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No a nuovi termovalorizzatori in Campania 

No categorico a nuovi termovalorizzatori; «no» a nuove discariche; incremento di circa il 15% della 

raccolta differenziata, oggi al 48%. Si basa su tre pilastri il piano per i rifiuti della nuova giunta re-

gionale della Campania guidata da Vincenzo De Luca. Un piano che parte dalla necessità di dare ri-

sposte all'Unione europea e di porre fine al pagamento della multa comminata a fine luglio all'Italia 

dalla Corte di Giustizia europea di 120mila euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel raggiungere 

l'obiettivo dell'autosufficienza (20 milioni già versati). De Luca ha annunciato di aver chiesto al Go-

verno 600 milioni, che potrebbero essere assegnati nell'ambito del piano per il Sud su cui il Gover-

no sta lavorando e con la prossima legge di stabilità. Soldi – precisa con fermezza De Luca - che il 

Governo «dovrà necessariamente stanziare a fronte del nostro impegno di affrontare di petto una 

situazione incancrenita negli ultimi 16 anni. Ho motivo di ritenere che otterremo il risultato, ho sen-

tito Renzi, in una decina di giorni dovremmo chiudere un protocollo».Insomma, la nuova giunta regiona-

le della Campania, si assume una difficile sfida nel voler mettere la parola fine a questioni mai risolte dai tem-

pi della grave e infamante emergenza rifiuti. Da Regione Campania.  
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Monitoraggio Programmazione Co-
munitaria 

 

I dati di monitoraggio finanziario al 30 giugno 2015 mostrano che la spese 

effettivamente sostenute dai 52 Programmi Operativi Nazionali e Regionali, cofi-

nanziati da FESR e FSE, sono pari a 37,3 miliardi di euro, il 79,8% delle risorse 

complessivamente programmate. A sei mesi dalla data limite per la ammissibili-

tà delle spese dei Programmi Operativi rimangono ancora da spendere 9,4 mi-

liardi di euro. 

La performance è differenziata sia per Obiettivo sia per Fondo: l’incremento 

registrato nelle aree della Convergenza è superiore a quello della Competitività 

(7 contro 5,4), i programmi FESR sono avanzati più di quelli FSE (7,1 contro 5,2). 

L’andamento differenziato è frutto della difformità dimensionali, in termini di 

ammontare di risorse programmate (31,4 miliardi per la Convergenza, 15,2 la 

Competitività), e gestionali, in termini di tipologia progettuale (omogenea per il 

FSE, fortemente variabile per il FESR). 

Gli stessi dati attestano un incremento di spesa rispetto al 31 dicembre 2014 

pari a 3,1 miliardi di euro, 6,5 punti percentuali delle risorse complessivamente 

programmate. Nello stesso periodo del 2014 l’incremento di spesa si era atte-

stato a 4,3 punti percentuali, per poi quasi triplicare nel corso del secondo se-

mestre del 2014 (12,3 punti percentuali). La ripetizione di un incremento di spe-

sa nel semestre in corso della stessa intensità di quello dello scorso anno po-

trebbe consentire di centrare l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse. 

L'operato delle Task Force dell'Agenzia istituite per Campania, Sicilia, Calabria e 

per il PON Reti, ha costituito, con l'impegno e il lavoro costante delle rispetti-

ve Autorità di gestione, l'elemento decisivo di rafforzamento per raggiungere gli 

odierni risultati nei casi più critici. Il coinvolgimento costante in termini di atten-

zione alla qualità dei progetti, all'assorbimento totale delle risorse e all'anda-

mento della spesa, del livello politico delle Amministrazioni titolari delle risorse 

da parte del Governo sta producendo le giuste condizioni per conseguire l'o-

biettivo. 

I dati di dettaglio mostrano un incremento di 8,2 punti percentuali, superiore 

alla media nazionale, per i POR FESR della Convergenza, programmi in cui si 

concentra la metà di tutte le risorse FESR programmate in Italia, la cui spesa 

residua si attesta a 4,5 miliardi di euro, poco meno della metà del totale nazio-

nale. Da Governo. 

