
Presentazione dei bandi finanziati 
dalla Camera di Commercio di Cu-
neo con l'intervento delle Associazio-
ni di Categoria 
 
La partecipazione agli incontri è libe-

ra e gratuita . 
È gradita conferma via mail a pro-

mozione@cn.camcom.it - tel 0171-
/318.746-758 

Installatori FER: proro-
gata al 31 dicembre 20-
16 l'attivazione dei pro-
grammi di formazione 

per le regioni 
 
Le commissioni della Camera hanno 
approvato un emendamento al de-
creto Milleproroghe: prorogato al 31 
dicembre 2016 del termine (31 di-
cembre 2013) entro il quale doveva-
no essere attivati i programmi regio-
nali di formazione (80 ore) per gli in-
stallatori di impianti FER, come pre-
visto dall’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 
2011 poi modificato dalla Legge 90-
/2013. quanto prevede un emenda-
mento al decreto Milleproroghe ap-
provato dalle Commissioni Affari Co-
stituzionali e Bilancio della Camera. 

Secondo la legge, tutti i Responsabili 
tecnici (gli imprenditori individuali, i 
legali, rappresentanti ovvero i Re-
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Per sostenere l'economia del territo-
rio, pur in presenza di pesanti tagli 
alle risorse disponibili, la Camera di 
Commercio di Cuneo ha scelto di de-
stinare oltre 3,2 milioni di euro a so-
stegno delle imprese che effettuano 
investimenti produttivi sul territorio 
attraverso finanziamenti garantiti dai 
Confidi e a quelle che sostengono 
spese in materia di sicurezza e certi-
ficazioni di prodotto e processo, di 
marchi e brevetti, di ICT, di contratti 
di rete e consorzi, di marketing e di 
formazione obbligatoria. 
 
Questi gli appuntamento pianificati 
per la presentazione alle imprese dei 
bandi  
 
26 febbraio 2016 - ore 10:00  
Camera di Commercio - Salone d'O-
nore Via E. Filiberto, 3 
 
29 febbraio 2016 - ore 10:00 
Camera di Commercio - Sala Riunio-
ni Piazza Prunotto, 9/A 

Programma 

Saluti istituzionali 

Ferruccio DARDANELLO – Presi-
dente Camera di Commercio di Cu-
neo 
INTERVENTI 
Patrizia MELLANO – Dirigente Ca-
mera di Commercio di Cuneo 
Luisa SILVESTRO – Responsabile 
ufficio Crediti Agevolati 
Marilena LUCHINO – Responsabile 
ufficio Promozione 
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sponsabili Tecnici da essi preposti con atto forma-
le), a prescindere dai requisiti tecnico-
professionali con i quali hanno ottenuto 
l’abilitazione, in attività al 4 agosto 2013 (data di 
entrata in vigore della Legge 90/2013) sono da ri-
tenersi automaticamente qualificati ad installare e 
compiere operazioni di manutenzione straordina-
ria su impianti FER. 

Come logica conseguenza del dettato normativo, 
tutti i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione 
a Responsabile Tecnico, prerequisito essenziale 
per poter ottenere la qualifica professionale per 
l’attività di installazione e di manutenzione straor-
dinaria di impianti FER, successivamente al 4 a-
gosto 2013 avrebbero dovuto frequentare obbliga-
toriamente un corso di formazione e sostenere un 
esame, teorico e pratico superato il quale avreb-
bero ottenuto l’attestato di abilitazione ad installa-
re questa tipologia di impianti. 

Il decreto Milleproroghe dovrà ora passare 
dall’approvazione dell’aula per poi andare al Se-
nato. I termini per la sua definitiva approvazione 
sono però fissati al 28 febbraio, per cui è plausibi-
le ritenere che, dati i tempi molto ristretti, al Sena-
to venga approvato il testo licenziato dalla Came-
ra contenente la proroga richiesta dalla CNA. 

