                        -    0,000%
1987            51.073,93             51.073,93                        -    0,000%
1988             6.029,59              6.029,59                        -    0,000%
1989            38.997,62             38.997,62                        -    0,000%
1991          157.156,80           157.156,80                        -    0,000%
1994             2.971,61              2.971,61                        -    0,000%
1996          365.238,62           365.238,62                        -    0,000%
1997          225.843,76           205.747,91             20.095,85  8,898%
1998          547.643,09           258.228,45           289.414,64  52,847%
1999          577.543,64                        -             577.543,64  100,000%
2000       3.458.085,32        2.476.817,22           981.268,10  28,376%
2001       3.045.062,34        2.046.295,24           998.767,10  32,800%
2002     16.254.654,97        7.479.111,63        8.775.543,34  53,988%
2003     28.372.397,99      13.541.753,57      14.830.644,42  52,271%
2004     73.653.644,44      43.392.241,44      30.261.403,00  41,086%

Totale residui 
attivi    126.845.697,14      70.111.017,05      56.734.680,09  44,727%
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Tabella n. 12: Riepilogo residui spese 

         
SPESE CORRENTI 

 
Anno Residui al 31/12/2004 Residui al 31/12/2005 Differenza Tasso di 

smaltimento 
1993             1.549,37                       -            1.549,37 100,000%
1994             1.549,37                       -            1.549,37 100,000%
1995                258,23               258,23                       - 0,000%
1996         573.373,54         519.304,68           54.068,86 9,430%
1997            42.310,65           10.939,77           31.370,88 74,144%
1998            62.621,56           51.008,16           11.613,40 18,545%
1999            95.153,73           51.621,59           43.532,14 45,749%
2000          342.401,90         231.145,23         111.256,67 32,493%
2001          931.402,68         560.636,93         370.765,75 39,807%
2002       6.350.010,81      5.369.317,64         980.693,17 15,444%
2003     10.909.212,28      2.880.090,13      8.029.122,15 73,599%
2004     61.127.981,28    10.200.294,88    50.927.686,40 83,313%

Totale residui 
passivi 

    80.437.825,40    19.874.617,24    60.563.208,16 75,292%

 
 

    SPESE CONTO CAPITALE 
 

 
Anno Residui al 31/12/2004 Residui al 31/12/2005 Differenza Tasso di 

smaltimento 
 1996          838.926,42         807.722,40           31.204,02 3,720%
 1997             9.103,33                       -            9.103,33 100,000%
 1998       1.045.765,70         418.516,56         627.249,14 59,980%
 1999       1.317.237,78         476.719,02         840.518,76 63,809%
 2000       4.462.336,73      2.279.112,06      2.183.224,67 48,926%
 2001       9.686.367,93      3.748.740,42      5.937.627,51 61,299%
 2002     30.902.377,86    18.908.168,44    11.994.209,42 38,813%
 2003     41.230.641,50    24.102.073,63    17.128.567,87 41,543%
 2004     79.482.540,15     58.306.397,96    21.176.142,19 26,643%

Totale residui 
passivi 

   168.975.297,40   109.047.450,49    59.927.846,91 35,465%
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Grafico n. 2: Spesa per il personale 

 

-
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000

2001 2002 2003 2004 2005

Personale

 
 
 
   

Grafico n. 3: Spese correnti 
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TRASFERIMENTI  DELLA  REGIONE PER L’ESERCIZIO DELLE DELEGHE E DEI 

TRASFERIMENTI COMUNITARI 
 

 

I trasferimenti regionali per funzioni delegate, costituiscono sempre una parte importante del bilancio 

della Provincia. 

 

Si riportano nel prospetto che segue, i movimenti contabili e finanziari dell’anno 2005, tanto per la parte 

corrente che per la parte conto capitale, residui compresi. 

 

Dai  prospetti che seguono, è possibile rilevare il complesso delle risorse delegate gestite nell’esercizio 

2005, ed infine i residui finanziari al 31 dicembre 2005 e della gestione dei trasferimenti comunitari. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Tabella n. 13: Quadro funzioni delegate parte corrente
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla Regione da predisporre secondo le norme regionali
(art. 165, comma  12 D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  Enti Locali")

Classificazione Descrizione intervento Residui conservati  Stanziamenti definitivi 
di bilancio  TOTALE IMPEGNI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI  DIFFERENZE 

Gestione residui Gestione competenza Residui passivi da riportare Residui        
(Col.3-5) Competenza

Codice e numero  Competenza (Col. 8 + 11) Totale             (Col.
9 + 12)

di cui 
spese 

correlate 
alle entrate

Residui Competenza Totale            
(Col. 8 + 9) Dai residui Dalla competenza Totale           

(Col. 11 + 12)  Insussistenti Prescritti Economie       
(Col.4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                      15 16
Parte corrente

-                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        
1010504 Utilizzo beni di terzi -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1010903 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                      

1020302
Acquisto beni di 
consumo 1.076,10                   -                               249,95                 -                        249,95                 -                      249,95                    -                        -                       -                        826,15              -                      

1020303 Prestazioni di serv. 1.181.842,62            1.151.049,75              1.104.877,33       933.405,68          799.681,30          231.080,09         1.030.761,39         305.196,03          702.325,59         1.007.521,62       76.965,29         217.644,07        
1020304 Utilizzo beni di terzi -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1020305 Trasferimenti 21.244.557,93         24.247.925,72            20.576.671,06     23.795.853,83     19.028.818,41     7.797.588,63      26.826.407,04       1.547.852,65       15.998.265,20    17.546.117,85     667.886,87       452.071,89        
1020307 Imposte e Tasse 31.742,21                 56.839,42                   26.651,08            56.839,42            26.289,49            25.537,51           51.827,00               361,59                 31.301,91            31.663,50            5.091,13           -                      
1030103 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1030205 Trasferimenti -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1040102
Acquisto beni di 
consumo -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1040103 Prestazioni di serv. 556.632,86               163.566,89                 556.278,37          163.566,89          227.514,91          98.085,15           325.600,06             328.763,46          65.481,74            394.245,20          354,49              -                      
1040105 Trasferimenti 373.525,00               689.650,00                 373.525,00          689.650,00          373.525,00          616.825,00         990.350,00             -                        72.825,00            72.825,00            -                    -                      
1070203 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1070205 Trasferimenti -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1070502
Acquisto beni di 
consumo 474.422,44               136.736,05                 345.813,85          136.735,54          235.925,95          77.813,87           313.739,82             109.887,90          58.921,67        168.809,57          128.608,59       0,51                    

1070503 Prestazioni di serv. 370.081,47               178.536,04                 360.799,76          178.536,04          129.968,23          20.195,86           150.164,09             230.831,53          158.340,18         389.171,71          9.281,71           -                      
1070504 Utilizzo beni di terzi 386,44                      88.989,52                   386,44                 88.989,52            -                        88.989,52           88.989,52               386,44                 -                       386,44                 -                    -                      
1070505 Trasferimenti 225.971,04               450.606,55                 164.563,52          450.606,55          92.524,38            308.576,23         401.100,61             72.039,14            142.030,32         214.069,46          61.407,52         -                      
1070507 Imposte e Tasse 4.138,30                   6.000,00                     4.029,03              6.000,00               1.830,13              -                      1.830,13                 2.198,90              6.000,00              8.198,90              109,27              -                      
1070703 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1070802
Acquisto beni di 
consumo 2.500,00                   -                               2.500,00              -                        -                        -                      -                          2.500,00              -                       2.500,00              -                    -                      

1070803 Prestazioni di serv. 35.979,14                 27.250,00                   35.979,14            27.250,00            7.750,00              -                      7.750,00                 28.229,14            27.250,00            55.479,14            -                    -                      
1070805 Trasferimenti 204.427,00               52.110,00                   204.427,00          52.110,00            83.345,50            -                      83.345,50               121.081,50          52.110,00            173.191,50          -                    -                      
1080203 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1080205 Trasferimenti -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      
1090105 Trasferimenti 778.922,76               741.925,87                 778.922,76          741.925,87          736.922,76          426.327,21         1.163.249,97         42.000,00            315.598,66         357.598,66          -                    -                      
1090205 Trasferimenti 1.410.211,77            478.052,27                 1.410.211,77       478.052,27          476.735,07          11.343,30           488.078,37             933.476,70          466.708,97         1.400.185,67       -                    -                      
1090203 Prestazioni di serv. 116.372,07               34.084,00                   116.372,07          34.084,00            46.132,31            19.353,10           65.485,41               70.239,76            14.730,90            84.970,66            -                    -                      

1090302
Acquisto beni di 
consumo -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1090303 Prestazioni di serv. 1.902.321,44            1.960.966,04              1.858.706,04       1.927.619,55       796.377,22          37.080,00           833.457,22             1.062.328,82       1.890.539,55      2.952.868,37       43.615,40         33.346,49          
1090305 Trasferimenti 4.341.579,58            2.124.333,47              4.300.845,26       2.124.333,47       2.282.001,58       241.991,96         2.523.993,54         2.018.843,68       1.882.341,51      3.901.185,19       40.734,32         -                      
1090307 Imposte e Tasse 22.538,30                 41.734,11                   21.591,84            37.510,94            18.493,25            17.248,76           35.742,01               3.098,59              20.262,18            23.360,77            946,46              4.223,17            
1010304 Locaz. Beni mobili 10.034,86                 -                               10.034,86            -                        -                        -                      -                          10.034,86            -                       10.034,86            -                    -                      
1010904 Utilizzo beni di terzi 187,35                      -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                       -                        187,35              -                      
1010603 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1010302
Acquisto beni di 
consumo 178,46                      -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        178,46              -                      

1010303 Prestazioni di serv. -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

1010602
Acquisto beni di 
consumo -                            -                               -                        -                        -                        -                      -                          -                        -                       -                        -                    -                      

33.289.629,14         32.630.355,70            32.253.436,13     31.923.069,57     25.364.085,44     10.018.036,19   35.382.121,63       6.889.350,69       21.905.033,38    28.794.384,07     1.036.193,01    707.286,13        
50.000,00                   

947.459,88                 
917.077,15-                 

30.796,00                   
32.741.534,43            

stanziato non accertato  di fferenza tra vari cdc 2.451.607,29              
35.193.141,72            Totale entrate  stanziate  Titolo II Categ.3^

Totale accertato Titolo II Categ. 3^

PAGAMENTI

dcd 84 finanzia il C/capitale

cdc 66 finanz. Personale 
prelev. Avanzo vinc.cdc 78 - 84-89  
cdc89  Rntrata non impegnata



Tabella n. 14: Quadro funzioni delegate parte conto capitale

Classifica
zione Descrizione intervento Residui 

conservati

Stanziamenti 
definitivi di 

bilancio 
TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DIFFERENZE

Gestione 
residui Gestione competenza Residui passivi da riportare Residui (Col.3-5)

Codice e 
numero Competenza

(Col. 8 + 11)

Totale        
(Col. 9 + 12)

di cui 
spese 

correlat
e alle 

entrate

Residui Competenza Totale        
(Col. 8 + 9) Dai residui Dalla 

competenza
Totale        

(Col. 11 + 12)
Insussistent

i Prescritti Economie    
(Col.4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Parte conto capitale
0 0

2020307 Trasferimenti di capitale 254.325,44 21.384,18 254.325,44 21.384,18 254.325,44 21.384,18 275.709,62 0,00 0,00 0,00
2030105 Acquisizione di beni mobili 11.835,97 11.160,00 0,00 0,00 11.160,00 11.160,00 675,97 0,00
2030106 Incarichi professionali 78.493,84 71.700,00 78.491,28 71.700,00 72.960,32 72.960,32 5.530,96 71.700,00 77.230,96 2,56 0,00
2030107 Trasferimenti di capitale 285.847,83 267.500,00 285.847,83 267.500,00 120.525,10 187.250,00 307.775,10 165.322,73 80.250,00 245.572,73 0,00 0,00
2040107 Trasferimenti di capitale 6.783.088,89 590.227,29 6.360.925,43 590.227,29 945.864,04 15.061,96 960.926,00 5.415.061,39 575.165,33 5.990.226,72 422.163,46 0,00
2070101 Acquisizione di beni immobili 353.936,80 353.936,80 0,00 335.144,92 335.144,92 18.791,88 18.791,88 0,00 0,00
2070505 Acquisizione di beni mobili 157.865,86 157.865,86 0,00 31.205,26 31.205,26 126.660,60 126.660,60 0,00 0,00
2070507 Trasferimenti di capitale 180.657,04 92.384,43 180.657,04 62.384,43 44.984,31 44.984,31 135.672,73 62.384,43 198.057,16 0,00 30.000,00
2070601 Acquisizione di beni immobili 210.506,18 201.766,07 0,00 179.015,36 179.015,36 22.750,71 22.750,71 8.740,11 0,00
2080207 Trasferimenti di capitale 3.969.111,21 1.700.000,00 3.969.111,21 898.663,63 816.525,96 816.525,96 3.152.585,25 898.663,63 4.051.248,88 0,00 801.336,37
2090107 Trasferimenti di capitale 451.962,55 1.550.000,00 450.961,55 1.066.924,06 36.680,86 8.187,23 44.868,09 414.280,69 1.058.736,83 1.473.017,52 1.001,00 483.075,94
2090206 Incarichi professionali 11.844,00 11.844,00 0,00 0,00 11.844,00 11.844,00 0,00 0,00
2090207 Trasferimenti di capitale 18.448.634,75 9.687.955,87 18.448.634,74 5.819.557,07 8.125.459,83 708.840,76 8.834.300,59 10.323.174,91 5.110.716,31 15.433.891,22 0,01 3.868.398,80

