
                                                          Al sig. Sindaco

                                                                 Ai Sigg. Consiglieri
                                                                                          della Città metropolitana  di Milano

                                                              trasmessa via e-mail

RESOCONTO DEL NUCLEO DIREZIONALE
per l'attività svolta dal 01/06/2020 al 31/05/2021

Nel periodo in esame dall’01/06/2020 al 31/05/2021, il Nucleo Direzionale si è riunito in data 21 dicembre 2020,
senza il coinvolgimento delle direzioni d’Area competenti per materia.

Nel corso di tale incontro il Nucleo ha proceduto ad analizzare quanto segue:

1) Presa d’atto della risoluzione della controversia tra AFOL e Città metropolitana. Infatti con la deliberazione
Rep. Gen. n.39/2020 avente ad oggetto “Accordo tra Città metropolitana di Milano e Afol Metropolitana per il
completamento  della  copertura  dei  costi  per  l’anno  formativo  2016/2017  sostenuti  da  Afol  Metropolitana.
Passività pregresse” si è addivenuti all’accordo che la Città metropolitana riconosce come dovute le somme
contestate, considerato anche che tale debito non può ricadere sugli altri Comuni soci di Afol Metropolitana, in
quanto collegato esclusivamente al rapporto tra Città metropolitana e Afol Metropolitana. L’ente  si impegna a
trasferire all’Azienda la somma prevista nei modi e nei tempi convenuti e, a sua volta, l'Azienda dichiara di non
aver null'altro a pretendere.

2) Consorzio Area Alto Milanese – CAAM. Con la delibera Rep. Gen. n. 35/2008 veniva ripartito il patrimonio
tra l’allora Provincia di Milano e la neo costituenda Provincia di Monza e della Brianza, stabilendo, tra l’altro, il
passaggio della totale partecipazione nel CAAM alla costituenda Provincia. Alla formale segnalazione da parte
dell'avvocatura agli organi societari, alla Provincia di Monza e della Brianza e, da ultimo anche ai revisori dei
conti circa l’estraneità di Città Metropolitana rispetto al Consorzio non vi è stato nessun ulteriore aggiornamento
da parte dell’Avv. Grandesso.
Si chiederà al Direttore di competenza Dr. Parravicini se sono pervenute eventuali note dalla Provincia di Monza
e Brianza.

3) Il Segretario generale Dr. Purcaro in merito all’analisi del “Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del
sistema integrato del controlli interni esercizio 2019” riferisce che l’analisi effettuata è esaustiva e non si devono
fare ulteriori integrazioni rispetto a quanto già elaborato.

4) Si è preso atto della ricognizione effettuata sugli organismi di diritto privato partecipati diversi dalle società
eseguita in osservanza dell'art. 57 dello Statuto della CMM svolta dal Settore Affari Generali e Supporto Organi
Istituzionali, dettagliata nella nota prot. n. 141305 del 07/08/2020. Dalla stessa emerge quanto segue:

a) Gli organismi di diritto privato partecipati dalla Città metropolitana di Milano, per i quali si è riscontrata la
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’ente negli stessi, risultano essere: 

Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi),
Centro Studi per la programmazione intercomunale dell’area metropolitana (Centro studi Pim),
Associazione Ferruccio Parri,
Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,



Fondazione Esae,
Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus,
Fondazione Museo della fotografia contemporanea (Mufoco),
Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
Fondazione Parco tecnologico padano,
Fondazione Pier Lombardo,
Fondazione Teatro della Scala,
Fondazione Welfare ambrosiano, 
Metrex Metropolitan Excharge,
Associazione Città dei mestieri di Milano e della Lombardia,
Centro di addestramento perfezionamento addetti al commercio (Capac) – Politecnico del commercio e del
turismo,
Fondazione Istituto tecnico superiore Angelo Rizzoli per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione,
Fondazione Istituto tecnico superiore lombardo perle nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche,
Fondazione Istituto tecnico superiore per il turismo e le attività culturali – Innovaprofessioni.

b) Gli organismi di diritto privato per i quali sono in corso procedure di liquidazione, a seguito di approvazione
della delibera di scioglimento risultano essere:

Fondazione delle Province del Nord Ovest,
Fondazione per la Promozione dell'Abbiatense,
Istituto per la Scienza dell'amministrazione Pubblica (ISAP).

c) Gli organismi di diritto privato in cui Città metropolitana di Milano esercita un mero potere di nomina o di
designazione in organi di indirizzo o di gestione sono:

Fondazione Attilio e Teresa Cassoni
Fondazione CARIPLO
Fondazione Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura “Ferrazzi Cova”
Società per l'Incoraggiamento delle Arti e Mestieri (SIAM)
Società Umanitaria Onlus
Università Commerciale “Luigi Bocconi”
Fondazione Cineteca Italiana (fino a completamento dell’iter di modifica statutaria).

