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Al Sig. Sindaco

Ai Sigg. Consiglieri
della Città metropolitana di Milano

trasmessa via e-mail

RESOCONTO DEL NUCLEO DIREZIONALE
per l'attività svolta dal 01/06/2017 al 31/05/2018

Il  Consiglio  Metropolitano  ha  approvato,  in  data  18/01/2017  con  Delibera  n.  5/2017,  le  integrazioni  e  le 
modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni. 

L’  Art.  19 “Nucleo Direzionale” individua l’Organismo tecnico composto dagli  organi di vertice della Città 
Metropolitana: 
- Direttore Generale 
- Segretario Generale
- Responsabile dei Servizi Finanziari
- Responsabile della funzione di Programmazione e Controllo dell’Ente 
- Dirigente del Settore competente in materia di Partecipazioni 

Il Nucleo Direzionale, al quale partecipa di diritto il Sindaco Metropolitano, ha il compito, tra l’altro, di: 
a) impartire le direttive volte ad uniformare l’attività di controllo da parte delle Direzioni d’Area;
b) relazionare annualmente il Consiglio Metropolitano ed il Sindaco Metropolitano sull’attività svolta. 

Il presente Resoconto dell’attività svolta dal Nucleo Direzionale (art. 19, comma 4, lett. f) si riferisce al periodo 
dal 01/06/2017 al 31/05/2018 che si è riunito nelle seguenti date: 
- nel corso del 2017: 19/09/2017-21/09/2017-25/09/2017
- nel corso del 2018: 8/02/2018-14/02/2018-18/04/2018-16/05/2018-17/05/2018 
convocando, altresì, le Direzioni d’Area competenti per materia affinché relazionassero sulla propria attività di 
monitoraggio e verifica circa gli organismi attribuiti. 

Nel  corso  di  tali  riunioni  il  Nucleo  Direzionale  ha  proceduto  ad  analizzare  le  situazioni  degli  Organismi 
partecipati, suddivisi per Aree di competenza: 

AA001 – DIREZIONE GENERALE 

ISPI
La Città metropolitana versa annualmente la quota di adesione pari a € 2.582,00. 
Il  Responsabile  del  “Servizio  politiche  e  programmazione  europea” della  Direzione  Generale  ha  valutato 
positivamente la permanenza di Città Metropolitana nell’associazione, alla luce dei progetti che potranno essere 
sviluppati  e  procederà  a  verificare  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  in  tema  di  Prevenzione  della 
corruzione e Trasparenza. 
Il Bilancio 2017 dell’Associazione chiude con un avanzo di € 23.354,00 dopo l’accantonamento di € 420.000,00 
a Fondo per attività istituzionali.

ANCI
La Città metropolitana ha aderito con deliberazione di Consiglio n. 4/2017. L’organismo, ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento è escluso dal novero di organismi “partecipati”, nei confronti dei quali l’Ente ha avviato un’attività 
di monitoraggio, vigilanza e controllo. 
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Con comunicazione dell’ANCI del 17/02/2015, il  Presidente  dell’associazione ed il  Coordinatore dei Sindaci  
Città  metropolitane annunciavano  che  a  decorrere  dal  2016  si  sarebbe  proceduto  ad  una  riduzione 
dell’ammontare della quota. Con le note trasmesse il 19/01/2017 (a firma del Sindaco Sala); il 29/09/2017 (a  
firma del Direttore Bavaro) ed infine, il 02/10/2017 (a firma del Sindaco Sala) è stata più volte sollecitata la  
rimodulazione della quota.
Ad  oggi  ANCI  non  ha  ancora  comunicato  la  quota  di  adesione  per  Città  metropolitana.  Sul  sito  internet  
dell'associazione sono comunque consultabili le quote associative 2018: per le Città metropolitane ammonta a € 
0,037201373088 per il numero di abitanti.

AA012 – AREA AFFARI ISTITUZIONALI 

Alla Direzione risulta attribuito per competenza una associazione. Infatti, a seguito di istruttoria effettuata ai  
sensi  dell’art.  16  del  Regolamento  dei  controlli  interni,  si  è  ritenuto  di  escludere  dal  perimetro  delle  
partecipazioni  della  Città  metropolitana,  l’Università  commerciale  Luigi  Bocconi,  la  Fondazione  Banca del  
Monte di Lombardia, la Fondazione Cassa di Risparmio delle Province lombarde.

Per quanto riguarda le Società autostradali (Milano Serravalle-Milano Tangenziali SpA, Autostrade Lombarde 
SpA.), è stata confermata la dismissione nel Decreto del Sindaco n. 71/2017. 

MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SpA 
In data 19/04/2018 è stato depositato il certificato azionario, ai sensi dell’art. 2437 e ss del Codice Civile, presso 
la società, che procederà con la liquidazione del valore della partecipazione. 

AUTOSTRADE LOMBARDE SpA   
La procedura di cessazione avviata è stata contestata. Città metropolitana ha avviato ricorso presso il Tribunale 
di Brescia. La prossima udienza è fissata per il giorno 08/11/2018. In tale data è prevista la precisazione delle 
conclusioni. 

ISAP
L’ultimo  consuntivo  approvato  risale  al  2014.  Il  consuntivo  2015  trasmesso  ai  soci,  ma  non  approvato,  
presentava un disavanzo pari ad € 35.917. 
Con la delibera di Consiglio metropolitano n. 4/2017  “Ricognizione periodica degli organismi partecipati di  
diritto privato ai sensi dell’art. 57, primo comma, dello Statuto della Città metropolitana di Milano” , è stato 
deliberato  di  conferire  all’Area  Affari  Istituzionali  di  porre  in  essere  quanto  necessario  per  addivenire  allo 
scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione nel corso del 2017, in accordo con il Comune di Milano.  
In  data  15/03/2018 con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  14/2018,  il  Comune  di  Milano  ha  deliberato  lo  
scioglimento dell’Associazione. 
In data 18/04/2018 si è svolto, alla presenza dell’altro socio, Comune di Milano, un incontro in Prefettura, volto 
a chiarire la posizione di quest’ultimo riguardo all’ISAP. I presenti al termine della riunione hanno concordato di  
ricostituire il C.d.A. per convocare l’Assemblea e deliberare 
1) lo scioglimento dell’Associazione
2) la nomina del liquidatore
3) devoluzione del patrimonio
Per quanto concerne il patrimonio librario, il Comune ha preso contatto con alcune Università. Si segnala, infine,  
che ISAP ha un debito con il Comune, relativo al mancato versamento di alcuni canoni di locazione. 