TOTALE 31.198.110,36 13.981.151,77 30.765.527,25 8.798.340,66 10.962.691,40 940.724,13 11.903.415,53 19.802.835,85 7.857.616,53 27.660.452,38 432.583,11 0,00 5.182.811,11



Classificazione Descrizione 
intervento Residui conservati Stanziamenti 

definitivi di bilancio DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DIFFERENZE

Gestione residui Gestione competenza Residui passivi da riportare Residui (Col.3-
5)

Codice e numero Competenza (Col. 8 + 11) Totale           
(Col. 9 + 12)

di cui 
spese 

correlate 
alle entrate

Dai residui Dalla 
competenza

Totale       
(Col. 11 + 12) Insussistenti Pres

critti
Economie     
(Col.4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-                      -                                                -                            -   -                -                                       -   -                -                                    -   -                                   -   
1010103 Prestazioni di ser. -                      -                                                -                            -   -                -                                       -   -                -                                    -                      -                      -   
1010902 Acqisti beni di con. 3.637,50             -                                     3.637,50                          -   -                -                                       -   3.637,50        -                         3.637,50                    -                      -   
1010903 Prestazioni di serv. 24.322,17           40.000,00                        24.081,13             40.000,00 -                -                                       -   24.081,13      40.000,00            64.081,13            241,04                    -   
1020101 Personale -                      8.000,00                                       -                 7.999,53 -                3.189,52                   3.189,52 -                4.810,01                4.810,01                    -                  0,47 
1060103 Prestazioni di serv. -                      3.750,00                                       -                 3.732,00 -                3.732,00                   3.732,00 -                -                                    -                      -                18,00 
1070203 Prestazioni di ser. 153.931,26         -                                 127.193,33                          -   127.193,33    -                        127.193,33 -                -                                    -         26.737,93                    -   
1070403 Prestazioni di ser. 11.400,00           21.472,00                        11.400,00             21.472,00 -                -                                       -   11.400,00      21.472,00            32.872,00                    -                      -   
1070703 Prestazioni di ser. 79.973,00           -                                   79.973,30                          -   2.898,98        -                            2.898,98 77.074,32      -                       77.074,32 -              0,30                    -   
1070705 Trasferimenti 262.358,00         -                                 262.358,00                          -   -                -                                       -   262.358,00    -                     262.358,00                    -                      -   
1090203 Prestazioni di serv. 3.551,85             89.250,00                          3.551,85             53.000,00 -                15.043,54               15.043,54 3.551,85        37.956,46            41.508,31                    -         36.250,00 

Totale 539.173,78         162.472,00                    512.195,11           126.203,53 130.092,31    21.965,06             152.057,37 382.102,80    104.238,47        486.341,27       26.978,67       36.268,47 
Stanziato ma non accertato 50.000,00                

212.472,00              

Tabella n. 16: Utilizzo di contributi e trasferimenti di conto capitale da parte di organismi comunitari ed internazionali

Classificazione Descrizione 
intervento Residui conservati Stanziamenti 

definitivi di bilancio DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DIFFERENZE

Gestione residui Gestione competenza Residui passivi da riportare Residui (Col.3-
5)

Codice e numero Competenza (Col. 8 + 11) Totale           
(Col. 9 + 12)

di cui 
spese 

correlate 
alle entrate

Dai residui Dalla 
competenza

Totale       
(Col. 11 + 12) Insussistenti Pres

critti
Economie     
(Col.4-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2070705
Acquisizione di beni 
mobili 7.500,00 7.500,00 0 7.500,00 7.500,00 0 0 0

2060106
Incarichi 
professionali esterni 20.000,00 74.485,00 20.000,00 74.485,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 74.485,00 84.485,00 0 0

2060105
Acquisizione di beni 
mobili 160.634,00 196.466,00 160.634,00 196.466,00 0 160.634,00 196.466,00 357.100,00 0 0

2060107
Trasferimento di 
capitale 1.457.587,00 0 1.457.587,00 858.859,89 858.859,89 598.727,11 598.727,11 0 0

2010905
Acquisizione di beni 
mobili 322.727,00 0 322.727,00 9.600,00 9.600,00 313.127,00 313.127,00 0 0

2010907
Trasferimento di 
capitale 689.094,00 0 689.094,00 159.343,00 159.343,00 529.751,00 529.751,00 0 0

188.134,00 2.740.359,00 188.134,00 2.740.359,00 0 17.500,00 1.027.802,89 1.045.302,89 170.634,00 1.712.556,11 1.883.190,11 0 0 0

Totale accertato  Risorsa 2040010

Tabella n. 15: Utilizzo di contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari ed internazionali

PAGAMENTITOTALE IMPEGNI

Residui Competenza Totale          
(Col. 8 + 9)

TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI

Residui Competenza Totale          
(Col. 8 + 9)



   

        

SPESA IN CONTO CAPITALE 
 

 

La spesa in conto capitale ha registrato un risultato ridotto rispetto a quello realizzato nel precedente 

esercizio dovuto principalmente alla riduzione delle risorse.  

 
Tabella n. 17: Andamento delle spese impegnate per opere pubbliche ed altri investimenti   (senza 

le funzioni delegate) 

 
Anno 2001 2002 2003 2004 2005 

            
Migliaia di Euro 40.128 86.755 59.066 74.198 34.543
 
Il livello complessivo della spesa in conto capitale per l’esercizio 2005 si è quindi attestato ad Euro  

59.505.399,26 un valore che si evidenzia nella tabella che segue:  

 
 

Tabella n. 18: Livello complessivo delle spese in conto capitale 

 
Anno 2001 2002 2003 2004 2005 

            
Migliaia di Euro 49.207 102.639 72.418 90.649 59.505
 
           
Dall’esame delle diverse fonti di finanziamento destinate alla copertura delle spese di investimento 

(vedasi tabella seguente), si evidenzia un utilizzo di mutui onerosi, contenuti nella media del periodo 

considerato ed una sostanziale riduzione del livello dei trasferimenti Regione/Stato rispetto all’importo 

registrato nel 2004 e precedenti. 

 

Tabella n. 19: Fonti di finanziamento 

 
Anno 2001 2002 2003 2004 2005 
            
Mutui 24.078 16.494 17.918 18.777 23.197
B.O.P. 0 0 0 0 0
Trasferimenti Regione/Stato 18.460 40.449 40.447 53.125 21.204
Reinvestimenti  fondi da alienazioni 34 27.776 2.346 3.248 3.827
Altri 6.635 17.920 11.707 15.499 11.277
            
TOTALI 49.207 102.639 72.418 90.649 59.505
 
 

Per quanto concerne il ricorso al credito (vedasi tabella seguente), si evidenzia una conferma del ricorso 

alla Cassa DD.PP. ancora giustificata dalle condizioni favorevoli dei tassi fissi praticati dalla Cassa 

DD.PP.,  ad eccezione dei mutui assunti dalla CARISBO S.p.a a condizioni particolarmente favorevoli in 

forza del contratto di tesoreria 2003-2006. 

 



     36

 

 

Tabella n. 20: Ricorso al credito 

 
 
BANCHE 2001 2002 2003 2004 2005 
   
Cassa DD.PP: 3.434 16.494 12.928 13.795 18.237
Altre 20.644 0 4.990 4.982 4.959
B.O.P. 0 0 0 0 0
            
TOTALI 24.078 16.494 17.918 18.777 23.196
 
 
Relativamente al Programma delle Opere Pubbliche, che costituisce allegato obbligatorio ai documenti di 

bilancio in sede di previsione ai sensi del Regolamento attuativo della Legge n. 109/1994 (Merloni), si dà 

atto dell’andamento, anche in termini di risultati settoriali, con il prospetto (situazione al 31.12.2005) di 

seguito riportato: 

 
Tabella n. 21: Programma Opere Pubbliche 2005 – riepilogo settori 

 

SETTORI  IMPORTO 
INIZIALE  

IMPORTO 
ATTUALE  DELIBERATO %  IMPEGNATO  % AFFIDATO % 

Viabilità progettazione 
e costruzioni stradali    5.166.000,00   10.330.600,00  10.330.600,00 100,00    10.330.600,00 100,00                         - 0,00

Viabilità manutenzione 
strade 13.736.215,28   14.843.215,28  10.710.415,28 72,16    10.710.415,28 72,16 7.906.415,28 53,27

Edilizia scolastica  11.794.100,00     9.909.100,00    9.859.100,00 99,50      5.129.100,00 51,76    2.925.200,00 29,52

Edilizia istituzionale    2.885.800,00     3.635.800,00    3.235.800,00    89,00      3.235.800,00     89,00     2.285.800,00 62,87 

Patrimonio  
-        120.000,00       120.000,00  100,00        120.000,00   100,00                         -       -

Ambiente       650.000,00        650.000,00       650.000,00 100,00        650.000,00 100,00        320.000,00 49,23 

TOTALE GENERALE   34.232.115,28   39.488.715,28   34.905.915,28    88,39    30.175.915,28     76,42   13.437.415,28 34,03

 
 
L’esame della tabella relativa al programma delle Opere Pubbliche 2005, conferma il risultato ottimo già 

registrato circa gli impegni finanziari di tutto il conto capitale e rende opportuna una precisazione circa le 

percentuali di “affidamento” che risultano estremamente diversificate fra i Settori di intervento, per 

motivazioni legate o alla tipologia delle opere stesse od alla combinazione climatica. Del resto il 

“Regolamento Merloni” prescrive un allegato obbligatorio denominato “cronoprogramma” per 

l’evidenziazione dei tempi delle varie procedure di attuazione delle spese. 
Nelle tabelle che seguono, vengono evidenziati gli interventi in conto capitale 2005 in ogni funzione 

istituzionale di cui al titolo II,  il trend della spesa in conto capitale suddivisa per categorie di intervento 

nell’ultimo quinquennio  e le risorse attivate nel 2005 per tali spese.   
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Tabella n. 22: Titolo II - spese in conto capitale 

Somme finali previste     131.097.539,60
Somme pagate     14.051.173,41
Somme rimaste da pagare     49.614.578,52
Somme impegnate     63.665.751,93
      
Dall'analisi della gestione delle spese 
 di cui trattasi emergono risultati per ogni 
 funzione istituzionale fondamentale  

Funzioni Previsioni 
definitive 

 Impegni % Minori impegni

      
Amministrazione generale, 
gestione e controllo 32.775.879,55 (*) 10.748.314,85 32,79 -22.027.564,70
      
Istruzione pubblica 10.850.484,18  6.060.433,59 55,85 -4.790.050,59
      
Cultura e beni culturali 1.165.000,00  1.165.000,00 100,00 0,00
      
Turismo sport e tempo libero 910.227,29  910.227,29 100,00 0,00
      
Trasporti 1.085.946,12  258.040,85 23,76 -827.905,27
      
Viabilità, urbanistica e 
programmazione territoriale 64.639.461,22  31.244.852,51 48,34 -33.394.608,71
      
Tutela ambientale 5.413.096,57  4.174.312,28 77,12 -1.238.784,29
      
Settore sociale 1.700.000,00  898.663,63 52,86 -801.336,37
      
Sviluppo economico 12.557.444,67  8.205.906,93 65,35 -4.351.537,74
      

TOTALE 131.097.539,60  63.665.751,93 48,56 -67.431.787,67
(*) ivi comprese previsioni definitive per Euro 25.020.000,00 e impegni per Euro 4.160.352,67relativi a 

versamenti in c/c bancario e postale compensati con accertamenti di pari importo. 
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Tabella n. 23: Finanziamenti delle spese in conto capitale impegnate nel 2005 

  MUTUI   
BUONI 

OBBLIG. 
PROV.LI 

 AVANZO  
AMMINIST. 

REINVESTIM. 
ALIENAZ. 

