
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 535 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1329 di data 6 settembre 2019 avente a oggetto "Nomina, 
per la XVI Legislatura, del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici per la 
realizzazione di opere e servizi pubblici con il partenariato pubblico-privato, previsto dall'articolo 18 
legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, e definizione delle modalità di svolgimento della 
relativa attività", come modificata con deliberazione n. 1575 del 16 ottobre 2020. Adozione di 
modifiche ulteriori in seno alla composizione del Nucleo.  

Il giorno 02 Aprile 2021 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica: 

- visto l’articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1329 di data 6 settembre 2019 con la quale è 
stato nominato,  per la durata della XVI Legislatura,  il  Nucleo di analisi  e valutazione degli 
investimenti pubblici (NAVIP) per la realizzazione di opere e servizi pubblici con il partenariato 
pubblico-privato, con funzioni di supporto istruttorio alla Giunta provinciale;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1575 del 16 ottobre 2020 con la quale si è 
preso atto di alcune modifiche in seno alla composizione del Nucleo; 

- ritenuto  opportuno integrare  la  composizione  del  Nucleo  con l’avv.  Antonio  Tita,  Dirigente 
generale dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), anche in relazione alle 
competenze dallo stesso possedute in materia di contrattualistica pubblica;

- vista  la deliberazione  della Giunta provinciale  n.  226 di data 17 febbraio 2021 concernente le 
linee guida per la nomina dei commissari straordinari per le opere provinciali, al fine di rendere 
maggiormente incentivante la parte variabile di compenso previsto per i Commissari, si ritiene 
che  la  stessa  possa  essere  liquidata  anche  in  corso  d’opera  al  raggiungimento  di  specifici 
obbiettivi anche intermedi previsti nell’atto di nomina anziché, come previsto ora dalla  stessa 
deliberazione al punto 5) dell’allegato 1, unicamente “dopo il collaudo dei lavori”.  In virtù di 
quanto sopra, si propone di modificare la deliberazione n.  226  di data 17 febbraio 2021   nel 
senso di espungere dal testo la locuzione sopra richiamata. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, la composizione del Nucleo di analisi e 
valutazione degli  investimenti  pubblici  (NAVIP) con l’avv.  Antonio Tita,  Dirigente generale 
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC); 

2) di  dare  atto,  per  quanto  stabilito  al  punto  1),  che  il  Nucleo  di  analisi  e  valutazione  degli 
investimenti pubblici (NAVIP) è così costituito:

• dott. Paolo Nicoletti, Direttore generale della Provincia, con funzioni di Coordinatore

• ing.  Raffaele  De Col,  Dirigente  generale  del  Dipartimento  protezione  civile,  foreste  e 
fauna

• ing. Stefano De Vigili, Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

• dott.ssa Laura Pedron, Dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e 
lavoro
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• dott.  Sergio  Bettotti,  Dirigente  generale  del  Dipartimento  Artigianato,  Commercio, 
Promozione, Sport e Turismo

• dott.ssa Luisa Tretter, Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari

• avv. Antonio Tita, Dirigente generale dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti 
(APAC)

• dott. Leonardo Caronna, Dirigente del Servizio Regolazione e Innovazione in materia di 
contratti pubblici, quale esperto giuridico nel settore dei contratti pubblici

• dott. Lorenzo Bertoli, Direttore generale di Cassa del Trentino S.p.A.

• dott. Alberto Brandolini, Dirigente Area progetti e partecipate di Cassa del Trentino S.p.A. 
quale esperto in materia di partenariato pubblico-privato;

3) di confermare che le funzioni di  segretario verbalizzante del Nucleo sono assegnate al  dott. 
Giuseppe Mazzeo, sostituto direttore dell’Ufficio di supporto dipartimentale del Dipartimento 
protezione civile, foreste e fauna, che potrà essere sostituito, anche per singole sedute, da altro 
dipendente provinciale individuato dal Coordinatore del NAVIP;

4) di confermare quant’altro stabilito dalla deliberazione di Giunta provinciale  n. 1329 di data 6 
settembre 2019;

5)  di modificare la deliberazione  n.  226 di data 17 febbraio 2021,  per le motivazioni citate in 
premesse, togliendo al punto 5) sul compenso del commissario straordinario delle Linee guida 
di cui all’allegato 1) le parole “dopo il collaudo dei lavori”.
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Adunanza chiusa ad ore 13:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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