(ALLEGATO 1)
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI
NEGLI ENTI, NELLE FONDAZIONI E NELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE
- BANDO 2017/1 La raccolta delle proposte per le candidature relative a: Opera Pia Casa di Riposo Francesco e Teresa Vallardi, Fondazione
Alessandro e Vincenzo Negroni Prati Morosini e Fondazione Casa di Riposo per Impiegate Cesare ed Emilio Prandoni-ONLUS,
di cui all’ALLEGATO 1 avverrà nel periodo dal 1° febbraio 2017 e fino al 22 febbraio 2017.
Per tutti gli altri enti a bando – ALLEGATO 1 – la raccolta delle candidature avverrà nel periodo dal 1° febbraio 2017 e fino al
15 marzo 2017.
APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 22 FEBBRAIO 2017
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
1

OPERA PIA CASA DI RIPOSO FRANCESCO E TERESA VALLARDI
Via Abate Pozzone 2
22070 APPIANO GENTILE (CO)

Scopo: Ospitare, a pagamento, persone di ambo i sessi, in condizioni di non autosufficienza totale o parziale, che abbiano superato il
65° anno di età, o di età inferiore, con cittadinanza italiana e non; provvedere, a pagamento, all’attivazione di nuovi servizi in
favore di persone, autosufficienti e non, di ambo i sessi, sia attraverso la creazione di nuove strutture che attraverso
l’erogazione di prestazioni domiciliari a carattere socio-assistenziale. Accogliere gratuitamente, a fronte di semplice richiesta, i
discendenti in linea diretta da Francesco e Teresa Vallardi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; febbraio 2017
2

FONDAZIONE ALESSANDRO E VINCENZO NEGRONI PRATI MOROSINI
Via Caradosso 8
20123 MILANO

Scopo: Perseguire finalità benefiche e culturali mediante l'assegnazione di premi annuali, a rotazione, derivanti dalle rendite del
patrimonio secondo le modalità e le ripartizioni di seguito riportate: enti della provincia di Milano aventi finalità di
beneficenza (1° anno), scienza (2° anno), beneficenza (3° anno), arte e cultura (4° anno), nella misura dell’80%; opere
assistenziali e/o religiose dei comuni in cui si trovano i beni della Fondazione, nella misura del 10%; opere per il
miglioramento del patrimonio agricolo della Fondazione, nella misura del 10%.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 23/02/2017
APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
3

A2A S.P.A.
Corso di Porta Vittoria 4
20122 MILANO

Scopo: L'esercizio - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - delle attività nel campo della ricerca, produzione,
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale
delle acque; nonché l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo
svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Vice Presidente, 3 Consiglieri; 15/05/2017
Una lista di almeno 4 nominativi per successiva nomina assembleare, oltre al candidato per la carica di Amministratore Delegato,
scelto di comune accordo dai Comuni di Milano e Brescia.
4

AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.P.A.
Foro Buonaparte 61
20121 MILANO

Scopo: Gestire, programmare, pianificare e organizzare i servizi di trasporto e della mobilità integrata in genere, comprese le attività di
sosta e parcheggi per conto di enti pubblici e privati. Realizzare la manutenzione e la riparazione di veicoli, immobili, impianti,
strutture ed infrastrutture in genere.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Presidente; 4 Consiglieri; 30/04/2017

APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

5

Scopo:

AGENZIA MOBILITA' AMBIENTE E TERRITORIO - AMAT S.R.L.
VIA TOMMASO PINI 1
20124 MILANO
Erogare servizi ed attività tecniche e conoscitive, di analisi, studio, ricerca, pianificazione, programmazione, progettazione,
gestione di servizi accessori, monitoraggio, controllo, connessi alle finalità istituzionali e competenze degli enti partecipanti, in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, ambiente, energia e clima.

ORGANO AMMINISTRATIVO: 1 Amministratore Unico; 30/04/2017
6

Scopo:

FONDAZIONE FRATELLI GIUSEPPE VITALIANO, TULLIO E MARIO CONFALONIERI
Via Vincenzo Monti 25 - Palazzo Confalonieri
20123 MILANO
Favorire l’istruzione e la cultura mediante l’erogazione di borse di studio e premi per studi di perfezionamento annuali o
pluriennali conferiti a studenti o giovani studiosi, meritevoli di ambo i sessi, che siano studenti iscritti a corsi di dottorato negli
atenei milanesi o laureati o addottorati nei medesimi. Incoraggiare l’attività scientifica conferendo ogni quinquennio un premio
alla migliore opera dell’ingegno in qualsiasi ramo della scienza pubblicata nel periodico di autore italiano. Destinare agli
Istituti di istruzione o di cultura superiore di Milano secondo le residue disponibilità di bilancio somme di denaro per l’acquisto
di mezzi scientifici e tecnici per lo studio oppure per le pubblicazioni scientifiche pregevoli.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2017
7