BENI 

CONTRIBUTI  
REGIONE 

ENTRATE 
CORRENTI 

ALTRE 
ENTRATE TOTALE 

                  
Amministraz. 
generale, 
gestione e 
controllo 2.821.000,00   1.669.111,45 270.704,89 205.000,00 185.000,00 

 
 
1.437.145,84 6.587.962,18

                  
Istruzione 
pubblica 4.211.600,00   1.259.900,41 567.500,00 21.384,18   49,00 6.060.433,59
                  
Cultura e 
beni culturali 600.00,00   200.000,00 25.800,00 339.200,00     1.165.000,00
                  
Turismo 
sport e 
tempo libero     70.000,00   590.227,29    250.000,00 910.227,29
                  

Trasporti    145.640,85       112.400,00   258.040,85
                  
Viabilità, 
urbanistica e 
programm. 
Territoriale 14.498.633,33   1.173.486,79 2.943.928,79 10.462.478,97 32.888,63 2.133.436,00 31.244.852,51
                  
Tutela 
ambientale 919.960,00   1.588.220,79 19.036,40 1.539.768,33 18.926,76  88.400,00 4.174.312,28
                  
Settore 
sociale       898.663,63    898.663,63
                  
Sviluppo 
economico     869.762,00   7.147.494,93  188.650,00 8.205.906,93
                  
TOTALE 23.196.834,18 0,00 6.830.481,44 3.826.970,08 21.204.217,33 349.215,39 4.097.680,84 59.505.399,26
 
 
 

 
Tabella n. 24: Andamento delle spese in conto capitale 

DESCRIZIONE 2001 2002 2003 2004 2005 

  
 Somme 

impegnate 
Somme 

impegnate  
Somme 

impegnate  
Somme 

impegnate  
Somme 

impegnate  
Acquisizione di beni immobili - 
espropri e servitù onerose - 
incarichi professionali 27.403.965,18 60.146.678,17 46.141.119,28 64.130.415,28 37.312.075,16
Acquisto beni specifici per 
realizzazioni in economia e 
acquisizione di beni mobili, 
macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche 8.066.057,99 7.367.077,21 3.360.104,67 3.069.160,97 4.940.963,89
Trasferimenti di capitale 13.660.496,94 35.113.405,46 22.840.608,03 23.449.459,53 17.248.535,21
Partecipazioni azionarie e 
conferimenti di capitale 77.468,53 12.440,00 76.950,28 0,00 3.825,00
            

TOTALE 49.207.988,64 102.639.600,84 72.418.782,26 90.649.035,78 59.505.399,26
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Grafico n. 4: Spesa per investimenti 
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Grafico n. 5: Fonti di finanziamento 
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Grafico n. 6: Spesa per mutui 

 
 

 

-
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

2001 2002 2003 2004 2005

Mutui



     40

Grafico n. 7: Reinvestimenti 
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INDICATORI E PARAMETRI FINANZIARI DI BILANCIO 
 
Vengono proposti nella apposita tabella i tradizionali indicatori finanziari relativi agli anni 2004 e 2005 

della Provincia di Bologna, confrontati con quelli 2004 delle altre Province della Regione. 

Il confronto con i dati delle altre Province può essere validamente effettuato solo tra dati dello stesso 

anno, stante il forte cambiamento strutturale dei bilanci 2004 e 2005, sia nel campo delle entrate 

tributarie, che delle spese correnti. 
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Tabella n. 25: Confronto tra le province della Regione 

PROVINCE BOLOGNA BOLOGNA FERRARA FORLI' - 
CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO 

EMILIA RIMINI 

Abitanti 31.12.04   943.964 349.777 366.805 659.853 399.738 273.706 365.367 486.983 286.934
Abitanti 31.12.05 949.804                   

INDICATORI Cons.2005 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004 Cons.2004
                      
Entrate tributarie 
(in milioni) - 
Accertamenti 89,11 89,45 32,92 37,42 63,24 45,30 25,75 36,60 45,14 30,07
Valore procapite 93,82 94,76 94,00 102,00 96,00 113,00 94,00 100,00 93,00 105,00
                      
Entrate per 
trasferimenti 
statali (in milioni) - 
Accertamenti 0,49 0,68 2,40 8,02 0,55 0,72 3,42 1,41 2,22 4,47
Valore procapite 0,47 1 7 22 1 2 12 4 5 16
                      

Entrate per 
trasferimenti 
Regionali correnti 
(in milioni) - 
Accertamenti 42,71 59,32 21,23 19,68 30,14 21,15 16,98 37,60 24,62 19,40
Valore procapite 44,97 62,84 60,70 53,65 45,67 52,93 62,07 102,91 50,55 67,62
                      
Spesa corrente (in 
milioni) - Impegni 132,85 163,60 57,69 60,93 89,70 67,60 48,40 78,66 71,35 54,65
Valore procapite 139,87 173,31 164,94 166,10 135,94 169,10 176,83 215,29 146,52 190,47
                      
Spesa 
investimenti (in 
milioni) (escluso 
int. 7 e 10) - 
Impegni 42,26 67,19 32,45 22,82 114,69 62,93 16,74 29,85 46,18 10,45
Valore procapite 44,49 71 93 62 174 157 61 82 95 36
                      

Autonomia 
finanziaria % 
[(entrate tributarie 
+ extratributarie)/   
entrate correnti] 69,16 62,20 59,00 54,80 64,50 66,70 58,10 48,90 62,00 51,20
                      
Autonomia 
tributaria % 
(entrate 
tributarie/entrate 
correnti) 63,2 55,3 50,7 49,9 59,3 61,5 46,3 44,2 57,1 47,7
                      
Incidenza spesa 
personale su 
entrate correnti % 28,0 24,5 26,7 22,1 21,8 24,4 24,4 21,3 19,7 18,0
                      

Tasso medio 
indebitamento da 
mutui % (interessi 
su mutui/debito 
residuo iniziale) 3,45 3,1 4,2 3,7 4,8 3,6 5,2 5,2 4,4 3,0
                      

Incidenza 
indebitamento 
sulle entrate 
correnti % 
(interessi mutui + 
quota 
capitale)/entrate 
correnti 

11,94 9,1 10,1 11,3 10,4 8,9 5,0 9,8 13,1 6,3
 
Si prosegue nell’esposizione dei nuovi parametri finanziari indicatori di dissesto previsti dal D.M. 

06.05.1999 n. 227 
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Tabella n. 26: Parametri finanziari di dissesto 

 

N. DESCRIZIONE INDICATORE SOGLIA  PROVINCIA   NOTE  
          
1 Disavanzo di amministrazione complessivo 

superiore al 5% delle spese desumibili dai titoli I e 
III, con esclusione rimborso anticipazione di cassa

SI NO 
  

         
2 Volume dei residui attivi di fine esercizio gestione 

competenza, esclusi quelli relativi ai trasferimenti 
erariali, superiore al 15% delle entrate correnti 

> 15% 46,12% 
  

         
3 Volume dei residui passivi di fine esercizio 

gestione competenza , per la parte corrente, 
superiore al 37% delle spese del Titolo I 

> 37 % 34,04% 
  

         
4 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 

per i quali non sia stata attivata l’opposizione 
giudiziale 

SI NO   

         
5 Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non 

finanziati SI  NO   

          
6 Volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, 

di redditi patrimoniali e di proventi di servizi di 
importo inferiore al 9% delle entrate correnti, 
definite come al punto 2 

9% 69,16% 

  
     
7 Spese per il personale a qualsiasi titolo in 

servizio, superiori al 45% del totale delle spese 
correnti, fatta esclusione di quelle per le quali vi 
siano entrate a specifica destinazione della 
regione e di altri enti pubblici 

45% 39,53%  Senza IRAP  

          
8 Interessi passivi sui mutui superiori al 13% del 

totale delle entrate correnti 13% 3,11%  Compresi  
oneri B.O.P.  

 
La Provincia di Bologna rispetta  ampiamente n. 6 parametri su 8 e quindi continua ad essere lontana dal 

rischio di dissesto. 
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CONTO ECONOMICO E CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

 
 

Il conto economico ed il conto generale del patrimonio vengono presentati, sul  modello, conforme alle 

prescrizioni del D.P.R. n. 194/1996.  

Per l’anno 2005 le risultanze al 31 dicembre 2005, registrano variazioni nell’attivo e nel passivo  in 

conseguenza dell’attività finanziaria gestionale e per altre cause.  

Dall’esame del conto economico si può quindi rilevare che per effetto della gestione si è realizzato un 

risultato operativo di Euro  2.026.738,68 ed un risultato economico dell’esercizio di Euro 688.250,38. 

Il complesso delle attività patrimoniali registra per effetto della gestione 2005 un incremento di Euro 

16.565.836,25 ed il complesso delle passività patrimoniali registra un incremento di Euro 15.877.585,87, 

così che risulta un patrimonio netto al 31 dicembre 2005 di Euro 477.852.932,68 con un incremento 

rispetto ai valori del 31 dicembre 2004 di Euro  688.250,38. 

 





SCACCHETTI



SCACCHETTI



SCACCHETTI



SCACCHETTI

SCACCHETTI



SCACCHETTI



SCACCHETTI

SCACCHETTI



   

        

Grafico n. 9: Attivo patrimoniale 
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Grafico n. 10: Passivo patrimoniale 
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Grafico n. 11: Patrimonio netto 
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
 

 

l complesso delle partecipazioni azionarie e per quote della Provincia al 31/03/2006 ammonta per  

valore nominale a Euro 33.152.951,25. 

Il valore patrimoniale, riferibile alle partecipazioni suddette e rilevato sui bilanci delle società 

stesse, approvati al 31 marzo 2006 è di complessivi Euro 80.359.322,34. 

Il valore nominale complessivo registra un incremento pari a Euro 3.832.650,00 in considerazione 

dell’accrescimento della quota detenuta in Aeroporto G. Marconi S.p.A. a seguito dell’aumento 

gratuito del capitale sociale da euro 25.500.000,00 a euro 63.750.000,00 e del valore nominale 

dell’azione da Euro 1,00 a  Euro  2,50, nonché in considerazione della costituzione della Società 

CISA Soc. cons. a r.l. il cui capitale sociale è fissato in euro 15.000,00 di cui la Provincia detiene la 

quota di Euro 7.650,00. 

Il valore patrimoniale complessivo registra un incremento pari a Euro 6.013.654,46 in 

considerazione dell’aumento della quota patrimoniale principalmente: in BolognaFiere s.p.a. in 

conseguenza dell’aumento di capitale sociale e della costituzione o integrazione delle riserve; in 

CAAB S.c.p.a. per effetto all’aumento di capitale sociale e della minore incidenza delle perdite; in 

CUP 2000 s.p.a. per effetto dell’aumento di capitale sociale e della costituzione della riserva da 

sovrapprezzo. Fer srl e Aeroporto spa registrano una diminuzione dovuta alle perdite di esercizio. 

Le altre partecipazioni presentano variazioni patrimoniali non di rilievo.  

Nel Gal dell’Appennino Bolognese soc. cons. a r.l., in PromoBologna soc. cons. a r.l. e in CUP 

2000 S.p.A. si sono realizzati aumenti di capitale sociale riservati a nuovi soci: nella prima da euro 

62.007,00 a Euro 68.893,00; nella seconda da euro 50.000,00 a Euro 77.500 e, con una ulteriore 

delibera, fino a Euro 83.000,00 aperto fino a un anno; nella terza da Euro 417.579,00 a Euro 

482.579,00 con emissione di azioni speciali. Il capitale di HERA S.p.A. è aumentato in 

conseguenza della fusione con META S.p.A..  

Per quanto riguarda le risultanze finali dell’ultimo esercizio rendicontato, riscontriamo che delle 21 

Società,  10 rilevano un utile,  9 una perdita, e Promobologna un pareggio. CISA, di recente 

costituzione, non presenta ancora dati di gestione. 

 
 
AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.p.A. 

 
L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una perdita di Euro 

2.910.158,00. 

L’esercizio di riferimento è stato caratterizzato da diversi fattori negativi straordinari tra i quali 

emerge la chiusura al traffico dello scalo bolognese, a causa dei lavori di prolungamento e 

riqualificazione della pista, nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 2 luglio 2004, durante il quale 

la società ha operato parzialmente nello scalo di Forlì. Il lungo periodo di chiusura ha infatti 

trasformato il 2004 in un anno non confrontabile con i precedenti. 

A ciò si devono aggiungere, come effetti indiretti: 
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-Il declassamento di categoria dell’aeroporto nei 3 mesi precedenti e successivi la chiusura, che ha 

comportato una limitazione dell’attività operativa (il declassamento, in ottemperanza alle norme 

sulla sicurezza dei voli, è intervenuto a seguito della rilocalizzazione di un componente del 

dispositivo radar, resasi necessaria per i lavori di allungamento); 

-Impossibilità di concludere accordi con le compagnie aeree a causa della chiusura della pista (es. 

il collegamento LOT per Varsavia è stato spostato su Venezia) 

-Collegamenti charter trasferiti su altri scali, anche alla ripresa delle attività  

-Incertezza percepita dai passeggeri sui tempi di riapertura. 

Nonostante queste premesse, il 2004 è stato un anno storico in quanto, grazie all’allungamento 

della pista, l’orizzonte operativo è aumentato di 5.000 miglia nautiche ed è stata resa possibile la 

partenza dei primi voli intercontinentali di linea. L’8 Luglio 2004 è infatti partito il primo volo per 

Bangkok.  

La società ha registrato una diminuzione dei passeggeri chiudendo l’anno con 2.908.532 persone 

(- 653.499), pari al 18,3 % in meno sul 2003. La causa principale di tale riduzione è da ricollegare 

alla chiusura durante due mesi di “alta stagione”, che ha determinato una perdita rispetto allo 

stesso bimestre 2003 pari al –42% in termini di passeggeri e pari al –34% nei movimenti. In 

parallelo, la Società ha registrato buoni risultati con il trasferimento di circa il 71% del traffico a 

Forlì e del 29% a Rimini, per un totale di 362.990 passeggeri. A dimostrazione dell’elevata 

incidenza della chiusura, dal confronto del traffico relativo al 2004 con il 2003 (l’anno del record 

assoluto di passeggeri del Marconi), escludendo il periodo dei due mesi, si evidenzia una riduzione 

del traffico nel 2004 rispetto nel 2003 pari a –0,9% . 

