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RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\10 

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI 

Oggetto: Provvedimenti  per  la  redazione  del  Bilancio  Consolidato  di  Città  metropolitana  di
Milano  per  l’esercizio  2019  (D.  Lgs.  118/2011):  aggiornamento  dell’elenco  degli  organismi
componenti  il  Gruppo  Amministrazione  Pubblica  (G.A.P.)  e  degli  organismi  componenti  il
perimetro di consolidamento.

Il Bilancio Consolidato è lo strumento attraverso il quale l’Ente capogruppo rappresenta la situazione
patrimoniale  ed  il  risultato  economico  della  complessiva  attività  svolta  attraverso  le  proprie
articolazioni organizzative, Organismi strumentali, Enti strumentali, Società. 
Il  Bilancio  Consolidato  è  redatto  in  base  alle  disposizioni  contenute  nel   D.  Lgs.  n.  118/2011
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli schemi di bilancio delle
regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro  organismi”  (modificato  dal  D.  Lgs. n.  126/2014,  dal  D.M.
11/08/2017, dal D.M. 29/08/2018, dal D.M. del 01/03/2019). 

Il Bilancio Consolidato prevede lo Stato Patrimoniale Consolidato, il Conto Economico Consolidato (i
cui  schemi  sono  riportati  nell’Allegato  11  al  D.  Lgs.  118/2011),  la  Relazione  sulla  Gestione
Consolidata che comprende la Nota Integrativa, e la Relazione del Collegio dei Revisori (art. 11 bis
del Decreto citato). 

Il Bilancio Consolidato risponde principalmente ai seguenti obbiettivi:
-  sopperire  alle  carenze  informative  derivanti  dall’osservare  bilanci  separati  degli  organismi

componenti il gruppo;
- attribuire alla capogruppo uno strumento di programmazione, gestione e controllo sugli organismi

componenti il gruppo;
-  ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali,  finanziarie ed economiche di  un

gruppo di enti e società che fanno capo ad un’amministrazione pubblica.

Secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Principio  contabile  applicato  concernente  il  Bilancio
Consolidato, Allegato  4/4  al  D.  Lgs.  118/2011,  dopo  aver  delineato  il  Gruppo  Amministrazione
Pubblica (brevemente G.A.P.), gli enti capogruppo, definiscono il perimetro di consolidamento dei
conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
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Elenco A) gli  organismi strumentali,  gli  enti  strumentali  (distinti  in controllati  e partecipati),  le
società (distinte in controllate e partecipate), che compongono il G.A.P., i cui requisiti sono indicati
negli artt. 1.2b,  11-ter, 11-quater, 11-quinques del D. Lgs. 118/2011;
Elenco B) gli  organismi  strumentali,  gli  enti  strumentali  (distinti  in controllati  e  partecipati),  le
società  (distinte  in  controllate  e  partecipate),  già  componenti  del  G.A.P.,  che  rientrano  nel
perimetro di consolidamento, in quanto rispondenti ai parametri contabili  indicati al punto 3 del
citato principio.

Il G.A.P., secondo il sopracitato principio contabile, comprende:
- gli organismi strumentali (art.1 c.2b): “per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si

intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale,  dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”;

-  gli  enti  strumentali  controllati  dell’amministrazione  pubblica  capogruppo  (art.11-ter  c.1):  “Si
definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti
la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti  di voto nelle sedute degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
propria quota di partecipazione;

e)  un’influenza  dominante  in  virtù  di  contratti  o  clausole  statutarie,  nei  casi  in  cui  la  legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con
enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano
l’esercizio di influenza dominante;

- gli enti strumentali partecipati (art. 11-ter c.2) “… l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale
la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1
[ente strumentale controllato]”;

-  le  società  controllate  dall’amministrazione  pubblica  capogruppo  (art.  11-quater  c.1)  “...,  si
definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l’ente
locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di  patti  parasociali, della maggioranza dei

voti  esercitabili  nell’assemblea  ordinaria  o  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  una
influenza  In assenza della specifica indicazione riportata all’interno delle altre definizioni, la
partecipazione si assume come esclusivamente diretta dominante sull’assemblea ordinaria;

b)  il  diritto,  in  virtù  di  un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  di  esercitare  un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole”;

-  le  società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo (art.11-quinquies  c.1)  “Ai fini
dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente
locale, si intende la società nella quale la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente,
dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10
per cento se tra_asi di società quotata”.
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Il Decreto sindacale Rep. Gen. 129/2017 del 19/05/2017 ha definito il G.A.P. di Città metropolitana
di Milano per l’esercizio 2016, successivamente aggiornato con il  Decreto sindacale Rep. Gen. n.
88/2018 del 28/03/2018 per l’esercizio 2017, e con il Decreto sindacale n. 35/2019 del 21/02/2019
per l’esercizio 2018.
Anche per l'anno 2019 si presenta la necessità ed opportunità di procedere all’aggiornamento del
G.A.P. della Città Metropolitana di Milano alla data del 31.12.2019, nelle more di una ricognizione
giuridica  da  sottoporre  al  Consiglio  metropolitano,  finalizzata  all’individuazione  del  nesso  di
strumentalità tra funzioni di Città metropolitana e attività degli enti partecipati, in assenza di diritti
patrimoniali. 