5) Si è deliberato che i sottoelencati enti di diritto privato non sono più qualificabili come "organismi partecipati"
alla luce dell'art. 16 del regolamento sul sistema dei controlli interni:

Fondazione Attilio e Teresa Cassoni
Fondazione CARIPLO
Fondazione Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura “Ferrazzi Cova”
Società per l'Incoraggiamento delle Arti e Mestieri (SIAM)
Società Umanitaria Onlus
Università Commerciale “Luigi Bocconi”
Fondazione  Cineteca  Italiana  (con  le  modifiche  statutarie  adottate  dal  Cda  della  Fondazione  in  data
05/06/2020 ne approvate con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 592 del 05/08/2020, la
Città metropolitana di Milano non rientra più tra i soggetti con diritto di nomina).

6) Sono stati infine attribuiti due organismi ai rispettivi settore/Direzione competenti per materia:



- Metrex “METRopolitan EXchange” al Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti privati e Turismo,
- CSI Piemonte all’Area Infrastrutture.

Per  completezza  si  segnala quanto  riportato  da  parte  del Settore  Affari  Generali  e  supporto  agli  organi
istituzionali nella nota prot. n. 212277 del 16/12/2020, indirizzata al Nucleo,  avente per oggetto “Organismi
partecipati.  Report  semestrale  -  art.  19,  c.  1,  lett.  b)  del  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni”,  e
precisamente:

Fondazione delle Province del Nord Ovest.
L’allora Provincia di Milano, con deliberazione consiliare n. 52 del 06/11/2008, ha disposto l’adesione dell’ente
alla costituenda Fondazione delle Province del Nord Ovest in qualità di socio fondatore 
Il  Consiglio  metropolitano con  atto  n.  52/2018 del  25/09/2018 ha deliberato lo  scioglimento e  la  messa in
liquidazione della Fondazione. 
Il Presidente della Provincia di Alessandria ha definito in data 24/09/2019 il percorso operativo per addivenire
all’estinzione della Fondazione:
1)svolgimento  dell’assemblea  ordinaria  dei  soci  della  Fondazione  per  la  nomina  del  Consiglio  di
Amministrazione (“CdA”);
2)convocazione  da  parte  del  CdA  dell’assemblea  straordinaria  per  lo  scioglimento  della  Fondazione  e
definizione dell’ordine del giorno della stessa;
3)assemblea straordinaria con verbalizzazione notarile per deliberare lo scioglimento della Fondazione (non
prima di 15 gg. dalla data di convocazione);
4)riunione del CDA per deliberare sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione.

Pur avendo riscontrato molte difficoltà  a raggiungere le maggioranze richieste  dallo  statuto per  organizzare
l’assemblea,  in  data  11  dicembre  2020,  a  seguito  di  richiesta  di  aggiornamenti  da  parte  del  settore  Affari
Generali  e  supporto agli  organi  istituzionali,  la  Dott.ssa Francesca  Roggero,  funzionaria  della  Provincia di
Alessandria, ha segnalato che le procedure di estinzione hanno subito un rallentamento a causa dell’emergenza
sanitaria, nonché delle carenze di organico dell’ente, e che le stesse riprenderanno nel corso del 2021.

Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica – I.S.A.P. in liquidazione.

