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Organismo Finalità Sito Ente

nessuna 1 (non nominato) 0,00% 2020 731 17004,53 24704,58

nessuna non dovuta 0,00% 2020 10859,83 5721,31

Funzioni 
attribuite / 
Attività  
svolte in 
favore 
dell'ammini
strazione / 
AttivitÃ  di 
servizio 
pubblico 
affidate

Dati relativi agli incarichi di 
amministratore

Trattamento 
economico 
complessivo 
amministratori

N. rappresentanti 
Provincia nel CDA

Compensi 
rappresen
tanti 
Provincia

Dichiarazion
e sulla 
insussistenz
a di una 
delle cause 
di 
inconferibilit
Ã  e 
incompatibili
tÃ  incarico 
(d.lgs 
39/2013)

Misura 
di 
partecip
azione

Durata 
dell'imp
egno

Onere 
impegnat
o 
complessi
vo a 
carico 
bilancio 
Provincia 
anno 
2020

Risultati 
di 
bilancio 
anno 
2019

Risultati 
di bilancio 
anno 
2018

Risultati di 
bilancio 
anno 
2017

Risultati di 
bilancio 
anno 2016

Risultati di 
bilancio 
anno 2015

ASSOCIAZIONE STRADA DEL 
GUSTO CREMONESE

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

Il CdA è composto da: 
Fabiano Gerevini (Asvicom 
Cremona), Barbara 
Manfredini (Comune di 
Cremona), Achille Mazzini 
(Confartigianato Cremona), 
(CCIAA Cremona), Fabio 
Tambani (Consorzio Tutela 
Salame), Massimo De 
Bellis (Cremona Fiere 
SpA), Giacomo 
Maghenzani (Fed. Prov. 
Coldiretti Cremona), Enrica 
Orsini (Leccornie), 
Annamaria Ardigò (Libera 
associazione agricoltori), 
Gianpietro Bozzoni 
(P.L.A.C.  Fattorie 
Cremona), Mario Barbieri 
(Ristorante Enoteca Cà 
Barbieri).

non 
presente

Con nota 
prot. 
20072 del 
20.2.2015 
comunica
ta 
l'impossib
ilitÃ  di 
proseguir
e 
nell'eroga
zione 
della 
quota 
associativ
a.

non 
comunic
ati

non 
comunica
ti

http://
www.strada
delgustocre
monese.it

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

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

Barbieri Patrizia 
(Amministratore Unico)

non ci sono 
rappresentanti

Con nota 
prot. 
31811 del 
23.3.2015 
comunica
ta 
l'impossib
ilitÃ  di 
proseguir
e 
nell'eroga
zione di 
contributi.

non 
comunic
ati

non 
comunica
ti

http://
piacenza.un
icatt.it/due-
campus-
speciali-e-p-
i-s
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nessuna non dovuta 6,67% 2020 19131 12400 1122 14080 12480
FONDAZIONE POLITECNICO DI 
MILANO

Promuove il 
coinvolgimento 
della comunità  
sociale e della 
comunità  locale ai 
fini di sviluppare 
cooperazione e 
sinergia tra questa 
e il politecnico. 
Valorizza l'attivitÃ  
di ricerca del 
politecnico, 
promuove e 
sviluppa 
l'internazionalizzazi
one 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

non ci sono 
rappresentanti

Con nota 
prot. 
31799 del 
23.3.2015 
comunica
ta 
l'impossib
ilitÃ  di 
proceder
e alla 
stipulazio
ne di 
nuova 
convenzi
one per il 
sostegno 
all'Univer
sitÃ .

http://
www.fondaz
ionepolitecn
ico.it/
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