Con le Direzioni competenti per materia, cui il Nucleo Direzionale ha attribuito gli organismi ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento dei controlli interni, è stata avviata la verifica in merito alle relazioni
intercorrenti tra Città metropolitana ed i suoi organismi strumentali, enti strumentali e società (artt.
11 -ter, 11 -quater e 11 -quinquies del D.Lgs. 118/2011) alla data del 31/12/2019, in particolare con
riguardo a: 
- correlazione dell’attività svolta dagli organismi partecipati rispetto alle missioni attribuite a Città

metropolitana;
- nesso di strumentalità fra il Bilancio di Città metropolitana ed il patrimonio dell’organismo;
-  percentuale  di  partecipazione  negli Enti  strumentali,  in  termini  di  diritti  patrimoniali  o  di

rappresentatività  negli  organi  di  indirizzo  o  gestione, laddove  ai  sensi  di  norme  di  legge,  di
regolamenti  o di  statuti sia  riconosciuto un diritto di nomina o designazione a favore di  Città
metropolitana.

Nell’aggiornamento del G.A.P. di Città metropolitana per l’esercizio 2019, sono stati esclusi alcuni
organismi per le seguenti motivazioni:
-  Euroimpresa Legnano Scrl  in liquidazione:  in  data 24/12/2019 il  liquidatore  ha depositato  il

Bilancio finale di liquidazione al 12/12/2019 ed il relativo Piano di Riparto del patrimonio netto
risultante;

-  Milano Serravalle - Milano Tangenziali: in data 04/07/2019 è stata effettuata la girata del titolo
azionario a Regione lombardia; 

-  Consorzio  Area  Alto  Milanese in  liquidazione:  con  la  Deliberazione Rep.  Gen.  35/2008  veniva
ripartito il  patrimonio tra la Provincia di  Milano e la neo costituita Provincia di  Monza e della
Brianza, stabilendo, tra l’altro il passaggio della totale partecipazione nel CAAM. L’Avvocatura di
Città metropolitana ha segnalato formalmente agli organi societari, a Provincia di Monza e Brianza
e da ultimo anche ai revisori dei conti del CAAM l’estraneità di Città Metropolitana rispetto al
Consorzio;

- Fondazione Province del Nord Ovest: il Consiglio metropolitano ha deliberato in data 25/09/2018 lo
scioglimento  e  la  messa  in  liquidazione  (Rep.  Gen.  52/2018).  Prosegue  l’attività  con  le  altre
Province  presenti  nella  Fondazione  e  con  la  Prefettura  di  Alessandria  per  addivenire  alla
liquidazione della fondazione;

- Fondazione Promozione dell’Abbiatense in liquidazione: con Decreto di Regione Lombardia n. 574
del 29/12/2016 ne è stata dichiarata l’estinzione ed il Tribunale di Pavia ha proceduto in data
23/04/2018 alla nomina del Liquidatore. In data 26/02/2020 (prot. n. 47222/2020) il liquidatore ha
comunicato che in data 17/02/2020 ha depositato presso il  Tribunale di Pavia (fascicolo 556/2020/
VG) il Bilancio finale di liquidazione chiuso al 14/12/2018; la Relazione al Bilancio; Piano di riparto
del capitale netto di liquidazione; Relazione del Garante al Bilancio finale e al Piano di riparto.
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DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all’esercizio 2019  risulta il seguente:

Elenco A

Tipologia 
(D. Lgs.

118/2011)
Denominazione Codice fiscale

Quota di
partecipazi
one  2019

Direzione d'Area
di riferimento

Attività svolta dall’organismo Missione

1
Organismo
strumentale
(art. 1 .2b )

Istituzione Idroscalo
Milano

97853060156 100 _
L’Istituzione è stata costituita con DCM n. 58/2018 
del 21/11/2018 e subentrerà alla gestione diretta 
dell’Idroscalo con l’insediamento del CdA. 

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente

2

Ente
strumentale
controllato 

(art. 11 ter .1)

Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di

Milano 
08342040964 100

Area Ambiente e
tutela del
territorio

Attuazione  delle  politiche  di  organizzazione  del
servizio  idrico  integrato,  attraverso  la  scelta  del
modello  gestionale  e  l’affidamento  della  gestione
del  SII;  approvazione  e  aggiornamento  del  Piano
d’Ambito  di  cui  all’articolo  149  del  D.lgs.
152/2006; definizione  dei contenuti dei contratti di
servizio  che  regolano  i  rapporti  tra  l’ente
responsabile dell’ATO ed i gestori del SII; vigilanza
sulle attività poste in essere dal gestore, inclusa la
salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti
e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali;   rilascio
dell’autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue
industriali e delle acque di prima pioggia nella rete
fognaria, ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente

3

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Agenzia
Metropolitana per la

formazione,
l'orientamento e il

lavoro.

08928300964 40,55
Settore Politiche

del lavoro

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

Politiche del
lavoro e

formazione
professionale

4

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Agenzia per il
Trasporto Pubblico
Locale del bacino di

Milano, Monza e
Brianza, Lodi e Pavia 

09564630961 12,20
Area  Sviluppo

economico

Definizione  e  programmazione  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  di  competenza,
elaborazione di pareri e proposte da trasmettere alla
Regione  Lombardia  relative  ai  servizi  ferroviari
regionali;  approvazione  del  sistema  tariffario  di
bacino,  sviluppo  di  iniziative  finalizzate
all’integrazione  fra  il  trasporto  pubblico  e  forme
complementari di mobilità sostenibile;  sviluppo di
forme innovative per la promozione e l’utilizzo del
trasporto;  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.