Molte le Regioni che ancora non hanno ottempe-
rato all’obbligo di attivare i programmi di formazio-
ne propedeutici all’abilitazione ed i corsi di aggior-
namento hanno ora poco meno di 11 mesi di tem-
po per mettersi in regola. 

Relativamente al Piemonte ed a po-
che altre invece le regole non do-

vrebbero cambiare avendo esse re-
golamento il tutto ormai da tempo. 

 

Continua il successo di 
Pain, Amour et Chocolat 

 

Dopo il successo del primo weekend continua la 
manifestazione dedicata ai cultori dei sapori ad 
Antibes; quest’anno gli organizzatori hanno deciso 
di raddoppiare: la 10° edizione di Pain, Amour et 
Chocolat 
si svolge-
rà non 
solo nel 
c lass ico 
weekend 
di San 
Valentino 
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ma anche in quello successivo 18-21 febbraio. 
Continua quindi la presenza delle imprese ade-
renti alla Banca dei sapori di Cna Cuneo presso il 
mercato francese , per far conoscere produttori e 
prodotti della Granda. 
  
 

SIAE: differimento termini di 
rinnovo abbonamenti  2016  

 
Si comunica che SIAE, per venire incontro alle 
esigenze rappresentate da CNA ed altre Organiz-
zazioni di categoria, ha consentito una tolleranza 
fino al 18 marzo p.v. del termine per il rinnovo de-
gli abbonamenti per il diritto d’autore dovuto per 
musica d’ambiente, senza applicazione di penali 
e con riconoscimento dei benefici associativi.  
 

Riforma PA: arrivano tante 
semplificazioni, tra cui con-
ferenza dei servizi semplifi-
cata e silenzio assenso per 

le opere soggette a Via 
 
La conferenza di servizi è un istituto introdotto 
dalla legge 241/1990 per semplificare 
l’acquisizione da parte della PA di autorizzazioni, 
atti, licenze, permessi e nulla-osta mediante con-
vocazione di apposite riunioni collegiali. 
Nelle intenzioni del legislatore la conferenza dei 
servizi rappresenta un istituto di semplificazione e 
coordinamento, finalizzato ad aggregare una plu-
ralità di interessi coinvolti. Lo scopo per cui nasce 
la conferenza dei servizi, quindi, è proprio quello 
di velocizzare e semplificare alcune procedure, 
ma il risultato ottenuto con il tempo è stato esatta-
mente l’opposto! 
Le conferenze dei servizi, infatti, sono spesso la 
sede ideale per bloccare i progetti: assenze, veti, 
ritardi, possono addirittura annullare le decisioni 
già assunte. 
Il Consiglio dei Ministri ha appena dato l’ok preli-
minare a 11 decreti legislativi attuativi della legge 
di riforma della Pubblica amministrazione (legge 
n. 124 del 7 agosto 2015); tra gli interventi princi-
pali è previsto proprio il  riordino della Conferenza 
dei servizi, con grosse semplificazioni. 
 
Conferenza dei servizi: basta con i ritardi intermi-
nabili 
Il pacchetto semplificazioni approvato dal Gover-
no punta ad abbattere i tempi attraverso 



·    il riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo qualifi-
cate come sottoprodotti 

·    il deposito temporaneo 

·    la gestione nei siti oggetto di bonifica 

L’obiettivo principale del decreto è facilitare 
la gestione dello smaltimento delle terre e rocce da 
scavo. 

Tra le principali novità contenute nello schema di de-
creto: 

· procedure più semplici per riutilizzare le rocce e 
terre da scavo prodotte anche nei grandi cantieri 

· tempi certi per la definizione delle procedure 

· rafforzamento del sistema dei controlli 

· allineamento della normativa italiana a quella eu-
ropea e raccordo con le procedure di valutazione 
di impatto ambientale 

· possibilità di eseguire la validazione preliminare 
del piano di utilizzo da parte dell’ARPA 

· disciplina più dettagliata ed efficace per il deposito 
intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate 
come sottoprodotti 

 
Il provvedimento passerà ora all’esame del Consi-
glio di Stato. 
 

