
ENTI PUBBLICI

Ragione sociale Finalità Durata

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

note sito istituzionale dell'ente

1 40,66% 31/12/2064 € 6.974.545,23 2 € 0,00 - -€ 208.021,00 € 248.047,00

2 12,2% - - - - - n.d.

3 100,00% 30/07/2033 € 8.202.189,01 2 € 353,00

4 Consorzio Cimep in liquidazione 10,00% 2022 € 57.630,30 0 - € 1.901.095,29 € 700.011,11 n.d. n.d.

5 Parco Adda Nord – ente di diritto pubblico n.d. € 50.845,71 0 - € 55.294,79 € 291.616,00 € (-645.303,40)

6 Parco delle Groane – ente di diritto pubblico n.d. € 175.832,46 0 - € 206.704,22 € 110.361,00 € 501.963,46

7 Parco Nord Milano – ente di diritto pubblico n.d. € 2.242.816,38 1 € 341.671,80 € 217.793,00 € 119.027,27

8 Gestione del Parco lombardo della Valle del Ticino n.d. € 252.398,00 1 € 29.571,87 € 230.578,00 € 163.378,50

Attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

Quota % di par-
tecipazione della 
Amministrazione

Onere complessi-
vo gravante sul bi-
lancio dell'Ammi-

nistrazione 
nell'ultimo eserci-

zio finanziario 
(2016)

Numero rappre-
sentanti 

dell'Amministra-
zione nell'organo 

di governo

Trattamento 
economico a 

ciascuno spettante Risultato 
d'esercizio 2014

Risultato 
d'esercizio 2015

Risultato 
d'esercizio 2016

Agenzia metropolitana per la Formazione, 
l'Orientamento ed il Lavoro - AFOL MET.
(costituita il 14/01/2015 per fusione di Afol 
Milano e Afol Nord Ovest - rispettivamente in 
data 16/07/2015, 27/10/2016 e 27/10/2017, 
anche AFOL NORD Milano, AFOL EST 
Milano e AFOL SUD Milano sono state 
incorporate in AFOL Metropolitana)

Promozione del diritto al lavoro quale servizio 
sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla 

collettività tramite attività di formazione e di 
orientamento al fine di contrastare il rischio di 
esclusione sociale e di povertà promuovendo 

interventi per la piena integrazione dei cittadini nel 
contesto sociale ed economico del proprio territorio

Gestione di servizi nella formazione, 
orientamento e lavoro. Servizi di 

politiche attive del lavoro, 
domanda/offerta di lavoro erogati dal 

C.p.I. ed assistenza tecnica.

www.afolmet.it

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

L'Azienda svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla 
L.r. n. 6 del 4 aprile 2012, provvedendo tra l’altro, 
alla definizione e programmazione dei servizi di 

trasporto pubblico locale di competenza, alla 
elaborazione di pareri e proposte da trasmettere alla 

Regione Lombardia relative ai servizi ferroviari 
regionali; l’approvazione del sistema tariffario di 

bacino, lo sviluppo di iniziative finalizzate 
all’integrazione fra il trasporto pubblico e forme 

complementari di mobilità sostenibile; lo sviluppo di 
forme innovative per la promozione e l’utilizzo del 
trasporto; la definizione di politiche uniformi per la 

promozione del sistema del trasporto pubblico, 
incluso il coordinamento dell’immagine e della 
diffusione dell’informazione presso l’utenza.

Esercizio associato delle funzioni 
degli Enti locali in materia di 

programmazione, organizzazione, 
monitoraggio, controllo e promozione 

dei servizi di trasporto pubblico 
locale.

a tempo 
indeterminato

 €   68.711,23
risultato di 

amministrazione al 
31/12/2016 

(tot. vincolata)

Agenzia 
costituita 
nell'anno 2016

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana 
di Milano – azienda speciale

Attuare le politiche di organizzazione del servizio 
idrico integrato, ivi compresa la programmazione 
delle infrastrutture idriche, ai sensi del d.lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale") e 
della l.r. 26/2003 e s.m.i. in qualità di ente 
strumentale della Provincia di Milano, ente 

responsabile dell'ATO.

Controllo e promozione dei servizi di 
trasporto pubblico locale

nessun 
compenso

€ 0,00              
(pareggio)

€ 0,00              
(pareggio)

www.atocittametropolitanadimilano.it

Formazione di un piano di zona consortile per la 
costruzione di alloggi a carattere economico e 
popolare, creando i presupposti per un politica 

organica dell'edilizia popolare estesa al territorio 
degli enti consorziati; acquisizione delle aree 
mediante esproprio o cessione bonaria per la 
successiva assegnazione sulla base di criteri 

predeterminati, nei modi di legge; individuazione, su 
proposta degli enti aderenti, dei soggetti cui 

assegnare, tramite convenzioni, le aree stesse in 
diritto di superfici o in proprietà

Gestione del Parco Regionale dell’Adda Nord 
classificato parco fluviale e di cintura metropolitana

7,50
quota associativa

10,26
partecipazione 

finanziaria

www.parcoaddanord.it

Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e 
paesaggistiche del Parco dell Groane, mediante la 

gestione, la progettazione e la realizzazione del Parco 
stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi 

ambientali propri e compatibili

19
quota associativa
= partecipazione 

finanziaria

www.parcogroane.it

Tutelare e valorizzare le risorse ambientali e 
paesaggistiche del Parco Nord mediante 

progettazione, realizzazione e gestione del parco 
stesso e fornitura al pubblico dei servizi ambientali 

propri e compatibili

40
quota associativa
= partecipazione 

finanziaria

nessun 
compenso

www.parconord.milano.it

Parco Lombardo della Valle del Ticino – 
ente di diritto pubblico

4,87
quota associativa

13,15
partecipazione 

finanziaria

€ 6.492,48
annuo lordo 

fisso
www.parcoticino.it  
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