Il minore decremento si è avuto per la componente di linea internazionale, che ha chiuso il 2004 

con un –14,6%; il traffico di linea nazionale ha invece registrato una diminuzione del -25,8%, 

mentre la flessione del traffico charter è del –21,5%. Per i movimenti la diminuzione registrata è 

stata pari al –21% rispetto al 2003. 

Il fatturato 2004, pari a Euro 42.990.500, presenta un calo del 22% rispetto al 2003, calo dovuto 

per Euro 8.496 mila all’assenza dell’attività di Handling e, per la restante quota ai minori ricavi 

conseguenti alla chiusura dell’aeroporto. 

Il 2004 è stato comunque un anno di grande significato nella vita dello scalo bolognese perché , 

oltre alla positiva conclusione dei lavori sopra citati, altri elementi importanti si sono verificati 

nell’esercizio in considerazione: 

- l’ affidamento della concessione aeroportuale quarantennale, avvenuta con Decreto Ministeriale 

del 28/12/2004, in approvazione della Convenzione di Gestione Totale stipulata con ENAC il 

12/07/2004 

- il verificarsi di tutte le condizioni prodromiche all’approvazione da parte di ENAC dello schema di 

mutuo “per la realizzazione di opere per il potenziamento e ammodernamento opportune ad 

assicurare il miglio funzionamento delle infrastrutture“ dell’aeroporto di Bologna nella misura 

stabilita dal D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per un importo complessivo di 

contributi statali di Euro 32.536.784 comprensivi della quota interessi. Il contributo risulta a tutt’oggi 

non ancora versato alla Società in palese violazione di contratto, sicchè il finanziamento della pista 
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di volo e degli altri interventi collegati sono stati ad oggi anticipati dalla società, anche attraverso il 

ricorso al credito bancario, con conseguente aggravamento  della situazione  debitoria.  

Lo studio dell’Advisor, incaricato dalla C.C.I.A.A. per definire delle possibili strategie di sviluppo 

tese a assicurare alla stessa maggiore competitività nel mercato di riferimento, ha segnalato quale 

strumento di necessario sviluppo, una fase di ricapitalizzazione attraverso un aumento di capitale 

sociale, che consenta all’aeroporto la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a garantire un più 

equilibrato rapporto D/E.  

Nell’assemblea del 27/02/2006  l’aumento di capitale sociale è stato deliberato in forma gratuita, da 

Euro 25.500.000,00 a Euro 63.750.000,00, mediante passaggio di riserve libere a patrimonio per 

Euro 38.250.000,00, ed  a pagamento, da Euro 63.750.000,00 a Euro 74.000.000,00, quale 

aumento scindibile e riservato ai soci. 

Il Consiglio provinciale ha approvato l’aumento, riservandosi di individuare con successivo atto le 

risorse idonee a consentire l’esercizio del diritto di opzione. 

 
 
ATC S.p.A. 
 
L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile pari a Euro 

168.428,00 a fronte di un utile di Euro 134.521,00 del 2003. 

I dati economici più significativi riguardano: 

• il valore della produzione risulta pari a Euro 152.299.747,00, con una crescita del 3.13 % 

rispetto al 2003 (+4,63 milioni di Euro). La crescita è imputabile principalmente all’aumento dei 

ricavi da traffico, cioè servizi di linea, Aerobus e Ferrovia Bologna-Vignola che ha raggiunto i 44,13 

mil. Euro, con un aumento del 2.74% dovuto principalmente all’incremento del numero di 

passeggeri dell’1,65% ed all’attivazione di servizi aggiuntivi di positivo impatto economico, 

all’aumento dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta (+11%) e ai contributi statali relativi al 

contratto di lavoro 2001-2003; 

• il contributo regionale in conto esercizio per i servizi su gomma è pari a Euro 68,8 milioni, con 

una aumento, rispetto al 2003 dello 0.6% e quindi pari a Euro 68,8 milioni. Il valore dei contributi 

regionali per i servizi minimi non è stato aggiornato al reale tasso d’inflazione; 

• i costi di produzione risultano pari a 160,6 milioni di Euro contro i 156.051.640,00 di Euro del 

2003 (+ 2,9%). La voce di maggior rilievo è quella relativa al personale, per un importo di 68 milioni 

di Euro, che ha subito un aumento del 3% rispetto al 2003. Tale crescita è dovuta principalmente 

agli effetti del contratto di lavoro nazionale. Complessivamente comunque si segnale che il costo 

del lavoro ha mantenuto un trend rassicurante, sia perché il costo per addetto si colloca sugli 

stessi livelli del 1998 e sia perché il contratto nazionale è coperto da contributi statali anche per il 

futuro. 

Si segnala che, analogamente agli anni scorsi, il valore negativo della gestione caratteristica è 

stato compensato dai proventi finanziari e dalle partite straordinarie. In particolare si segnale che la 

partita straordinaria di maggior rilievo è rappresentata dalla rata degli interessi sui contributi ex 

legge 204/95 pari a 5.6 milioni di Euro. Tali somme comunque non saranno più presenti nel 

Bilancio 2005. 
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L’organizzazione dei servizi tuttavia è caratterizzata da un processo di  innovazione e di 

miglioramento. La tipologia degli autobus è migliorata ed è proseguita la politica di sostituzione 

della flotta con mezzi eco-compatibili, ed in particolare con mezzi alimentati a gas metano, che 

oltre ad avere un costo unitario inferiore al gasolio, ha anche un minore impatto sull’inquinamento 

atmosferico (le emissioni inquinanti sono diminuite di circa il 25% nel loro complesso, e nell’ambito 

del servizio urbano di circa il 40%); L’età media dei mezzi è di 10,66 anni contro i 13,30 del 1998, 

comunque per il futuro si cercherà di abbassare ulteriormente tale media attraverso il pronto e 

tempestivo utilizzo di tutti i nuovi fondi disponibili; A fine 2004, il 41% degli autobus aziendali era 

dotato di aria condizionata integrale, a tutto vantaggio del comfort di viaggio. 

Per quanto riguarda i servizi innovativi a favore del cliente si evidenzia che, il servizio di 

bigliettazione a bordo istallato sulla quasi totalità dei mezzi che effettuano il servizio urbano, ha 

ottenuto un riscontro positivo sia in termini di miglioramento del servizio che in termini economici 

per l’azienda (con un abbassamento della quota di evasione di circa 1,5 punti percentuali). 

Per quel che riguarda i servizi innovativi: è stato implementato il telecontrollo delle corsie riservate 

con l’attivazione del nuovo varco di Via Indipendenza. 

Nel corso del 2004 è stato attivato l’ultimo tratto della ferrovia da Bazzano a Vignola, sono stati 

istallati pannelli che offrono informazioni in tempo reale sul servizio nelle stazioni della tratta; i treni, 

inoltre sono stati dotati di sistemi di telecontrollo via GPS. 

Per quel che riguarda le Infrastrutture, nel corso del 2004 è stata avviata la stazione di rifornimento 

di metano del deposito di via Ferrarese; si sono completate le procedure di gara per l’affidamento 

dei lavori di costruzione della stazione di rifornimento del deposito di via Due Madonne; è entrato in 

funzione l’impianto per effettuare le verifiche ed i collaudi dei bus direttamente in deposito; sono 

state istallate, inoltre, 30 pensiline alimentate con pannelli fotovoltaici.  

 Le tensioni internazionali degli ultimi anni hanno portato ad un aumento del costo del petrolio, il 

che ha comportato per ATC una spesa nel 2004 di 774.000,00 Euro rispetto all’anno precedente. 

Anche per questo l’azienda insiste sulla conversione a metano del proprio parco mezzi circolante. 

E’ proseguita inoltre l’attività diretta alla realizzazione delle infrastrutture, per la costruzione della 

tramvia su gomma (TPGV) con l’aggiudicazione dell’appalto alla IRISBUS Italia S.p.A.; in data 

12/10/2004 il Comune di Bologna ha modificato il progetto, e pertanto ci sarà probabilmente uno 

slittamento sulla data di consegna dell’opera. 

Prosegue l’attuazione del progetto Car Sharing. Rispetto al 2003, i clienti a Bologna sono cresciuti 

del 26%, e a Rimini del 72%. 

I ricavi del servizio sosta sono saliti a 8,1 milioni di Euro, con l’aumento dell’11% rispetto 

all’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda l’aspetto societario, nel 2005 è stato rinnovato il CDA a seguito delle 

dimissioni di quello nominato nell’esercizio precedente.  

 
 
AUTOSTAZIONE di BOLOGNA S.p.A. 
 
L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, e si è chiuso con un utile di Euro 

172.555,00: si registra pertanto un incremento rispetto all’esercizio del 2003, chiuso con un utile 
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pari a Euro 80.247,00. Per effetto dell’utile conseguito nel corso dell’esercizio 2004, si  è avuto 

pertanto  un corrispondente incremento del patrimonio netto, che ammonta ad Euro 1.570.123. 

Come risulta da delibera assembleare di soci in data 11 maggio 2004, l’utile conseguito 

nell’esercizio 2003 è stato destinato  per Euro 724,03 a riserva legale, che pertanto ha raggiunto 

ora i limiti legali di cui all’art.2430 c.c., e per Euro 79.523,24 a parziale ricostituzione della riserva di 

rivalutazione monetaria di cui alla Legge 413/1991.  

Con assemblea dei soci in data 6 maggio 2005, la società ha, altresì, provveduto alla modifica del 

proprio statuto, in adeguamento e nel rispetto della nuova disciplina introdotta nel nostro 

ordinamento con il D.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 e s.m.i. 

Nel 2004, a seguito della individuazione della data del 31.12.2010 quale termine finale del diritto di 

superficie attribuito alla Società sull’area dove insiste l’impianto della Autostazione, la Società 

medesima è stata in grado di proseguire la pianificazione delle politiche aziendali finalizzate alla 

riqualificazione della struttura e degli impianti. 

Sotto il profilo della gestione della attività sociale, la Società ha registrato nel 2004 un consistente 

aumento delle corse (+ 10.148) ed ha proseguito l’attività di accoglienza dei bus turistici - con 

risultati positivi sia dal punto di vista economico, che sotto il profilo della mitigazione del traffico nel 

centro urbano – portando l’Autostazione a diventare “punto di riferimento” per il traffico turistico in 

pullman.  

Nell’ambito dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità ora in corso di 

elaborazione, il ruolo dell’attuale struttura sarà sottoposto a verifica per la localizzazione e 

l’adeguatezza.  

Per quanto riguarda l’aspetto societario, nel corso dell’esercizio 2005 sono stati rinnovati gli organi 

sociali. 

 

BANCA ETICA S.p.A. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile di Euro 

110.092,00.  

La società, giunta al suo sesto anno di attività, sta perseguendo la sua mission con risultati 

significativi, rilevandosi a tutt’oggi una raccolta diretta del risparmio di  Euro 321.557.112,00. 

La Provincia continua ad appoggiare la mission della Società, consistente nel sostenere forme di 

cooperazione dirette alla tutela dell’ambiente e alla promozione sociale e culturale delle aree 

svantaggiate, così favorendo lo sviluppo umano e contribuendo all’affermazione dei diritti 

fondamentali della persona. 

 

BOLOGNAFIERE S.p.A. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004 che si è chiuso con un utile di 

2.441.266,00, che conferma il trend positivo di sviluppo della società.  

Il mercato di riferimento sta vivendo un momento di incertezza a fronte dello sviluppo di altre aree, 

in primis quelle riferite alla realtà asiatica, ove si registrano potenzialità sicuramente grandi e si 
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concentrano gli investimenti da parte degli organizzatori internazionali. A fronte dei tassi di sviluppo 

elevati della Cina e del continente asiatico, si rileva una certa staticità di quello che è, e tuttora 

rimane, il mercato fieristico d’ eccellenza, e cioè l’Europa. 

In tale contesto di mercato, la società è riuscita a conseguire un’importante serie di obiettivi di 

crescita. Il primo dato importante è rappresentato dalla sostanziale tenuta, e in alcuni casi con 

alcuni margini di miglioramento, di tutte le manifestazioni che si sono svolte a Bologna. Sono state 

altresì avviate due nuove manifestazioni (nell’ambito del settore dell’imballaggio) con soddisfacenti 

risultati, e altre sono state progettate e poi lanciate nel 2005 con un esordio positivo. Segnali 

incoraggianti anche per quanto concerne le gestione dei quartieri fieristici collegati, quali Ferrara e 

Modena, e la gestione di manifestazioni fieristiche all’estero, come a Mosca e Hong Kong. In 

questo ambito va evidenziato l’avvio della operatività del primo ufficio diretto di BolognaFiere 

all’estero (Shangai). 

Gli aspetti economici più rilevanti della gestione: 

il valore della produzione, che è pari a 66 mln. di Euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente 

(+8,9%), generato per circa il 33% dalle manifestazioni dirette e per il restante 67% circa, dalle 

rassegne indirette. La crescita è dovuta soprattutto ai maggiori ricavi derivanti dalla vendita di “aree 

espositive” e servizi attribuibili: 

- a una crescita del complesso delle manifestazioni direttamente organizzate; 

- alla possibilità di utilizzazione del nuovo padiglione 16 e 18 da parte di Saie, Cersaie, Eima 

e Motorshow; 

- alla presenza di nuove manifestazioni a cadenza pluriennale (es. Safe Food); 

- alle migliori performance delle principali rassegne annuali di calendario. 

