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Decreto semplifica-
zioni  2021. novità 

per  V.I.A.,   
Superbonus ed  

appalti 
 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 31 maggio il de-
creto legge n.77/2021 recante la go-
vernance del PNRR e le prime misu-
re di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di snellimento delle 
procedure (c.d. semplificazioni) di cui 
si riportano le sintesi dei principali 
argomenti. 
 
Valutazione di impatto ambientale  
 
La durata massima della procedura 
per la valutazione di impatto ambien-
tale dei progetti che rientrano nel 
PNRR, di quelli finanziati dal fondo 
complementare e dei progetti attua-
tivi del Piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima (PNIEC)sarà di 
130 giorni.  
 
Il decreto prevede che verrà istituita 
una apposita commissione tecnica 
per la VIA. La commissione è com-
posta da un massimo di 40 persone 
che dovranno lavorare a tempo pie-
no in modo da garantire efficienza e 
capacità produttiva. E’ previsto l’e-
sercizio di un potere sostitutivo nel 
caso di inerzia di commissione o dei  

Credito:  
senza comunicazio-
ne al soggetto finan-
ziatore entro il 15 

giugno 
addio moratoria 

 
Tra le principali misure  del Decreto 
Sostegni Bis volte a garantire l’acces-
so al credito, sostenere la liquidità e 
incentivare la capitalizzazione delle 
imprese, si evidenziano: 
 
- la proroga al 31 dicembre 2021 
della moratoria sui prestiti, per chi 
ne ha fatto richiesta alla banca entro 
il 15 giugno;  
 
- l’introduzione di un regime transi-
torio straordinario della disciplina 
dell’Ace (Aiuto alla Crescita Econo-
mica) per gli aumenti di capitale fino 
a 5 milioni di euro, con la possibilità 
di trasformare il relativo beneficio 
fiscale in credito d’imposta compen-
sabile per il 2021; 
 
- la proroga al 31 dicembre 2021 
della possibilità per le imprese  di 
chiedere i finanziamenti con garanzia 
pubblica, per i nuovi presti richiesti 
dopo il 30 giugno la garanzia però 
scende dal 100% al 90% per importi 
fino a 30 mila euro e dal 90% all’80% 
per gli importi superiori.  

Concorso per la 
premiazione della 
Fedeltà al lavoro 

La premiazione della Fedeltà al lavo-
ro e progresso economico è una 
manifestazione annuale che dal 1953 
assegna un giusto riconoscimento a 
coloro che, con l’esempio di una vita 
dedicata al lavoro, hanno contribuito 
con impegno costante alla crescita 
dell’economia locale, nei diversi set-
tori economici. 

La Giunta della Camera di commer-
cio ha approvato il bando 2020/2021 
per il concorso per l’assegnazione di 
150 riconoscimenti per la premiazio-
ne della “Fedeltà al lavoro e progres-
so economico”. 

Le richieste di partecipazione al con-
corso, da redigersi sui moduli compi-
labili pubblicati in questa pagina, do-
vranno essere inviate esclusiva-
mente tramite posta elettronica 
all'indirizzo: 

protocollo@cn.legalmail.camcom.it. 

Nel caso in cui il singolo interessato 
non fosse provvisto di casella di po- 

ALPIMED INNOV - Innovation Boot Camp 

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di 
Torino (I3P), propone un ciclo di incontri per aspiranti imprenditori, startup e aziende del territorio Alpimed 
(dipartimento delle Alpi Marittime e province di Cuneo e Imperia) che intendono convertire il proprio business 
o avviarne di nuovi in chiave innovativa.  Il percorso di formazione, intitolato Innovation Bootcamp 2021, è ri-
volto alle imprese del territorio, a startup costituite o costituende, ai progetti innovativi, di riconversione o di 
affiancamento a realtà imprenditoriali già esistenti. Il ciclo di incontri ha lo scopo di offrire un'occasione di ap- 
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Master Food  
Expert Ice 

 
ICE–Agenzia organizza, nell'ambito del 
Programma Promozionale finanziato 
dal Ministero egli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ed in 
collaborazione con CNA, un percorso 
integrato per l’export a favore delle 
aziende della filiera del settore agroali-
mentare del centro nord Italia desti-
nato ad un massimo di 40 PMI, coope-
rative, start-up, consorzi e reti di im-
presa. Il Corso si svilupperà in 5 in-
contri formativi su diverse tematiche 
della durata di 2 giornate ciascuno dal 
12 luglio al 14 settembre 2021. Sca-
denza adesioni 21 giugno 2021.  
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sta elettronica potrà rivolgersi all'uffi-
cio Segreteria della Camera di Com-
mercio per ottenere assistenza in 
merito. 

