INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CONSULENZA
INCARICHI DIRIGENZIALI
Durata

Oggetto
Piccarolo

Fabrizio

Compenso

dal 01/03/2017 fino
all' insediamento del nuovo Cda

Direttore

€ 92.969,94

INCARICHI DI CONSULENZA
Durata

Oggetto

Assandri

Ballarin Denti

Brambilla

Brambilla

Della Rocca

Diodati

Ferretti

Giacomo

01/03/2017

31/12/2017

850,00

Antonio

Analisi delle buone pratiche su selezionati programmi
educativi già sperimentati fornendo informazioni
riguardo a casi studio utili ai fini del progetto;
Elaborazione del programma scientifico di una summer
school volta a preparare i formatori successivamente
impegneti nella conduzione di casi pilota;
partecipazione agli incontri con stakeholders coinvolti

04/05/2017

31/10/2019

18.025,00

Mattia

Supporto tecnico scientifico:
- monitoraggio specie ornitiche nelle aree di
intervento;
- valutazione e mappatura dei servizi ecosistemici per
una gestione agricola sostenibile.

01/05/2017

31/10/2018

26.500,00

Mattia

- Partecipazione ai workshop di progetto;
- trasferimento diretto di conoscenze ed esperienze,
con particolare riguardo al tema della gestione dei
vigneti in favore della biodiversità.

01/03/2017

31/12/2017

3.350,00

Francesca

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento
dell'azione D.3 del Progetto Life IP gestire 2020:
- monitoraggio delle specie di coleotteri inserite negli
Allegati Ii e IV della Direttiva 92/43/CE presenti in
Lombardia;
- partecipazione alle attività della rete territoriale e alla
relativa formazione;
- validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale.

19/05/2017

30/06/2018

4.800,00

Angela

- individuazione degli attori lombardi responsabili dello
sviluppo di esperienze di educazione formale e non
formale, orientata alla montagna;
- supporto tecnico e del raccordo con Osservatori e
Satkeholders lombardia del progetto, nonchè
funzionari e dirigenti del Ministero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca;
- predisposizione di documentazione e rapporti di
valutazione sui contenuti della summer school e dei
progetti svolti nei siti pilota lombardi.

23/05/2017

31/10/2019

18.000,97

Gianluca

Supporto tecnico scintifico nell'ambito dell'azione D.3
del progetto Life IP Gestire 2020:
- implementazione di monitoraggi relativi alle specie di
lepidotteri inserite negli allegati II e IV della Direttiva
92/43/Ce presenti in Lombardia

01/06/2017

31/10/2018

5.000,00

Supporto tecnico scientifico per l'implementazione e
l'integrazione del Sistema di gestione per la qualità e
l'ambiente in conformità ai requisiti della Norma UNI
EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:15

03/04/2017

31/12/2017

3.050,00

20/09/2017

15/09/2018

7.024,00

15/04/2017

30/11/2017

25.000,00

Glif s.a.s di Liverani
Renato & C.

Landoni

Luchelli

- Partecipazione ai workshop di progetto, con
particolare riguardo al tema della gestione dei vigneti
in favore della biodiversità;
- trasferimento diretto di conoscenze ed esperienze,
con particolare riguardo al tema della gestione dei
vigneti in favore della biodiversità;
- realizzazione di momenti formativi nell'ambito dei
workshop tematici sulla gestione dei vigneti in favore
della biodiversità, con particolare riguardo agli aspetti
faunistici/ornitologici.

Compenso

Stefano Egidio

Mauro

Supporto tecnico-scientifico e consulenza:
- realizzazione delle cartografie necessarie alla
predisposizione dei volumi "Atlante degli uccelli del
Parco Nazionale della Val Grande" e "Atlante degli
anfibi e rettili del Parco Nazionale della Val Grande";

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti la prosecuzione e il
completamento delle attività di monitoraggio delle
azioni del Piano Bacino Idrico in Provincia di Sondrio

Michielin

02/05/2017

31/07/2017

6.000,00

Juri

Realizzazione di un momento formativo nell'ambito dei
workshop tematici sulla gestione dei vigneti in favore
della biodiversità, con particolare riguardo agli aspetti
botanici.

02/05/2017

31/07/2017

350,00

Francesca

Preparazione di un intervento sulle pratiche agricole
resilienti volte alla riduzione del rischio idrogeologico
del territorio, da tenere in occasione di eventi destinati
agli operatori del settore primario

02/05/2017

31/05/2017

244,00

Ottolini

Fabrizio

- Conduzione tavoli di co-pianificazione, comprensivi
del supporto tecnico alle province nell'attuazione delle
politiche e dei criteri indicati dal PTR integrato ai sensi
della L.R 31/14 e del PTR finale;
- predisposizione di dati, elaborati e cartografie di
supporto a province e comuni per l'attuazione del PTR
integrato ai sensi della L.R. 31/14;
- sperimentazione e definizione di indicatori per il
monitoraggio del consumo di suolo nei piani provinciali
e comunali.

