
 

  

 

Bologna, 30/5/2018 

 

Relazione illustrativa del budget dell'esercizio 2018 

1. INTRODUZIONE - PREMESSE METODOLOGICHE 

Si premette in primo luogo che il Budget 2018 dipende in larga misura dal momento in 

cui avverrà la cessione del ramo d’azienda inerente la gestione caratteristica ad ERVET. 

Alla luce delle previsioni che è possibile fare allo stato attuale è stata ipotizzata la data 

del 30 settembre 2018. 

Pertanto i costi ed i ricavi inerenti l’attività caratteristica sono stati considerati fino a tale 

data, mentre per il periodo successivo sono stati inseriti nel budget i costi di 

finanziamento della residua struttura societaria con effetto di trasferimento (mentre i soli 

ricavi sono quelli rivenienti dagli impianti fotovoltaici, esclusi dalla cessione). 

Si ricorda inoltre che, oggi come nel passato, la formulazione di un budget, per una 

società in house come Finanziaria Bologna Metropolitana, resta condizionata da tre 

fondamentali fattori: 

a. La società può lavorare solo per i suoi 5 soci, e solo da essi può ricevere incarichi e 

svolgere attività remunerate; attualmente sono 3 i soci che hanno convenzioni in 

essere con la società; 

b. I tempi di decisione e di attuazione dei Soci – che si riflettono direttamente sui tempi 

di esecuzione delle attività della società - risentono sia delle difficoltà economiche 

degli enti pubblici, in costante aumento, sia delle tempistiche e procedure decisionali 

dei medesimi; 

c. Oltre alle attività pianificate spesso sorgono durante lo svolgimento delle stesse 

nuove necessità e richieste da parte dei soci non prevedibili all’atto della stipula delle 

convenzioni operative, in situazioni oggi sempre più caratterizzate da urgenze e 

termini ristretti da rispettare. 

Questi aspetti, come noto, rendono assai complesso definire non solo la stima delle 

attività in portafoglio, ma anche la stessa evoluzione temporale delle medesime. 

Il budget allegato è stato quindi predisposto sulla base dei dati ed elementi oggi certi o 

ragionevolmente prevedibili, basandosi sulle convenzioni in essere e su quelle, come nel 

caso del Tecnopolo e delle maggiori attività tecnico-amministrative relative ai cantieri 

della ricostruzione post-sisma, di imminente stipulazione. 

Viene infine prevista una ulteriore riduzione dei costi del personale dovuta alle cessazioni 
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già intervenute o imminenti. 

Le stime che seguono sono suddivise per Soci e per commessa per permettere di 

valutare singolarmente gli eventuali scostamenti che potranno essere riscontrati a 

consuntivo. 

2. ILLUSTRAZIONE DEI DATI - RICAVI 

2.1  Comune di Bologna 

Nel corso del 2018 sono previste attività residuali di precedenti convenzioni operative a 

favore del Comune di Bologna per un importo di  circa 40.000 euro. 

2.2 Camera di Commercio di Bologna 

a.  Attività di manutenzione ordinaria e bonifica  

L’attività per la Camera di Commercio di Bologna, disciplinata da una convenzione del 

2017, non prevede per il 2018 alcuna nuova attività se non la conclusione di quelle in 

corso di svolgimento che saranno ultimate entro l’anno, nello specifico: 

- la direzione e contabilità lavori e il coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione, 

riferite al piano di ammodernamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e 

climatizzazione di Palazzo Affari 

- la richiesta di agibilità, attività propedeutiche per la vendita di un appartamento al terzo 

piano di Palazzo Mercanzia.  

Il compenso presunto è di circa 5.000 euro. 

2.3 Università di Bologna 

a.  Cantiere Navile 

La convenzione integrativa sottoscritta nel 2017 definisce i compensi per la Direzione 

Lavori e la progettazione di varianti progettuali per l’inserimento del dipartimento di 

Farmacie e Biotecnologie nell’insediamento in corso di realizzazione. Nel 2018, prosegue 

l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la quale è stato definito 

un compenso di 500.000 euro, a cui si aggiungono 292.000 euro per la residua attività di 

progettazione delle varianti in corso, per un totale di 792.00 euro. I compensi maturati al 

30 settembre saranno 375.000 euro per la direzione lavori e circa 157.000 euro per la 

progettazione della variante per un totale di 532.000 euro. 