Scadenza per la presentazione: 16 
luglio 2021 

Elenco delle categorie 

Categoria I: titolari di imprese indi-
viduali o soci di società che alla data 
del 31 dicembre 2020 abbiano una 
ininterrotta attività nel medesimo 
settore industria commercio o servizi 
da almeno 35 anni, se gestite dal fon-
datore, oppure da almeno 80 anni, se 
la gestione è tenuta dagli eredi del 
fondatore.  

Categoria II: titolari di imprese indi-
viduali o soci di società iscritte al Re-
gistro delle imprese - Sezione imprese 
artigiane che alla data del 31 dicembre 
2020 abbiano una ininterrotta attività 
da almeno 35 anni, se gestite dal fon-
datore, oppure da almeno 80 anni, se 
la gestione è tenuta dagli eredi del 
fondatore.. 

Categoria III: cooperative o consor-
zi con attività esterna iscritti alla Ca-
mera di commercio di Cuneo e attivi, 
costituiti da almeno 40 anni alla data 
del 31 dicembre 2020, aventi sede 
legale ed operanti da sempre in pro-
vincia di Cuneo, nel medesimo setto-
re; il numero dei premiati appartenen 
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Dicasteri coinvolti. 
 
Superbonus 
 
Per favorire l’efficientamento energeti-
co degli edifici sono state pubblicate 
anche le semplificazioni delle procedu-
re per l’accesso al Superbonus; in que-
sto caso, però, le indicazioni pubblica-
te sembrano contrastare tecnicamente 
con la normativa vigente (T.U. per 
edilizia) e quindi stanno provocando 
una serie tale di richieste di chiarimen-
to che non sembra aver raggiunto, 
almeno nei brevi tempi, il risultato 
auspicato.  

L’articolo 33 del decreto prevede in-
fatti alcune misure di semplificazione 
in materia di incentivi per l’efficienza 
energetica e rigenerazione urbana,  
modificando l’articolo 119 del DL 19 
maggio 2020, n. 34.  Queste le modifi-
che rilevanti al Superbonus: 

· prevista la detraibilità al 110% per 
interventi di abbattimento delle bar-
riere architettoniche che vengono 
chiaramente inclusi tra gli interventi 
trainati; 
· esteso il Superbonus a collegi, 
convitti, conventi, strutture sanitarie e 
caserme che eroghino servizi socio-
sanitari e assistenziali; 
· sancito, a livello nazionale, che 
tutti gli interventi al 110% (tranne 
quelli di demolizione/ricostruzione) 
costituiscono manutenzione straordi-
naria e sono soggetti a CILA. 

In pratica, per scongiurare diverse e 
contrastanti interpretazioni da parte 
degli enti locali, viene stabilito che 
tutti gli interventi detraibili al 110%, ad 
eccezione di quelli di demolizione e 
ricostruzione, sono classificabili come 
“manutenzione straordinaria” e sono 
soggetti alla sola presentazione della 
CILA: detta pratica non verrà più as-
soggettata necessaria l’attestazione 
dello stato legittimo da parte dei tec-
nici, anche se la norma ribadisce che 
“Resta impregiudicata ogni valutazione 
circa la legittimità dell’immobile ogget-
to di intervento”. 

Il DL 77/2021 infine prevede che re- 
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profondimento dei tratti distintivi 
dei modelli imprenditoriali innovati-
vi, delle attività di scouting di tecno-
logie e delle pratiche di trasforma-
zione digitale. Il format del ciclo è 
finalizzato a promuovere l’impor-
tanza dell’innovazione nei prodotti, 
servizi, processi e modelli di busi-
ness, presentando agli imprenditori 
locali il metodo e il network nazio-
nale e internazionale di I3P, nonché 
affiancandoli nell'ideazione e nella 
validazione dei loro progetti.  

Nella prospettiva di contribuire allo 
sviluppo del sistema territoriale, 
l’iniziativa si propone quindi di for-
nire una overview generale sull'in-
novazione e sulla cultura d’impresa, 
per poi valutare preliminarmente 
insieme a ciascun partecipante la 
sostenibilità delle singole idee im-
prenditoriali, con una seconda fase 
di incontri individuali sulle opportu-
nità e modalità per arrivare ad av-
viare dei nuovi progetti innovativi. 
Tra i temi al centro delle attività di 
formazione: il lean approach, l’eco-
sistema delle startup, il marketing 
strategico e la web strategy, i busi- 
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ti a questa categoria non potrà essere superiore a  sei. 

Categoria IV: affittuari attuali titolari di azienda con almeno 35 anni di propria 
ininterrotta conduzione dello stesso fondo alla data dell'11 novembre 2020 
(l'inizio della conduzione è considerato valido non prima del compimento del 
18° anno di età); oppure appartenenti a famiglia che da almeno 80 anni si trovi 
alla conduzione a affittanza del medesimo fondo. 