I Costi della produzione, pari a 58,8 mln di euro, registra una crescita complessiva del 7,9% rispetto al 

2003. In particolare sono aumentati i costi per i servizi (6,1%) nel cui ambito rilevano soprattutto gli 

interventi di manutenzione sull’intero patrimonio immobiliare strumentale di proprietà, oneri sostenuti 

in relazione alla procedura di capitale sociale, attività di costituzione di joint venture all’estero e nuove 

soluzioni di carattere organizzativo ed informatico aziendale, oltre alla definizione di nuovi modelli 

operativi. 

Il margine operativo lordo è stato pari a 16,7 milioni di euro, superiore rispetto alle risultanze 

dell’esercizio precedente (+ 9,2%). A fine anno il rapporto tra margine operativo lordo ed il valore della 

produzione è stato del 25,27%. 

Dal punto di vista societario, nel 2005 la società ha provveduto al rinnovo degli organi sociali. 

 

 

 

BOLOGNA TURISMO S.r.l. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una perdita, al netto 

delle imposte, pari ad Euro 38.337,20, riportate a nuovo al netto dell’utilizzo delle riserve disponibili 

in bilancio, ammontanti ad Euro 10.903,00. Nel corso del 2004 però si è avuto un incremento delle 

attività della Società: Bologna Turismo S.r.l. si è impegnata, come nei precedenti esercizi, per il 
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raggiungimento degli obiettivi elaborati nel Piano delle Attività approvato dai soci. In particolare, la 

società ha realizzato progetti ed iniziative di valorizzazione territoriale, finalizzate al perseguimento 

degli scopi sociali, nei seguenti ambiti di attività, già individuati nel citato Piano:  

- informazione turistica: le informazioni che vengono fornite ai turisti ed ai visitatori, attraverso gli 

uffici IAT, il call center e la redazione turistica, hanno avuto nel 2004 notevole incremento; 

- promozione: la società ha partecipato attivamente a fiere nazionali ed internazionali del settore 

turistico, nonché ad altre iniziative promozionali, anche in comarketing con altri operatori di settore; 

- accoglienza: la società ha fornito assistenza a giornalisti, fotografi ed operatori turistici, di 

provenienza nazionale ed internazionale; 

- comunicazione: l’attività viene realizzata dalla società attraverso la divulgazione della Newsletter, 

del materiale illustrativo e dell’accesso al sito internet, dove gli utenti possono essere aggiornati in 

tempo reale sugli eventi di carattere turistico; 

- organizzazione di eventi: la società ha progettato e coordinato due manifestazioni di particolare 

interesse turistico, quali il “Premio internazionale della cucina bolognese” e  “La festa del turista”; 

- progettazione, analisi e valorizzazione del territorio: la società ha presentato e implementato 

progetti di carattere europeo, quali “Equal – Istante”, “Medocc – Cimpa”, e “Care”; ha  inoltre 

prestato la sua collaborazione, ai fini della valorizzazione del territorio, con soggetti quali la Regione 

Emilia Romagna, l’APT Servizi, l’Unione di Prodotto Città d’Arte, Bologna Congressi, l’Ufficio Progetti 

Internazionali del Comune di Bologna. 

La società attraversa comunque una fase di forte difficoltà legata alla carenza delle risorse 

finanziarie, carenza che è anche alla base della stasi del progetto sul Convention and Visitor 

Bureau. Le ulteriori perdite di gestione registrate dalla società nel corso del 2005 sono, infatti, di 

entità tali da richiedere la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell’art.2482 bis c.c., cui 

si procederà in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2005.  

 

CAAB  S.C. p.A. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, chiuso con una perdita di Euro 360.984, a 

fronte della perdita dell’esercizio precedente pari a Euro 3.691.181,00. 

La società per far fronte alla difficile situazione debitoria ha intrapreso una serie di iniziative:  

 ha sottoscritto in data 12 gennaio 2004 un accordo transattivo, a seguito del lodo arbitrale 

succitato, con CCC – Consorzio Cooperative di Costruzione che ha portato all’abbattimento degli 

importi dovuti dalla società risultanti dal lodo esecutivo;  

 nell’assemblea del 16 gennaio 2004 ha deliberato la riduzione del capitale da Euro 29.954.053 a 

Euro 25.894.015 a copertura delle perdite, e un contestuale aumento scindibile per un importo 

massimo di Euro 25.000.000 da perfezionare entro il 30 aprile 2004; 

 l’assemblea straordinaria del 4 giugno 2004 ha approvato l’aumento di capitale sociale da Euro 

32.494.131,39 ad Euro 51.941.871,31 mediante conferimento, effettuato dal Comune di Bologna, di 

capacità edificatoria di 50.000 m.q. da trasferire da aree già di sua proprietà alle “Aree annesse a 

Sud” di proprietà di CAAB; 
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 ha ricontrattato gli impegni con gli Istituti di credito al fine di un differimento, al giugno 2004, dei 

pagamenti delle rate dei mutui scadute al dicembre 2003 ; 

 ha approvato una nuova rateizzazione del debito nei confronti del Comune di Bologna che 

prevede, all’interno dell’originaria scadenza a dicembre 2009, la corresponsione dei soli interessi 

maturati a dicembre 2004 e nuovi importi annuali partire dal dicembre 2005. 

Le iniziative succitate hanno consentito di ottenere l’archiviazione della procedura avviata dal 

Tribunale Fallimentare. 

Le scelte sopra richiamate pur se utili non sono sufficienti per il superamento della crisi di liquidità. 

Infatti l’attività caratteristica della società commessa all’attività mercatale, con le uniche entrate certe 

derivanti dai canoni di concessione/locazione, è insufficiente a far fronte ai rilevanti impegni 

connessi al servizio del debito e quindi l’alienazione delle aree edificabili di proprietà della società è 

indispensabile per il conseguimento della liquidità necessaria a fronteggiare le scadenze dei debiti 

residui. Al fine di poter operare nelle impegnative trattative senza l’assillo di impellenti scadenze di 

natura finanziaria, il CdA ha richiesto ed ottenuto un finanziamento ponte di Euro 14 milioni. Questo 

non ha escluso le difficoltà che la società incontra nella alienazione di tali aree. 

Tale finanziamento ha comunque consentito alla Società di procedere al pagamento delle rate 

insolute al dicembre 2003 e quelle in scadenza al giugno 2004, oltre a quanto dovuto in base alla 

transazione sottoscritta. 

La Società a seguito del conferimento sopra detto, presenta 97.200 mq di superficie con capacità 

edificatoria alienabile. Al fine di incentivare la loro commercializzazione, collegata alla definizione 

degli indici di edificabilità, il Comune, nell’accogliere la richiesta della società, ha avviato la 

procedura per la variante grafica e normativa al vigente P.I.P. riferita all’area destinata al Mercato 

Ittico, attualmente avente destinazione vincolata all’insediamento di funzioni mercatali. 

Nel corso del 2005, si è riproposto il tema centrale del ruolo di CAAB e CAAB Mercati, nell’ambito 

di un piano di rilancio e sviluppo delle società. La scelta, peraltro sostenuta dai Soci,  è stata quella 

di pervenire ad un modello organizzativo funzionale che coniughi la vocazione immobiliare e quella 

della gestione dei servizi mercatali, attraverso la costituzione di una società unica, fase che la 

società intende realizzare entro l’estate 2006. Nell’attesa di ciò, è stata raggiunta sui temi 

sostanziali un’univocità nella strategia e nella programmazione di entrambe le società. Anche i 

rapporti con gli operatori privati si è registrato un notevole miglioramento. In tale ambito, con il 

consenso dei soci pubblici e privati, sono state costituite due commissioni con il compito di 

analizzare la situazione attuale e migliorare per il futuro l’attività mercatale e ad accompagnare il 

processo di unificazione.   

Da un punto di vista societario, nel 2004 è stato rinnovato il collegio sindacale e con l’assemblea di 

approvazione del bilancio 2005, il Consiglio di amministrazione.  

 

 
CISA (CENTRO DI INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA PER LA 

SOSTENIBILITA’ DELL’APPENNINO) Soc. Cons. a R.L. 
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La società è stata costituita il 29 Giugno 2005, su iniziativa della Provincia di Bologna, che detiene 

il 51% del capitale fissato in Euro 15.000,00, e di ISSI (Istituto Sviluppo Sostenibile Italia) e 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna che invece detengono una partecipazione del 24,5% 

ciascuno. 

La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto la promozione e lo svolgimento di attività 

finalizzate a migliorare la qualità ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile, in particolare 

nella zona dell’Appennino bolognese. A tal fine opera per sviluppare innovazione, trasferimenti di 

tecnologia e di conoscenza finalizzati a minimizzare gli impatti ambientali, realizzando al contempo 

elevati livelli di tutela, di salubrità e di sicurezza, e a promuovere un uso efficiente delle risorse 

naturali, dell’energia e dei materiali.  

In sede costitutiva i soci hanno sottoscritto una lettera di intenti diretti a disciplinare modalità di 

designazione dei componenti degli organi sociali e dei loro Presidenti. 

 
 
CISA MARIO NERI Soc. Coop. A r.l. 
 

L’ultimo bilancio approvato ai riferisce all’esercizio 2004 che si chiude con una perdita di euro 

20.992,00. La perdita è dovuta principalmente alla maggiore imposizione fiscale riferita all’anno 

2003, per Euro 23.463,65. 

Sul fronte tecnico, la società ha proseguito la sua missione affermandosi quale importante fonte di 

innovazione in diversi settori strategici dell’agricoltura regionale (frutticoltura, orticoltura protetta 

specializzata, ecc.) e allargando le proprie competenze ad aree e settori nuovi. con particolare 

riferimento alle produzioni biologiche e ai servizi di laboratorio finalizzati al monitoraggio qualitativo 

dei prodotti agricoli. 

Anche nel 2004, compatibilmente con le risorse, è proseguito il piano di rafforzamento delle 

strutture e delle dotazioni strumentali finalizzate alle attività di ricerca e sperimentazione. 

Da un punto di vista societario, l’assemblea ha approvato, alla fine del 2004, le modifiche statutarie 

di adeguamento alla riforma,  e nel 2006 ha rinnovato gli organi sociali.  

 
CORNO ALLE SCALE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE  

 
L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una perdita di Euro 

122.038,00 rispetto ad una perdita dell’esercizio precedente di Euro 82.093,00  

Il liquidatore prosegue l’attività di liquidazione della società, evidenziando che anche per il 2004 è 

stata regolarmente incassata la rata relativa al contratto di Cessione di azienda con la società 

Corno alle Scale Iniziative turistiche S.p.A., restando ancora da incassare un totale di Euro 

568.102,59. Come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, il credito è stato ceduto dalla società 

senza garanzia della solvibilità della “Corno alle Scale Iniziative Turistiche S.p.A.” alla “Banca 

Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.” in quanto ha presentato la proposta migliore. La Banca stessa 

ha provveduto a bonificare  il relativo incasso netto in data 05/08/2004.  

 
C.R.P.A. S.p.A.  
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L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004 che si è chiuso con un utile di Euro 

20.331,00, risultato comunque soddisfacente in considerazione delle difficoltà connesse al mercato 

di riferimento ove la ricerca si fonda su finanziamenti pubblici. 

La società ha proseguito anche nel 2004 la sua missione confermando il suo ruolo nella 

predisposizione e gestione dei progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione. In questo 

contesto, si segnala ancora una volta l’impegno della società nella partecipazione dei bandi del VI 

programma quadro di ricerca della U.E. ottenendo finanziamenti per 3 progetti di ricerca e sviluppo. 

In ambito regionale - quello di operatività principale della società -, anche nel 2004, nell’ambito della 

L.R. 28/98, si sono registrati risultati qualitativi positivi, con buona parte dei progetti posizionati nella 

parte alta della classifica. La società ha ottenuto più del 60% dei contributi di cui ha beneficiato, dalla 

Regione. Tutto ciò significa un giudizio positivo sulle capacità progettuali e gestionali del CRPA.  

Tra gli investimenti affrontati dalla società, si evidenziano il rifacimento completo del sito web con un 

arricchimento sostanziale di contenuti, ed alcune acquisizioni di partecipazioni o rami di azienda, al 

fine di mantenere una posizione di rilievo anche in potenziali nuovi assetti nel comparto dei servizi 

agricoli.   

 

 

CUP 2000 S.p.A.  

 

L’ultimo esercizio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile di Euro 

77.054,00, pari all’0,4% del valore della produzione, a fronte di un utile di Euro 196.239,00 

dell’esercizio 2003.  

Gli aspetti più rilevanti della gestione: 

• il valore della produzione è pari a Euro 21.840.789,00, a fronte di Euro 20.283.928,00 dell’anno 

precedente, con un incremento del 7,68%. Tali cifre confermano il trend di crescita e di sviluppo 

dell’attività aziendale.  

