
Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n.   del 

2022-2024
 I Obie�vo "Razionalizzazione della spesa"

Trasversale alle in house

Descrizione obie�vo - ges!one della liquidità

KPI

2022 2023 2024

Individuazione 

Diffusione di modelli di best prac!ce per taluni aspe# 
ges!onali di natura economico finanziaria:

Recupero di efficienza sulla ges!one della liquidità:                - 
Miglioramento della ges!one della tesoreria                        - 
Inves!mento della liquidità in fondi/!toli

Sviluppo di sinergie tra società 
partecipate sulla ges!one della 
liquidità

Scambio di informazioni in merito 
alla ges!one della liquidità

 best prac!ce



2022-2024
II Obie�vo "Piano Aria e Clima"

Trasversale alle in house

Descrizione obie�vo

- incen!vare poli!che di promozione di consumi e acquis! sostenibili da parte delle in house

- promuovere l'applicazione dei CAM (criteri ambientali minimi) nell'ambito delle procedure di gara

- introdurre un monitoraggio periodico sulla diffusione del GPP e dei CAM nell'ambito delle procedure di gara delle società in house

- incen!vare sinergie opera!ve con condivisione di best prac!ce tra società partecipate in house

Finalità

KPI

 MILANOSPORT AMAT

2022 2023 2024 2022 2023-2024

2 2 3

30% 20% 30%

10% 3% 15%

Nell'ambito del modello Green Public Procurement (GPP), del Piano Aria e Clima introdo&o dal Comune di Milano (Delib. 1653/2019) e della scheda n. 1.7.4 "Programma per 
l'applicazione di Criteri Green a tu# gli acquis! del Comune e delle Partecipate": 

Promuovere un effe&o leva sul mercato, orientando e influenzando il potere di scelta delle in house su operatori economici che perseguano parametri ambientali e catene di 
fornitura sostenibili. Tale azione favorirà l'instaurarsi di pra!che consolidate in tu# gli ambi! possibili della spesa pubblica e di quelli realizza! da sogge# ove il Comune ha un 
potere di influenza dire&a.

MM,M4, 
MILANO 

RISTORAZIONE, 
SOGEMI

 MM, M4,MILANO 
RISTORAZIONE  

SOGEMI, 
MILANOSPORT 

N. di acquis! verdi (con Criteri 
Ambientali Minimi) realizza!/in 
corso;

Realizzazione di una check list/scheda di 
monitoraggio per monitorare la 
diffusione dei GPP e dei CAM nei 
contra# di affidamento delle società 
partecipate.

Erogazione di assistenza tecnico-
specialis!ca per individuazione di un 
percorso che si ada# all’esigenza della 
società fruitrice, per supportarla nella 
realizzazione dei documen! di gara per la 
fornitura di beni e servizi a rido&o 
impa&o ambientale.

Valutazione dei risulta! raggiun! nella diffusione dei 
GPP e dei CAM nei contra# di affidamento dalle 
società partecipate.
Assistenza e informazione con!nua alle società 
partecipate.

% di affidamen! verdi (CAM) 
sul totale degli acquis! in 
valore economico; 

% di affidamen! verdi (CAM) 
sul totale degli acquis! in 
numero di contra�.

MIRI-MM:  % CO
2 
risparmiata



2022-2024
 III Obie�vo "An!corruzione e Trasparenza"

Trasversale alle società in house

Finalità

2022 2023 2024

Promozione accesso a pia&aforme di Whistleblowing

Comunicazione !tolare effe#vo

A&uazione modelli di  best prac!ce individua!

Descrizione 
obie�vo

Definizione di dire#ve alle Società in house in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione

Sviluppo di poli!che di gruppo in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, a&raverso la diffusione di modelli e di best prac!ce

Adozione nuovi Pa# di integrità Adozione nuovo modello 
“Pa&o Integrità”

Valutazione in merito alla possibilità di is!tuzione di una 
funzione aziendale di Internal Audi!ng

Avvio valutazione circa 
l'is!tuzione della funzione di 
Internal Audi!ng

Report su valutazione 
circa l'is!tuzione o 
l’adeguatezza (se già 
is!tuita) della funzione 
di Internal Audi!ng

Avvio a#vità di 
sensibilizzazione e 
informazione nei confron! di 
fornitori/appaltatori

Dimostrazione da parte 
di fornitori/appaltatori di 
aver dato adeguata 
comunicazione ai propri 
dipenden! su u!lizzo 
pia&aforma 
Whistleblowing

Prevenzione situazioni di confli&o di interessi e 
pantouflage 

Individuazione misure di 
Prevenzione situazione di 
confli&o di interesse e 
pantouflage

Adozione e applicazione 
delle misure individuate

Avvio e messa a sistema delle 
azioni per la comunicazione 
del !tolare effe#vo da parte 
di fornitori/appaltatori

Comunicazione “Titolare 
effe#vo” da parte di 
fornitori/appaltatori

Repor!s!ca periodica all'Amministrazione comunale in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Mappatura a#vità e 
procedure aziendali per 
l'individuazione di aree di 
cri!cità.

Definizione, a&raverso 
adozione di  a# 
organizza!vi, dei flussi 
informa!vi da parte 
delle stru&ure preposte 
alla ges!one rischio 
corru#vo

Repor!s!ca periodica in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione

Condivisione delle best prac!ce all'interno delle Società 
in house

Avvio degli incontri periodici 
tra i referen! in materia di 
prevenzione della corruzione 
e trasparenza

Individuazione Best 
Prac!ce

Inserimento obie#vi in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione all'interno del sistema 
incen!vante aziendale

Valutazione ai fini della 
definizione di un sistema di 
obie#vi e di indicatori in 
materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione 
in a&uazione del PTPCT

Adozione di un sistema 
di obie#vi e di indicatori 
in materia di trasparenza 
e prevenzione della 
corruzione in a&uazione 
del PTPCT

Implementazione all’interno del sistema di 
ges!one degli obie#vi aziendali della sezione 
rela!va alle a#vità di prevenzione della corruzione 
e trasparenza
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