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
Assistenza proessionale per l'aggiornamento del
modello di Organizzazione, Gestione e controllo a
norma del D.Lgs 8/06/2001 n. 231 con apposita
sezione ddicata agli admpimenti previsti in materia di
trasparenza e anticorruzione

04/05/2016

31/12/2018

€ 5.000,00
Annuo

Antonio

Analisi delle principali opportunità e criticità, ostacoli e
fattori di successo che caratterizzano i sistemi
regionale e locali di governance dell'adattamento ai
cambiamenti climatici;
individuazione e analisi dei casi studio subnazionali di
buone pratiche funzionali agli obiettivi del progetto
con particolare riferimento ai processi di
mainstreaming delle politiche di adattamento;
revisione e armonizzazione di summary e reports
relativi alle più significative esperienze analizzate;
individuazione e selezione degli stakeholders

23/02/2017

30/04/2019

€ 20.000,55

Antonio

Revisione delle analisi di impatti, vulnerabilità e fattori
di resilienza; supporto alla definizione degli obiettivi di
adattamento dei livelli di governo regionale e subregionale individuati dal progetto; valutazione dei
risultati del progetto in funzione della loro replicabilità
e trasferibilità ad altre aree territoriali italiane;
partecipazione alle iniziative di comunicazione e
disseminazione dei risultati del progetto.

09/03/2017

30/09/2019

€ 29.997,21

Donata

Supporto tecnico - scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti il progetto "Attuazione del
Programma Regionale di gestione dei rifiuti
comprensivo del programma regionale delle bonifiche,
anche in relazione al monitoraggio dello stato di
attuazione e degli effetti ambientali dei suddetti
programmi"

01/02/2017

31/12/2018

€ 35.467,00

Mattia

ATP per il supporto tecnico-scientifico per lo
svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto
Life Gestire 2020 - Azione D3:
- relativamente allo svolgimento di attività di
monitoraggio delle specie di uccelli inserite
nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;

05/12/2016

31/10/2018

€ 83.000,00

23/12/2016

31/12/2020

€ 214.500,00

02/03/2017

30/04/2019

€ 39.999,92

01/03/2017

31/12/2018

€ 52.700,00

Studio Legale Associato LECIS
CANNELLA GRASSI

Ballarin Denti

Ballarin Denti

Balzarolo

Brambilla

Compenso

Casale

Fabio

Cetara

Luca

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle
attività previste dalle Azioni A.2., A.4 C.1, C.2, C.4, C.5,
C.6 D.1, D.2, D.4, E.1, E.2 e di cui al progetto LIFE
“Ticino Biosource – Enhancing biodiversity by restoring
source areas for priority and other species of
community interest in Ticino Park“ (LIFE15
NAT/IT/000989),
- Analisi delle principali opportunità e criticità, ostacoli
e fattori di successo che caratterizzano il sistema
nazionale di governance dell’adattamento ai
cambiamenti climatici anche attraverso l’analisi della
situazione esistente nelle più significative regioni
italiane;
-individuazione degli stakeholders e dei decisori politici
nazionali da coinvolgere nel progetto
Supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca dell'Osservatorio Regionale per la
Biodiversità:
- prosecuzione delle attività di aggiornamento della
banca dati di natura 2000;
- assistenza per la risoluzione delle "riserve
scientifiche";
- redazione e aggiornamento di testi delle pagine del
sito web dell'Osservatorio;
- attività di supporto alla Valutazione di incidenza

De Carli

Elisabetta

Del Pero

Gianbattista

Comitato Scientifico Progetto Icmesa

23/11/2016

31/12/2017

Fanelli

Roberto

Comitato Scientifico Progetto Icmesa

23/11/2016

31/12/2017

€ 500,00
a seduta
€ 500,00
a seduta

- Raccolta e supporto all'analisi dei dati territoriali per
l'analisi di vulnerabilità e rischio dell'area a nord di
Milano, caso studio del progetto;
- Raccolta e analisi delle buone pratiche di
mainstreaming a livello regionale europeo;
- disseminazione e comunicazione dei risultati ottenuti
dalle azioni condotte da Fondazione nell'ambito del
progetto, nonchè alla predisposizione dei report per la
rendicontazione tecnica del progetto all'UE.