In particolare si evidenzia che: 

- i ricavi per servizi prestati nell’ambito regionale rilevano un incremento del 18%, arrivando a 

rappresentare il 72,2 % dell’intero valore della produzione, per un importo di Euro15,8 milioni, 

rispetto al dato dello scorso esercizio di Euro 13,4 milioni pari a un’incidenza del 66% sul totale 

valore della produzione. Questi ricavi costituiscono il Core Business della Società. 

- i ricavi per servizi prestati ad altri per un totale di Euro 6,1 milioni, pari al 27,8% del valore della 

produzione totale, rispetto al dato dello scorso esercizio di € 6,9 milioni, con un’incidenza del 34% 

sul totale valore della produzione, rilevano un decremento del 11% rispetto al 2003. 

I dati evidenziano lo sviluppo delle attività a favore delle aziende sanitarie socie e l’espansione delle 

attività svolte su prodotti innovativi, nonché il consolidamento delle posizioni raggiunte in altri ambiti 

territoriali (Liguria, Toscana, Campania). 

Il costo della produzione è di Euro 20.807.586,00, pari al 95,3% del valore totale della produzione. 

Nel 2003 i costi della produzione erano pari a  Euro 18.990.884,00. Pertanto il margine operativo si 
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è attestato su Euro 1.033.203,00 pari al 4,7% del valore della produzione con un decremento del 

20,1% rispetto al 2003.  

Le componenti più significative dei costi aziendali riguardano il personale dipendente, per un 

ammontare di Euro 11.775.014,00, pari al 53,9% del valore della produzione, ed i servizi, per un 

importo di Euro 7.317.829,00, pari al 33,5%.  

Il risultato ante imposte, al netto dei costi di produzione, dei proventi e degli oneri finanziari e dei 

proventi e degli oneri straordinari, ammonta a Euro 1.034.616 a fronte di Euro 1.161.566 del 2003, e 

ciò conferma i risultati positivi già registrati in precedenza, e un lieve calo di redditività dovuto a un 

contesto nazionale di crisi economica. 

Il patrimonio netto risulta di Euro 3.110.581 al 31/12/2004, a fronte di Euro 1.033.543 al 31/12/2003; 

il capitale sociale è passato nel 2004 a Euro 417.579 per consentire l’ingresso della Regione Emilia 

Romagna, nell’ambito del progetto di rafforzamento della società. La Regione ha rilevato un ulteriore 

pacchetto azionario dalle Ausl e dall’Azienda Ospedaliera S’Orsola Malpigli, attestando la sua 

partecipazione complessiva al 33,33% del capitale sociale. La sua entrata ha rappresentato una 

valorizzazione in termini societari e operativi.  

Il 2004 ha rappresentato per la società una fase di trasformazione nella realizzazione di servizi 

altamente innovativi sui quali CUP 2000 aveva investito fin dal 2001, in termini di innovazione, 

progettazione, e sviluppo, con lo scopo di ampliare le proprie linee di prodotto. Le realizzazioni più 

significative hanno riguardato: 

- Sistemi Cup Metropolitani e di Accesso Elettronico: si segnalano l’ omogeneizzazione delle 

procedure di back office e front office e lo sviluppo di un nuovo software per le prenotazioni basato 

su tecnologia web; 

- Call Contact Center per la sanità e i servizi degli enti locali: è stata realizzata una gamma 

completa di servizi specializzati nella Sanità e nella pubblica amministrazione, e si è sviluppato, in 

nuovi territori, il servizio di Call center di prenotazione per strutture sanitarie, ospedali, aziende 

sanitarie. 

- E-hospital: sistemi di Information and communication tecnology: l’informatizzazione ospedaliera è 

stato il settore trainante dello sviluppo e della crescita del know how aziendale. Gli interventi hanno 

riguardato la progettazione, la configurazione, l’integrazione, l’avviamento di vari sistemi 

(es.Gestione Cartella Clinica di Reparto, Gestione dei Blocchi Operatori) 

- E-government: Cup ha operato su tre diversi fronti: il progetto SOLE, il progetto di realizzazione 

del portale dell’Agenzia Trasporti della Regione E.R., un progetto per l’adozione nelle aziende 

sanitarie di piattaforme tecnologiche per la gestione documentale.  

Nel dicembre del 2004, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le cd “linee 

strategiche per il futuro di Cup 2000. Per una prospettiva di sviluppo”. Tale documento contiene 

considerazioni e proposte per consolidare le positive strategie di sviluppo aziendale della società. 

Le linee si sostanziano in 9 obiettivi  che Cup intende realizzare nel triennio 2005-2007. 

In data 28 luglio 2005 tra i Soci pubblici della Società, Regione Emilia Romagna, Provincia di 

Bologna, Comune di Bologna, Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpigli, 

Istituti Ortopedici Rizzoli, Azienda Usl di Imola, è stata sottoscritta la “convenzione per 

l’organizzazione di servizi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-
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sanitarie e sociali e per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della società Cup 

2000 spa”. Con tale Convenzione i Soci hanno inteso creare le condizioni per disporre della 

società come modello organizzativo configurabile quale in house providing, che consenta 

l’esecuzione e l’autoproduzione delle prestazioni e dei servizi informatici e telematici in favore dei 

Soci stessi.  

Nel corso dell’inizio 2006, la società ha deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale, 

mediante emissione di azioni speciali, diretto ad incentivare l’ingresso dei nuovi soci, ma senza 

pregiudicare l’interesse degli azionisti attuali alla conservazione dei propri diritti sul patrimonio 

netto della società. 

Per quanto riguarda l’aspetto societario, nel 2005 è stato rinnovato il CDA  e con l’assemblea di 

approvazione del bilancio 2005 il collegio sindacale. 

 

 

FERROVIE EMILIA-ROMAGNA S.r.l. 

 
L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che, dopo  un accantonamento di 

1.222.227,00 per imposte IRES ed IRAP di competenza, si è chiuso con una perdita pari a Euro 

609.372,00 a fronte di un utile di Euro 125.795,00 dell’esercizio precedente. 

Per comprendere la situazione della società bisogna preliminarmente tenere conto del fatto che le 

risorse trasferite dallo Stato alle Regioni e da queste alle Aziende, per i servizi di trasporto pubblico 

locale ferroviario, non vengono adeguate nemmeno al tasso di inflazione, nonostante la normativa 

in vigore lo preveda espressamente. 

L’apposito Comitato di Monitoraggio già per l’anno 2001 aveva verificato e riconosciuto a FER un 

fabbisogno di Euro 20.640.910,00 che, aggiornato al 2004 in base al tasso di inflazione di settore, 

sarebbe dovuto divenire di  Euro 20.702.830,00. 

I trasferimenti annualmente erogati sono stati invece di Euro 20.073.646,75  (nel 2004 il minor 

trasferimento ammonterebbe quindi a  Euro 629.183,25). 

In coerenza poi con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, la politica tariffaria è stata, in questi 

anni, quella di mantenere il livello delle tariffe entro standard sostanzialmente stabili e contenuti, 

nell’ambito della strategia tesa a favorire la promozione e l’incentivazione del trasporto collettivo, 

anche rendendolo fruibile sul piano economico ad un pubblico vasto. 

A fronte della evidente riduzione sostanziale dei fondi a disposizione, nel 2004 si è avuto un forte 

incremento del costo del combustibile e dell’energia oltre che dei costi del personale, costi che 

FER ha dovuto comunque sostenere nel 2004 per rendere possibili l’insieme delle attività già 

programmate. 

Le nuove assunzioni hanno determinato un aumento dell’organico al 31.12.2004 di 47 unità 

rispetto al personale in servizio al 31.12.2003.  

A fronte del suddetto aumento legato alla necessità di rendere possibile l’insieme delle attività 

programmate determinato dall’incremento dei treni/Km svolti, anche in conseguenza 

dell’attivazione dei nuovi servizi, ed in particolare del completamento della linea FBV, bisogna però 
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segnalare la cospicua riduzione del costo relativo al personale dirigente, quadri e impiegati sul 

totale del personale è diminuita dal 14,20% del 2001  al 13,08% del 2004  . 

Nel settembre 2004, con il completamento dei lavori tra Bazzano e Vignola, il collegamento tra 

Bologna e Vignola è definitivamente diventato una importante realtà. Il riscontro in numero di 

passeggeri ne è la più chiara conferma. FER, consorziata con ATC in Suburbana FBV, assicura il 

servizio di trasporto passeggeri su tutta la tratta Bologna/Vignola in virtù del proprio certificato di 

sicurezza ed ha acquisito le relative tracce.  

La società ha inoltre consolidato la frequenza sulla linea Bologna – Portomaggiore, tra  Bologna e 

Budrio ogni mezz’ora dal luglio 2003. Anche in questo caso, i numeri dei viaggiatori sulla tratta 

dimostrano l’apprezzamento da parte dell’utenza. Nel corso del 2004 è stato inoltre 

significativamente migliorato il rapporto di comunicazione con l’utenza, con la realizzazione di un 

progetto che garantisce una migliore identificazione ed una maggiore visibilità dei punti vendita, 

oltre all’installazione di pannelli/totem e bacheche informative nelle stazioni. Il servizio di 

informazione all’utenza è stato completato inoltre con lo sviluppo del call center aziendale e del sito 

internet. 

E’ stato inoltre potenziato il programma di pulizia sui treni, così come il servizio di vigilanza degli 

impianti, teso a contrastare il fenomeno degli atti di vandalismo. 

A maggior tutela dell’ambiente, al fine di contenere le emissioni inquinanti, nel corso del 2004 è 

stato inoltre iniziato l’utilizzo di gasolio a basso tenore di zolfo, che peraltro porta come  

conseguenza un aggravio dei costi. 

La società è impegnata nell’ammodernamento della rete, nella predisposizione di strutture 

logistiche, nella ristrutturazione di materiale rotabile, nell’acquisto di nuovi treni e autobus e 

nell’adozione di nuovi sistemi di sicurezza. 

L’indagine sulla soddisfazione dell’utenza, effettuata sia sulle tratte ferroviarie, sia nei bacini di 

trasporto su gomma, ha portato buoni risultati. 

Per assicurarsi risorse che possano garantire il mantenimento e, se possibile, l’incremento del 

livello dei servizi offerti, a fronte della riduzione delle risorse trasferite dallo Stato, FER si è posta 

l’obiettivo di consolidare e potenziare la propria capacità operativa e commerciale nel comparto 

merci, che offre invece margini di guadagno.  

Di importanza strategica è stata quindi la conclusione, il 20 aprile del 2004, di un accordo con 

Trenitalia, che prosegue e rafforza il rapporto di collaborazione commerciale ed operativa attuato 

nel periodo 2001-2003, teso a consentire recuperi in termini di efficienza, semplificazione dei 

processi produttivi e gestionali, qualità, sicurezza dei servizi forniti, al fine di affrontare in maniera 

adeguata la sfida competitiva che le modalità di trasporto alternative (stradale e navale) avanzano 

ai vettori ferroviari. 

Dal punto di vista societario, nel corso del 2004 la società ha provveduto al rinnovo del collegio 

sindacale. 

 

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A. 
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L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile pari ad Euro 

854.556. Nel corso dell’esercizio di riferimento hanno parimenti subito un incremento sia il 

patrimonio netto - passato da Euro 16.961.189 (esercizio 2003) ad Euro 17.815.745 – sia la riserva 

straordinaria, aumentata di Euro 645.250 a seguito dell’accantonamento integrale degli utili 

maturati nel 2003.  

Dalla voce di bilancio che evidenzia il “Valore della Produzione” della Società, emerge un 

incremento anche dei proventi che derivano dalla prestazione dei servizi: i ricavi conseguiti dalla 

Società per lo svolgimento della propria attività passano infatti ad Euro 8.805.685 (contro gli Euro 

7.596.569 dell’esercizio precedente, registrando pertanto un + Euro 1.305.652). Tale attività è 

principalmente costituita dalla realizzazione di qualificati interventi pubblici, in collaborazione con il 

Comune di Bologna, l’Università di Bologna, la società BolognaFiere e la Banca OPI. In particolare, 

nel corso dell’ultimo anno, in collaborazione con BolognaFiere, la Società ha contribuito alla 

realizzazione di importanti ristrutturazioni dei padiglioni fieristici; inoltre, per la Regione Emilia 

Romagna sono stati curati tutti gli adempimenti tecnici per la costruzione e la ristrutturazione  di 

due edifici nel Fiera District .  

E’ proseguita anche  la attività di collaborazione con l’Università di Bologna e con il Comune di 

Bologna per la  progettazione ed attuazione dei loro insediamenti, nonché per la realizzazione dei 

piani di riqualificazione urbana della cd. ex Manifattura Tabacchi e del Pilastro. La Società infine ha 

proseguito, anche nel corso dell’esercizio 2004, la sua attività di gestione della centrale 

elettrotermofrigorifera sita nella zona Fieristica.  