FONDAZIONE PROVINCE DEL NORD OVEST
La Fondazione è inattiva dal 2010. Gli organi sociali ed operativi non si sono più riuniti, e risultano quindi non 
approvati i conti consuntivi ed i bilanci preventivi degli ultimi anni. L’inattività è stata segnalata (e sollecitata più 
volte anche telefonicamente) al Prefetto di Alessandria, dove ha sede la fondazione, affinché procedesse con la 
dichiarazione di estinzione.
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AA009 – AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Alla Direzione risultano attribuiti per competenza 5 organismi di cui 1 associazione; 3 società e 1 ente pubblico.  
A seguito di  istruttoria  effettuata ai  sensi  dell’art.  16 del  Regolamento dei  controlli  interni,  il  Consorzio di 
Bonifica Villoresi è stato escluso dal perimetro delle partecipazioni della Città metropolitana.  Trattasi di ente 
pubblico economico a carattere associativo regolato dall'art. 862 e seguenti del codice civile, dal R. D. 251/1933 
e dalle LL.RR. Lombardia 59/1981,7/2003 e 31/2008. Città metropolitana assume la qualità di consorziato dal 
momento che fruisce di opere di bonifica ed irrigazione. 

MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY
Da statuto  i  soci  onorari  sono:  Regione  Lombardia,  Comune di  Milano,  CCIAA di  Milano,  Expo 2015 in 
liquidazione.  Possono  aderire  anche  altri  enti  che,  condividendo  gli  scopi  e  intendendo  contribuire  anche  
finanziariamente, ne facciano richiesta. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale. La 
Città metropolitana ha aderito con delibera di Consiglio metropolitano n. 56/2016 in qualità di socio onorario.  
Non  è  previsto  a  carico  della  Città  metropolitana  alcun  contributo,  ma  sono  messi  a  disposizione  
dell’Associazione  degli  spazi  da  destinare  all’attività  della  stessa,  demandando  all’Area  Patrimonio  di 
disciplinare l’assegnazione e la regolamentazione di tali spazi. 
In Data 23/04/2018 si è svolto un incontro con il Direttore dell’Associazione, che ha illustrato le attività in corso  
di realizzazione e quelle che sono ancora in fase progettuale. La Direzione AA009 ha comunicato, quindi, gli  
adempimenti sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza da assolvere da parte dell’associazione. Il 
Direttore Bettanini ha confermato che il sito web dell’associazione è in fase di aggiornamento. Il bilancio 2016  
chiudeva con una perdita di € 351.592; il Bilancio d’esercizio 2017 non è stato ancora presentato La Legge di  
Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha autorizzato “la spesa di € 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020” a 
favore dell’associazione. 

AZIENDA  SPECIALE  UFFICIO  D'AMBITO  DELLA  CITTÀ  METROPOLITANA  DI  MILANO 
(partecipazione pari al 100% )
Il Bilancio 2016 è stato approvato dal Consiglio Metropolitano in data 12/07/2017, con un utile pari a 0 ma con il 
riconoscimento da parte dell’Azienda di un avanzo di gestione. Tale avanzo era determinato da altri ricavi e 
proventi finanziari su C/C. Come più volte ricordato dalla stessa Azienda speciale, i ricavi da tariffa coprono i  
costi  di  funzionamento  dell’Azienda  stessa,  come  previsto  dal  Metodo  tariffario  per  il  Servizio  Idrico 
(deliberazione n. 347/2012/R/IDR, 585/2012/RIDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/IDR – allegato B). 
Da parte dell’Ufficio d’Ambito è stato riconosciuto un risultato positivo di gestione per il 2016, al di fuori dei 
ricavi da tariffa. 
Il  Nucleo Direzionale  riunitosi  a  maggio 2018 ha  convenuto che il  Bilancio dell’Azienda debba rilevare il  
risultato positivo conseguito, come avviene per gli Uffici d’Ambito della Provincia di Bergamo, Brescia, Pavia,  
Como, Lecco, Monza e Brianza. I ricavi da tariffa devono coprire i costi di funzionamento, mentre gli altri ricavi  
(legati al rilascio di autorizzazioni) ed i proventi finanziari producono il risultato positivo all’esercizio.
Lo  stesso  Statuto  dell’Ufficio  d’Ambito  stabilisce  all’art.  21,  comma  6  che  l’eventuale  utile  debba  essere 
destinato:
1) all’incremento del fondo di riserva legale nei limiti di cui all’art. 2430 del c.c.
2) all’incremento del fondo rinnovo impianti;
3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entità prevista dal piano programma;
e solo l’eccedenza può essere destinata a Città Metropolitana (art. 21 comma 7).

L’Azienda tuttavia lascia nella disponibilità del gestore parte di questa tariffa, rettificando la voce dei ricavi da  
tariffa con le note di credito da emettere, in quanto ritiene che il Bilancio debba chiudere in pareggio, come 
richiamato dall’art.  19 dello  Statuto.  Il  Settore Supporto agli  Organi  Istituzionali  e  partecipazioni,  pertanto,  
predisporrà la delibera di adeguamento del suddetto art. 19 alle previsioni contenute nell’art. 114 del D. Lgs  
267/2000, che ha sostituito il pareggio di Bilancio con l’equilibrio economico già dal 2014.
L’avanzo rilevato nel 2016, con delibera del CdA dell’Azienda speciale, veniva successivamente destinato, per 
complessivi  €  591,000, a  MM (per un progetto sulla  rete  idrica),  Cap Holding SpA. (per  implementare un 
Software).
Il CdA dell’azienda in data 30/03/2018 ha adottato il Bilancio al 31/12/2017 che chiude con utile pari a zero e 
non riconosce alcun avanzo di gestione. 
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Dopo uno scambio di chiarimenti con l’ufficio preposto, è stato evidenziato che per il 2017 i costi inseriti in 
tariffa sono stati € 1.762.102,97 mentre ai gestori sarà fatturato in totale (acconto 2017+ saldo 2018) l’importo di  
€ 1.380.387. La differenza viene lasciata nella disponibilità dei gestori.
Il Settore Avvocatura, che su indicazioni del Nucleo ha proceduto con le opportune verifiche, ha convenuto che 
non  sussista  normativa  di  settore  che  impedisca  all’Azienda  speciale  di  rilevare  l’utile:  tale  rilevazione  
consentirebbe al CdA di proporne la destinazione al Consiglio metropolitano, rispettando così le competenze 
attribuite ai singoli organi. 
A tale proposito, Città metropolitana ha valutato l'opportunità di proporre un quesito ad ARERA ed alla Corte dei  
Conti sez. Lombardia.