Trasporti e
diritti alla
mobilità

5

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Centro Studi P.I.M. 80103550150 25,89
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Realizzazione  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.
La  quota  di  partecipazione  alle  spese  è  calcolata
sulla popolazione (rif. ISTAT Bilancio demografico)

Assetto del
territorio ed

edilizia
abitativa

6

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Consorzio del canale
Milano-Cremona-Po 

80057150155 8,00
Area  Sviluppo

economico

In  liquidazione  dal  10/01/2000,  con  decreto  del
03/06/2000 del Ministero del Tesoro e del Bilancio. Trasporti e

diritti alla
mobilità

7

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Parco Nord Milano 80101350157 40,00
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e
paesistiche  del  Parco  Nord  Milano,  area  protetta
regionale  classificata  quale  parco  di  cintura
metropolitana,  mediante  progettazione,
realizzazione e gestione del Parco stesso e fornitura
al  pubblico  dei  servizi  ambientali  idonei  e
compatibili.

La percentuale indica la rappresentatività di CMM
nella comunità del parco.

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente

8

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Parco Lombardo della
Valle del Ticino

86004850151 4,85
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Gestione, conservazione e promozione del Parco e
del relativo ambiente naturale; tutela, conservazione
e recupero in via prioritaria dell'ecosistema fluviale
e delle forme di vita in esso contenute. Promozione
dello  sviluppo  delle  attività  agricole  e  silvicole  e

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente
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Tipologia 
(D. Lgs.

118/2011)
Denominazione Codice fiscale

Quota di
partecipazi
one  2019

Direzione d'Area
di riferimento

Attività svolta dall’organismo Missione

delle  altre attività tradizionali; dell'uso sociale  del
territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri
del  piano  territoriale  di  coordinamento.

La percentuale indica la rappresentatività di CMM
nella comunità del parco.

9

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Parco Regionale Adda
Nord

91507180155 10,26
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Gestione, tutela e valorizzazione del Parco oltre che
organizzazione  di  iniziative  di  educazione
ambientale.

La percentuale indica la rappresentatività di CMM
nella comunità del parco.

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente

10

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Parco Regionale delle
Groane

97003600158 14,6
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  e
paesistiche mediante la gestione, la progettazione e
la  realizzazione  dello  stesso,  nonché  fornitura  al
pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

La percentuale indica la rappresentatività di CMM
nella comunità del parco.

Sviluppo
sostenibile e

tutela del
territorio e

dell’ambiente

11

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Istituto Tecnico
Superiore Angelo

Rizzoli per le
tecnologie

dell'informazione e
della comunicazione

07167930960 5,26
Settore Politiche

del lavoro

Realizzazione dell’attività di studio, informazione e
documentazione  sui  problemi  del  commercio,  del
turismo, dei servizi e delle professioni nonché sulle
situazioni di mercato e sulla dinamica dei consumi.

La percentuale indicata esprime la rappresentatività
di  Città  metropolitana   in  seno  all’organo
d’indirizzo

Politiche del
lavoro e

formazione
professionale

12

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Istituto Tecnico
Superiore per il

turismo e le attività
culturali

INNOVATURISMO

97685780153 4,76
Settore Politiche

del lavoro

Promozione, nel campo formativo, della diffusione
delle moderne tecniche di organizzazione e gestione
aziendale.  Promozione  delle  attività  dirette  alla
formazione  e  creazione  di  nuove  professionalità.

La percentuale indicata esprime la rappresentatività
di  Città  metropolitana   in  seno  all’organo
d’indirizzo

Politiche del
lavoro e

formazione
professionale

13

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Istituto Tecnico
Superiore lombardo

per le nuove
tecnologie

meccaniche e
meccatroniche

08591770964 3,70
Settore Politiche

del lavoro

Attuazione delle politiche di diffusione della cultura
tecnica e scientifica.

La percentuale indicata esprime la rappresentatività
di  Città  metropolitana   in  seno  all’organo
d’indirizzo

Politiche del
lavoro e

formazione
professionale

14

Ente
strumentale
partecipato 

(art 11 ter .2)

Fondazione Museo di
Fotografia

Contemporanea
94598490152 20,00

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
e Turismo

Formazione, promozione e diffusione di espressioni
della  cultura  e  dell’arte,  della  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.

La percentuale indicata esprime la rappresentatività
di  Città  metropolitana   in  seno  all’organo  di
gestione

Servizi
istituzionali,
generali e di

gestione

15

Società
controllata

(Art 11-
quater)

Eurolavoro Società
Consortile a R.L.

13481250150 60,00
Settore politiche

del lavoro

Progettazione, sviluppo, gestione di politiche attive
del  lavoro  e  delle  attività  ad  esse  collegate  nel
mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli ed in
ogni  settore  ove  sia  applicabile;  promozione
dell'incontro  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro,
considerando  le  esigenze  dell'impresa,  le
caratteristiche  professionali,  personali  e  le
propensioni  dei  candidati  espresse  in  sede  di
colloquio. 