Al 31 dicembre 2004 la Società possiede il 100% del capitale sociale di “Bologna Servizi Tecnici” 

S.r.l., il cui valore attribuito in bilancio ammonta ad Euro 51.646, pari al costo di sottoscrizione 

dell’intero capitale sociale. La Società possiede altresì una quota di partecipazione pari al 7,2% del 

capitale di Bologna Fiere S.p.a., nonché una quota  di partecipazione pari al 7,1 % del capitale 

sociale del Consorzio Energia Fiera District  

Dal punto di vista societario, nel corso del 2004 la società ha provveduto al rinnovo degli organi 

sociali 

 

GAL Dell’Appennino bolognese Soc. Cons a r.l. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una perdita di Euro 

6.507,00 a fronte di Euro 3.349,00 dell’esercizio precedente. Il risultato negativo dell’esercizio è 

stato dovuto unicamente alle imposte indeducibili per legge.  

Il 2004 è stato l’anno in cui in particolare:  

 Si sono definite strategie di intervento sul territorio;  

 Si è aperto un confronto con gli amministratori locali in particolare sui temi della 

programmazione territoriale e sul ruolo che il Gal potrà avere nella promozione e valorizzazione 

del territorio montano; 

 Si è iniziato un confronto con gli altri Gal dell’Emilia Romagna sul ruolo e sulle 

opportunità offerte da questo tipo di società e per l’attuazione del Regolamento U.E. sullo sviluppo 

rurale. 
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Alla luce di quanto espresso la società ha cercato di favorire un’aggregazione attorno a obiettivi 

condivisi da tutti i soggetti interessati. In tale ottica sono state stipulate convenzioni con gli enti 

locali di riferimento. La società ha aderito all’iniziativa provinciale per la attuazione della L.R. 

2/2004 siglando l’intesa nei primi mesi 2005.  

Anche per l’anno 2004 l’impegno maggiore è stato diretto a realizzare il progetto Leader Plus. A tal 

fine si segnala che è stato sottoscritto l’Assoleader regionale, associazione tra i Gal della Regione 

tesa a favorire una rappresentanza unica a livello nazionale ed europeo. 

Da un punto di vista societario, nel 2005 l’assemblea ha approvato il nuovo statuto sociale nonché 

un aumento di capitale sociale riservato a nuovi soci.  

 

 

HERA S.p.A. 

 

L’esercizio 2004 è stato caratterizzato da un’intensa attività societaria sia sul fronte della 

razionalizzazione della struttura del Gruppo che su quello di alcune acquisizioni strategiche. Il 

processo di razionalizzazione, infatti, ha portato nel 2004 alla cessione/liquidazione di 12 società 

partecipate e alla fusione di 4 società operanti nel settore ambientale, con lo scopo di rafforzare le 

attività nel territorio di riferimento. Di rilievo è il processo di integrazione delle aziende di Ferrara 

(fusione di Agea e contestuale scissione del ramo di gestione del servizio idrico di Acosea S.p.A.), 

che si è perfezionato il 14 dicembre 2004 e con efficacia dal 31/12/2004, e che ha comportato un 

aumento di capitale sociale da 793,2 a 839,9 milioni di euro. 

Il processo di razionalizzazione che aveva portato agli ottimi risultati nel 2003, è proseguito, 

dunque, anche nel 2004 che si chiude con i principali dati economico-finanziari in ulteriore 

miglioramento, in linea con le previsioni e del piano industriale presentato nel settembre 2004. 

Il Gruppo Hera chiude l’esercizio 2004 con un utile di 62 mln di euro (con un incremento del 

14,6%). Il valore della Produzione cresce del 23,1% rispetto al 2003 (passando da 1.331,3 a 

1.639,0 milioni di Euro): tale crescita, oltre che dalla citata integrazione delle società di Ferrara, è 

stata conseguita con un aumento del  volume di affari realizzato nelle aree business (in particolare 

energia elettrica, ciclo idrico integrato, ambiente). Grazie al contenimento dei costi operativi, il 

Margine operativo lordo del Gruppo è cresciuto del 14,1% al netto del consolidamento di Ferrara (e 

del 23,8% al lordo di tale integrazione). Il miglioramento è ancora più netto nel Risultato operativo 

che cresce rispetto all’anno precedente del 27,9%. 

Per quanto riguarda le tariffe, a fronte di aumenti nell’area ambiente, sono state invece registrate 

riduzioni nella distribuzione gas e energia elettrica. 

Nelle diverse aree di attività, si evidenziano i seguenti risultati di esercizio.  

Nell’Area Gas, l’andamento climatico favorevole ha permesso di trattare volumi di gas superiori a 

quelli dell’anno precedente confermando così i risultati dell’area. I ricavi delle vendite sono 

aumentati del 14,7%, come pure il numero dei clienti, e ciò soprattutto per effetto del 

consolidamento delle attività nell’area Gas di Ferrara. 
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L’Area Energia, che resta un settore strategico per il Gruppo in quanto consente di complementare 

la vendita di gas, presenta un aumento di fatturato grazie allo sviluppo dell’azione commerciale su 

clienti del mercato libero. 

Per quanto riguarda l’Area Ciclo Idrico Integrato, Hera ha firmato con le 5 ATO con cui opera, le 

convenzioni che oltre a prolungare le concessioni fino al 2022, garantiscono certezza 

dell’evoluzione tariffaria per il prossimo triennio. I ricavi realizzati sono aumentati del 22,9% rispetto 

all’esercizio precedente, e per i volumi la crescita è stata del 14%, e ciò grazie prevalentemente 

per l’ingresso di Ferrara nel perimetro operativo. Anche senza considerare tali volumi, comunque, 

la crescita dell’acquedotto sarebbe stata del 2%, quella della depurazione del 2,5%, quella della 

fognatura del 5%. 

L’Area Ambiente rappresenta una parte rilevante del Gruppo tanto che nel trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, Hera è tra le più rilevanti realtà integrate del settore a livello 

europeo, grazie anche all’entrata in funzione del nuovo termovalorizzatore di Bologna. Anche in 

questo settore, Hera ha sottoscritto le convenzioni per lo svolgimento del servizio gestione rifiuti 

urbani con 3 ATO (Bologna, Ferrara, Rimini) con durata fino al 2012, mentre con le ATO di 

Ravenna e Forlì-Cesena la sottoscrizione era prevista entro breve. I ricavi di tale area sono 

cresciuti del 27,3% e ciò grazie ai nuovi impianti di Bologna e Ravenna, all’integrazione delle 

società di Ferrara e all’incremento delle tariffe dei servizi. 

Si conferma anche nel 2004 l’impegno della società nel campo della qualità, dell’ambiente e della 

sostenibilità tanto che questo si colloca tra le priorità del Piano strategico Aziendale 2005-2007. Il 

Gruppo è stato certificato Qualità a norma UNI  EN ISO 9001:2000 per la gestione integrata delle 

risorse idriche, energetiche e ambientali; nonché a norma UNI  EN  ISO 14001 per gli impianti di 

smaltimento e trattamento rifiuti. 

Nell’esercizio 2005, da un punto di vista societario si segnala in particolare, che Hera: 

- dal 21/03/2005 il titolo Hera è negoziato sul Midex; 

- ha rinnovato in aprile gli organi sociali; 

- ha deliberato e concluso il processo di fusione con la multiservizi del territorio di Modena, Meta 

S.p.A.. Tale processo di integrazione ha portato ad un aumento di capitale sociale pari a Euro 

1.016.752.029,00, ad alcune modifiche statutarie dirette ad assicurare, tra l’altro, un’adeguata 

rappresentanza dei comuni del Modenese negli organi sociali e alla redazione di un nuovo 

contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari.    

Con l’approvazione del bilancio 2005, la società ha preso atto delle nomine dirette degli 

amministratori, espressione dei soci pubblici dell’area modenese, e integrato il consiglio stesso con 

il componente di rappresenta dell’azionariato privato di Modena. 

Si evidenzia altresì l’attuale profilarsi dell’integrazione con Geat Distribuzione S.p.A., società 

partecipata interamente dal Comune di Riccione, con conclusione prevista per la fine del 2006.  

 

 

INTERPORTO BOLOGNA S.p.A. 
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L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con un utile di Euro 

226.661,00, contro un utile di Euro 362.614,00 dell’esercizio precedente, peraltro con effettuazione 

di ammortamenti per Euro 2.800.363,00. 

Per quel che riguarda il Terminal Intermodale: 

• nell’esercizio 2004 sono state movimentate 4.380.000 di tonnellate di merci, contro le 4.027.000 

tonnellate dell’anno precedente, con un incremento del 8,7% circa. Le merci movimentate dalle 87 

imprese  insediate nell’impianto sono state stimate in circa 2.400.000 tonnellate su gomma, con un 

incremento del 6,6% circa rispetto all’esercizio precedente, mentre i due terminal Intermodali di 

proprietà di TRENITALIA S.p.A. e gestiti dalla Nord-Est Terminal S.p.A., nonché il Terminal 

Rinfuse (nel quale è confluito a partire dal 2004 il traffico intermodale di un importante operatore 

locale) hanno movimentato 1.979.000 tonnellate circa, con un incremento del 23,3% circa rispetto 

al risultato dell’anno precedente. 

Per quel che riguarda l’Attività immobiliare:  

• l’esercizio in questione ha registrato un aumento di richieste di magazzini di grande dimensione 

da adibire ad attività di logistica. Nel corso del secondo semestre 2004 è entrato in esercizio un 

magazzino di oltre 47.200, che è stato realizzato da una importante società di logistica su una 

porzione di terreno di mq. 62.312 facente parte del II PPE venduta dalla società nel 2003. In tale 

magazzino sono state trasferite tutte le attività di logistica a livello  mondiale di una primaria società 

produttrice di elettrodomestici. 

Per quanto riguarda la controllata Gestione Servizi Interporto S.r.l. si fa notare che questa 

partecipata ha una grande valenza per lo sviluppo delle attività gestionali e delle attività 

interportuali, nell’ambito della gestione degli ingenti investimenti realizzati e di quelli programmati.   

Con la modifica dell’oggetto sociale di quest’ultima è stata consentita la messa in disposizione 

delle proprie strutture per svolgere il servizio di manovra nei due terminal di Bologna Interporto a 

partire dal 14 giugno 2004.  

Tale servizio, svolto dalla Gestione servizi Interporto S.r.l. consentirà una maggiore flessibilità ed 

integrazione con il gestore del terminal e prevedibili economicità rispetto ai servizi attualmente 

offerti. 

Nel corso del 2004 sono stati movimentati 23.786 carri in arrivo, contro un target contrattuale di 

periodo di 21.600 mentre il totale movimentato nell’esercizio 2004 è stato di 41.806 carri contro 

35.328 del 2003 con un incremento del 18% circa. 

Per quanto riguarda il trasporto e la fornitura di materiale litoide, che rappresenta la seconda 

attività prevista nelle predette modifiche statutarie, il 2004 ha visto l’acquisizione di 38 treni per un 

trasporto di circa 36.000 tonnellate di materiale litoide derivante dallo scarto di lavorazione 

proveniente da una cava di pietra calcarea del sud Italia, utilizzato dalla società nella realizzazione 

di strade e piazzali interportuali. 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute, l’esercizio 2004 vede la riduzione del capitale 

posseduto da 1.500.000 a 225.000 euro della LOGISTICA NORD EST S.r.l., a seguito della 

delibera assembleare di non procedere al richiamo dei 7/10 relativi al precedente aumento di 

capitale sociale da Euro 675.000,00 a Euro 1.500.000,00, deliberato nel corso dell’esercizio 

precedente. 
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Tale decisione scaturisce dalla necessità di rivedere le attività aziendali anche in funzione della 

mancata operatività degli incentivi al trasporto combinato di cui all’art. 38 della L. 166/2002. La 

società costituita con l’Autorità Portuale di Ravenna, ha per oggetto la promozione e lo sviluppo 

dell’intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto interessanti l’area del Porto di Ravenna e 

dell’Interporto di Bologna. 

Nel 2005 è proseguita l’attività di promozione della società, Interporto S.p.A. finalizzata allo 

sviluppo ed al miglioramento delle tematiche infrastrutturali, tecnologiche ed informatiche e ciò in 

particolare attraverso la partecipazione a progetti patrocinati dalla Comunità Europea. 

 

NUOVA QUASCO SOC. Cons. a r.l. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una perdita pari ad 

Euro 60.783,00.  

Il 2004 ha rappresentato l’anno di verifica, sia per le scelte organizzative e societarie operate negli 

anni precedenti, sia per il nuovo contesto istituzionale e di mercato nel quale la società si è trovata 

a operare.  

A seguito della legge di riforma dell’Ervet, la società non ha ricevuto più alcun contributo per i 

progetti realizzati. Essa si è pertanto misurata per la prima volta con un bilancio costruito nel 

mercato pubblico e privato dei servizi. 

Il risultato economico delle attività realizzate registra un sostanziale pareggio prima delle imposte. 

La perdita è da collegare a due fattori. Il primo è riconducibile al ritardo con il quale la RER ha 

pubblicato il bando alla misura 4B del P.R.I.I.T.T., specificamente rivolta allo sviluppo dei Centri di 

servizi alle imprese. Un secondo motivo è da far risalire al ritardo con il quale la divisione Quasip 

ha avviato l’attività di acquisizione delle commesse per il 2004.  

L’esercizio 2004 ha visto un’intensa attività per tutte le Divisioni della società.  

