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IMPORTANTE – DELIBERA REGIONALE 
Determinazioni spesa POR 2007-2013 

 
Con la deliberazione n. 548 del 10 novembre 2015 pubblicata sul BURC n. 67 del 16 
novembre scorso, contenente Determinazioni sul Programma operativo FESR 2007-2013, 
fonte di finanziamento di gran parte delle opere in corso di realizzazione, la Giunta 
Regionale ha inteso semplificare l’azione amministrativa assicurando al contempo 
l’accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento all’imminente chiusura 
dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013. 
Accogliendo le istanze rivolte da ANCE Campania, la delibera introduce una procedura 
semplificata per consentire i pagamenti delle opere finanziate dal programma fesr 2007-
2013, in particolare prevedendo: 
_che i controlli di I livello siano svolti nella fase di certificazione della spesa, fermi restando 
i controlli di contabilità ordinari; 
_che i Soggetti Responsabile di obiettivo Operativo/Dirigente ratione 
materiae/Responsabile Unità Operativa Grandi Progetti emanino il decreto di impegno e la 
disposizione di liquidazione della spesa sulla base delle fatture non pagate acquisite dal 
beneficiario che si impegna, con atto formale, a quietanzarle inderogabilmente entro e non 
oltre il 31/12/2015. A tal fine I decreti riporteranno, quindi, esplicitamente la dicitura “Tale 
spesa verrà quietanzata entro e non oltre il 31.12.2015”, come da attestazione dei 
beneficiari; 
_che l’Autorità di gestione resta competente, previa verifica della sussistenza di tutti gli 
elementi necessari all’imputazione contabile, per l’assunzione di impegni e le disposizioni di 
liquidazione della spesa relative ai decreti dei Soggetti Responsabili su citati e che attività 
dovrà essere completata entro quattro giorni lavorativi dalla data di esecutività della delibera 
in oggetto; 
_che l’Autorità di gestione FESR assicura il supporto e l'accompagnamento ai Dirigenti 
ratione materiae/Responsabili di Obiettivo Operativo nella redazione dei decreti di 
liquidazione nonché il coordinamento della gestione contabile dei capitoli attribuiti ai 
Dirigenti ratione materiae/Responsabili di Obiettivo Operativo. 
 
 

Garanzie artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006: Comunicato ANAC 
 
È stata pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del 
Presidente del 21 ottobre 2015 che integra il Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015 
relativo a “Indicazioni alle garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie 
definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni”. 
In particolare, la Banca d’Italia, con nota del 30 settembre 2015 u.s., ha informato l’Autorità 
sulle modifiche recentemente introdotte nel proprio sito internet nella parte relativa alle 
finanziarie per tener conto del mutato quadro normativo di riferimento.  
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Superficie ai fini TARI indicata nella visura catastale 
Comunicato Agenzia delle Entrate 

 
Con il Comunicato stampa del 9 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate, in un’ottica di 
trasparenza e semplificazione, annuncia di rendere disponibile la superficie catastale nelle 
visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi di tipo A - B e C, nonché la 
superficie ai fini TARI. 
L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione 
che ha coinvolto le città di Brindisi, Foggia e Ravenna, consentirà ai cittadini di verificare 
con facilità i dati utilizzati dal Comune, nonché la correttezza degli accertamenti della tassa 
sui rifiuti. In merito, si ricorda che ai fini TARI, la superficie assoggettabile al tributo è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 
A tal riguardo, per le unità immobiliari a destinazione abitativa, per la determinazione della 
superficie cd. “calpestabile” non si tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di 
pertinenza. 
I Comuni, ai fini dell’accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 
o iscrivibili nel catasto, possono considerare come superficie imponibile ai fini TARI l’80% 
della superficie catastale. 
L’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, di dichiarare nelle visure catastali la superficie ai fini 
TARI, può essere un aiuto per i contribuenti per verificare la correttezza della pretesa 
tributaria avanzata dai Comuni. 
Tuttavia, nell’ipotesi in cui il proprietario riscontri una incoerenza tra i dati della planimetria 
del catasto e la superficie calcolata, può inviare le proprie osservazioni attraverso il sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate, che saranno prese in considerazione per la correzione 
dei dati. 
Con riferimento agli immobili non dotati di planimetria catastale e, pertanto, privi del dato 
relativo alla superficie, l’Agenzia chiarisce che i proprietari possono presentare una 
dichiarazione di aggiornamento catastale (mediante procedura Docfa), per l’inserimento in 
atti della planimetria. 
Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il 
proprietario è tenuto ad attestare “la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle 
planimetrie”, come previsto dall’art. 19, co. 14, del DL 78/2010. 
 