Politiche del
lavoro e

formazione
professionale

Per  quanto  concerne  le  società  (controllate  e  partecipate),  giova  precisare  che  ai  fini  del
consolidamento, si ritiene che le norme di riferimento prevalgano per rapporto di specialità sul Testo
Unico  Società  Partecipate  (brevemente TUSP)  -  D.  Lgs.  175/2016.  Sebbene alcune  delle  società
sottoelencate, ai sensi del citato TUSP, siano definibili “a controllo pubblico”, in nessuna di esse la
Città Metropolitana di Milano si trova in condizione di esercitare individualmente il controllo, come
definito dal D.Lgs. 118/2011.
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Per l’esercizio 2019 risultano escluse dal G.A.P. la società Euroimpresa Legnano Scrl in liquidazione,
per  le motivazioni  sopra  riportate,  le  società che non rispettano i  criteri  previsti  dall’art.  11 -
quinquies del D. Lgs. 118/2011 e le società in procedura fallimentare, come di seguito riportato: 

Denominazione
Codice
fiscale

Quota di
partecipa

zione 

Direzione
d'Area di

riferimento
Attività svolta dall’organismo

1 Altre società
Euroimpresa Legnano
S.c.r.l. in liquidazione 

11903450150 25,65
Area Sviluppo

economico

In  liquidazione  volontaria  dal  07/04/2016.  Il  Liquidatore  ha
depositato  presso  il  registro  delle  Imprese  il  Bilancio  finale  di
liquidazione al 12/12/2019 e relativo piano di riparto del patrimonio
finale.

2 Altre società
Autostrade Lombarde

S.p.A. 02677720167 0,61
Area Sviluppo

economico

Promozione,  progettazione,  costruzione  e  gestione  di  autostrade  o
strade  assentite  in  concessione  a  norma  di  legge,  nonché  di  altre
infrastrutture  di  comunicazione,  trasporto  e  telecomunicazione.

3 Altre società CAP Holding S.p.A. 13187590156 8,24
Area Ambiente e

tutela del
territorio

Esercizio delle attività che concorrono a  formare il  servizio idrico
integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche

4 Altre società
Expo 2015 S.p.A. in

liquidazione 
06398130960 10,00

Area Sviluppo
economico

In liquidazione volontaria dal 18/02/2016.

5 Altre società Arexpo S.p.a. 07468440966 1,21
Area Sviluppo

economico

Acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici
anche a mezzo di atti di conferimento, messa a disposizione di dette
aree  alla  società  Expo  2015  SpA.  Monitoraggio  del  processo  di
infrastrutturazione  e  trasformazione  dell'area  per  assicurarne  la
valorizzazione e riqualificazione anche nella fase post Expo.

6 Altre società

Azienda Trasporti
Intercomunali Nord-
Ovest Milano S.p.A.

(A.T.I.N.O.M) in
liquidazione

03711080154 1,91
Area Sviluppo

economico

In liquidazione volontaria dal 15/12/2011.

7 Altre società

Agenzia di Sviluppo
Milano Metropoli

S.p.A. in liquidazione
02370910966 52,29

Area Sviluppo
economico

È in corso la procedura fallimentare, avviata nel 2013.

8 Altre società

Consorzio per la
reindustrializzazione
dell’Area di Arese

(CRAA) Srl 

11777880151 10,00
Area Sviluppo

economico

L’assemblea ha approvato, in data 30/11/2015, il Bilancio finale di
liquidazione e relativo Piano di Riparto.

9 Altre società

La Fucina  - Centro
europeo di impresa e
innovazione società

consortile a
responsabilità limitata

in liquidazione

02629390960 16,5
Area Sviluppo

economico

È in corso la procedura fallimentare, avviata nel 2013.

Si conferma anche per l’esercizio 2019 l’esclusione dal G.A.P. delle Fondazioni per le quali non è
possibile indicare una percentuale di “partecipazione” di Città metropolitana, in assenza di: 
- diritti patrimoniali sul Fondo;
- nesso di strumentalità fra il Bilancio di Città metropolitana ed il patrimonio della Fondazione.
Analoghe considerazioni sono state effettuate per le Associazioni che per Statuto, non riconoscono
agli associati alcun diritto patrimoniale sull’organismo, così come argomentato anche dalla Corte dei
Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - parere n. 64/2017/PAR. 
L’analisi fin qui svolta ha tenuto conto anche dell’art. 16 del Regolamento sul sistema dei controlli
interni  di  Città  metropolitana,  in  base  al  quale,  situazioni  di  contribuzione  o  sovvenzione  o
versamento di quote associative, che l'Amministrazione eroga anche ordinariamente a favore di altri
organismi, non rilevano un rapporto partecipativo. Di seguito gli Altri Enti che non rispettano i criteri
previsti dall’art. 11 -ter del D. Lgs. 118/2011: 
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Denominazione Codice fiscale
Direzione d'Area

di riferimento
Attività svolta dall’organismo

1 Altri Enti
Consorzio di Bonifica Est

Ticino  -Villoresi
97057290153

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Ente pubblico economico a carattere associativo regolato dall’art. 862
e  seguenti  del  codice  civile,  dal  R.D.  251/1933  e  dalle  LL.RR.
59/1981, 7/2003, e 31/2008. Città metropolitana versa annualmente
contributi  obbligatori  regolati  dalla  L.R. n.31/2008,  in  relazione ai
terreni di proprietà dell'Ente, ubicati nel territorio metropolitano, che
rientrano nei comprensori di bonifica e di irrigazione e che traggono
beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica.
I  consorziati  sono iscritti  al  catasto  consortile.  La quota  indica  la
rappresentatività  di  CMM  nel  CdA.  Sottoposto  a  vigilanza  della
Regione Lombardia