La convenzione in essere andrà integrata in quanto i lavori per via della sospensione    

parziale per la redazione delle suddette varianti, non si concluderanno entro il 31 

dicembre 2018 come previsto nella convenzione stessa, ma proseguiranno 

presumibilmente sino a metà del 2020. 
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b. Impianti fotovoltaici 

L’importo del volume d'affari (ricavi + contributi) relativo agli impianti fotovoltaici si 

stima stabile per il 2018. A fronte di introiti totali per 373.981 euro nel 2017, si prevede 

perciò un analogo valore di fatturato, ovvero 365.170 euro (291.580 di contributi del 

conto energia e 73.590 di ricavi di vendita) anche per l'anno in corso, benché tale attività 

non sia più compresa nell’oggetto sociale, a seguito delle modifiche statutarie 

conseguenti al decreto 175/2016.  

In vista della prossima liquidazione della Società, sono attualmente in corso contatti con 

l’Università in merito alla acquisizione degli impianti fotovoltaici da parte dell’Ateneo. 

2.4 Regione Emilia-Romagna 

a.  Tecnopolo di Bologna  

Nel corso del 2018 FBM sta svolgendo alcune attività sia propedeutiche sia fattive, solo in 

parte già convenzionate, mentre altre lo saranno a breve: 

1. Il lotto A del Tecnopolo attende la sentenza ormai imminente del Consiglio di 

Stato sul ricorso Pessina. Qualunque possa essere il risultato, è necessario, e la società 

ha  già iniziato il percorso, ridefinire gli spazi interni dell’edificio F1 a seguito della 

riduzione in termini di dotazioni richieste dall’istituto Ortopedico Rizzoli e conseguente 

localizzazione di altri enti (ARTER di prossima costituzione con la fusione ERVET – ASTER, 

il Centro Meteo Nazionale e altri soggetti tra cui un piano al grezzo per il Comune di 

Bologna). Tale attività extra richiesta dalla Regione dovrà essere convenzionata e si 

prevede da parte di FBM lo studio preliminare di rimodulazione degli spazi (attività già in 

corso), rapporti con gli ENTI, trasferimento delle esigenze e nuovi spazi all’impresa che 

dovrà redigere la progettazione esecutiva, supporto al RUP e alla successiva verifica del 

progetto esecutivo ai fini della validazione dello stesso. Il compenso previsto per tale 

attività ammonta a 100.000 euro.  

2.  Predisposizione del Bando per la ESCO inerente la parte impiantistica ed 

energetica a servizio del Tecnopolo, attività stimata in 24.000 euro. 

3. E’ inoltre prevista l’attività della società inerente la concessione di costruzione e 

gestione (project financing) della parte “Ristorazione” con il recupero dell’edificio dell’ex 

Centrale Termica della Manifattura Tabacchi oltre alla realizzazione di un edificio 

destinato ad enti vari da dare in locazione; tale attività viene stimata in 16.000 euro. 

4. La Regione a seguito dell’indizione della gara per il Data Center ritiene che si 

debba a breve procedere alla progettazione esecutiva delle aree esterne del sito dell’ex 

Manifattura Tabacchi non incluse nei  progetti del Lotto A Fase 1.1 e del DATA CENTER 
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ECMWF al fine di poter riqualificare l’area in maniera unitaria  anche nel rispetto delle 

dotazioni urbanistiche richieste dal POC del Comune di Bologna (realizzazione della 

strada di connessione tra via Stalingrado e via Ferrarese, sistemazione dei parcheggi, 

degli accessi e delle aree a verde della zona lungo via Stalingrado prospiciente i 

Capannoni Botti, per una superficie complessiva pari a 20.000 m2 circa, riqualificazione 

di altri spazi interni all’ex Manifattura e la messa in sicurezza temporanea degli edifici per 

i quali ancora non è prevista la progettazione). Sarà necessario trasferire al progettista 

finale le indicazioni del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, coordinando 

il progetto anche in vista delle interferenze, piuttosto pesanti, che implicheranno i cantieri 

del Data Center e del Lotto A fase 1.1. Per questa attività si prevede un ricavo di 60.000 

euro. 

5. La Regione Emilia-Romagna intende procedere al recupero dell’edificio Ballette e 

degli edifici Convegnistici dell’area di via Ferrarese nonché alla realizzazione del 

fabbricato F2, facente parte del Lotto A non in appalto. Questa attività prevede la 

definizione delle esigenze progettuali sia distributive in raccordo con soggetti privati, ed 

in particolare Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto la Regione ha occorrenza del supporto 

tecnico da parte della società nei rapporti con soggetti terzi al fine di individuare le 

possibili soluzioni distributive. Per questa attività si prevede una valutazione di 60.000 

euro. 

6. Predisposizione progettuale CINECA – INFN. Questa attività, in parte 

convenzionata, prevede la definizione delle esigenze progettuali sia architettoniche che 

impiantistiche dell’insediamento. Sarà necessario trasferire al progettista finale le 

richieste dei due ENTI, coordinando il progetto e le interferenze, piuttosto pesanti, con il 

Data Centre. Tale attività necessita soprattutto di ridefinire gli spazi posteriori ai 

Capannoni Botti per poter reperire lo spazio sufficiente per l’inserimento della parte 

impiantistica esterna. Tale soluzione dovrà essere poi oggetto di studio e progettazione 

generale come definito nel punto successivo. Per questa attività si prevede un ricavo di 

55.000 euro. 

