
DECRETO N.  15751 Del 31/10/2018

Identificativo Atto n.   6713

PRESIDENZA

Oggetto

INDIVIDUAZIONE  DEI  COMPONENTI  INTERNI,  DELEGA  DELLA  FUNZIONE  DI
COORDINATORE  E  RIEPILOGO  DELLA  COMPOSIZIONE  DEFINITIVA  DELL'UNITÀ
TECNICA  DI  CUI  ALLA  L.R.  27  FEBBRAIO  2007,  N.  5,  ART.  1  (NUCLEO  DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, DI CUI ALLA L. 144/99)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la l.r. 07 Luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5, che disciplina il "Nucleo di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/99";

RICHIAMATA:
• la DGR del 24 settembre 2018, n. X/566 "VI Provvedimento Organizzativo 2018" 
con la quale, all'allegato F, è stato disciplinato il Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli investimenti pubblici composto dai seguenti organismi: Comitato d'indirizzo e 
Unità Tecnica, nonché il compenso per gli esperti esterni, conformemente a quanto 
già previsto nella scorsa legislatura;

 
CONSIDERATO che:

• I'Unità  Tecnica  è  coordinata  dal  Direttore  Centrale  competente  in  materia  di 
Risorse finanziarie, o suo delegato, e dal Direttore Generale competente in materia 
di Opere pubbliche, o suo delegato, ed è composta inoltre, in qualità di componenti  
interni, dal Direttore Centrale della Direzione Bilancio e finanza, o suo delegato, dal 
Direttore dell'Area di funzione specialistica Programmazione e relazioni esterne, o 
suo  delegato,  dal  Direttore  della  Direzione  Centrale  Affari  istituzionali,  o  suo 
delegato,  dal  Dirigente competente in materia di  Opere pubbliche,  dal  Dirigente 
competente in materia di  Strumenti  finanziari della Direzione Centrale Bilancio e 
finanza, dal Direttore della Direzione di volta in volta competente per materia, o suo 
delegato;
 

RICHIAMATA inoltre la DGR del 24.10.2018, n. 701, con la quale sono stati nominati i 
componenti esterni dell’Unità Tecnica;

 
VISTE le note:

• Prot.  A1.2018.0104520 del  18/07/2018 con la  quale il  Direttore Centrale  Affari 
Istituzionali delega il Direttore Vicario , dott. Giovanni Leo, a sostituirlo nell’U.T; 
• Prot.  A1.2018.0024384  del  26.07.2018 con la  quale  il  Direttore  Generale  alle 
Infrastrutture,  trasporti  e  mobilità sostenibile  designa,  in  qualità  di  suo delegato, 
l’Ing. Silvio Landonio quale Coordinatore dell’U.T.;
• Prot.  A1.2018.0107932  del  27.07.2018  con  la  quale  il  Direttore  dell'Area  di 
funzione specialistica Programmazione e relazioni esterne delega il dott. Stefano 
Buratti a sostituirlo nell’U.T.; 
• Prot. A1.2018.0227156 del 27.09.2018 con la quale il Direttore Centrale Bilancio e 
finanza delega la dott.ssa Elide Marelli, a sostituirlo nell’U.T.; 

VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
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DECRETA
 

1. di individuare i componenti interni dell'Unità Tecnica, come segue:

• Direttore Centrale competente in materia di Risorse finanziarie, dott.ssa Manuela 
Giaretta (Coordinatore U.T.);
• Dirigente dell’Unità Organizzativa Ferrovie e infrastrutture pubbliche, Ing  Silvio 
Landonio (Coordinatore U.T - Delegato del Direttore Generale in materia di Opere 
pubbliche)  (Dirigente competente in maniera di Opere pubbliche);
• Direttore Vicario della Direzione Centrale Affari  Istituzionali,  Dr.  Giovanni Leo 
(Delegato del Direttore Centrale Affari Istituzionali);
• Dirigente della Struttura Progetti  per lo sviluppo dell'Area metropolitana e del 
post-Expo, Dr. Stefano Buratti (Delegato del Direttore Area funzione specialistica 
Programmazione e relazioni esterne);
• Dirigente  Unità  Organizzativa  Gestione  finanziaria  e  autorità  di  certificazione 
fondi comunitari, dott.ssa Elide Marelli (Delegato del Direttore Centrale Bilancio e 
finanza);
•  Dirigente  della  Struttura  Bilancio,  Dott.ssa  Gianpaola  Danelli (Dirigente 
competente in materia di Strumenti finanziari);

2. di dare atto che con nota prot. n. S1.2018.0031292 del 03/10/2018 il Dirigente 
dell'Unità  Organizzativa  Ferrovie  e  infrastrutture  pubbliche delega l'Ing.  Cesare 
Vergottini allo svolgimento delle funzioni di segreteria dell'Unità Tecnica;          
 
3. di dare atto che la composizione definitiva dell’Unità Tecnica è la seguente:

Componenti interni: 
 
•    Dott.ssa  Manuela Giaretta (Coordinatore U.T.);
•   Ing.  Silvio Landonio (Coordinatore U.T. - Delegato del Direttore Generale in 
materia di Opere pubbliche) (Dirigente competente in maniera di Opere pubbliche); 
•    Dr. Giovanni Leo (Delegato del Direttore Centrale Affari Istituzionali);
• Dr.  Stefano  Buratti (Delegato  del  Direttore  Area  funzione  specialistica 
Programmazione e relazioni esterne);
•   Dott.ssa Elide Marelli (Delegato del Direttore Centrale Bilancio e finanza);
• Dott.ssa  Gianpaola  Danelli  (Dirigente  competente  in  materia  di  strumenti 
finanziari);

 
Componenti esterni:
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• Luca  Marsico  (Esperto  in  ambito  giuridico,  con  particolare  riferimento  alla 
legislazione territoriale, urbanistica, ambientale, edilizia ed ai contratti pubblici);
• Matteo  Marino (Esperto  in  ambito  economico,  con  particolare  riferimento 
all’analisi di fattibilità economico-finanziaria di piani d’investimento e metodologia 
del controllo della loro attuazione );
• Biagio  Bonfiglio  (Esperto  in  ambito  economico  e  giuridico,  con  particolare 
riferimento alla finanza di progetto ed al partenariato pubblico e privato);
• Andrea Mascaretti (Esperto in ambito di valutazione delle politiche pubbliche 
con particolare riferimento alle politiche comunitarie);
• Antonella  Rivadossi  (Esperto  in  ambito  di  strutture  sanitarie  e  strutture 
ospedaliere );
• Mauro Delle Chiaie (Esperto in ambito di ingegneria sanitaria ed ambientale) 
• Paolo Pozzi (Esperto in ambito di geologia);
• Ivo Roberto Cassetta (Esperto in ambito di edilizia pubblica);
• Massimo Mangini (Esperto in ambito di idraulica e risorse idriche);
• Vittorio Belingardi Clusoni (Esperto in ambito di infrastrutture per la mobilità);
• Tiziano Casellino (Esperto in ambito di ingegneria civile e strutturale);
• Massimo Cornelio Valcarenghi (Esperto in ambito di impianti tecnologici);

 
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Nucleo 
di valutazione trovano copertura sul capitolo di bilancio 1.11.103.8674 “Contributi  
statali per i compensi degli esperti del Nucleo di valutazione”;

 
 

          IL DIRIGENTE

ANTONELLO  TURTURIELLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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