2 Altri Enti
Città dei Mestieri di

Milano e della Lombardia
97361680156

Settore Politiche
del lavoro

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

3 Altri Enti Istituto Ferruccio Parri 80108310154

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Conservazione e valorizzazione,  attraverso gli  Istituti e  gli Enti  ad
esso associati, del proprio patrimonio documentario, di cui sono parte
consistente  e  qualificante  i  documenti  dell’antifascismo  e  della
resistenza, democrazia e libertà.

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

03885560155

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

In  data  28/11/2018  l’Assemblea  Straordinaria  dei  Soci  (Città
metropolitana  di  Milano  e  Comune  di  Milano)  ha  deliberato  lo
scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione, procedendo
alla relativa nomina del liquidatore.

5 Altri Enti
Istituto per gli studi di
politica internazionale

(I.S.P.I.)
02141980157

Direzione
Generale

Studiare e divulgare la problematica relativa ai rapporti internazionali
nell’intera  accezione  del  termine  ed  in  particolare  nei  loro  aspetti
politico-culturali, economici, istituzionali, strategici.

6 Altri Enti
Milan Center Food Law

and Policy
97724640152 -

Città  metropolitana  di  Milano  ha  deliberato,  in  data  19/12/2019
(DCM n. 62/2019), il recesso.

7 Altri Enti
Società

d'incoraggiamento d'arte
e mestieri 1838 (SIAM)

80040130157
Settore Politiche

del lavoro

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

8 Altri Enti
Fondazione Attilio e

Teresa Cassoni
03496560156

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Prosecuzione delle oblazioni fatte dal fondatore in vita a favore di
istituti ed istituzioni nonché di privati bisognosi residenti nei comuni
di Milano e Codogno.

9 Altri Enti
CAPAC – Politecnico del
Commercio e del Turismo

00947150157
Settore Politiche

del lavoro

Promozione, sviluppo e perfezionamento della 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.  Attività  di
studio, informazione e documentazione sui problemi del commercio,
del turismo, dei servizi e delle professioni nonché sulle situazioni di
mercato e sulla dinamica dei consumi. 
Promozione,  nel  campo  formativo,  della  diffusione  delle  moderne
tecniche di organizzazione e gestione aziendale; delle attività dirette
alla formazione e creazione di nuove professionalità.

10 Altri Enti
Fondazione Cassa di

Risparmio delle Provincie
Lombarde

00774480156

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Perseguimento  di  scopi  di  utilità  sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico.

11 Altri Enti
Fondazione Cineteca

Italiana
11916860155

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Promozione  dell’istruzione  e  della  ricerca scientifica  in  materia  di
cinema, fotografia, immagine in movimento su qualsiasi supporto

12 Altri Enti Fondazione E.S.A.E. 80037030154

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Realizzazione di 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.

13 Altri Enti
Ente Autonomo  Fiera

internazionale di Milano
00842900151

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Promuovere,  incrementare  in  Italia  e  all’estero,  le  manifestazioni
fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio,
contribuisca allo sviluppo dell’economia.

14 Altri Enti
Fondazione Memoriale
della Shoah di Milano

Onlus
97475500159

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Promozione e realizzazione di 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.
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Denominazione Codice fiscale
Direzione d'Area

di riferimento
Attività svolta dall’organismo

15 Altri Enti

Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro

Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi

97119590152

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

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

16 Altri Enti
Fondazione Pier

Lombardo
11988550155

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Consolidamento dell’attività del Teatro Franco Parenti; acquisizione
di  una  o  più  strutture  teatrali;  conferimento  a  tali  strutture  della
funzione di centro culturale polivalente ed interdisciplinare; raccolta e
custodia dei documenti relativi al Teatro Franco Parenti; promozione
dell’erogazione  di  fondi  e  liberalità;  sviluppo  dello  studio  e  della
rappresentazione della cultura in ogni sua espressione. Divulgazione
e  promozione  culturale.  Promozione  di  rapporti  e  sinergie  tra  la
cultura milanese ed il mondo dell’impresa e del lavoro. Promozione
della formazione teatrale dei giovani.

17 Altri Enti
Fondazione Parco

tecnologico padano
92535850157

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Promozione  della  ricerca  scientifica,  a  livello  nazionale  e
internazionale, nell’ambito degli interventi connessi all’insediamento
del polo universitario di Lodi.

18 Altri Enti
Fondazione per la

promozione
dell'Abbiatense 

90017180150

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Dichiarata  estinta  con  Decreto  n.  574  del  29/12/2016.  In  data
23/4/2018  il  Tribunale  di  Pavia  ha nominato  il  liquidatore  che  ha
approvato i  Bilanci  d’esercizio dal  2015 fino al  Bilancio  finale  di
liquidazione  al  31/12/2018  e  relativo  piano  di  riparto,  depositato
presso il Tribunale di Pavia in data 17/02/2020. 