7. Revisione dello studio della Centrale al servizio del Tecnopolo e integrazione con 

progetto Cineca – INFN. Questa attività prevede la definizione delle esigenze progettuali 

sia architettoniche che impiantistiche della ricollocazione della centrale del Tecnopolo (a 

seguito del progetto ECMWF) che servirà dal punto di vista energetico i vari edifici 

previsti all’interno dell’area (con la sola esclusione del data Center ECMWF) e valutare la 

possibilità di integrarla con la parte energetica dell’insediamento INFN/CINECA di cui al 
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punto precedente. Per questa attività si prevede una valutazione di 80.000 euro. 

b.  Data Center ECMWF 

A seguito della scelta di Bologna come sede del Data Center di ECMWF nel corso del 2018 

si sono svolte le seguenti attività: 

1. Completata la progettazione esecutiva, con compenso complessivo per il 2018 di 

507.331 euro di cui 485.331 euro relative ai lavori dello studio GMP, che quindi 

compaiono nei costi. 

2. Completato il bando gara è attualmente in corso la gara per l’appalto dei lavori e 

forniture del Data Center ECMWF, suddivisa in tre lotti, che vede la società impegnata 

come Stazione Appaltante e supporto al RUP in fase di gara, per un importo presunto 

complessivo di 130.000 euro di cui 30.000 euro relative alla consulenza legale esterna e 

che quindi compaiono nei costi. 

3. Attività inerente alla rielaborazione del progetto preliminare a seguito della 

decisione della Sovraintendenza di non permettere la demolizione del fabbricati L.1 totale 

95.500 euro di cui costi di pari importo. 

4. Saldo dell’attività di progettazione definitiva del Data Center per un totale di 

71.500 euro di cui costi di pari importo. 

c.  Attività relat ive al la Ricostruzione post sisma  

Nell’anno 2018 si proseguirà con le diverse attività connesse con la conclusione dei 

numerosi procedimenti tecnico-amministrativi relativi ai singoli cantieri ancora aperti. 

Tale attività, che consiste principalmente nella compilazione dei Conti Finali dei lavori -e 

nelle connesse verifiche tecnico-contabili-, nell’assistenza ai collaudi tecnico-

amministrativi, nella redazione dei Certificati di Regolare Esecuzione da parte dei 

Direttori dei Lavori, nell’assistenza tecnica all’ufficio legale del Commissario Delegato per 

tutte le procedure fallimentari che coinvolgono numerose delle dite esecutrici, tenuto 

conto della complessità e dell’estensione residua, dovrebbe concludersi entro il corrente 

anno. 

Del pari si sta procedendo con l’attività di Direzione Lavori per il cantiere appena avviato 

della nuova caserma dei Carabinieri nel comune di Sant’Agostino, il cantiere delle opere 

integrative delle scuole nel comune di Camposanto e, limitatamente alle sole direzioni 

operative, il cantiere delle nuove scuole ‘Zanoni’ nel Comune di Concordia sulla Secchia. 

Oltre il 2018 potrà eventualmente protrarsi la sola conclusione delle attività 

amministrative dei tre cantieri ancora attivi. 

I corrispettivi previsti nell’anno 2018 per tali attività, tenuto conto delle intese intercorse 
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con la Regione Emilia-Romagna relative al riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo 

per le maggiori attività tecnico-amministrative allo stato in fase di svolgimento, attività 

ulteriori rispetto a quelle previste nelle convenzioni stipulate e non prevedibili all’epoca 

della sottoscrizione delle stesse, ammontano a circa 166.000 euro. 

d.  Attività di Veri fica del POR FESR 

Si considera, per il 2018, un importo complessivo di ricavi pari a 18.000 euro. 

Totale dei ricavi 

Per effetto di quanto sopra illustrato il fatturato totale previsto risulta quindi pari a 

2.033.921 euro, oltre a 291.580 euro relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici. 

3. COSTI 

3.1  Costi per prestazione di servizi  

3.1.1  Comune di Bologna 

Non si prevedono costi esterni per attività inerenti il Comune di Bologna. 

3.1.2  Camera di Commercio di Bologna 

a.  Attività di manutenzione ordinaria e bonifica 

I costi esterni per questa collaborazione, del tutto marginali o inesistenti, sono già stati 

considerati in detrazione dai ricavi stimati. 

