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Organismo Finalità Dati relativi agli incarichi di amministratore Misura di partecipazione Durata dell'impegno Sito Ente

nessuna 0 1 (Nino Soldi) 0 dichiarazione richiesta ma non pervenuta 0,00% 2018 731 17004,53 24704,58 28532,49 24650,94 http://www.stradadelgustocremonese.it

nessuna Francesco Rolleri (Amministratore Unico) 0 non ci sono rappresentanti / non dovuta 0,00% 2018 10859,83 5721,31 / - 1.833,81 - 64.169,99

FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO nessuna non ci sono rappresentanti / non dovuta 6,67% 2018 1122 14080 12480 963 6580 http://www.fondazionepolitecnico.it/

Funzioni attribuite / Attività svolte in favore 
dell'amministrazione / Attività di servizio 

pubblico affidate
Trattamento economico 

complessivo amministratori
N. rappresentanti Provincia nel 

CDA
Compensi rappresentanti 

Provincia

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità e incompatibilità 

incarico (d.lgs 39/2013)
Onere impegnato complessivo a carico 

bilancio Provincia anno 2017
Risultati di bilancio 

anno 2017
Risultati di bilancio 

anno 2016
Risultati di bilancio 

anno 2015
Risultati di bilancio 

anno 2014
Risultati di bilancio 

anno 2013

ASSOCIAZIONE STRADA DEL GUSTO 
CREMONESE

Valorizzare e promuovere il turismo attraverso le 
produzioni agricole e le attività agroalimentari. 
Incentivare lo sviluppo economico territoriale 
mediante la promozione di un'offerta turistica 
integrata.

Fabiano Gino Maria Gerevini (Presidente), 
Patrizia Signorini (Vicepresidente), Claudio 
Nevi, Achille Mazzini, Barbara Manfredini, 
Giacomo Maghenzani, Annamaria Ardigò, 
Pamela Carena, Leonardo Virgilio, Giorgio 
Bonoli, Enrica Orsini, Paolo Regina, Paolo 
Salomoni (fino al 04/05/2016). Dal 05/05/2016: 
Gerevini Fabiano (Presidente), Barbara 
Manfredini (Vicepresidente), Paolo Domenico 
Regina, Achille Mazzini, Andrea Badioni, 
Giorgio Bonoli, Vittorio Emanuele Pisani, 
Corrado Boni, Giacomo Maghenzani, Enrica 
Orsini, Annamaria Ardigò, Giangiacomo Maroli, 
Nino Soldi, Mario Barbieri.

Con nota prot. 20072 del 20.2.2015 comunicata 
l'impossibilità di proseguire nell'erogazione della 
quota associativa.

E.P.I.S. Ente di Piacenza e Cremona per 
l'istruzione Superiore

Favorisce l'istruzione superiore mediante il 
potenziamento della Facoltà di agraria e la 
realizzazione delle strutture che potranno essere 
utilizzate dall'Università Cattolica.

Con nota prot. 31811 del 23.3.2015 comunicata 
l'impossibilità di proseguire nell'erogazione di 
contributi.

http://piacenza.unicatt.it/due-campus-speciali-e-
p-i-s

Promuove il coinvolgimento della comunità 
sociale e della comunità locale ai fini di 
sviluppare cooperazione e sinergia tra questa e il 
politecnico. Valorizza l'attività di ricerca del 
politecnico, promuove e sviluppa 
l'internazionalizzazione della ricerca e della 
formazione e del trasferimneto dei risultati della 
ricerca, promuove la raccolta dei fondi privati e 
pubblici.

i dati sono pubblicati sul sito dell'Ente alla 
sezione Amministrazione trasparente, Organi di 
indirizzo politico amministrativo

i dati sono pubblicati sul sito 
dell'Ente alla sezione 
Amministrazione trasparente, Organi 
di indirizzo politico amministrativo

Con nota prot. 31799 del 23.3.2015 comunicata 
l'impossibilità di procedere alla stipulazione di 
nuova convenzione per il sostegno all'Università.
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