 

Presentato a Napoli il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 
 

Lo scorso 6 novembre è stato presentato a Napoli, alla presenza del Ministro Graziano 
Delrio, della Commissaria Europea per la Politica Regionale, Corina Cretu e del Direttore 
Agenzia per la Coesione Territoriale, Maria Ludovica Agrò il Pon infrastrutture e reti 2014- 
2020. Gli investimenti complessivi in esso previsti sono pari a 1,84 miliardi di euro, il 75% 
finanziati con fondi FESR e il 25% con il Fondo di Rotazione Nazionale. Si tratta di interventi 
concentrati su ferrovie, aeroporti e trasporto marittimo, con oltre il 37% degli investimenti 
totali, 684 milioni di euro, impegnati per migliorare la competitività del sistema portuale, 
retroportuale e intermodale. Cinque sono le regioni interessate: Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia e 5 aree logistiche in cui saranno concentrati gli investimenti: 
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sistema campano, pugliese, Polo logistico di Gioia Tauro, quadrante orientale e quadrante 
occidentale della Sicilia. 
Il PON Infrastrutture e Reti persegue il riequilibrio modale, favorendo il decongestionamento 
delle aree metropolitane e del sistema autostradale e ha l'obiettivo di rafforzare 
l'integrazione fra il sistema di trasporto locale e regionale, la rete nazionale e le grandi 
direttrici europee e transeuropee Ten-T. 
Fra i principali interventi finanziati dal PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, oltre alla Napoli-
Bari AV/AC, sono da segnalare l'implementazione della direttrice ferroviaria Messina-
Catania-Palermo, l'adeguamento della linea ferroviaria tirrenica, lo sviluppo del Polo 
logistico di Gioia Tauro, la connessione del porto di Augusta con la rete ferroviaria nazionale, 
i collegamenti di "ultimo miglio" ai nodi portuali del triangolo Bari-Brindisi- Taranto e lo 
sviluppo delle connessioni intermodali tra Porti di Napoli e Salerno e gli Interporti di Nola e 
Marcianise. 
 
 

AFM - avvio progetto formativo per le imprese aderenti a 
Fondimpresa 

 
L’AFM Edilizia, Associazione per la Formazione Manageriale fondata dall'ANCE ha avviato 
la messa a punto di un progetto di formazione per la Campania che a breve presenterà a 
Fondimpresa. 
Si ricorda che i corsi di formazione previsti dal Progetto, di cui si allegano le aree tematiche, 
alle quali attengono ad ambiti di importante rilievo per le imprese di costruzioni beneficiare 
e, in particolare, con una prevalenza di argomenti ad elevato contenuto innovativo. 
Le iniziative dell'AFM puntano ad accrescere l'innovazione e la competitività delle imprese 
di costruzioni attraverso la formazione e l’accrescimento delle competenze imprenditoriali e 
manageriali, nonché l'individuazione e la preparazione di nuove figure professionali in grado 
di apportare elevato valore aggiunto alle imprese ed al settore. 
 

Ingegneri: autocertificazione crediti formativi per 
aggiornamento connesso ad attività lavorativa 

 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso e reso noto il Modello di Autocertificazione 
e la relativa Guida alla compilazione (Circolare 449/2015 per il 2014; Circolare 624/2015 per 
il 2015), assolvendo così all’onere di predisporre “apposito modulo” per consentire agli 
Ingegneri, tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale, di autocertificare 
l’aggiornamento informale connesso alla propria attività lavorativa professionale. 
Il Modello predisposto dal CNI e la Guida alla compilazione [4], oltre ad assolvere alla 
funzione di creare un template unico ed omogeneo per l’autocertificazione, forniscono 
definitivi chiarimenti in merito alle attività professionali rilevanti ai fini dell’autocertificazione, 
alla tipologia di attività di aggiornamento informale ritenuta idonea e ai criteri orientativi per 
la quantificazione dei CFP conseguibili. 
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Ravvedimento operoso adempimenti catastali:  
adeguamento procedure telematiche alla L. 190/2014 

 
Con la Nota prot. 123479 in data 29/09/2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni 
operative in merito all’istituto del “ravvedimento operoso” per gli adempimenti catastali a 
seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2014. La procedura telematica DOCFA è stata 
implementata aggiornando le casistiche presenti per consentire al professionista di 
richiedere la tipologia di ravvedimento coerente con la data di regolarizzazione e pagando 
la corretta sanzione. 
 