29/03/2017

30/09/2019

€ 23.999,00

Implementazione di monitoraggi relativi alle specie di
chirotteri inserite nelgli Allegati II e IV della Direttiva
92/43/CE presenti in Lombardia;
Svolgimento attività formative sull'ecologia;
validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale

16/03/2017

31/10/2018

€ 15.000,00

Athina

Supporto tecnico scientifico per lo svolgimento delle
attività previste dalle Azioni A3.1 e A3.4 di cui al
progetto Interreg Europe Innogrow

02/03/2017

30/03/2019

€ 23.000,00

Lorenzo

attività di ricerca su avifauna ed erpetofauna nel Parco
Nazionale Val Grande per la realizzazione del quale
dovrà occuparsi di ricerca e monitoraggio relativi
all’erpetofauna presente nell’area protetta, con
particolare attenzione a specie comprese negli Allegati
II e IV della Direttiva Habitat (Natura 2000), finalizzata
a verificare la presenza delle specie di interesse
conservazionistico e il loro stato di conservazione

16/02/2017

30/05/2018

€ 5.040,00

Fausto

Implementazione di monitoraggi relativi alle specie di
odonati inseriti negli Allegati II e Iv della Direttiva
92/43/CE;
svolgimento di attività formative sull'ecologia;
Validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale

31/03/2017

31/10/2018

€ 4.450,00

Michielin

Giovanna

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.
Supporto tecnico ai comuni nell'attuazione delle
politiche e dei criteri indicati dal PTR integrato ai sensi
dell LR 31/14 e del PTR finale.

01/02/2017

31/03/2017

€ 9.030,00

Mocarelli

Paolo

Comitato Scientifico Progetto Icmesa

23/11/2016

31/12/2017

€ 500,00
a seduta

Fabrizio

Interpretazione dei caratteri relazionali e di alcuni
elementi strutturali del territorio lombardo finalizzati
al possibile riordino istituzionale dell'area vasta
(assetto a 12, 11, 9 o 8 partizioni)

01/01/2017

30/04/2017

€ 3.500,00

Manuela

Supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti il progetto denominato
“Attuazione del Programma Regionale di gestione dei
rifiuti comprensivo del Programma Regionale delle
bonifiche, anche in relazione al monitoraggio dello
stato di attuazione e degli effetti ambientali dei
suddetti programmi”

01/02/2017

31/12/2017

€ 22.900,00

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

Gianmarco

Interpretazione dei caratteri relazionali e di alcuni
elementi strutturali el territorio lombardo finalizzati al
possibile riordino istituzionale dell'area vasta (assetto a
12, 11, 9 o 8 partizioni)

01/01/2017

30/04/2017

€ 6.500,00

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

Marco

Supporto tecnico-scientifico per svolgimento delle
attività WPT1, WPT2,WPT3, WPT4, WPC
- Mappatura, analisi e confronto tra sistemi di governo
multilivello dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
- individuazione degli stakeholder locali;
- analisi dei casi locali di buone pratiche funzionali agli
obiettivi del progetto e trasferibili ad altri territori.

06/03/2017

30/04/2019

€ 44.930,00

Fraschini

Filippo

Istituto Oikos Srl

Katsanou

Laddaga

Leandri

Ottolini

Panzini

Panzini

Paris

Pellitteri Rosa

Pregnolato

Rocchetti

Rocchetti

Rossi

Stevanin

Trozzi

Viviana

Supporto tecnico - scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti il progetto "Attuazione del
Programma Regionale di gestione dei rifiuti
comprensivo del programma regionale delle bonifiche,
anche in relazione al monitoraggio dello stato di
attuazione e degli effetti ambientali dei suddetti
programmi"

01/02/2017

31/12/2017

€ 18.000,00

Viviana

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.
Supporto tecnico ai comuni nell'attuazione delle
politiche e dei criteri indicati dal PTR integrato ai sensi
dell LR 31/14 e del PTR finale.

01/02/2017

31/03/2017

€ 5.000,00

Simone

ATP per il supporto tecnico-scientifico per lo
svolgimento delle attività di ricerca afferenti il progetto
Life Gestire 2020 - Azione D3:
- implementazione di monitaraggi relativi alle specie di
pesci inserite negli allegati II e IV della Direttiva
92/43/CE presnti in Lombardia;
- Svolgimento di attività formative sull'ecologia;
- Validazione dei dati raccolti dalla rete territoriale.

13/03/2017

31/10/2018

€ 30.000,00

Mario

- Coordinamento operativo per lo svolgimento
dell'esercitazione intercomunale prevista nell'ambito
dell'azione A1 (La comunità si prepara)
- Elaborazione dei diversi scenari di intervento in
relazione ai diversi scenari di rischio idrogeologico.

30/03/2017

10/04/2017

€ 610,00

Arianna

Supporto tecnico - scientifico per lo svolgimento delle
attività di ricerca afferenti il progetto "Attuazione del
Programma Regionale di gestione dei rifiuti
comprensivo del programma regionale delle bonifiche,
anche in relazione al monitoraggio dello stato di
attuazione e degli effetti ambientali dei suddetti
programmi"

01/02/2017

31/12/2018

€ 59.998,85

Aggiornato al 30.04.2017