19 Altri Enti
Fondazione delle

Province  del Nord Ovest
96046190060

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  52/2018  di
scioglimento e messa in liquidazione  

20 Altri Enti
Scuola di Agricoltura

"Ferrazzi-Cova"
01045150156

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Promozione e sviluppo del grado di cultura professionale dei coloni e
dei  giovani  affinché  possano  e  sappiano  trarre  maggior  beneficio
dalla terra.

21 Altri Enti Società Umanitaria Onlus 1076300159

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Promozione dello sviluppo educativo e socio culturale in ogni settore
della  vita  individuale  e  collettiva,  mettendo  i  diseredati,  senza
distinzione, in condizione di rielevarsi da se medesimi, procurando
loro appoggio, lavoro ed istruzione. La fondazione è nata nel 1893
grazie  al  lascito  testamentario  di  Prospero  Moisè  Loria,  mecenate
mantovano.

22 Altri Enti
Fondazione Teatro alla

Scala di Milano
00937610152

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Rafforzamento  della  propria  peculiarità  in  campo  lirico-sinfonico,
desunta  dalla  specificità  della  Fondazione  stessa  nella  storia  della
cultura  operistica  e  sinfonica  italiana;  educazione  musicale  della
collettività,  formazione  professionale  dei  quadri  artistici  e  tecnici;
promozione  della  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; gestione diretta
dei teatri ad essa affidati.

23 Altri Enti
Università Commerciale

“Luigi Bocconi”
80024610158

Settore Affari
Generali e

supporto agli
Organi

istituzionali

Formazione,  qualificazione  e  diffusione  della  cultura,  adeguando
continuamente  il  proprio  intervento  alle  mutevoli  condizioni  del
sistema  sociale  ed  economico.  Promozione  dell’istruzione
universitaria a tutti  i  livelli degli ordinamenti  didattici; formazione
culturale e professionale attraverso scuole di specializzazione, corsi
di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, nonché attraverso
attività propedeutiche all’insegnamento superiore e all’esercizio delle
professioni.

24 Altri Enti
Fondazione Welfare

Ambrosiano
97534960154

Settore Sviluppo
economico e

sociale, Trasporti
privati e Turismo

Sviluppo  economico  e  coesione  sociale,  per  affrontare  le  fasi  di
difficoltà, l’invecchiamento demografico e le nuove povertà.
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Come per gli esercizi precedenti (2017 e 2018), anche per l’esercizio 2019 non sono state individuate
partecipazioni indirette in società o Enti strumentali che soddisfino i criteri degli artt. 11-ter, 11-
quater e 11-quinquies, D. Lgs. 118/2011.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Definito,  quindi,  il  G.A.P.  di  Città metropolitana di  Milano per  l’esercizio  2019 (Elenco A),  si  è
proceduto a delineare il  perimetro di consolidamento, utilizzando il criterio dell’irrilevanza, ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del  gruppo.  Il  principio contabile,  paragrafo 3 dell’Allegato 4/4 al  D.Lgs.  118/2011 -
Attività preliminari  al consolidamento dei bilanci  del gruppo - considera irrilevanti, a partire dal
2018, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3%
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Il  principio  contabile  stabilisce,  inoltre,  che  la  sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci
singolarmente considerati  irrilevanti  debba presentare un'incidenza inferiore al  10%, rispetto alla
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Denominazione Tip ologia
Partecipazione 

di Città 
M etrop olitana

Totale % Totale % Totale %

Città metrop olitana di M ilano Cap ogrup po 3.086.697.482,85 1.878.279.448,14 381.327.409,42

Istituz ione Idroscalo M ilano
Organismo 
Strumentale 

100% 0,00 0,00 0,00

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di 
M ilano

Ente strumentale 
controllato

100% 73.431.390,00 2,38% 831.134,00 0,04% 1.935.098,00 0,51%

Agenzia M etrop olitana p er la Formazione, 
l'Orientamento e il Lavoro 

Ente strumentale 
p artecipato

40,55% 18.291.162,00 0,59% 4.514.811,00 0,24% 23.993.819,00 6,29%

Agenzia p er il Trasp orto Pubblico Locale del 
bacino di M ilano, M onza e Brianza, Lodi e Pavia 

Ente strumentale 
p artecipato

12,20% 183.187.513,93 5,93% 2.974.700,96 0,16% 176.659.341,62 46,33%

Centro Studi P.I.M .
Ente strumentale 
p artecipato

25,89% 1.812.135,00 0,06% 1.304.148,00 0,07% 1.680.209,00 0,44%

Consorzio del Canale M ilano-Cremona Po
Ente strumentale 
p artecipato

8,00% 37.786.543,00 1,22% 31.285,00 0,00% 1.892.687,00 0,50%

Parco Nord M ilano
Ente strumentale 
p artecipato

40,00% 39.215.902,04 1,27% 32.099.608,37 1,71% 5.363.514,03 1,41%

 Parco Lombardo della Valle del T icino
Ente strumentale 
p artecipato

4,85% 39.384.612,99 1,28% 17.835.978,66 0,95% 7.057.070,21 1,85%

Parco Regionale Adda Nord 
Ente strumentale 
p artecipato

10,26% 5.852.178,58 0,19% 5.354.845,97 0,29% 1.342.487,70 0,35%

Parco Regionale delle Groane
Ente strumentale 
p artecipato

14,60% 15.241.999,49 0,49% 11.275.230,75 0,60% 1.996.148,13 0,52%

Istituto Tecnico Sup eriore Angelo Rizzoli per le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Ente strumentale 
p artecipato