 

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le 
metropolitane 

 
È stato pubblicato sulla G.U. del 30/10/2015, n. 253 il D. Min. Interno 21/10/2015 relativo 
alla nuova regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. 
Il provvedimento entra in vigore dal 29/11/2015. 
L'attività in questione è contemplata al punto 78 dell'elenco previsto all'allegato I del D.P.R. 
151/2011 ed il provvedimento è volto ad aggiornare e rivisitare le disposizioni tecniche 
previste dal D.M. 11/01/1988. 
Le disposizioni della nuova regola tecnica: 

si applicano alle nuove metropolitane e nel caso di interventi di ampliamento o modifica, 
successivi al 29/11/2015 (data di entrata in vigore del decreto), limitatamente alle parti 
interessate dall'intervento; 

non si applicano alle nuove metropolitane per le quali l'autorità competente ha già 
approvato il progetto relativo ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 
11/01/1988, ad eccezione del Capo VIII, che si applica in ogni caso. Nel caso in cui, però, 
la realizzazione degli interventi progettati non sia avviata entro 7 anni dall'entrata in vigore 
del decreto (cioè entro il 29/11/2022), il progetto dovrà essere rielaborato nel rispetto della 
nuova regola tecnica di cui all'allegato al D.M. 21/10/2015. 
Inoltre, viene previsto che le metropolitane in esercizio non già conformi alle disposizioni 
tecniche previste dal D.M. 11/01/1988, devono adeguarsi a dette regole e al Capo VIII delle 
nuove disposizioni. 
Infine, si prevede che le metropolitane in esercizio non già conformi alle disposizioni del 
D.M. 11/01/1988, ma in possesso di un progetto approvato con riferimento ai requisiti di 
sicurezza antincendio devono adeguarsi entro il 29/11/2016 ai requisiti previsti dall'art. 7, 
comma 1, lettera a) ed entro il 29/11/2022 a tutti i restanti requisiti; mentre le metropolitane 
in esercizio conformi alle disposizioni del D.M. 11/01/1988, dovranno adeguarsi entro il 
29/11/2016 solo ai requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a). 
Il decreto dispone anche che, in alternativa a quanto suddetto, l'adeguamento può essere 
effettuato "per lotti", secondo i termini e le modalità previste dall'art. 7, comma 4, lettere a), 
b), c) e d). 
Si segnala che al termine di ciascun adeguamento previsto deve essere presentata la 
segnalazione certificata di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011. 
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Bonifiche - Con il collegato ambientale transazioni-lampo per 
chiudere i contenziosi 

 
Il testo appena approvato al Senato prevede un iter accelerato per superare le controversie 
con i responsabili dell'inquinamento senza passare dal tribunale Non c'è solo Bagnoli. Sul 
fronte delle bonifiche, il collegato ambientale si prepara ad attivare una nuova disciplina che 
consentirà di aprire corsie preferenziali per realizzare transazioni: servirà a chiudere le 
pendenze aperte con i soggetti responsabili dell'inquinamento, aggirando la strada (troppo 
lunga) dei tribunali. Si punta, così, ad accelerare il risanamento fermo in molti siti da anni e 
a chiudere le molte pendenze aperte in tutta Italia. I responsabili dell'inquinamento potranno 
formulare la loro proposta e il ministero dell'Ambiente potrà trattare il suo via libera. 
l collegato, allora, modifica il Codice ambiente (Dlgs n. 152/2006) e, nel dettaglio, prevede 
che «il soggetto nei cui confronti il ministero dell'Ambiente ha avviato le procedure di bonifica 
e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di interesse nazionale» può formulare 
«una proposta transattiva». Questa proposta dovrà individuare «gli interventi di riparazione 
primaria, complementare e compensativa», indicando i relativi tempi, conterrà una 
«liquidazione del danno mediante una valutazione economica» e dovrà prevedere «un piano 
di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda 
un inquinamento residuo». Insomma, anziché passare dal tribunale, si punta a un accordo 
economico nell'ambito della bonifica. 
Il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto, «dichiara ricevibile la proposta di 
transazione» e apre la strada a una Conferenza di servizi «alla quale partecipano la Regione 
e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (Ispra)». La Conferenza si pronuncia «entro centottanta 
giorni dalla convocazione», approvando, respingendo o modificando la proposta di 
transazione. «Le determinazioni assunte all'esito della Conferenza sostituiscono a tutti gli 
effetti ogni atto decisorio» e, così, si arriva alla transazione, dopo avere ottenuto il visto 
dell'Avvocatura dello Stato e averla pubblicata con decreto ministeriale. In caso di 
inadempimento del contratto, poi, il ministero potrà intervenire e chiedere la sua risoluzione. 
 