 E’ il momento giusto 

per acquistare casa 

Potrebbe essere il momento giusto per 

compiere il grande passo. Chi ha in mente 

di comprare casa, e finora ha rimandato per 

le difficoltà del mercato, farebbe bene a 

riconsiderare la scelta. Perché oggi è più 

facile rispetto agli anni scorsi ottenere un 

mutuo in banca e si può contare su tassi 

davvero competitivi. Il mattone, dunque, sta 

tornando competitivo come forma di investi-

mento, anche se il ragionamento non vale 

sempre. Chi, infatti, investe nel settore con 

l’obiettivo di ottenere una rendita, si trova a 

fare i conti con una tassazione crescente 

che potrebbe frenarlo. Scendono i prezzi, 

crescono i mutui. Per le banche i mutui 

non sono più un problema. Se durante il 

picco della crisi era un’impresa trovare un 

istituto di credito disposto a finanziare l’ac-

quisto dell’abitazione, oggi lo scenario viag-

gia verso la normalizzazione. In filiale c’è 

maggiore apertura in tal senso, ma limitata-

mente a somme che non superano il 50% 

del valore dell’immobile. Se la soglia è più 

elevata, occorrerà fare i conti con tassi più 

alti, e oltre il 70% è facile attendersi un rifiu-

to. Gli interessi sono ai minimi storici, grazie 

anche al restringimento degli spread. Guar-

dando ai dati presenti su Mutuionline.it 

nell’opzione variabile, per un finanziamento 

ventennale è possibile spuntare un tasso 

del 2%, che sale al 2,06% in caso di piano 

di rimborso quarantennale. Nel caso del 

fisso, la scadenza ventennale prevede un 

tasso del 3,45%, che nel caso del variabile 

con cap scende al 2,98%. Livelli indubbia-

mente competitivi rispetto all’opzione di 

continuare a pagare l’affitto. L’ufficio studi di 

Tecnocasa segnala che tra settembre 2013 

e lo stesso mese del 2014 in Italia sono 

stati erogati finanziamenti per l’acquisto 

della casa per 22,928 miliardi di euro, un 

dato superiore del 4,4% rispetto a quanto 

registrato dodici mesi prima. Tuttavia, se si 

restringe il confronto al solo terzo trimestre, 

il 2014 registra un progresso nell’ordine del 

15,7%. Da Italia Oggi. 

 



ds 

 3 

La “Buona Scuola”: rendicontazione  

degli interventi finanziati 

 

Trenta giorni, dal 15 agosto al 14 settembre 2015 incluso per rendicontare i progetti di edilizia scolastica realizzati dagli 
enti locali con le risorse stanziate dal Governo, e di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT),  rispetto a provvedimenti che si sono succeduti dal 2002 al 2012, con uno stanziamento di oltre 1,2 miliardi.  

In applicazione della riforma “La buona scuola”, infatti, la rendicontazione permetterà di utilizzare le risorse residue da 
parte degli stessi  enti che hanno portato a termine gli interventi previsti, oppure di recuperare le risorse di interventi non 
realizzati per destinarle a nuovi progetti, anche di altri enti. Questo al fine di assicurare la prosecuzione e il completa-
mento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti dalle leggi contemplate nella riforma. I nuovi 
meccanismi, che si attivano tramite la rendicontazione sul sito del MIT, sono stati previsti dalla legge 13 luglio 2015, 
n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vi-
genti” pubblicata sulla GURI - Serie Generale - n.162 del 15/07/2015, la cosiddetta riforma della “buona scuola”. 
Tutti gli enti locali competenti hanno ricevuto in questi giorni una nota di posta certificata, che illustra nel dettaglio le 
condizioni  stabilite dalla riforma. La legge, infatti, introduce novità nei programmi di edilizia scolastica di competenza 
del MIT, in particolare:  

- della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08 (art.1, comma 165, prima 
parte); 
- della Legge n.289/02. D.M. 323/12 cd “Risoluzione Alfano” (art.1, comma 170);  
- di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12 (art.1, comma 165, seconda parte. 

Programma stralcio 1° ed  2° della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08 La programmazione vigente 
prevede 1.593 interventi di miglioramento sismico per complessivi 489 milioni di euro. Ad oggi  risultano sottoscritti 
1.361 documenti di attuazione per complessivi 408 milioni di euro.  