Nuovi artigiani Di-
gitali  Campus auto 

imprenditorialità 

Partirà nel mese di febbraio il 
Campus di Autoimprenditorialità, 
organizzato dalle Scuole Tecniche 
San Carlo grazie al contributo del-
la Fondazione Crc. 

Nato dalla esigenza di offrire ai 
giovani strumenti conoscitivi di ba-
se e una mappa di servizi e op-
portunità utili per muovere i primi 
passi nella definizione del proprio 
progetto di lavoro autonomo e 
d’impresa, il percorso vuole avvici-
nare i partecipanti al mondo 
dell’artigianato presentando le no-
vità che sempre più lo contamina-

l’attivazione della Conferenza semplificata, che 
non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di do-
cumenti e informazioni per via telematica. 
Viene definita inoltre la Conferenza simultanea 
con riunione (anche telematica) che si svolge so-
lo per i procedimenti più complicati. 
Le riunioni tra le varie amministrazioni per auto-
rizzare alcuni tipi di interventi dovranno svolgersi 
in tempi certi, privilegiando lo scambio di infor-
mazioni e documenti via e-mail. 
La conferenza deve essere indetta entro 5 giorni 
dalla ricezione della domanda e deve concluder-
si in tempi certi. Ai partecipanti vengono asse-
gnati 60 giorni per fornire il proprio parere. Il ter-
mine sale a 90 giorni per gli enti di tutela am-
bientale, paesaggistica o culturale. 
Infine, sono previsti 5 giorni per concludere con 
una decisione positiva o negativa, basata sulle 
posizioni prevalenti. 
In mancanza di pronuncia nei termini stabiliti, si 
configura il silenzio assenso incondizionato. 
Semplificazioni per opere soggette a Via 
Ulteriori semplificazioni previste anche per i pro-
getti soggetti a Via (Valutazione di impatto am-
bientale). 
In questi casi si procederà con una sola confe-
renza di servizi simultanea, ma la maggiore novi-
tà è che, anche per le opere sottoposte a Via, si 
applicherà il silenzio-assenso. 
 

Terre e rocce da scavo, il 
Consiglio dei Ministri ha 

approvato lo schema di de-
creto  

 

Il 15 gennaio 2015 il Consiglio 
dei Ministri ha approvato in se-
condo esame preliminare lo 
schema di decreto del Presiden-
te della Repubblica su terre e 
rocce da scavo . 

Il provvedimento, integrato e mo-
dificato a seguito della consulta-
zione pubblica e del parere della 
Conferenza Unificata, raccoglie 
in un testo unico  tutte le dispo-
sizioni oggi vigenti sulla gestione 
dei materiali provenienti dai can-
tieri. 

Il nuovo regolamento discipline-
rà: 
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no grazie alle nuove tecnolo-
gie, da internet al 3D Prin-
ting.  

Il Campus prevede incontri 
formativi e visite didattiche e 
aziendali.  

Gli incontri formativi si svol-
geranno nella sede di Boves 
e saranno arricchiti da testi-
monianze di esperti, impren-
ditori e professionisti che 
hanno intrapreso un proprio 
percorso di impresa con fo-
cus sull’innovazione.  

Durante uno dei moduli for-
mativi i partecipanti potranno 
imparare a costruire ed utiliz-
zare una stampante 3D con 
cui dare corpo ad oggetti e 
manufatti creati dalla propria 
immaginazione. 

Partner dell’iniziativa: CNA di 
Cuneo, Unione Industriale 
Sezione legno di Cuneo, 
Confartigianato Imprese di 
Cuneo e il BamLab di Carrù. 

La partecipazione al Campus 
è gratuita. 

Per iscrizioni e informazioni: 

Associazione Scuole Tecni-
che San Carlo, 0171-
/60.52.32 – 39.01.48 

D.ssa Dorella Galfrè cell. 3387956735  

www.scuolesancarlo.org/boves  
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 