 

Terre e rocce da scavo: approvato in via preliminare il nuovo 
regolamento 

 
Il Consiglio dei Ministri del 6 novembre ha approvato, in via preliminare, lo schema di DPR 
per il riordino della normativa sulle terre e rocce da scavo, in attuazione dell’art. 8 del d.l. 
133/2014. 
Il provvedimento non è, però, ancora definitivo, in quanto sono previsti ulteriori passaggi: 
· la fase di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni; 
· la pubblicazione da parte del ministero dell’Ambiente, nei successivi 30 giorni, delle 
eventuali controdeduzioni alle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione 
pubblica; 
· il rilascio dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata, nonché delle 
competenti commissioni parlamentari; 
· l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. 
Presumibilmente, quindi, l’iter di approvazione del nuovo regolamento sulle terre e rocce 
non si concluderà prima di 90 – 100 giorni. 
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Al riguardo, si evidenzia che, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo 
definitivamente approvato, si continueranno ad applicare le norme e le procedure 
attualmente in vigore, di cui all’art. 41 bis del d.l. 69/2013 e al d.m. 161/2012. 
Lo schema di provvedimento dovrebbe aver mantenuto, come più volte auspicato dall’Ance, 
un regime semplificato, molto simile a quello attualmente previsto dall’art. 41 bis del d.l. 
69/2013, per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito di cantieri di 
piccole dimensioni (sino a 6000 metri cubi) o di grandi opere non soggette a VIA o ad AIA. 
Permangono, tuttavia, delle criticità relative alla disciplina del riutilizzo nel luogo di 
produzione, alla definizione delle matrici materiali di riporto, nonché all’abrogazione di 
alcune disposizioni normative. 
Per una analisi più approfondita del provvedimento e delle principali problematiche per il 
settore, occorre comunque attendere la diffusione del testo ufficiale. 
 
 

Banca d’Italia – aggiornamenti congiunturali 
 

Dagli aggiornamenti congiunturali della Banca d’Italia per la Campania pubblicati qualche 
giorno fa emerge che nei primi tre trimestri del 2015 i segnali di ripresa si sono estesi in 
Campania a una più ampia parte del sistema economico, sebbene nel complesso i livelli di 
attività permangano su valori inferiori a quelli pre-crisi. 
Nelle indagini, il numero di imprese che hanno indicato di aver accresciuto il fatturato è 
aumentato rispetto al corrispondente periodo del 2014, superando in misura ampia quello 
delle aziende che hanno registrato un calo. Al contributo della espansione della domanda 
estera si è aggiunto quello della ripresa degli ordini interni. Il miglioramento ha interessato 
anche le imprese di minori dimensioni, la cui condizione aveva continuato a peggiorare nel 
2014. L’inversione di tendenza, nelle previsioni a breve termine delle imprese campane, si 
rafforzerebbe nei prossimi mesi. Ne beneficerebbero gli investimenti, anche per le imprese 
più piccole. 
Le esportazioni hanno ripreso a crescere, in particolare quelle verso i paesi dell’Unione 
europea. All’espansione hanno contribuito principalmente le imprese del comparto 
agroalimentare e, in minor misura, quelle dei prodotti in metallo. Le vendite verso i paesi 
extra UE sono aumentate nonostante il forte ridimensionamento di quelle verso gli Stati 
Uniti, concentrato nel settore aerospaziale. 
Dopo la flessione del biennio 2013-14, l’occupazione ha ripreso a crescere. È aumentata 
nel settore primario e in quello dei servizi, si è stabilizzata nell’industria e nelle 
costruzioni. Tra le nuove assunzioni si è notevolmente accresciuta la quota di quelle a 
tempo indeterminato. 
Si segnala particolarmente che il credito alle imprese concesso da banche e società 
finanziarie ha ripreso a crescere, tranne che nelle costruzioni. Si è attenuata la contrazione 
del credito alle famiglie. I tassi d’interesse sui prestiti si sono ulteriormente ridotti. La 
riduzione del costo del credito è stata tuttavia frenata dalla rischiosità dei prestiti che 
permane su livelli elevati, specie nel settore delle costruzioni. 
 
 