Due le novità introdotte dalla Legge per questi interventi:  

 La prima è la possibilità di utilizzare le economie maturate per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla si-
curezza delle scuole anche sugli stessi edifici. Per utilizzare le economie gli Enti devono rendicontare al Mit l’in-
tervento eseguito entro il 14/09/2015 (60 giorni dall’entrata in  vigore della Legge). Gli Enti che non effettuano la 
rendicontazione perdono la possibilità di utilizzare le risorse residue.  

 - La seconda novità  è il definanziamento degli interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi 
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa. Pertanto verranno defi-
nanziati tutti gli interventi per i quali l’Ente non ha provveduto a sottoscrivere il contratto di mutuo con Cassa de-
positi e prestiti ovvero non ha ancora provveduto all’aggiudicazione, anche parziale dei lavori. Le somme definan-
ziate sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica per la programmazione triennale 2015-
2017, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici 
di cui ai commi da 177 a 179, previsti sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Program-
ma stralcio 3° della Legge n.289/02. D.M. 343/12  Il programma prevede 989 interventi di messa in sicurezza per 
complessivi 111,8 milioni di euro. Ad oggi  risultano avviati 550 interventi per complessivi 72 milioni di euro. 
La legge prevede il definanziamento degli interventi per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vin-
colanti alla data del 16/07/2015 (data di entrata in vigore della Legge). Le somme definanziate sono destinate 
alla programmazione nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. Programma 
stralcio 1° ed  2° di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12 Il programma prevede 3.515 interventi di messa in sicu-
rezza per complessivi 617 milioni di euro. Ad oggi  risultano stipulate 3.279 convenzioni per complessivi 584 mi-
lioni di euro. La legge prevede l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso sul parere che i Provveditorati 
devono esprimere entro 30 giorni sul progetto definitivo presentato dall’Ente. Prevede inoltre la revoca dei finan-
ziamenti nel caso in cui gli enti non trasmettano al Mit le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 12/01/2016 
(180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Modalità di rendicontazione. La rendicontazione avverrà 
telematicamente sul sito del Mit https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it Per ogni intervento, gli Enti 
titolari hanno ricevuto via pec dal Ministero le credenziali per l’autenticazione sul portale. Da MIT.  

 

https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it/
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1,8mld dal PON Trasporti per potenzia-

re le reti del Sud 

 

 

Una dote di 1,8 miliardi per provare a colmare le debolezze del sistema logistico dellle regioni del Sud. È quello che 

prevede il Pon Trasporti, che entra nel vivo con la selezione dei progetti. Il Piano è stato pubblicato ieri dal ministero 

delle Infrastrutture. 

Il programma ha un budget complessivo di 1.8 miliardi, di cui il 75% rinveniente dal Fondo europeo di sviluppo regio-

nale (Fesr), cioè 1, 382 miliardi, e il 25% di cofinanziamento nazionale, 460 milioni circa, come stabilito dall'accordo 

di partenariato. 

«Il Pon stabilisce che la programmazione e la gestione concertata delle progettualità dovrà avvenire secondo Aree 

Logistiche integrate – afferma il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio – e sono cinque quelle 

che abbiamo identificato: Quadrante sud orientale della Sicilia, Polo logistico di Gioia Tauro, Sistema pugliese, Area 

Logistica campana, Quadrante occidentale della Sicilia. Tra i maggiori progetti identificati, il completamento di alcu-

ne delle progettualità ferroviarie e portuali avviate con il Programma Reti e Mobilità 2007-2013, la realizzazione di 

alcune tratte ferroviarie delle linee Av/Ac Napoli-Bari e Palermo-Catania, la realizzazione della filiera della logistica 

digitale attraverso lo Sportello Unico Doganale, il Single Maritime Window delle Capitanerie di Porto e il completa-

mento della Piattaforma Logistica Nazionale – UIRNet». Il Programma operativo nazionale Infrastrutture e Reti 2014

-2020, la cui gestione è in capo al Ministero delle Infrastrutture, è stato stipulato nell'autunno 2014 tra la Commissio-

ne europea e l'Italia ed è stato approvato in via definitiva il 29 luglio scorso dalla Commissione Europea. La finalità 

principale del programma è la promozione di sistemi di trasporto sostenibili e l' eliminazione delle strozzature nelle 

principali infrastrutture di rete, attraverso il finanziamento progetti collocati in 5 regioni del Sud Italia: Campania, 

Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, ovvero le Regioni «Obiettivo Convergenza», quelle per le quali la politica di Coe-

sione comunitaria punta ad investire al fine di portarle a convergere verso i parametri socio-economici della media 

del resto dell'Unione.   