BASSO LAMBRO IMPIANTI SpA (partecipazione della C.M. 6%)
La società in liquidazione, nel corso della procedura, ha distribuito riserve ai soci.
La conclusione della procedura di liquidazione della Società è stata ipotizzata dal Liquidatore entro il 2018. 

CAP HOLDING SpA (partecipazione di C.M. pari a 8,2382%)
È la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, avendo sottoscritto con l’Azienda speciale un contratto di 
servizio ventennale. Il Bilancio 2017 si è chiuso con un utile di € 22.460.086, destinato per € 1.122.714 a riserva 
legale e € 21.331.559 a fondo riserva rinnovo impianti. Lo Statuto della società prevede il Comitato strategico  
che esercita il  controllo analogo per  conto dei  soci. L’Ufficio d’ambito della  Città  metropolitana di  Milano 
verifica che il servizio idrico erogato dal gestore rispetti i parametri di qualità stabiliti nel contratto.

RETE DI SPORTELLI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE Scarl (partecipazione della C.M. 55,95%)
La procedura di liquidazione si è conclusa. Il piano di riparto, deliberato dall’Assemblea dei soci del 23/06/2017, 
prevedeva per la Città metropolitana un importo da introitare di circa € 44.963. L’Assemblea ha votato anche la 
costituzione di un fondo imprevisti di € 10.000, che sarà trattenuto dal liquidatore per 10 anni, al termine dei  
quali il fondo verrà ripartito pro quota tra i soci. 
La Direzione dovrà monitorare l’attività del liquidatore, in particolare, il fondo imprevisti ed i trasferimenti a 
favore di Città metropolitana. 
La Società risulta cancellata dal Registro della CCIAA dal 27/12/2017. 

AA010  -  AREA  PROMOZIONE  E  COORDINAMENTO  DELLO  SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE

A seguito di istruttoria effettuata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento dei controlli interni, l’Area AA010 ha 
ritenuto di  escludere dal  perimetro delle “partecipazioni” della Città  metropolitana:  la Fondazione Cineteca, 
l’Università Bocconi di Milano, la Società Umanitaria Onlus, la Fondazione Teresa Cassoni. Risultano, pertanto, 
attribuiti per competenza 25 organismi partecipati di cui 17 tra Associazioni e fondazioni; 6 società e 2 enti  
pubblici. 

FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO
Ha chiuso il Bilancio 2016 con la perdita di € 1.943,00. 
Il Bilancio 2017 non è stato ancora approvato. In data 21/03/2018 con deliberazione di Consiglio metropolitano 
n. 15/2018 è stato ulteriormente modificato lo Statuto della fondazione, in particolare: all’art. 3 lettera L), viene 
proposta l’introduzione tra le Attività strumentali, accessorie e connesse, della possibilità per la Fondazione di  
svolgere l’attività di microcredito congiuntamente alle attività istituzionali di inclusione sociale e finanziaria  
delle  persone svantaggiate;- e all’art.  8 -  Fondatori  Promotori  e Fondatori  – viene proposta la  sostituzione di 
“Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano” con la nuova denominazione “Camera di  
Commercio Metropolitana  di  Milano Monza Brianza e Lodi”.  Queste  modifiche  si  aggiungono  alla  precedente 
modifica del 05/04/2017, agli articoli 8 e 13, la sostituzione del riferimento alla Provincia di Milano con la subentrata 
Città metropolitana di Milano; ed all’articolo 2, l’ampliamento dei soggetti destinatari dell’intervento di supporto 
della fondazione alle persone che lavorano o risiedono sul territorio, non più del solo Comune di Milano, ma 
dell’intera Città Metropolitana di Milano. 
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ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI MESTIERI DI MILANO E DELLA LOMBARDIA
Il Bilancio 2016 ha chiuso con una perdita di € 821, coperta dagli utili degli anni precedenti. L’Associazione si  
occupa di progetti inerenti il “lavoro” finanziati anche dalla Comunità Europea, dalla Fondazione Cariplo. 
Il Bilancio 2017 deve essere presentato all’Assemblea. 
Città Metropolitana versa la quota associativa annuale di € 12.000,00 e concede all’Associazione, in comodato 
d’uso gratuito, i locali utilizzati dall’Associazione in via Soderini.

CONSORZIO AREA ALTO MILANESE - C.A.A.M  . 
L'ultimo  bilancio  approvato  risale  al  2008.  Il  Bilancio  al  31/12/2015  presentato  dal  liquidatore,  ma  non 
approvato dall’Assemblea, presenta una perdita di € 25.126 (nel 2008 era stata di € 102.785). 
Dai documenti, dello scorso anno, si rileva che la perdita trae origine dalla mancanza di fonti di ricavo e dalla  
presenza,  di  costi  (definiti  essenziali)  quali  i  compensi  annuali  al  liquidatore,  al  Collegio  Sindacale  ed  al 
commercialista per la contabilità ed il pagamento degli oneri relativi ai contenziosi in essere. 
I costi per compensi (Liquidatore, Collegio sindacale, Commercialista) sono indicati pari a € 26.520. 
Il liquidatore, nella Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio 2015, chiede ai consorziati di farsi carico delle 
spese  di  gestione della  liquidazione,  in  base alla  percentuale di  partecipazione al  Consorzio,  senza tuttavia  
presentare all’Assemblea un piano di riparto delle spese di liquidazione, né l’elenco dei consorziati e le relative 
quote di partecipazione al Consorzio. 
Fino  al  momento  dello  scioglimento  e  messa  in  liquidazione,  il  Consorzio  era  seguito  dal  Settore  Attività  
economiche ed Innovazione (oggi non più presente nell’organigramma dell’Ente).
La percentuale di partecipazione nota alla Direzione è pari a 17,99%, ma il Nucleo ha chiesto di verificare con il 
liquidatore, poiché nella delibera di Consiglio provinciale n. 35/2008 (di ripartizione del patrimonio tra Provincia 
di Milano e Provincia di Monza e della Brianza) era stato previsto che la quota di partecipazione dell’allora 
Provincia di Milano dovesse essere trasferita alla nuova Provincia di MB.

La direzione d’Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale, ha inoltrato più richieste 
al Liquidatore per conoscere: 
1) la percentuale di partecipazione al Consorzio;
2) lo stato della procedura in corso ed i motivi ostativi alla sua conclusione;
3) presentazione in assemblea dei bilanci dal 2009 al 2016.

Su indicazione del Nucleo Direzionale (riunione dell’08/02/2018), è stato chiesto all’Avvocatura di intraprendere 
ogni azione ritenuta opportuna nei confronti del liquidatore al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione 
della procedura, tutelando gli interessi della Città metropolitana. In data 17/05/2018 è stato chiesto al Settore  
Avvocatura di illustrare le valutazione e le conseguenti azioni intraprese. 

