
ENTI PUBBLICI | anno 2017

DENOMINAZIONE SOCIALE DURATA IMPEGNO ONERE COMPLESSIVO SITO ISTITUZIONALE NOTE

40,66 31/12/2064 € 9.344.686,32 2 2017 € 56.923,00 € 248.047,00 -€ 208.021,00 www.afolmet.it

12,20 a tempo indeterminato 2017 € 893.533,00 € 68.711,23 www.agenziatpl.it Costituita nel 2016.

100,00 31/07/2033 Vedi nota 2 2017 www.atocittametropolitanadimilano.it

CONSORZIO CIMEP in liquidazione 10,00 2022 2017 € 700.011,11

PARCO REGIONALE ADDA NORD 7,50 a tempo indeterminato € 79.157,84 2017 -€ 258.018,58 -€ 645.303,40 € 291.616,00 www.parcoaddanord.it

PARCO REGIONALE DELLE GROANE 19,00 a tempo indeterminato € 351.664,92 2017 € 12.322,92 € 501.963,46 € 110.361,00 www.parcogroane.it

PARCO NORD MILANO 40,00 a tempo indeterminato € 2.480.000,00 1 2017 € 686.648,55 € 119.027,27 € 217.793,00 www.parconord.milano.it

13,21 a tempo indeterminato € 508.960,00 1 € 6.492,48 2017 -€ 2.156.874,02 € 163.378,50 € 230.578,00 www.parcoticino.it
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AGENZIA METROPOLITANA PER LA 
FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO 
ED IL LAVORO - 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 
Centro per l'impiego ed 
assistenza tecnica.

Costituita il 14/01/2015 per fusione di AFOL 
Milano e AFOL NORD OVEST. In data 
16/07/2015, 27/10/2016 e 27/10/2017, 
rispettivamente anche AFOL NORD Milano, AFOL 
EST Milano e AFOL SUD Milano sono state 
incorporate in AFOL Metropolitana. 

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.

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

A favore dell’Azienda Speciale è stato erogato 
l’importo di € 10.973.717,92 derivanti da residui 
di credito da tariffa ex Ato (piano di rientro 
contratto rep. prov.le n. 2597/2013 atti 
130113/6.2/2013/12 del 20/05/2013).

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

Con Delibera n. 16/2018 del 21/3/2018, il 
Consiglio metropolitano ha approvato il recesso 
della Città metropolitana di Milano dal CIMEP in 
liquidazione. 

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

Quota di rappresentanza=10,26%. Quota di 
partecipazione finanziaria=7,5% .

Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e 
paesaggistiche del Parco delle Groane, mediante 
la gestione, la progettazione e la realizzazione 
del Parco stesso, nonché per la fornitura al 
pubblico dei servizi ambientali propri e 
compatibili

Quota di rappresentanza=Quota di 
partecipazione finanziaria.

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

Quota di rappresentanza=Quota di 
partecipazione finanziaria.

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE 
DEL TICINO

Gestione del Parco lombardo della Valle del 
Ticino

Quota di rappresentanza=4,87%. Quota di 
partecipazione finanziaria=13,21% .
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