5,26% 1.653.994,00 0,05% 303.562,00 0,02% 783.273,00 0,21%

Istituto Tecnico Sup eriore p er il turismo e le 
attività culturali INNOVATURISM O

Ente strumentale 
p artecipato

4,54% 451.745,00 0,01% 28.454,00 0,00% 421.355,00 0,11%

Istituto Tecnico Sup eriore lombardo p er le nuove 
tecnologie meccaniche e meccatroniche

Ente strumentale 
p artecipato

3,84% 1.981.478,00 0,06% 319.402,00 0,02% 960.912,00 0,25%

Fondazione M useo di Fotografia Contemp oranea
Ente strumentale 
p artecipato

20,00% 662.120,00 0,02% 111.422,00 0,01% 605.422,00 0,16%

Eurolavoro Società Consort ile a R.L. Società controllata 60,00% 1.547.483,00 0,05% 362.363,00 0,02% 2.008.110,00 0,53%

Totale dell'attivo Patrimonio Netto Totale dei ricavi caratteristici



posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Qualora tale sommatoria presenti
un  valore  pari  o  superiore  al  10%  sarà  necessario  individuare  i  bilanci  degli  enti  singolarmente
irrilevanti da inserire nel Bilancio Consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei
bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.
Nelle valutazioni del perimetro di consolidamento si è tenuto, altresì, conto che:
- l’Istituzione Idroscalo Milano è stata costituita con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep

Gen n. 58/2018 del 21/11/2018 ed il CdA si è insediato in data 31/07/2019. Per l’annualità 2019 è
continuata per l’Istituzione  la gestione dell’esercizio finanziario utilizzando risorse e capitoli  di
spesa presenti nel Bilancio dell’Ente e assegnati al Settore Istituzione Idroscalo (ST106), sebbene la
norma transitoria del Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione prevedesse,
entro  30  giorni  dall’insediamento del  CdA,  l’adozione del  Bilancio  di  previsione per  il  periodo
residuo di gestione;

- il liquidatore del  Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po in liquidazione  non ha predisposto il
Bilancio infra liquidatorio relativo al 2018.

Dall’analisi  effettuata  sulla  base  del criterio  dell’irrilevanza,  prima  richiamato,  l’area  di
consolidamento risulta essere la seguente:

Elenco B

Dal perimetro di consolidamento restano esclusi per irrilevanza i seguenti organismi:
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ELENCO B - AREA DI CONSOLIDAMENTO

Tipologia Denominazione Motivi di inclusione

Capogruppo Città metropolitana di Milano

100% 2,38 0,04 0,51

40,55% 0,59% 0,24% 6,29%

12,2% 5,93% 0,16% 46,33%

Partecipazio
ne 

"Totale 
dell'attivo" 

(%)
"Patrimonio 
Netto" (%)

"Totale dei 
ricavi 

caratteristici" 
(%)

Enti strumentali 
controllati

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di 
Milano

Ente strumentale controllato dalla 
capogruppo. 

Enti strumentali  
partecipati

Agenzia metropolitana per la formazione e 
l’orientamento

Bilancio rilevante in quanto presenta 
una incidenza superiore al 3% rispetto 
alla posizione della capogruppo, per il 
parametro Totale dei ricavi 
caratteristici

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

Bilancio rilevante in quanto presenta 
una incidenza superiore al 3% rispetto 
alla posizione della capogruppo, per il 
parametroTotale attivo e Totale dei 
ricavi caratteristici

Soggetti esclusi dall'Area di Consolidamento

Tipologia Denominazione

Istituzione Idroscalo Milano 100,00% - - -

Centro Studi P.I.M. 25,89% 0,06% 0,07% 0,44%

Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po in liquidazione 8,00% 1,22% 0,00% 0,50%

Parco Regionale Adda Nord 10,26% 0,19% 0,29% 0,35%
Parco Nord Milano 40,00% 1,27% 1,71% 1,41%
Parco Regionale delle Groane 14,60% 0,49% 0,60% 0,52%
Parco Lombardo della Valle del Ticino 4,85% 1,28% 0,95% 1,85%

5,26% 0,05% 0,02% 0,21%

3,70% 0,06% 0,02% 0,25%

Istituto Tecnico Superiore per il turismo e le attività culturali Innovaturismo 4,76% 0,01% 0,00% 0,11%

Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea 20,00% 0,02% 0,01% 0,16%

Società controllata Eurolavoro Società Consortile a R.L. 60,00% 0,05% 0,02% 0,53%

Sommatoria 4,70% 3,69% 6,33%

Partecipazione 
del Comune

"Totale dell'attivo" 
(%)

"Patrimonio 
Netto" (%)

"Totale dei ricavi 
caratteristici" (%)

Organismi 
strumentali

Enti strumentali 
partecipati

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

Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le nuove tecnologie meccaniche e 
meccatroniche

sommatoria delle irrilevanze inferiore al limite del 10% posto dal 
principio contabile Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011



Come riportato,  la  sommatoria  delle  percentuali  dei  bilanci  singolarmente considerati  irrilevanti
presenta un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria di
Città metropolitana.