3.1.3  Università di Bologna 

a.  Cantiere Navile 

Per quanto concerne il cantiere Navile, si prevede un utilizzo di risorse esterne per alcune 

attività di supporto alla direzione lavori e limitate collaborazioni tecniche, aumentato 

dalla necessità dei supporti per le progettazioni delle varianti impiantistiche agli edifici 

Ue4, Ue5, Ue6.  per un totale di circa 180.000 euro, di cui al 30 settembre 130.000 

euro. 

b.  Impianti  fotovoltaici  

I costi esterni per la gestione e manutenzione, escluso l’ammortamento, degli impianti 

ammonteranno a 80.000 euro circa. 

3.1.4  Regione Emilia-Romagna 

a.  Tecnopolo di Bologna 

Non si prevedono costi esterni per attività inerenti al Tecnopolo. 

b.  Data Centre ECMWF 

A seguito della scelta di Bologna come sede del Data Centre di ECMWF, sono necessarie 

nel corso del 2018 le seguenti attività, che verranno svolte dal gruppo di progettazione 

guidato dallo Studio Von Gerkan Marg di Amburgo (GMP) vincitore del concorso di 
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progettazione nel 2012: 

1 Completamento della progettazione esecutiva che prevede un costo complessivo di 

485.331 euro relativi ai lavori dello studio GMP. 

2. Per la gara il costo presunto di consulenze è di 30.000 euro  

3. Costo per l’attività inerente alla rielaborazione del progetto preliminare a seguito della 

decisione della Sovraintendenza di non permettere la demolizione del fabbricati L.1 

95.500 euro.  

4 Saldo dell’attività di progettazione definitiva del Data Center per un totale di 71.500 

Euro  

c.  Attività relat ive al la Ricostruzione post sisma  

A seguito della nota carenza nella società di tecnici impiantisti si è dovuto far ricorso a 

delle collaborazioni esterne sia per le Direzioni Operative delle opere impiantistiche dei 

cantieri in corso, che per le verifiche funzionali e di collaudo degli impianti necessarie ai 

fini della conclusione dei Conti Finali e della redazione dei Certificati di Regolare 

Esecuzione. 

I costi stimati per tali collaborazioni esterne ammontano complessivamente a circa 

10.000 euro. 

d.  Attività relat ive al POR FESR 

I costi esterni stimati per tale attività ammontano a circa 7.500 euro. 

3.1.5  Costi per servizi diversi  

I costi per servizi diversi (assicurazioni, manutenzione uffici e macchine, oneri per gli 

organi sociali, consulenze, spese postali, telefoniche, bancarie, ecc.) si possono stimare 

complessivamente in 270.000 euro. 

Totale dei costi per servizi  

Il costo totale dei servizi esterni ammonta quindi a 1.179.831 euro. 

3.2  Costi del personale 

A seguito delle cessazioni intervenute nel 2017 e previste nel 2018, il costo complessivo 

del personale è stimato per il 201 in 1.081.560 euro ai quali si aggiungono 103.890 

euro di contratto con somministrazione. 

3.3  Altri costi  

Gli altri costi per spese generali (materiale di consumo, godimento beni di terzi, oneri 

diversi, ammortamenti) sono stimabili in circa 337.807 euro. 

Totale dei costi  

Il totale dei costi ammonta a 2.703.088 euro, per un risultato operativo negativo pari a 



 

8 
 

– 292.587 euro. 

4. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La gestione finanziaria, al netto delle relative rettifiche di valore, porterà un contributo 

positivo stimato in circa 29.825 euro. 

 

5. RISULTATO DELL’ESERCIZIO  

Il risultato prima delle imposte previsto per il 2018 risulta quindi pari a – 262.762 euro, 

non paragonabile a quello degli ultimi esercizi per le circostanze del tutto particolari che 

lo contraddistinguono, in massima parte dipendenti dal mancato avvio dei lavori del lotto 

A del Tecnopolo causa ricorso Pessina sull’aggiudicazione e dalla programmata messa in 

liquidazione della società e relativa  cessione del ramo servizi entro il 30 settembre 2018. 

Inoltro, nel budget, non sono state considerate alcune attività in corso di definizione con 

la Regione Emilia-Romagna, relative al Tecnopolo e da eseguire entro il 2018, che al 

momento non sono ancora valorizzabili; (entro l’anno 2018 potrebbero attestare a circa 

80.000 euro). Nell’elencazione delle attività, tutte le voci indicate sono dovute a 

convenzioni già sottoscritte. Fanno eccezione i punti 1-4-5-6-7 del Tecnopolo di Bologna 

che sono oggetto di preparazione a seguito di richiesta di preventivazione da parte della 

Regione Emilia Romagna. 

Non vengono considerati, in questa fase, eventuali movimenti dei fondi (accantonamenti 

e utilizzi), né l'incidenza delle imposte correnti, anticipate e differite). 

 

 
 