EUROIMPRESA Scarl (partecipazione della C.M. 23,65%)
La perdita  al  31/12/2016 è pari  a  €  457.585 e viene  riportata  a  nuovo.  Il  Capitale  della  società è pari  a  € 
1.272.382,  ma le  perdite  accumulate,  incluse  quelle  degli  anni  precedenti,  pari  a  €  831.791,  producono un 
patrimonio netto di € 442.986. Il liquidatore in occasione dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio 2016 ha 
dichiarato  di  escludere  “ragionevolmente”  l’ipotesi  di  “sommatorie  di  perdite  eccedenti  il  capitale netto  di  
liquidazione”, e quindi garantisce l’assoluta capienza del capitale ad assorbire eventuali futuri risultati negativi. 
Nel 2017 la società ha perfezionato l’alienazione di un immobile per € 300.000.
Il Nucleo dà indicazione alla Direzione di monitorare attentamente la procedura di liquidazione, dal momento  
che la società risulta, dai documenti di Bilancio esposta nei confronti delle banche (per € 284.855) e dei fornitori  
(per € 148.602). 

FONDAZIONE I.T.S. PER IL TURISMO E LE ATTIVITÀ CULTURALI - INNOVATURISMO 
Ha chiuso il Bilancio 2016 con una perdita di € 84.654,00, coperta dai Soci Capac e Galdus. 
Il Bilancio 2017 non è stato ancora approvato.

FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA - MU.FO.CO  .
Il Bilancio 2017 presenta utili per € 1.965,00. 
Il  contributo  di  Città  Metropolitana  relativo  all’anno  2017,  erogato  per  la  custodia,  conservazione  e 
valorizzazione del patrimonio fotografico, è stato di € 50.000,00. 
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Città  Metropolitana  dovrà  valutare  se  affidare  il  patrimonio  fotografico  dell’Ente  attraverso  una  procedura 
pubblica oppure valutare, tra le altre, anche l’ipotesi dell’eventuale cessione del Patrimonio Fotografico alla 
Regione Lombardia, in virtù del passaggio in Regione Lombardia della funzione relativa alla Cultura.

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO DI LODI
Il Bilancio 2016 ha chiuso con una perdita di € 1.792.242. Il patrimonio della Fondazione risulta € 8.868.156. Il 
Dr. Parravicini spiega che la perdita è dovuta principalmente all’attività di ricerca finanziata dai privati che stenta 
a decollare. 
Il CdA della fondazione ha valutato la possibilità di presentare domanda di concordato preventivo; l’Assemblea 
svoltasi  in  data  30/01/2018,  tuttavia,  ha  preso  atto  delle  possibili  condizioni  che  potrebbero  portare  al  
risanamento del  Parco,  in  alternativa  al  deposito  di  concordato preventivo (art.  161,  comma 6 della  Legge 
fallimentare). 
Il Nucleo, stante la situazione particolarmente critica, dà indicazione alla Direzione d’Area AA010 di seguire e 
monitorare la situazione economica finanziaria della Fondazione.

CONSORZIO  PER  LA  REINDUSTRIALIZZAZIONE  DELL'AREA  DI  ARESE  -  C.R.A.A.  Srl 
(partecipazione della C.M. 10%)
Il Bilancio di liquidazione al 30/11/2015 è stato approvato dall’Assemblea in data 21/12/2015. 
La procedura di liquidazione, è tuttavia ancora aperta, in quanto ci sono crediti da riscuotere dall’Agenzia delle  
Entrate.  La  Direzione  AA010 dovrà  monitorare  le  prossime fasi,  in  particolare  la  questione  “compensi”  in 
relazione al Liquidatore e alla Dr.ssa Buono, che si sta occupando della procedura relativa alla riscossione dei  
crediti. 

AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO - A  FOL 
METROPOLITANA (partecipazione della C.M. 40,66%)
Si è svolta il 20/09/2017 la prima riunione del Comitato Territoriale, organo di controllo di AFOL metropolitana. 
Con DGR n. 3143 del 18/02/2015, la Regione Lombardia ha ritenuto di introdurre elementi correttivi ai criteri di 
assegnazione dei contributi e una rimodulazione degli interventi al sistema regionale di istruzione e formazione 
professionale, eliminando di fatto i trasferimenti a CMM dal 01/01/2017. In data 26/04/2016 è stata siglata la 
Convenzione con Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Province Lombarde per la gestione dei 
servizi per il  lavoro e le politiche attive del  lavoro. In  accordo con il  Comune di Milano, si  è proceduto a 
chiedere un rinvio della discussione relativa al Budget triennale in attesa di notizie certe da parte di Regione 
Lombardia per il periodo successivo al 30/06/2018. 
Per quanto riguarda il Bilancio d’esercizio 2017, a seguito dell’analisi dei rapporti debito/credito in essere al 
31/12/2017 tra Città Metropolitana di Milano e Afol Metropolitana, è stato rilevato che il  credito inserito in  
Bilancio e nella certificazione stessa da AFOL metropolitana di € 933.334,00 non può essere riconosciuto in 
quanto a  seguito della  citata  Delibera  della  Giunta Regionale  del  2015 per  l’anno formativo 2015/2016,  la 
Regione  non ha più trasferito  alla  Città  metropolitana  di  Milano  (ed  alle  Province)  le  somme relative  alla  
formazione professionale. 
In data 18/05/2018 è stato approvato dall’Assemblea il Bilancio d’Esercizio 2017 che chiude con un utile di € 
56.923. Il Nucleo ricorda alla Direzione che la Corte dei Conti in un parere reso nel 2017 ha previsto che i  
singoli Consigli degli Enti dell'Azienda speciale consortile debbano approvare il Bilancio prima del deposito n 
CCIAA. In merito sono in corso approfondimenti. 