Scopo:

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER IMPIEGATE CESARE ED EMILIO PRANDONI - O.N.L.U.S.
Via Plinio 12
22020 TORNO (CO)
Provvedere con il minor onere possibile a carico delle ospiti, come stabilito dal consiglio di amministrazione, all'assistenza di
persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, di età non inferiore ad anni 65.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2017
8

Scopo:

FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore 21
20123 MILANO
Promuovere e diffondere e rendere accessibile la cultura tecnico-scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni; porsi quale laboratorio di incontro, dialogo confronto, collaborazione tra il mondo della ricerca , della produzione, i
cittadini, le istituzioni, la scuola, gli altri musei, sui temi tecnico-scientifici di interesse e di dibattito comune; compiere
ricerche, acquisire, conservare, rendere accessibile interpretare e comunicare le testimonianze materiali e immateriali della
scienza delle tecnologia e dell'industria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2017
Presentazione di lista per successiva nomina da parte del Consiglio Generale
9

Scopo:

FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO
via Einstein Loc. Cascina Codazza
26900 lodi
Promuovere e sostenere, a livello nazionale ed internazionale, nell’ambito degli interventi connessi all’insediamento del Polo
Universitario di Lodi e in conformità ai principi etici di rispetto dei valori umani, naturali ed ambientali: la realizzazione, lo
sviluppo e la gestione di un Parco Tecnologico aperto ad Università, Istituti di Ricerca, enti e imprese, singole e associate; la
gestione di un centro/i di Ricerca Tecnologica con lo scopo di una ricerca biotecnologica di eccellenza nel settore
agroalimentare; costituzione, promozione e gestione di un centro di trasferimento di innovazione tecnologica per associazioni,
enti ed imprese, per facilitare il loro inserimento sul territorio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 30/04/2017

2

APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

10

Scopo:

FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS
Via Pacini 20
20131 MILANO
Offrire assistenza alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere ascoltato, aiutato ed accompagnato
per riscoprire valori, risorse e bisogni propri al fine di recuperare la propria dignità di persona. Studiare, progettare,
sperimentare ed erogare servizi alla persona nell'ambito dei disposti statutari con vincoli alle vigenti legislazioni regionali e
nazionali. Offrire principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle madri o a minorenni soli. Svolgere anche
funzioni socio-sanitarie di housing sociale. Accogliere anche adulti, nel vincolo del servizio di utilità sociale ovvero per
affrontare le emergenti possibilità di fragilità sociale..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 2 Consiglieri; 09/05/2017
11

Scopo:

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI - ONLUS
Via Santo Spirito 10
20121 MILANO
Gestire un museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico nell'ambiente che le è proprio e che è inseparabile la
raccolta d'arte dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi; valorizzare delle cose d'interesse artistico e storico attuandola
con iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso , al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 1 Consigliere; 19/05/2017

APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI CONTROLLO
12

A2A S.P.A.
Corso di Porta Vittoria 4
20122 MILANO

Scopo: L'esercizio - in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione - delle attività nel campo della ricerca, produzione,
approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale
delle acque; nonché l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete e l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo
svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere.
COLLEGIO SINDACALE: 1 Membro effettivo; 1 Membro supplente; 15/05/2017
Una lista di almeno 2 nominativi per successiva nomina assembleare
13

MM S.P.A.
Via del Vecchio Politecnico 8
20121 MILANO

Scopo: La società ha per oggetto: l'analisi, lo studio, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la
realizzazione e costruzione, la direzione lavori, il collaudo, la manutenzione e la gestione di beni immobili di proprietà
pubblica, di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo;
l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, la vendita, il miglioramento, la manutenzione e la gestione di beni
mobili e immobili, inclusi impianti industriali in genere ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, strumentali al
conseguimento degli scopi istituzionali degli enti pubblici proprietari e l’esecuzione di qualsiasi operazione connessa a tali
beni mobili ed immobili, ivi compresa la locazione, il comodato e la concessione in uso o usufrutto dei beni stessi; la gestione
ed erogazione del servizio di raccolta, distribuzione, collettamento e depurazione delle acque per qualsiasi uso e tutte le attività
ad esso connesse; lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di interventi relativi ai corpi idrici superficiali e
sotterranei di competenza degli enti partecipanti e degli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e riqualificazione degli
stessi; lo svolgimento di attività ispettive, quale Organismo di Ispezione di tipo "B" intese come esame di un progetto,
prodotto, servizio, processo, impianto e verificare la conformità a requisiti specifici in particolare in alcuni settori in
riferimento agli aspetti tecnici ed economico-finanziari.
COLLEGIO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2017