La Divisione QUASCO è stata fortemente impegnata nell’ambito dei progetti integrati e dei sistemi 

di osservazione, e altrettanto importante è stato il rilancio delle attività per la ricerca e sviluppo. La 

Divisione QUASAP ha consolidato il proprio ruolo rivolto alla qualificazione delle amministrazioni 

aggiudicatrici nell’ambito della gestione degli appalti pubblici, monitorando la loro attività, 

realizzando strumenti e servizi avanzati di supporto, trasferendo conoscenze. La società ha infatti 

migliorato la collaborazione con la Regione e le Amministrazioni provinciali quali strumenti di 

attuazione delle azioni specifiche di qualificazione degli appalti pubblici. Quasap è tra l’altro punto 

di riferimento per la gestione della piattaforma informativa denominata Sistema Informativo 

Telematico Appalti Regionale, sui cui opera l’Osservatorio Regionale. La Divisione ha realizzato 

ricavi per 822 mila euro circa, al di sopra delle aspettative espresse nel programma triennale, e 

conta di incrementare in futuro il risultato positivo.  

La Divisione QUASIC, che deriva dall’accorpamento dei servizi “Qualità e Normativa Tecnica” e 

“Cantieri e Sicurezza”, ha sviluppato la propria attività sulla base delle esperienze condotte in tali 

ambiti. In particolare, sono state consolidate le esperienze nel settore ambientale (soprattutto per 

gli aspetti relativi al ciclo idrico integrato e al trattamento rifiuti)  e nel settore energetico (soprattutto 
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per le problematiche connesse alla liberalizzazione del mercato dell’energia). Inoltre la Divisione si 

è impegnata nello sviluppo di esperienze pilota connesse alla certificazione di Sistemi di Gestione. 

La Divisione QUASIP ha iniziato la propria attività di promozione solo nell’ultimo quadrimestre del 

2004, nell’attesa di definire con la Regione Emilia-.Romagna. ruoli e programmi in merito al tema 

della finanza di progetto. Fra le attività di rilievo della Divisione, merita una menzione il Progetto 3P 

proposto a tutte le Province della Regione, che ha l’obiettivo di analizzare i bandi di gara, le 

aggiudicazioni, i programmi triennali e i piani annuali di tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle 

Province della Regione. Il progetto TreppiOnLine è destinato alla gestione di servizi on line per i 

Partenariati Pubblico – Privati.  

 

 

PROMOBOLOGNA Soc Cons a r.l. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004 che si è chiuso in pareggio. La società ha 

conseguito i propri ricavi dai conferimenti dei contributi dei Soci, pari ad Euro 251.296,00, e ha 

sostenuto costi di produzione pari a Euro 244.895,00.  

Le principali attività svolte nel corso del 2004 sono state dedicate alle operazioni di avvio operativo 

della società. In particolare, è stato compiuto un aggiornamento di quanto realizzato nello studio di 

fattibilità del 2001, per quanto concerne il contesto conoscitivo del sistema economico bolognese, 

ed è stato altresì completato il quadro dei principali interventi infrastrutturali, in programma o in 

corso di realizzazione, che dovrà essere sempre monitorato alla luce di eventuali modifiche e 

aggiornamenti approvati dalle amministrazioni competenti. 

Dal PTCP della Provincia di Bologna sono state tratte le indicazioni relative agli ambiti produttivi di 

rilievo sovracomunale, ai poli funzionali e alle relative linee di intervento. 

Nel corso dell’esercizio 2004, la Società ha avviato un’attività diretta ad assicurare all’Agenzia 

visibilità, attraverso la realizzazione di un sito web e un primo materiale di presentazione. La 

società ha partecipato anche alla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero e all’evento NEW YORK - USA: Meeting Italy-America Chamber of Commerce, dedicato 

alla realtà economica bolognese, presentando tra l’altro una pubblicazione illustrante le peculiarità 

economiche, turistiche e culturali del territorio. 

 Sono stati predisposti i contenuti per la realizzazione di iniziative quali Bologna Overview e Facts 

& Figures. 

Su incarico della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, e della Camera di Commercio, 

PromoBologna ha preso parte, assieme a Bologna Turismo e Bologna Congressi, al Tavolo 

Tecnico per la progettazione e realizzazione del Convention & Visitors Bureau di Bologna. La parte 

progettuale ha portato all’avvio contestuale di prime attività per incarico della Provincia che hanno 

consentito la realizzazione di una specifica brochure e che sono state presentate a Barcellona nel 

dicembre 2004. 

Dal punto di vista societario, l’assemblea dei soci ha approvato nel corso del 2005 due operazioni 

di aumento di capitale sociale riservato a nuovi soci per consentire l’ingresso nella compagine 

societaria del Comune di Bologna, con una quota di partecipazione di  importo pari a quella 
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posseduta dai Soci originari, nonché dei Comuni del territorio bolognese, delle Associazioni 

Intercomunali e delle Comunità Montane; 

 

 

S.R.M. S.p.A. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004, che si è chiuso con una lieve perdita pari 

ad Euro 2.745,00. La voce di bilancio relativa alle “immobilizzazioni immateriali” (Euro 74.271) non 

ha subito variazioni nel corso dell’ultimo esercizio ed i costi riportati si riferiscono a costi sostenuti 

dalla società al fine di preparare la documentazione di gara necessaria per l’aggiudicazione del 

servizio di trasporto pubblico locale nel bacino bolognese.   

Nel corso dell’anno 2004, come nel 2005, SRM S.p.a. ha proseguito  la attività necessaria per 

l’espletamento della procedura di gara citata, i cui termini sono a tutt’oggi sospesi su richiesta del 

Comune e della Provincia di Bologna, in relazione anche  a interventi normativi di modifica del 

quadro legislativo   di riferimento.   

L’importo indicato nella voce di bilancio (conto economico) “Altri ricavi e proventi” fa riferimento alla 

gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari, funzione assunta dal 1 marzo 2004 dalla 

Società a seguito di apposito Accordo  - stipulato con gli Enti  - per la gestione dei contratti di 

servizio e delle risorse finanziarie per i servizi minimi.   

Come previsto negli atti relativi alla costituzione della società i beni della società  restano a 

disposizione (ex art.4 comma 3 del progetto di scissione)  di ATC S.p.A. e da questa sono utilizzati  

per l’esercizio dei servizi di TPL. 

 

STAI –Soc. TURISMO AREA IMOLESE Soc.cons. a r.l. 

 

L’ultimo bilancio approvato si riferisce all’esercizio 2004 che si è chiuso con un risultato positivo 

pari a Euro 4.255,00 . 

La società ha realizzato gran parte delle azioni e delle strategie rientranti negli obiettivi espressi nel 

corso dell’anno 2003 e ciò conferma i risultati positivi registrati nell’ambito dei flussi turistici 

dell’area imolese.  

Grazie all’accordo promo-commerciale con l’Outlet di Castel Guelfo, avente come obiettivo la 

promozione del territorio e del tema dello shopping quale fattore di sviluppo turistico dell’imolese, 

sono state intraprese numerose azioni anche rivolte ai visitatori dell’Outlet, quali, ad esempio, la 

progettazione e implementazione di proposte turistiche, le attività di informazione sulle attività 

sociali, nonché la realizzazione di iniziative ed eventi diretti a promuovere principalmente i soci 

Stai. Ciò è stato reso possibile anche attraverso l’insediamento della nuova sede operativa della 

società presso l’Outlet stesso. 

Gli ambiti sui quali la società ha concentrato l’attività nel corso del 2004, sono in particolare i 

seguenti: 

- progettazione, ottenendo co-finanziamenti in primis dalla Regione, in particolare si segnala il co-

finanziamento al 35% dalla Provincia relativamente al Progetto P.T.P.L 2004. 
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- gestione progetti speciali già precedentemente avviati, tra cui la Strada dei Vini e Sapori d’Imola; 

- accordi promo-commerciali tra cui si conferma quello stipulato con SAGIS S.p.A. che prevede la 

realizzazione congiunta di attività di marketing volte alla promozione del territorio imolese, 

dell’autodromo di Imola e del relativo indotto turistico. Sotto l’aspetto commerciale è continuata la 

collaborazione, già iniziata nell’esercizio precedente, delle due società nella gestione dell’indotto 

turistico dell’autodromo; 

- attività promozionale nell’ambito della quale si evidenziano: l’integrazione del sito Internet 

attraverso lo sviluppo delle aree tematiche su cultura, enogastronomia, affari, natura e benessere 

ecc.; la realizzazione di folders, anche telematici, illustrativi del calendario eventi 2004, dei servizi 

forniti nell’ambito dell’attività di Stai, le risorse del territorio, le proposte per il turismo d’affari, ecc. 

- organizzazione di educational tour in collaborazione con operatori della Regione ed enti di 

formazione. 

Nell’esercizio 2004 la società ha riscosso dai soci un importo di Euro 82.447,08 pari a circa l’80% 

delle quote sociali messe a budget nel 2004. 





   

        

Tabella n. 29: Partecipazioni valutate in base all’ultimo bilancio deliberato entro il 31.03.2005 

 

  

  DENOMINAZIONE SOCIETA', CONSORZIO, ENTE  
CAPITALE 

NOMINALE O DI 
DOTAZIONE 2005 

QUOTA 
PROVINCIA 

2005 

%      
2005 

CAPITALE 
PATRIMONIALE 

2005 

QUOTA 
PROVINCIA 

2005 

  RISULTATO D'ESERCIZIO 
RICOMPRESO NEL 

CAPITALE PATRIMONIALE 
2005 

4  BANCA ETICA S.p.A.  16.078.475,00 51,65 0,0003 17.675.552,00 56,78  utile  110.092,00

16  HERA S.p.A EX SEABO S.p.A  1.016.752.029,00 670.800,00 0,0660 965.100.204,00 816.474,77  utile  59.368.150,00

8  CISA MARIO NERI Soc. coop. a r. l.  67.911,86 258,22 0,3802 329.185,00 1.251,65  perdita -20.992,00

18  NUOVA QUASCO SOC. CONS. a R.L.  315.772,00 2.588,00 0,8196 263.266,00 2.157,67  perdita -60.783,00

11  C.R.P.A. - Centro Ricerche Produzioni Animali SPA  925.700,00 12.900,00 1,3935 993.314,00 13.842,23 utile 20.331,00

7 
 C.A.A.B.  “CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA 
SOC. CONSORTILE S.C.P.A.”  51.941.871,00 802.452,00 1,5449 50.529.321,00 1.565.903,66  perdita -360.984,00

13  FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.r.l.   890.888,00 45.190,00 5,0725 811.298,00 41.152,82  perdita -609.372,00

21  STAI - SOC. TURISMO AREA IMOLESE Soc. cons. a r. l.  90.909,00 5.180,00 5,6980 65.070,00 3.707,69  utile  4.255,00

12  CUP 2000 S.p.A.  417.579,00 28.435,00 6,8095 3.110.581,00 244.401,46  utile  77.054,00

1  AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.   63.750.000,00 6.375.000,00 10,0000 74.948.866,00 7.494.886,60  perdita -2.910.158,00

6  BOLOGNA TURISMO S.r.l.  129.000,00 13.000,00 10,0775 101.568,00 10.235,53  perdita -38.337,00

15  GAL DELL'APPENINO BOLOGNESE SOC. CONS. a r.l.   68.893,00 7.440,00 10,7994 52.150,00 5.631,86 perdita -6.507,00

5  BOLOGNAFIERE S.p.A  78.780.000,00 11.756.350,00 14,9230 121.157.389,00 21.696.865,22  utile   2.441.266,00

17  INTERPORTO BOLOGNA  S.p.A.  13.743.928,00 2.412.839,00 17,5557 23.721.464,00 4.164.462,55  utile  226.661,00

  TOTALE ALTRE IMPRESE 1.243.952.955,86 22.132.483,87   1.258.859.228,00 36.061.030,51   58.240.676,00
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3  AUTOSTAZIONE BOLOGNA S.P.A.  208.000,00 52.000,00 25,0000 1.570.123,00 392.530,75  utile  172.555,00

19  PROMOBOLOGNA SOC. CONS. a r.l.  78.000,00 25.000,00 32,0513 50.001,00 16.025,96 pareggio // 

14  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A  1.800.000,00 591.000,00 32,8333 17.815.745,00 5.849.502,94  utile  854.556,00

20  S.R.M. Società Reti e Mobilità S.p.A.  9.871.300,00 3.788.100,00 38,3749 44.017.027,00 16.891.483,39 perdita -2.745,00

2  A.T.C. S.p.A  14.636.700,00 5.616.907,00 38,3755 54.779.977,00 21.022.090,79  utile  168.428,00

   TOTALE IMPRESE COLLEGATE 26.594.000,00 10.073.007,00   118.232.873,00 44.171.633,83   1.192.794,00

9  CISA Soc. coop. a r. l.  15.000,00 7.650,00 51,0000 15.000 7.650     

10  CORNO ALLE SCALE S.p.A. in liquidazione  1.837.577,00 939.810,38 51,1440 232.692,00 119.008,00  perdita -122.038,00

  TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 1.852.577,00 947.460,38   247.692,00 126.658,00   -122.038,00

   TOTALI 1.272.399.532,86 33.152.951,25  1.377.339.793,00 80.359.322,34  59.311.432,00

       
        
 