EUROLAVORO Scarl (partecipazione della C.M. 60%)
Completato  il  processo  di  unificazione  in  un  unico  soggetto  in  ambito  metropolitano  delle  n.  5  Agenzie 
territoriali per la formazione ed orientamento al lavoro, è stato avviato  lo studio di fattibilità per l’eventuale 
fusione in Afol Metropolitana della società Eurolavoro S.c.ar.l.  di  Legnano. Il  Settore Supporto agli  Organi  
Istituzionali  e  Partecipazioni  (Servizio  Supporto  giuridico  Organismi  partecipati  e  Nomine)  ha  fornito  alla 
Direzione d’Area alcuni spunti, utili per approfondire con la società ed AFOL metropolitana la tematica della 
fusione (anche eterogenea) per incorporazione. La società ha approvato il Bilancio d’esercizio 2017, rilevando 
un utile di € 22.203. 
Il Nucleo conviene che in Assemblea il rappresentante di Città metropolitana segua l’indirizzo, già deliberato dal  
Consiglio metropolitano e indicato nei successivi decreti dal Sindaco metropolitano, che prevede la fusione per  
incorporazione della  società in  Afol  metropolitana.  La  Direzione  d’Area  lavorerà con  la  società  affinché si  
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giunga alla convocazione dell’Assemblea societaria prima, e successivamente dell’Agenzia, per la discussione 
sulla fusione per incorporazione.

NAVIGLI LOMBARDI Scarl IN LIQUIDAZIONE (partecipazione della C.M. 10%)
Città  Metropolitana  ha  esercitato  il  diritto  di  recesso;  la  società  ha  ridotto  il  capitale  sociale  per  la  quota  
corrispondente alla partecipazione cessata (€ 10.000), ma ne ha rinviato la liquidazione. Con la certificazione 
debiti/crediti al 31/12/2017, Navigli lombardi Scarl ha riconosciuto il credito di € 10.000,00. La pratica è stata 
trasmessa al Settore Avvocatura affinché intraprenda le azioni conseguenti a tutela degli interessi della Città 
metropolitana. Con Determinazione dirigenziale RG n. 4407/2018 del 19/06/2018 è stata accertata la somma di € 
10.000,00  a  carico  della  società  Navigli  Lombardi  Scarl  in  liquidazione,  quale  valore  della  partecipazione 
detenuta.

AA011  –  AREA PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI 
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

All’Area risultano attribuiti per competenza 9 organismi partecipati, di cui 1 Associazione; 3 società e 5 enti 
pubblici. 

AREXPO SpA (partecipazione della C.M. 1,21%)
La società costituita da Regione Lombardia,  Comune di  Milano E.A. Fiera Internazionale,  Comune di Rho, 
MEF. Dopo l’ingresso del MEF, con una partecipazione pari al 39,28% del capitale sociale, la partecipazione 
della Città metropolitana, che possiede n. 1.880.000 azioni è passata da 2% al 1,21% (valore del capitale € 
1.210.973).  Successivamente a detta  acquisizione la  Corte dei  Conti,  con determinazione del  28/03/2017 ha 
accertato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del controllo della stessa Corte sulla gestione di Arexpo 
SpA (art. 12 della L.259/1958) e con DPCM del 14/04/2017 la società viene sottoposta a detto controllo.
La società chiude il Bilancio al 31/12/2017, con una perdita d’esercizio pari ad € 22.401.438 (nel 2016 la perdita 
conseguita è stata pari a € 46.040.725). Il Consiglio di Amministrazione propone che la perdita venga coperta 
mediante  utilizzo  della  voce  “versamento  soci  in  c/capitale”,  contenuta  in  Altre  Riserve  per  €  Euro 
12.000.000,00, e con il riporto a nuovo della perdita di Euro 10.401.438.

L’Area Pianificazione territoriale ha proceduto a valutare l’inerenza della partecipazione di Città metropolitana 
in  Arexpo SpA alla  missione istituzionale di  Città  metropolitana di  Milano (come richiesto dalla Corte dei  
Conti).
I motivi della dismissione della partecipazione detenuta nella società sono ravvisabili nei seguenti punti: 
1) micropartecipazione pari al 1,21% del capitale, dopo l’ingresso del MEF;
2) mancanza di un rappresentante in seno al CdA;
3) quadro finanziario della società critico; 
4) funzione  di  pianificazione  di  Città  metropolitana  garantita  con la  partecipazione  negli  Organi  tecnici  e 

istituzionali previsti dall’Accordo di programma per la riqualificazione del sito. 

AZIENDA  TRASPORTI  INTERCOMUNALI  NORD  OVEST  MILANO   -    ATINOM  SpA  IN 
LIQUIDAZIONE (partecipazione della C.M. 1,9073%)
Il Bilancio 2017 si chiude con una perdita pari a € 215.197.
Il Piano di razionalizzazione ha previsto la dismissione con Delibera del 24/05/2017. Il decreto dirigenziale R.G. 
n. 6191/2017 del 13/07/2017 ha approvato l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse circa  
l’alienazione della quota detenuta dalla Città metropolitana di Milano, avviso andato deserto. 
La Direzione ha proceduto a comunicare il recesso ai sensi del D. Lgs. 175/2016 art. 24 comma 5.
Circa il  protrarsi della procedura di liquidazione,  è stato chiesto all’Avvocatura di intraprendere ogni azione 
ritenuta opportuna nei confronti del liquidatore al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione della stessa,  
tutelando gli  interessi  della Città  metropolitana. In  data 17/05/2018 è stato chiesto al  Settore Avvocatura di 
illustrare le valutazione e le conseguenti azioni intraprese.

EXPO 2015 SpA IN LIQUIDAZIONE (partecipazione della C.M. 10%)
Il Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2016, presenta un risultato positivo pari a € 177.625. 
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Città Metropolitana ha chiesto una rimodulazione dell’importo da versare a titolo di ripiano perdite pari ad €  
2.368.000 suddividendo l’importo dovuto in 2018 del 10%; dal 2019 al 2021 rate pari al 30% dell’importo. 

CENTRO STUDI PIM
Il Bilancio 2017 approvato dall’Assemblea in data 28/03/2018, evidenza una perdita di € 62.911, coperta con 
l’avanzo degli anni precedenti. 
La quota a carico della Città Metropolitana per il 2018 è pari a € 264.750,00.

