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A.S.I.S. 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti 
della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali 
della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell’Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione

Unione Commercio, Turismo e Attività di 
Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI
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Oggetto: Legge provinciale 6 agosto 2020,  n.  6 “Assestamento del  bilancio  di  previsione
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022” e Legge
provinciale  12  agosto  2020,  n.  8  “Disciplina  della  promozione  territoriale  e  del
marketing  turistico  in  Trentino,  e  modificazioni  della  legge  provinciale
23  marzo  2020,  n.  2,  relative  ai  contratti  pubblici”.  Modificazioni  in  materia  di
contratti pubblici. 

Inoltro INFORMATIVA. 

Con la presente si trasmette il testo coordinato delle disposizioni oggetto di modifica, vigenti
alla  data  del  28  agosto  2020,  accompagnato  da  un  breve  commento.  Per  chiarezza  si
precisa che le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato,
mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate  attraverso accesso
alla  piattaforma  "L'Esperto  risponde"  disponibile  al  seguente  link
https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp. 

Si  ricorda  che  i  quesiti  possono essere  formulati  esclusivamente  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici.  Le  indicazioni  per  procedere  alla  registrazione  sulla  piattaforma  sono
contenute nella circolare prot. n. 364353 di data 25 giugno 2020.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

All. Informativa e circolare
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