3

APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI CONTROLLO

14

MILANOSPORT S.P.A.
Viale Tunisia 35
20124 MILANO

Scopo: Esercitare ogni attività di avviamento alla pratica dello sport e ricreazione da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai
giovani, attraverso: la gestione di centri sportivi o ricreativi; l’istituzione di corsi di istruzione e addestramento per le varie
discipline sportive; la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e altri prodotti collegabili
all’attività sportiva o ricreativa; l’attività commerciale nel settore alimentare e della ristorazione, purché funzionale allo
svolgimento dell’attività sportiva; la gestione di attività finalizzate alla cura ed al benessere del corpo; la promozione e
organizzazione di eventi sportivi di ogni genere; la creazione e gestione di servizi che comunque abbiano finalità di carattere
sportivo o ricreativo in genere; la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche
nei suoi aspetti di formazione umana.
ORGANO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2017
15

Scopo:

SOCIETA' PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEI MERCATI ANNONARI ALL'INGROSSO DI MILANO
SOGEMI S.P.A.
Via C. Lombroso 54
20137 MILANO
Curare l'istituzione, l'impianto e l'esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e piante, delle carni
(bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine); del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina; dei prodotti ittici;
nonché di strutture annonarie per la commercializzazione all'ingrosso di tutti i prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli
freschi e conservati. Studiare, progettare e realizzare opere di ristrutturazione degli impianti annonari esistenti. Può altresì
assumere la gestione di servizi di piattaforma logistica per l'approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di
merci, nonché dei Mercati Comunali coperti di Milano.

COLLEGIO SINDACALE: 1 Presidente; 2 Membri effettivi; 2 Membri supplenti; 30/04/2017
16

Scopo:

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8
20146 MILANO
Perseguire finalità nei settori dell’assistenza sociale, dell’assistenza socio-sanitaria e dell’educazione prioritariamente verso
soggetti residenti nel Comune di Milano. Provvedere all’assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non
autosufficienti, di qualunque condizione e sesso nonché all’accoglimento, al mantenimento, all’educazione morale e fisica,
all’istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psico-fisico ed all’avviamento al lavoro di minori
bisognosi in genere, italiani o stranieri, di norma residenti o domiciliati in Lombardia, orfani di entrambi i genitori o in stato di
abbandono.

COLLEGIO DEI REVISORI: 1 Membro effettivo; 30/04/2017
17

FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS
Via Pacini 20
20131 MILANO

Scopo: Offrire assistenza alle vittime di soprusi e maltrattamenti, ovvero a chi ha bisogno di essere ascoltato, aiutato ed accompagnato
per riscoprire valori, risorse e bisogni propri al fine di recuperare la propria dignità di persona. Studiare, progettare,
sperimentare ed erogare servizi alla persona nell'ambito dei disposti statutari con vincoli alle vigenti legislazioni regionali e
nazionali. Offrire principalmente assistenza sociale a bimbi accompagnati dalle madri o a minorenni soli. Svolgere anche
funzioni socio-sanitarie di housing sociale. Accogliere anche adulti, nel vincolo del servizio di utilità sociale ovvero per
affrontare le emergenti possibilità di fragilità sociale.
REVISORE DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 11/04/2017

4

APERTURA DAL 1° FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017
ORGANI DI CONTROLLO
18

FONDAZIONE BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA - BEIC
Via Silvio Pellico, 1
20122 MILANO

Scopo: Promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione
attraverso la realizzazione e la gestione della “Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”(BEIC). In particolare la
Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire la progettazione e realizzazione della BEIC e di gestire tutte le
attività della Biblioteca. Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere, incluse
le ricerche interdisciplinari integrate riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale, al
mondo della cultura del libro e della multimedialità.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 30/04/2017
19

Scopo:

FONDAZIONE DELLE STELLINE
Corso Magenta 61
20123 MILANO
Mantenere la destinazione della porzione del Palazzo delle Stelline a Centro Congressi, quale struttura prevalente per lo
sviluppo di iniziative e scambi culturali, tecnici, scientifici anche internazionali favorendo la realizzazione di convegni,
dibattiti, corsi di aggiornamento e di qualificazione, manifestazioni artistiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 30/04/2017
20

Scopo:

FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI - CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI
Piazza Buonarroti 29
20149 MILANO
Ospitare nell'apposita casa costruita in Milano persone dell'uno e dell'altro sesso, addette all'arte musicale, che abbiano
compiuto l'età di 65 anni, siano cittadini italiani e si trovino in stato di bisogno. Inoltre, al fine di favorire un'integrazione fra
musicisti di diverse generazioni e prevenire l'emarginazione dei più anziani e quando vi sia disponibilità di posti - riservati
prioritariamente agli addetti all'arte musicale che abbiano compiuto 65 anni - possono essere ospitati giovani studenti di
musica, maggiorenni, meritevoli e bisognosi, iscritti a scuole musicali riconosciute in Milano.

REVISORE DEI CONTI: 1 Membro effettivo; 15/05/2017

5