PARCHI REGIONALI 
Dai dati di Bilancio 2017 dei Parchi emergono i seguenti risultati:
- Parco Adda Nord: avanzo di amministrazione € 1.803.615;
- Parco delle Groane: avanzo di amministrazione € 1.062.052
- Parco Lombardo della Valle del Ticino: avanzo di amministrazione € 7.433.000;
- Parco Nord Milano: avanzo di amministrazione € 457.559

La L.R. 22/2017 all’art  19 ha stabilito  “in caso di  inosservanza da parte […] della Città Metropolitana di  
Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale […]  
entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto”. 
A seguito del raddoppio del territorio del Parco delle Groane, con Legge regionale di dicembre 2017, è in corso 
la  modifica  dello  Statuto  del  Parco.  Tale  modifica  comporterà  una  diversa  ripartizione  delle  quote  di 
rappresentanza e quindi di partecipazione finanziaria. 
Al fine di poter esercitare il diritto di voto nella Comunità del Parco, in particolare sulle modifiche statutarie in 
corso, il Direttore De Vita propone di liquidare la quota storicamente a carico della Città metropolitana. 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO, MONZA, LODI E PAVIA (AGENZIA TPL) (partecipazione della C.M. 12,22%)
Il rendiconto finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo vincolato di € 68.711. Dal 01/07/2017 è avvenuto il 
passaggio di titolarità dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale in carico a Città metropolitana di  
Milano all’Agenzia TPL.
L’Agenzia non ha ancora predisposto il  rendiconto finanziario 2017. In attesa di creare un proprio sito web, 
utilizza la sezione del Comune di Milano – Enti controllati, per pubblicare i dati della Trasparenza. Sta, inoltre, 
predisponendo il Piano di Bacino, che dovrebbe essere approvato entro ottobre, unitamente al nuovo sistema 
tariffario.  La  nuova  Tariffa  dovrà  coprire  i  costi  di  funzionamento  dell’Agenzia.  Per  quanto  concerne  i  9  
dipendenti di Città metropolitana in comando da giugno 2017, l’Agenzia ha anticipato che chiederà la proroga al  
31/12, finalizzando la procedura al passaggio definitivo degli stessi, nel proprio organico.

AA006 – AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI 
E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA 

CIMEP IN LIQUIDAZIONE
Il Consorzio ha approvato il Rendiconto finanziario 2016 con un avanzo di € 471.449,51. 
Il Consorzio è partecipato da 61 enti pubblici: Comune di Milano partecipa con il 20%, Città metropolitana 10%, 
Comune di Monza 5,79%; Sesto san Giovanni 3,8%; Cinisello Balsamo con il 3,47%; Rho 2,42%; Cologno 
Monzese 2,33%; Paderno Dugnano 2,19%; altri 53 enti pubblici con partecipazioni fino al 2%. La Direzione 
competente ha sollecitato al Consiglio direttivo liquidatorio, agli altri consorziati, la chiusura della procedura di 
liquidazione, i cui costi gravano sul Consorzio stesso.
Il Comitato di liquidazione percepisce un compenso complessivo superiore a € 68.000 ed il Revisore unico € 
9.000. Inoltre, come detto, è presente nel Consorzio ancora un dirigente. 
La Direzione dopo aver accertato l’assenza di debiti/crediti di Città metropolitana nei confronti del Consorzio e 
viceversa, ha potuto valutare la possibilità di recedere: il Consiglio metropolitano ha deliberato il recesso in data 
21/03/2018.
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CISEM IN LIQUIDAZIONE
L'assemblea, in data 25/07/2017, ha approvato il Bilancio d’esercizio 2016 ed il bilancio finale di liquidazione. Il 
Bilancio finale di liquidazione rileva una perdita di € 34.988. La Direzione competente ha impegnato ed erogato 
l’importo di € 12.360,00, a fronte di spese per la chiusura della procedura di liquidazione, assumendo inoltre il 
rischio di eventuali sopravvenienze passive fino ad € 27.640,00. Il Bilancio finale, pertanto, indica un credito 
complessivo verso Città metropolitana di € 40.000. 

Di seguito  si  riepilogano gli  enti  pubblici  e  gli  enti  di  diritto  privato  ai  quali  la  Città  metropolitana 
partecipa alla data della presente relazione:

Enti pubblici 

Denominazione Enti partecipanti
(numero e denominazione)

Quota partecipazione 
Città metropolitana (%)

Funzioni svolte o Servizi erogati

Parco Lombardo 
della Valle del Ticino

50: Città metropolitana di 
Milano, Provincia di Pavia; 
Provincia di Varese; 17 
Comuni della Città 
metropolitana di Milano; 17 
Comuni della provincia di 
Pavia; 13 Comuni della 
provincia di Varese: 

4,87% L’Ente gestisce il Parco istituito con L. 
R. n. 2/1974, tutelando, conservando, il 
Parco, l’ecosistema fluviale. Si occupa 
della pianificazione e della gestione del 
territorio. Tutela, conserva e recupera 
l’ambiente storico, archeologico e 
paesaggistico. Promuove e garantisce lo 
sviluppo delle attività agricole e silvicole 
e altre attività a favore della crescita 
socio-economica. Promuove e garantisce 
l’uso sociale del Parco.

Parco delle Groane 19: Città metropolitana di 
Milano; Provincia di Monza 
e della Brianza; 7 Comuni 
della Città metropolitana di 
Milano: 10 Comuni della 
provincia di Monza e della 
Brianza;

19% L’Ente tutela e valorizza le risorse 
ambientali e paesistiche del Parco. L’area 
protetta è stata individuata con L.R. n. 
32/1968.
Si occupa della gestione dell’area, della 
conservazione degli ambienti naturali; 
recupero aree degradate; salvaguardia 
degli ambiti agricoli ; fruizione sociale 
del territorio; definizione urbanistica, 
paesaggistica e ambientale dei margini 
fra insediamento e area libera. 

Parco Adda Nord 39: Città metropolitana di 
Milano, Provincia di 
Bergamo, Lecco, Monza e 
Brianza; 4 Comuni della 
Città metropolitana di 
Milano; 2 Comuni della 
provincia di Monza e della 
Brianza; 12 Comuni della 
provincia di Bergamo: 

10,26% Gestisce il Parco naturale istituito cn 
L,R. n. 35/2004; adotta la proposta del 
Piano Territoriale ed il Regolamento del 
Parco; tutela e valorizza le bellezze 
paesaggistiche, le presenze storiche, 
architettoniche ed artistiche; promuove il 
contesto socio-culturale; attua interventi 
per la tutela e la conservazione delle 
specie animali e vegetali.

Parco Nord Milano 8, di cui la Città 
metropolitana di Milano e 7 
Comuni: Milano, 

40% L’Ente tutela e valorizza le risorse 
ambientali e paesaggistiche del Parco, 
istituito con L. R. n. 86/1983; provvede 
alla gestione, alla manutenzione e 
all’esercizio delle aree e strutture interne 
al parco; promuove lo studio e la 
conoscenza dell’ambiente; progetta ed 
esegue interventi di realizzazione del 
parco; elabora ed adotta il Piano 
Territoriale di coordinamento del parco.
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Denominazione Enti partecipanti
(numero e denominazione)

Quota partecipazione 
Città metropolitana (%)

Funzioni svolte o Servizi erogati

Ufficio d'Ambito 
della Città 
metropolitana di 
Milano

Città metropolitana di 
Milano

100% Ai sensi della L.R. 32/2015 l'Ufficio 
d'Ambito della Città Metropolitana di 
Milano è subentrato all'Ufficio d'Ambito 
della città di Milano, acquisendone le 
competenze, le risorse finanziarie, umane 
e strumentali. L'Azienda attua le 
politiche di organizzazione del servizio 
idrico integrato, ivi compresa la 
programmazione delle infrastrutture 
idriche e vigila sulle attività degli enti 
gestori del servizio stesso.

