
10/12/2019

Organismo

"Funzioni attribuite / 

Attività  svolte in 

favore 

dell'amministrazione / 

Attività  di servizio 

pubblico affidate" Finalità

Dati relativi agli 

incarichi di 

amministratore

Trattamento 

economico 

complessivo 

amministratori

N. 

rappresentant

i Provincia nel 

CDA

Compensi 

rappresentan

ti Provincia

Dichiarazione 

sulla 

insussistenza di 

una delle cause 

di inconferibilità  

e 

incompatibilità  

incarico (d.lgs 

39/2013)

Misura di 

partecipazio

ne

Durata 

dell'impeg

no

Onere 

impegnat

o 

complessi

vo a 

carico 

bilancio 

Provincia 

anno 

2018

Risultati di 

bilancio 

anno 

2018

Risultati di 

bilancio 

anno 

2017

Risultati di 

bilancio 

anno 

2016

Risultati di 

bilancio 

anno 

2015

Risultati di 

bilancio 

anno 

2014 Sito Ente

CONSORZIO 

DELL'OGLIO nessuna

Costruzione, manutenzione 

ed esercizio dell'opera 

regolatrice dell'invaso del 

lago d'Iseo per l'esecuzione 

delle opere di presidio e di 

sistemazione conseguente 

all'esercizio della chiusa 

lacuale per il 

coordinamento e la 

disciplina delle utenze 

dell'acqua del lago e del 

suo emissario

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

1 

(Massimiliano 

Sciaraffa) 286,42

http://www.provi

ncia.cremona.it/

trasparente/?vi

ew=Pagina&id=

5390 0,00% 2019 0,00 54809 - 1.454,00 4.930,00

http://www.o

glioconsorzi

o.it

CONSORZIO DI 

BONIFICA "DUGALI, 

NAVIGLIO, ADDA 

SERIO" nessuna

Il Consorzio di Bonifica 

Dugali, Naviglio, Adda 

Serio, costituito con decreto 

del Presidente della 

Regione Lombardia n. 7173 

del 6.8.2012, è Ente 

pubblico economico a 

carattere associativo. Tra le 

finalità  del Consorzio la 

sicurezza idraulica del 

territorio.

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

1 (Roberto 

Mariani)

I dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazi

one 

trasparente, 

Organi di 

indirizzo 

politico 

amministrativ

o

http://www.provi

ncia.cremona.it/

trasparente/?vi

ew=Pagina&id=

5390 0,00% 2019 62970,59

http://www

.dunas.it/a

mministra

zione-

trasparent

e/bilanci/b

ilancio-

preventivo-

e-

consuntiv

o.html

1683958,

03

1369117,

59

1.205.606

,34

983.336,4

0

http://www.d

unas.it

ENTE DI DIRITTO 

PUBBLICO DI 

GESTIONE DEL PARCO 

REGIONALE OGLIO 

NORD nessuna

Gestione del parco 

regionale, con particolare 

riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e 

dell'ambiente.

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

non ci sono 

rappresentant

i non dovuta 0,00% 2019 33000 30378,07

228024,9

1

129414,6

6 60.915,55 76.931,30

http://www.p

arcooglionor

d.it/

ENTE DI DIRITTO 

PUBBLICO DI 

GESTIONE DEL PARCO 

REGIONALE OGLIO SUD nessuna

Gestione del parco 

regionale, con particolare 

riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e 

dell'ambiente.

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

non ci sono 

rappresentant

i non dovuta 0,00% 2019 29250,33

178904,5

4 27681,56 84.230,89 63.794,21

http://www.o

gliosud.it



10/12/2019

ENTE PER LA 

GESTIONE DEL PARCO 

REGIONALE DEL SERIO nessuna

Gestione del parco 

regionale, con particolare 

riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e 

dell'ambiente.

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

non ci sono 

rappresentant

i non dovuta 0,00% 2019 97495,56

1126428,

88

846684,9

0

950271,5

0

323.075,2

5

124.950,5

4

http://www.p

arcodelserio.

it/

ENTE PUBBLICO 

REGIONALE  PARCO 

ADDA SUD nessuna

Gestione del parco 

regionale, con particolare 

riguardo alle esigenze di 

protezione della natura e 

dell'ambiente.

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

i dati sono 

pubblicati sul 

sito dell'Ente 

alla sezione 

Amministrazion

e trasparente, 

Organi di 

indirizzo politico 

amministrativo

non ci sono 

rappresentant

i non dovuta 0,00% 2019 51129,33

1788710,

76

1562634,

01

1414337,

40

1.476.053

,95

1.040.619

,73

http://www.p

arcoaddasud

.it/

PARCO LOCALE DI 

INTERESSE 

SOVRACOMUNALE 

GOLENA DEL PO - 

Comitato tecnico 

consultivo nessuna

Obiettivo primario del parco 

è la conservazione e la 

creazione di ambienti umidi.

Uberto Ferrari 

(Direttore 

Tecnico e 

Presidente), 

Damiano  

Chiarini, Enea 

Aschieri, 

Marino Zardi, 

Pietro Lipreri, 

Stefano 

Stringhini, 

Orlando Ferroni

1 (Stefano 

Stringhini)

http://www.provi

ncia.cremona.it/

trasparente/?vi

ew=Pagina&id=

5390 0,00% 2019 0,00

non 

possiede 

un proprio 

bilancio 

perche' 

gestito 

direttame

nte dal 

comune di 

casalmag

giore

non 

possiede 

un proprio 

bilancio 

perche' 

gestito 

direttame

nte dal 

comune di 

casalmag

giore

non 

possiede 

un proprio 

bilancio 

perche' 

gestito 

direttame

nte dal 

comune di 

casalmag

giore / /

http://www.p

arks.it/parco.

golena.po/

PARCO 

SOVRACOMUNALE 

"VALLE DEL SERIO 

MORTO": 

COMMISSIONE DI 

GESTIONE. nessuna

Gestione del Parco. 

Propone richieste di 

finanziamento ai Comuni, 

affinchè questi le 

propongano, a loro volta, 

alla regione ed alla 

provincia. Programma e 

propone gli interventi 

previsti nei piani e nei 

progetti relativi al parco 

sovracomunale. da ricostituire 1

attualmente 

non dovuta 0,00% 2019 0,00

non ha 

bilancio

non ha 

bilancio

non ha 

bilancio

non ha 

bilancio

non ha 

bilancio

non ha un 

proprio sito