«L'approvazione del Programma –dichiara il Ministro Delrio – è arrivata a seguito di un percorso di collaborazione 

costante con gli uffici della DG Regio della Commissione europea, e grazie agli sforzi mirati al soddisfacimento 

(completo o in ogni caso in corso) delle condizionalità ex ante, a cui l'erogazione dei finanziamenti è subordinata: tra 

gli altri, la revisione della stesura delll'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, l'approvazione 

del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, la riforma del codice degli Appalti e la finalizzazione 

di un Piano di Rafforzamento Amministrativo che consenta una riorganizzazione degli Uffici ministeriali dedicati 

all'utilizzo dei fondi comunitari e a un importante programma di capacity building».  

 

«In accordo con la Commissione – conclude Delrio – per quanto riguarda il Pon in conclusione, 2007 – 2013, vista la 

aumentata capacità di spesa e la ripresa di lavori sbloccati, abbiamo potuto infine potuto definire varie misure per 

poter permettere l'esecuzione dei progetti previsti».Da Edilizia e territorio. 
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CdS: la richiesta di condono 
non blocca i lavori 

 

Nell'attesa della definizione di una domanda di condono edilizio, è possibile modifi-
care l'immobile, purché sia ancora percepibile l'iniziale abusività da sanare. Lo sotto-
linea il Consiglio di Stato con la sentenza 14 agosto 2015 n. 3943 , che esamina un'i-
potesi frequente, connessa alla lunga durata delle pratiche di condono (nel caso deci-
so, pari a oltre 18 anni). Mentre il Comune decide sull'esito della domanda di condo-
no, all'edificio iniziale possono aggiungersi altri abusi edilizi: in questo caso, il Comu-
ne non può rifiutare di pronunciarsi sulla domanda iniziale di condono affermando 
solo che l'opera è stata modificata. Anche se i nuovi interventi sono consistenti, tutte 
le volte che l'abuso iniziale da sanare sia ancora leggibile, vi è l'onere per il Comune 
di pronunciarsi in modo esplicito, salva l'adozione di sanzioni per le modifiche suc-
cessive alla domanda di sanatoria.  

Questa conclusione è stata adottata dai giudici amministrativi prendendo atto della 
circostanza che manca un'espressa norma che impedisca di modificare immobili sui 
quali pende una domanda di sanatoria edilizia: in conseguenza, la realizzazione di 
modifiche all'immobile oggetto di domanda di sanatoria non può, da sola, giustificare 
un diniego del condono. Vi può essere un'archiviazione del condono solo nel caso in 
cui le modifiche successive abbiano inciso in modo radicale sui beni e cioè quando 
l'amministrazione non è più in grado di valutare la sussistenza dei presupposti per la 
concessione del condono.  Le domande di sanatoria edilizia, a cominciare da quella 
del febbraio 1985, possono ancora riservare sorprese a distanza di decenni, quando la 
domanda risulti incompleta e non sia possibile acquisire d'ufficio dati ed elementi 
(articolo 9-bis, Dpr 380/2001). In particolare, vi possono essere richieste anche a di-
stanza di decenni ,quando vi siano vincoli di tutela o di inedificabilità o quando man-
chi»no allegati essenziali alla domanda di sanatoria (versamento dell'oblazione; de-
scrizione delle opere abusive; documentazione fotografica circa lo stato dei lavori; 
certificato di residenza o di iscrizione alla Camera di commercio per ottenere riduzio-
ni; perizia giurata per opere superiori a 450 metri cubi). In questi casi, infatti, non 
opera il termine biennale di formazione del silenzio assenso (Consiglio di Stato, sen-
tenza 5090/2013). Nel caso esaminato dai giudici, nei 18 anni tra la data di presenta-
zione della domanda di condono e quella dell'adozione del provvedimento di risposta 
da parte dell'amministrazione, gli interessati avevano realizzato altri interventi abusi-
vi, cioè alcuni nuovi vani, soppalchi, chiusura di balconi ed aumento unità immobi-
liari. Ma tali opere, per la loro autonoma identificabilità, non potevano impedire una 
valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono. Quindi 
l'amministrazione comunale dovrà da un lato verificare se ci sono i presupposti per il 
condono delle opere "originariamente" realizzate, dall'altro accertare la natura degli 
interventi successivi ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecu-
niarie previste dalla legge. Da Edilizia e Territorio. 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/09/03/SEntenza_Saporito.pdf
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 ABI: valorizzato il Fondo di Garan-