Agenzia per il 
Trasporto Pubblico 
Locale del bacino 
della Città 
Metropolitana di 
Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia

9 di cui Regione Lombardia, 
Città Metropolitana di 
Milano, Provincia di Monza 
e Brianza, Provincia di Lodi, 
Provincia di Pavia, Comune 
di Milano, Comune di 
Monza, Comune di Lodi, 
Comune di Pavia. 

12,2% L’agenzia costituita con Decreto della 
R.L. n.402/2016, definisce e programma 
i servizi di trasporto pubblico locale; 
elabora pareri e proposte alla R.L. 
riguardo i servizi ferroviari regionali; 
apprtova il Sistema tariffario di bacino; 
affidamento dei servizi di TPL per 
l’intero bacino; sviluppo di iniziative 
elative alla mobilità sostenibile e 
sviluppo di forme innovative.

Agenzia 
Metropolitana per la 
Formazione, 
l'Orientamento e il 
Lavoro - AFOL 
Metropolitana.

Partecipano n. 68 Enti, come 
di seguito elencati: 

- Città Metropolitana di 
Milano;
- Comune di Milano;
- n. 21 Comuni area Nord e 
Nord-Ovest: Arese, 
Baranzate, Cesate, 
Cornaredo, Garbagnate 
M.se, Lainate, Pero, 
Pregnana Milanese, Rho, 
Senago, Settimo M.se, 
Solaro, Vanzago; Bresso, 
Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Cormano, Paderno 
Dugnano, Sesto San 
Giovanni;
- n. 20 Comuni area Est: 
Bellinzago Lombardo, 
Bussero, Carugate, Cassano 
d’Adda, Cassina de’ Pecchi, 
Cernusco s/N., Grezzago, 
Inzago, Liscate; Masate, 
Melzo, Pioltello, Pozzo 
d’Adda, Pozzuolo 
Martesana, Settala, Trezzano 
Rosa, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda, Vignate, 
Vimodrone;
- n. 27 Comuni area Sud: 
Assago, Basiglio, Carpiano, 
Casarile, Cerro al Lambro, 
Cesano Boscone, Colturano, 
Corsico, Dresano, 
Lacchiarella, Locate Triulzi, 
Mediglia, Melegnano, 

40,66% L’Agenzia eroga servizi per il lavoro, 
amministrativi e certificativi, servizi di 
politica attiva del lavoro, di formazione, 
per l'incontro domanda/offerta di lavoro, 
per l'integrazione lavorativa di soggetti 
deboli e altri servizi territoriali specifici.
Detti servizi sono erogati attraverso i 
Centri per l'Impiego nelle rispettive sedi 
territoriali e presso gli sportelli attivi nei 
Comuni.
In assistenza tecnica alla Città 
Metropolitana di Milano l’Agenzia attua 
le fasi operative riferite agli 
ammortizzatori sociali in deroga sulla 
base di indicazioni della Regione 
Lombardia e supporta il servizio crisi 
aziendali nella realizzazione di interventi 
a favore delle aziende in crisi.
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Denominazione Enti partecipanti
(numero e denominazione)

Quota partecipazione 
Città metropolitana (%)

Funzioni svolte o Servizi erogati

Opera, Pantigliate, Paullo, 
Peschiera Borromeo, Pieve 
Emanuele, Rozzano, San 
Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, San 
Zenone al Lambro, Trezzano 
sul Naviglio, Tribiano, 
Vernate, Vizzolo Predabissi, 
Zibido San Giacomo.

Consorzio Area Alto 
Milanese (Caam) in 
liquidazione

Città Metropolitana; Camera 
di commercio di Milano; 
Afol Monza e Brianza; 11 
Comuni 

Promozione e sviluppo economico del 
territorio colpito negli anni precedenti da 
una profonda crisi industriale, in 
particolare nel settore chimico e 
metalmeccanico

Società

Denominazione Capitale sociale Numero azionisti Quota partecipazione diretta della 
Città Metropolitana di Milano

Cap Holding Spa € 571.381.786, suddiviso in 
571.381.786 azioni 

199 azionisti 8,2382% del capitale sociale

Eurolavoro Scarl € 100.000,00 3 60% del capitale sociale

Arexpo Spa € 100.080.424 suddiviso in 
154.804.241 azioni 

5 1,21% del capitale sociale

Expo 2015 Spa in liquidazione € 10.120.000,00 suddiviso in 
10.120.000 azioni

5 10% del capitale sociale

Azienda Trasporti Intercomunali 
Nord ovest Milano – ATINOM 
SpA in liquidazione

€ 2.820.000 suddiviso in n. 
5.423.077 azioni

41 1,9073% del capitale sociale

Euroimpresa Scrl in liquidazione € 1.272.382 46 25,65% del capitale sociale

Basso Lambro Impianti Spa in 
liquidazione

€ 503.361,00 suddiviso in 
503.361 azioni

30 6% del capitale sociale

Consorzio per la 
reindustrializzazione dell’Area 
di Arese Srl in liquidazione

Approvato il bilancio finale 
di liquidazione e piano di 
riparto

9 10% del capitale sociale

Autostrade Lombarde SpA Dichiarata la cessazione da 
C.M. ai sensi della L. 
147/2013. 
Contenzioso in corso dinanzi 
al tribunale di Brescia per il 
riconoscimento di tale diritto.

Agenzia di sviluppo Milano 
Metropoli Spa 

(in procedura fallimentare) 6 52,29% del capitale sociale

La Fucina -Centro Europeo di 
Impresa e Innovazione Scarl 

(in procedura fallimentare) 10 16,05% del capitale sociale
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Altri Organismi di diritto privato cui partecipa la Città metropolitana

Denominazione Scopo

Fondazioni

EA Fiera Internazionale di 
Milano

Favorire, promuovere, incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni 
fieristiche e di ogni altra iniziativa che promuovendo l'interscambio contribuisca allo 
sviluppo dell'economia.

ESAE Realizzare ricerca, formazione e gestione di attività nell’ambito delle politiche e dei servizi 
per l’inclusione sociale, con particolare attenzione agli aspetti socio-assistenziali, educativi, 
lavorativi, sanitari e abitativi.

