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SCHEDA INFORMATIVA 
 

CENTRO DI CONSULENZA (CComm) 
 

 art. 18 RLCPubb/CIAP 

 
 
La scheda illustra il ruolo e i membri del Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm). 
 
 

RLCPubb/CIAP 

Centro di consulenza 
 

Art. 18 1Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, 
di cui:  
a) al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici; e  
b) al massimo 6 rappresentanti dell’economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati. 
 

2Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l’autorità per la stesura di schede informative, riservate le competenze 
di cui agli art. 60 e 61. 

 
 
 

1. Membri della commissione  
 
Sulla base dell’art. 18 RLCPubb/CIAP, con risoluzione nr. 5431 del 6 novembre 2019 e relativa modifica tramite risoluzione 
nr. 6263 del 25 novembre 2020, il Consiglio di Stato ha nominato i membri del Centro di consulenza per le commesse 
pubbliche (CComm; cfr. anche Elenco delle commissioni consultive e gruppi di lavoro permanenti - link): 
 
- Rappresentanti dei committenti pubblici: 

- Walter Bizzozero CAN Cancelleria dello Stato; 
- Monica Dellamonica Delcò DFE Dipartimento delle finanze e dell’economia; 
- Giacomo Maggetti DT Dipartimento del territorio; 
- Carmine Navarra EOC Ente Ospedaliero Cantonale; 
- Felice Dafond ACT Associazione dei Comuni Ticinesi; 
- Roberto Roncoroni ATIS Associazione Ticinese Istituzioni Sociali. 

 
- Rappresentanti dell’economia cantonale: 

- Alain Hohl Cc-Ti Camera di commercio; 
- Loris Dellea Costr-TI Costruzione Ticino; 
- Cristina Resmi AITI Associazione Industrie Ticinesi. 

 
- Rappresentanti dei partner sociali: 

- Dario Cadenazzi USS-Ti Unione sindacale svizzera - Ticino e Moesa; 
- Paolo Locatelli OCST Organizzazione Cristiano Sociale ticinese; 
- Mattia Bosco SIT Sindacati Indipendenti Ticinesi. 
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2. Compiti della commissione  
 
Su puntuale richiesta dell’Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche il Centro presta consulenza a carattere consultivo 
(non vincolante) e collabora con l’autorità per la stesura di schede informative, il loro aggiornamento ed eventuale 
ampliamento.  
A tal fine la commissione si riunisce periodicamente, secondo le necessità, e può segnalare all’autorità eventuali argomenti 
di interesse. 
 
Al CComm si applica il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di 
nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 (RL 172.350). 
 
Maggiori dettagli saranno se del caso pubblicati sul portale www.ti.ch/commesse.  
 
 
 

3. Indirizzi di contatto  
 
Presidente 
Walter Bizzozero 

Cancelleria dello Stato 
Centro di competenza in materia di commesse pubbliche 
Piazza Governo 6 
6501 Bellinzona 
walter.bizzozero@ti.ch 
 
Segretaria 
Monica Dellamonica Delcò 
Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 
Via del Carmagnola 7 
6501 Bellinzona 
monica.dellamonicadelco@ti.ch 
 
 
 

Versioni precedenti 
 

Data Modifiche apportate 

01.05.2022 Aggiornamento. 

01.01.2020 Aggiornamento. 

01.03.2019 Aggiornamento. 

06.07.2016 Pubblicazione scheda. 
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