Il paragrafo 3.2 del principio contabile Allegato 4/4 prevede che la l’Ente capogruppo, per gestire e
completare il processo di consolidamento, procederà a:
a) comunicare agli organismi interessati di essere stati inclusi nella propria area di consolidamento

con  riferimento  all'esercizio  2019,  trasmettendo  a  ciascuno  l’elenco  degli  enti  compresi  nel
consolidato;

b) impartire le direttive necessarie alla redazione del Bilancio Consolidato, relative a:
- modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati

ed informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato;
- indicazioni di dettaglio sui documenti richiesti come lo stato patrimoniale e il conto economico e

sulle operazioni infragruppo (crediti, debiti, proventi ecc.);
- istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di

adeguare i bilanci del gruppo, compresi consolidati intermedi, ai criteri del principio contabile,
se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-
patrimoniale.

L'Amministrazione  capogruppo,  acquisiti  i  documenti  richiesti,  potrà  iniziare  la  fase  del
consolidamento  applicando  i  criteri  del  metodo  integrale  o  del  metodo  proporzionale,  secondo
quanto previsto dal principio contabile e completare la redazione del Bilancio Consolidato entro la
data di approvazione, fissata al 30 settembre (art. 151 del D.Lgs 267/2009). 

Si  richiamano,  infine,  il  Principio  Contabile  Applicato  della  contabilità  economico-patrimoniale,
Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011; il Testo unico degli Enti Locali; il D.Lgs. 127/1991 ed il  D. Lgs.
139/2015,  in  merito  alla  disciplina  di  Bilancio  alla  quale  sono  obbligate  le  Società  e  gli  Enti
strumentali partecipati dalla Città metropolitana di Milano. 

Per quanto non specificatamente previsto dal Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato
delle Amministrazioni Pubbliche, come esplicitamente indicato dal par. 6 del medesimo documento,
si  fa  rinvio  alle  norme contenute  negli  artt.  2423  e  seguenti  del  Codice  Civile,  interpretate  ed
integrate dai principi contabili emanati dall’organismo Italiano di Contabilità (i “principi contabili
OIC”), in particolare il Principio Contabile n. 17 dell’OIC relativo al Bilancio Consolidato.

Si richiamano i seguenti riferimenti normativi:
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep.  n. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto:

“Approvazione in via  definitiva del  Documento Unico di  Programmazione (DUP),  per  il  triennio
2019-2021, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano  Rep. n. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;

- Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295/2019
del 17/12/2019, avente ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 degli Enti Locali del 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020”, che autorizza per
gli Enti locali (art. 163 – co. 3 del Tuel), l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data stabilita
dal decreto Ministero dell’Interno per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

- il Decreto sindacale  Rep.Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di
Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)”;

Si attesta, infine, che:
- il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
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- il presente procedimento con riferimento all'area funzionale di appartenenza non è classificato a
rischio dall'art. 5 del PTCPT.

Il Direttore del Settore 
           Dott. Alberto Di Cataldo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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PROPOSTA 
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\10 

Oggetto:  Provvedimenti  per  la  redazione  del  Bilancio  Consolidato  di  Città  metropolitana  di
Milano  per  l’esercizio  2019  (D.  Lgs.  118/2011):  aggiornamento  dell’elenco  degli  organismi
componenti  il  Gruppo  Amministrazione  Pubblica  (G.A.P.)  e  degli  organismi  componenti  il
perimetro di consolidamento.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 25/2018 del 02/02/2018 atti. n. 26752/1.18/2018/1 con il quale è stata conferita
al  Consigliere  Francesco  Vassallo  la  delega  alla  materia  “Risorse,  Bilancio,  Spending  Review,
Investimenti, Patrimonio”;

Vista la relazione tecnica del Direttore del Settore Programmazione e partecipazioni contenente i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti: 
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;

- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 422”.

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di approvare il  Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) di Città metropolitana di Milano per
l’esercizio 2019, come rappresentato nell'Elenco “A” contenuto nella relazione tecnica;

2) di approvare il Perimetro di consolidamento della Città metropolitana di Milano, con riferimento
all'esercizio 2019, come rappresentato nell'Elenco “B” contenuto nella relazione tecnica;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente
atto;
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4) di dare atto che:
- questo decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
-  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di  appartenenza,  non  è

classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

       
      IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E  PARTECIPAZIONI   

           Dott. Alberto di Cataldo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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VISTO DEL DIRETTORE D’AREA
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\10 

Oggetto della proposta di decreto: Provvedimenti per la redazione del Bilancio Consolidato di Città
metropolitana di Milano per l’esercizio 2019 (D. Lgs. 118/2011): aggiornamento dell’elenco degli 
organismi componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e degli organismi componenti il  
perimetro di consolidamento.

VISTO DEL DIRETTORE D’AREA

RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

                              Dott. Domenico D’Amato                        

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo   5.3\2020\10 

Oggetto della proposta di decreto:

Provvedimenti per la redazione del Bilancio Consolidato di Città metropolitana di Milano

per  l’esercizio  2019  (D.  Lgs.  118/2011):  aggiornamento  dell’elenco  degli  organismi

componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e degli organismi componenti il

perimetro di consolidamento.

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