Istituto Tecnico Superiore 
lombardo per le nuove 
tecnologie meccaniche e 
meccatroniche

Attuare politiche di diffusione della cultura tecnica e scientifica.

Istituto Tecnico Superiore 
per
il turismo e le attività 
culturali
- INNOVATURISMO

Promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e in particolare 
dell'organizzazione, gestione e innovazione tecnologia nel settore delle attività alberghiere, 
ricettive e turistiche;
Sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro dei servizi 
turistici, ricettivi e alberghieri, anche mediante l'erogazione di corsi di formazione 
professionale post-diploma.

Memoriale della Shoah di
Milano

Promuovere ed organizzare azioni di valorizzazione della memoria storica degli ebrei e delle 
altre vittime della persecuzione fascista e nazista in Italia ed in Europa nel XX secolo, anche 
al fine di approfondire la conoscenza della realtà ebraica contemporanea e di contrasto 
dell’antisemitismo.

Province del Nord Ovest Inattiva dal 2010. Segnalata al Prefetto di Alessandria.

Museo della Fotografia
Contemporanea – 
MU.FO.CO.

Formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, la conoscenza della 
cultura dell’arte visiva, fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, 
implicazioni ed interazioni con le altre forme di espressioni artistiche sia contemporanee che 
future. . Recepisce, acquisisce e conserva fondi e materiali fotografici che consentono di 
illustrare il valore del linguaggio fotografico.

Orchestra Sinfonica e Coro
Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi

Promuovere la diffusione della cultura musicale e lo svolgimento dell'attività sinfonica, 
concertistica, lirica o comunque musicale a Milano e nella Regione Lombardia e diffondere i 
risultati della propria ricerca e produzione artistica in Italia, in Europa ed in altri continenti.

Parco tecnologico padano Promuovere e sostenere, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito degli interventi 
connessi all’insediamento del polo universitario di Lodi la ricerca scientifica.

Pier Lombardo Consolidare il prestigio dell’attività del Teatro Franco Parenti; Acquisire una o più strutture 
teatrali e conferire la funzione di centro culturale polivalente ed interdisciplinare; 
Promuovere l’erogazione di fondi e liberalità; Svolgere un lavoro di divulgazione e 
promozione culturale; Promuovere i rapporti e le sinergie tra la cultura milanese ed il mondo 
dell’impresa e del lavoro; Promuovere la formazione teatrale dei giovani; 

Teatro alla Scala Perseguire l’educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri 
artistici e tecnici; promuovere la trasmissione dei valori civili fondamentali, in particolare 
verso i giovani, e la ricerca e la produzione musicale, anche in funzione di promozione 
sociale e culturale; provvedere alla gestione dei teatri ad essa affidati, conservando e 
valorizzando il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel 
quale opera; rafforzare la propria peculiarità in campo lirico-sinfonico

Welfare Ambrosiano Coinvolgere i principali attori del territorio, attivando una modalità partecipata nella sfida 
del coniugare sviluppo economico e coesione sociale, per affrontare le fasi di difficoltà, 
l’invecchiamento demografico e le nuove povertà.

Istituto Tecnico Superiore 
Angelo Rizzoli per le 
tecnologie 
dell'informazione e della

Perseguire le finalità di promozione e diffusione della cultura tecnica e scientifica; di 
sostegno alle misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.



Fascicolo

Pagina

2.10\2018\44

13

Denominazione Scopo

comunicazione

CAPAC - Politecnico del 
Commercio 

Promuovere, sviluppare e perfezionare la preparazione tecnico-professionale degli operatori 
e degli addetti al commercio, al turismo, ai servizi, alle professioni ed alle altre attività 
terziarie attraverso l'attuazione di corsi professionali e servizi alla persona; Promuovere 
l'aggiornamento, il perfezionamento tecnico e culturale dei Quadri intermedi e dei Dirigenti 
nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni; Promuovere, nel 
campo formativo, la diffusione delle moderne tecniche di organizzazione e gestione 
aziendale; Promuovere attività dirette alla formazione e creazione di nuove professionalità.

Associazioni

Associazione "Città dei 
Mestieri di Milano e della 
Lombardia"

Favorire la diffusione sul territorio regionale del servizio di orientamento scolastico, 
formativo e professionale, denominato “Città dei mestieri e delle professioni” e di operare 
perché tale servizio alla persona raggiunga e mantenga livelli di eccellenza.

Centro Studi P.I.M. Perseguire obiettivi attinenti allo svolgimento di attività di supporto operativo e tecnico-
scientifico agli enti locali associati in materia di governo del territorio, ambiente e 
infrastrutture limitatamente all’ambito regionale.

Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri – ex 
Istituto nazionale per la 
storia del movimento di 
Liberazione in Italia - 
INSMLI

Conservare e valorizzare il proprio patrimonio documentario, di cui sono
parte consistente e qualificante i documenti dell’antifascismo e della resistenza, democrazia 
e libertà.

Istituto per la Scienza
dell'Amministrazione 
Pubblica – I.S.A.P. 

La Delibera di Consiglio metropolitano n. 4/2017 ha conferi all’Area Affari Istituzionali di 
porre in essere quanto necessario per addivenire allo scioglimento e messa in liquidazione 
dell’Associazione nel corso del 2017, in accordo con il Comune di Milano. Il Consiglio 
Comunale in data 15/03/2018 ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione. Sono in corso 
le procedure per lo scioglimento.

Società d'incoraggiamento 
d'arte e mestieri 1838 - 
SIAM

Favorire la formazione professionale in tutti i settori della Tecnologia Avanzata, proponendo 
percorsi e corsi avanzati per qualità didattica, strumenti utilizzati e aggiornamento 
tecnologico.

Istituto per gli Studi di 
Politica
Internazionale - ISPI

Studio e divulgazione della problematica relativa ai rapporti internazionali nell’intera 
accezione del termine ed in particolare nei loro aspetti politico-culturali, economici, 
istituzionali, strategici

Milan Center Food Law 
and Policy

Realizzare una raccolta tematica, sistematica e accessibile della produzione normativa, 
regolamentare e di risoluzioni politiche, su scala nazionale, europea, multilaterale (ONU, 
FAO etc.); creare un supporto per la comunità scientifica, giuridica,e politico-istituzionale 
nella produzione legislativa e regolamentare; creare una rete di ricerca con il compito di 
contribuire – dopo che EXPO Milano 2015 ne ha costituito la piattaforma – alla costruzione 
di un polo internazionale permanente sulla scienza della nutrizione.

Il Coordinatore del Nucleo Direzionale 
Direttore Generale 

Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D-Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.