02/05/2017

31/07/2017

4.000,00

Panzini

Manuela

supporto tecnico-scientifico al procedimento di
approvazione dell’Integrazione del PTR ai sensi della
l.r. 31/14

05/12/2016

31/12/2017

12.000,00

02/05/2017

31/07/2017

4.000,00

Manuela

supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti il progetto relativo al
supporto tecnico ai comuni aderenti alle attività del
tavolo della Rigenerazione-Progetto Suoli e interessati
alla sperimentazione dei criteri del PTR Integrato ai
sensi della L.R. 31/14 per la redazione della carta del
consumo di suolo

01/02/2017

31/03/2017

10.000,00

Nicola Carlo

Supporto tecnico-scientifico e consulenza:
- partecipazione ai workshop di progetto, con
particolare al tema della gestione dei vigneti in favore
della biodiversità;
- trasferimento diretto di conoscenze ed esperienze,
con particolare riguardo al tema della gestione dei

01/03/2017

31/12/2017

650,00

Alice

Supporto tecnic-scientifico per lo svolgimento
dell'azione D.1 nell'ambito del progetto LIFE "Ticino
Biosource":
- monitoraggio di Lycaene dispar (licena delle paludi) e
di altri lepidotteri ropaloceri di particolare interesse
conservazionistico a scala europea.

18/04/2017

31/10/2020

29.800,00

Daniele

Monitoraggio anfibi e rettili inserite negli allegati II e IV
della direttiva 92/43/CE;
Attività formative sull'ecologia;
validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale.

06/03/2017

31/10/2018

12.800,00

22/06/2017

31/12/2018

27.590,00

Nascimbene

Oggionni

Panzini

Panzini

Parisi

Pellegrino

Pellitteri Rosa

Peretti

Giovanna

- Definizione di un protocollo operativo per lo scambio
dei dati e dei livelli informativi con le Provincie e i
Comuni con riferimento alle categorie di progetto e
alle definizioni specificate nell’ambito del PTR
integrato ai sensi della Legge Regionale 31/14;
- Aggiornamento e sviluppo dei contenuti del PTR
vigente (sia dal punto di vista testuale che
cartografico), in rapporto ai contenuti dei criteri di
attuazione del PTR integrato ai sensi della Lr 31/14 e
delle altre politiche indicate dal Documento
preliminare di revisione del PTR del 2013.

Manuela

Lidia

- Conduzione tavoli di co-pianificazione, comprensivi
del supporto tecnico alle Province, alla Città
Metropolitana e ai comuni nell'attuazione delle
politiche e dei criteri indicati dal PTR integrato ai sensi
della L.R. 31/14 e del PTR finale;
- sviluppo delle attività del Tavolo di collaborazione con
le Province, finalizzato all’attuazione nei PTCP dei
contenuti proposti dal PTR integrato ai sensi della l.r.
31/14;
- sviluppo delle attività del Tavolo di sperimentazione
con i Comuni, finalizzato all’attuazione nei PGT dei
contenuti proposti dal PTR integrato ai sensi della l.r.
31/14;
- sviluppo delle attività del Tavolo rigenerazione a
supporto degli uffici regionali.

- Attuazione delle previsioni del PRB relative alla
misure di prevenzione della contaminazione delle
matrici ambientali , alla promozione di tecnologie
innovative di bonifiche e alla definizione di una
strategia per la gestione di discariche che presentano
rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente;
- supporto a Regione Lombardia per l’elaborazione di
una strategia di gestione delle discariche incluse in
procedimenti di bonifica;
- supporto a Regione Lombardia nella costituzione di
un tavolo tecnico congiunto (anche in attuazione dei
disposti dell’art. 17 bis della l.r. 26/2003) e collaborerà
alla predisposizione del primo “Rapporto biennale sulle
caratteristiche delle tecniche di bonifica applicate sul
territorio Lombardo”.

Silvia

Supporto tecnico scientifico:
- scegliere i servizi ecosistemici da analizzare;
- analizzare e mappare i servizi ecosistemici prescelti
per l'area di riferimento.

01/09/2017

31/10/2018

6.000,00

Rossi

Simone

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti la prosecuzione e il
completamento delle attività di monitoraggio delle
azioni del Piano Bacino Idrico in Provincia di Sondrio.

15/04/2017

30/11/2017

25.000,00

Solomatin

Ekaterina

supporto tecnico-scientifico al procedimento di
approvazione dell’Integrazione del PTR ai sensi della
l.r. 31/14

05/12/2016

31/12/2017

8.000,00

Solomatin

Ekaterina

- Supporto alle attività tecniche dei tavoli di copianificazione con le Province e i Comuni
nell'attuazione delle politiche e dei criteri indicati dal
PTR integrato ai sensi della L.R. 31/14 e del PTR finale;
- predisposizione dati, elaborati e cartografie di
supporto al tavolo di collaborazione con le province,
finalizzato all'attuazione nei PTCP dei contenuti
proposti dal PTR integrato ai sensi della L.R. 31/14.

02/05/2017

31/07/2017

4.000,00

Vito

Domenico

Supporto tecnico scientifico allo studio del risk
assessment e alle attività svolte dal comitato scientifico

01/06/2017

31/10/2017

7.495,00

Ronchi

Aggiornato al 11.10.2017