L’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica - ISAP - con sede in Milano, è stato costituito nel 1959,
per iniziativa del Comune di Milano e dell’Amministrazione provinciale, ed è stato giuridicamente riconosciuto
con DPR 18 agosto 1964, n. 1298. La Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) e il Comune di Milano sono
i Soci Fondatori. Non vi sono altri soci o sostenitori. 
L’Istituto ha quale scopo lo studio scientifico dei problemi amministrativi; addestramento e perfezionamento
delle pubbliche amministrazioni; raccolta e coordinamento di informazioni; le 3 pubblicazione di studi, ricerche,
atti,  documenti  riguardanti  iniziative ed esperienze delle  pubbliche amministrazioni sia  nazionali  che estere;
rapporti  di  collaborazione tecnico-culturale tra  Istituti  similari  italiani  e  stranieri,  promozione di  seminari  e
convegni; organizzazione di uno schedario sistematico delle pubblicazioni concernenti la materia amministrativa.

L’ISAP non ha una dotazione economica autonoma.
La Città metropolitana ha effettuato le nomine di competenza, con i decreti del Sindaco metropolitano n. 133 del
23/05/2016 per nominare tre componenti del C.d.A. e n. 134 del 23/05/2016 per designare due componenti del
Collegio dei Revisori. Tali organi non sono stati ricostituiti.

Il  Consiglio  metropolitano  ha  deliberato  di  concordare  con  il  Comune  di  Milano,  con  atto  n.  4/2017  del
18/01/2017, le modalità per addivenire allo scioglimento e messa in liquidazione dell’Istituto. In data 15/03/2018
anche il Comune di Milano ha deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione dell’ISAP.



I  soci  Comune  di  Milano  e  Città  metropolitana,  in  tale  Assemblea,  hanno  congiuntamente  convenuto  di
sciogliere e mettere in liquidazione l’Istituto, nominando quale Liquidatore Unico, dott. Enrico Calabretta, con
l’incarico  di  porre  in  essere  tutto  quanto  ritenuto  utile  o  necessario  per  la  realizzazione  della  procedura
liquidatoria dell’Ente con contestuale la valorizzazione del patrimonio libraio di proprietà di ISAP.

Il Liquidatore si è attivato per selezionare alcuni fornitori specializzati in materia di “ricognizione/catalogazione”
e, a seguito di disamina, è stata individuata CAeB – Cooperativa con riconosciuta esperienza nel settore - la
quale ha effettuato un primo sopralluogo a fine 2019 nel corso del quale erano state concordate le attività da
effettuarsi per la ricognizione e catalogazione dei beni; attività alle quali non è stato possibile dare seguito a
causa della emergenza sanitaria COVID-19 che ha bloccato qualsiasi tipo di intervento. Nel periodo di lockdown
la biblioteca situata al piano terra ha subito importanti infiltrazioni d’acqua che hanno causato il deterioramento
di parte dei volumi nonché la formazione di muffe. Nel giugno 2020 CAeB ha effettuato un altro sopralluogo
presso  i  locali  di  ISAP alla  presenza  anche  dei  rappresentanti  dell’Università  Cattolica  e  della  Biblioteca
d’Ateneo, stante il loro interessamento al progetto valorizzazione/conservazione. In data 9 luglio 2020, CAeB ha
trasmesso una offerta per l’attività di ricognizione del patrimonio di ISAP.

In data 14 settembre 2020, il  Liquidatore ha ricevuto da Rettore dell’Università LUMSA la disponibilità ad
assumere in comodato o altra forma opportuna, l’annale intitolato “Storia Amministrazione Costituzione”.  Nel
corso dell’Assemblea dei soci del 26 novembre 2020, il Liquidatore ha comunicato di aver ricevuto l’ulteriore
interessamento di UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) a rilevare il patrimonio librario e le riviste “Storia
Amministrazione Costituzione” e “Amministrare”, sospendendo temporaneamente le trattative pendenti con la
LUMSA.
Allo scopo, in data 4 dicembre, il Liquidatore ha effettuato un sopralluogo presso i locali di ISAP con il Dott.
Biondi di UPEL e si è tuttora in attesa delle valutazioni a riguardo. 

In data 09/12/2020 il Liquidatore ha trasmesso allo Settore Affari Generali e supporto agli organi istituzionali
bozza  del  bilancio  intermedio  di  liquidazione  al  31/12/2019,  da  sottoporre  all’approvazione  della  prossima
Assemblea dei soci, che risulta chiuso con un avanzo di esercizio pari a €. 10.257,56.

Il Coordinatore del Nucleo Direzionale
Direttore Generale

Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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