zia per la prima casa 

 

 

Sempre più voglia di casa e sempre più significativo il ricorso al “Fondo di garanzia per la prima casa”, valorizzato 
maggiormente dal chiarimento di Banca d’Italia secondo cui la garanzia del Fondo può essere richiesta per erogare 
mutui anche fino al 100% del valore dell’immobile (superando, di fatto, l’attuale limite dell’80% previsto dalla rego-
lamentazione di vigilanza).  

Nel frattempo, tra febbraio e luglio 2015 sono ammontati a 83 milioni di euro i nuovi mutui garantiti e altri 88 milio-
ni in fase di erogazione. Lo strumento risulta particolarmente efficace per favorire l’acquisto dell’abitazione da par-
te delle giovani coppie. 

Lo comunica l’ABI sottolineando che il Fondo rappresenta un fondamentale esempio di collaborazione tra banche e 
Istituzioni, a vantaggio delle famiglie che ancora scontano gli effetti della crisi ma aspirano ad acquistare l’abitazio-
ne principale. L’obiettivo è, infatti, continuare a favorire l’accesso al credito a nuclei in difficoltà, e soprattutto gio-
vani coppie, con una dotazione da 600 milioni di euro che potrebbe garantire finanziamenti potenziali per 12-15 
miliardi di euro. 

Il Fondo – prosegue l’ABI – contribuisce all’ulteriore spinta del mercato dei mutui che registra una fase di grande 
rilancio, con un’impennata tra gennaio e luglio 2015 dell’82,2% rispetto al medesimo arco temporale dello scorso 
anno. Per quanto riguarda il suo funzionamento – continua l’ABI – il ”Fondo di garanzia per la casa” controgarantito 
dallo Stato prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per 
l’acquisto, o la ristrutturazione per l’accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili adibiti a prima casa, 
con priorità di accesso per le giovani coppie o ai nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani 
con contratti di lavoro atipico con età inferiore a 35 anni. 

Relativamente ai requisiti per accedere al Fondo, va ricordato che la garanzia può essere richiesta da coloro che, 
alla data di presentazione della domanda di mutuo, non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo 
quelli di cui abbiano acquistato la proprietà per successione e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il 
modulo di domanda consente la richiesta di accesso per un massimo di due beneficiari; in caso di altri richiedenti 
potranno essere compilati ulteriori moduli di domanda, da inoltrare allegando i relativi documenti di identità. Da 
ABI. 

Edilizia scolastica: firmato il Decreto con mutui BEI 

E  stato inviato alla Corte dei Conti il decreto che autorizza 900 milioni di mutui Bei per l'edilizia scola-

stica. La prima delle tre firme del "concerto" e  stata del ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, a fi-

ne luglio. Il 31 agosto e  arrivata la firma del ministro dell'Economia, Per Carlo Padoan e subito dopo 

del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Il provvedimento e  molto atteso dagli enti locali che 

aspettano di varare 1.215 progetti di edilizia scolastica (tra manutenzioni e nuove costruzioni) gia  se-

lezionati dalle Regioni e assentiti dal Miur. Il decreto e  importante perche  autorizza le regioni ad ac-

cendere i mutui e sblocca i fondi Bei, che saranno gestiti con le Regioni da Cassa depositi e prestiti.  