Categoria V: componenti di famiglie diretto-coltivatrici che alla data del 31 
dicembre 2020 abbiano prestato almeno 40 anni di ininterrotto lavoro su fondi 
di proprietà. 
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ness model canvas e i business plan, il piano economico-finanziario e il 
fundraising.  

Il ciclo di incontri è gratuito e aperto a un massimo di 15 soggetti par-
tecipanti e inizierà con il primo appuntamento di martedì 8 giugno, in 
cui verrà presentato il programma dell’iniziativa. Il calendario completo 
degli eventi e il modulo di iscrizione per partecipare sono disponibili 
sul sito web della Camera di commercio di Cuneo, all’indirizzo 

 https://www.cn.camcom.it/innovationbootcamp.  

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del PITER ALPIMED (Progetto n. 4073 IN-
NOV) ed è co-
finanziata dall’Unio-
ne Europea, tramite 
il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 
(FESR), secondo il 
programma di coo-
perazione tran-
sfrontaliera ALCO-
TRA 2014-2020 per 
il territorio alpino 
tra la Francia e l’Ita-
lia. Il progetto ALPI-
MED INNOV raf-
forza l'innovazione 
nell'economia mon-
tana e sostiene lo 
sviluppo rendendo il 
territorio un ecosi-
stema di innovazioni 
applicate alle pro-
blematiche dei cam-
biamenti climatici, 
dell'uso del territo-
rio e della mobilità.  
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stano in ogni caso confermati gli oneri 
di urbanizzazione dovuti in base alla 
tipologia di intervento proposto. 

Subappalto 
 
Dalla data di entrata in vigore del de-
creto, il 1° giugno 2021: 
 

· fino al 31 ottobre 2021, in deroga 
alle norme in vigore che prevedono 
un limite del 30%, il subappalto non 
può superare la quota del 50% dell’im-
porto complessivo del contratto di 
lavori, servizi o forniture. Sono co-
munque vietate l’integrale cessione del 
contratto di appalto e l’affidamento a 
terzi della integrale esecuzione delle 
prestazioni o lavorazioni che ne sono 
oggetto, così come l’esecuzione pre-
valente delle lavorazioni ad alta inten-
sità di manodopera. Infine, il subappal-
tatore deve garantire gli stessi stan-
dard qualitativi e prestazionali previsti 
nel contratto di appalto e riconoscere 
ai lavoratori un trattamento economi-
co e normativo non inferiore a quello 
che avrebbe garantito il contraente 
principale, inclusa l’applicazione degli 
stessi contratti collettivi nazionali di 
lavoro; 
· dal 1° novembre 2021, viene ri-
mosso ogni limite quantitativo al su-
bappalto, ma le stazioni appaltanti 
indicheranno nei documenti di gara le 
prestazioni o lavorazioni che devono 
essere eseguite obbligatoriamente a 
cura dell’aggiudicatario in ragione della 
loro specificità. Inoltre, le stesse do-
vranno indicare le opere per le quali è 
necessario rafforzare il controllo delle 
attività di cantiere e dei luoghi di lavo-
ro e garantire una più intensa tutela 
delle condizioni di lavoro e della salu-
te e sicurezza dei lavoratori e preveni-
re il rischio di infiltrazioni criminali, a 
meno che i subappaltatori siano iscrit-
ti nelle white list o nell’anagrafe anti-
mafia; il contraente principale ed il 
subappaltatore sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione 
appaltante. 
 
Inserimento al lavoro di donne e gio-
vani 
 
Le aziende, anche di piccole dimensio-
ni (sopra i 15 dipendenti) che parteci- 
 



fondi assegnati consentono di realizzare percorsi di suppor-
to per le aziende e di immaginare soluzioni innovative da 
sperimentare in altri progetti.  
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pano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complemen-
tare e che risultino affidatarie dei contratti, hanno l’obbligo di 
presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferi-
mento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi 
aziendali. 
 
In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di 
penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori 
procedure. 
 
Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le 
aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, 
che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, 
che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di 
genere e adottato misure per promuovere pari opportunità 
per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e 
degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appal-
tanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di 
riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessa-
rie per eseguire il contratto. 
 
Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a 
presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità 
sociale e ambientale dei processi produttivi. 
Trasparenza e pubblicità degli appalti 
 
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta 
del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere 
saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubbli-
ci dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso 
l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commis-
sioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di 
norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. 
 
La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca 
dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. 
 
All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo 
virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conserva-
ti tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipa-
zione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più sempli-

ce le attività di verifica e controllo da parte 
delle stazioni appaltanti. 
 
Queste ultime dovranno avere requisiti di 
qualità in termini di esperienza pregressa do-
cumentata, personale qualificato e strumenta-
zione tecnica adeguata. 
 
Primo rafforzamento del sistema delle stazioni 
appaltanti 
 
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, 
riduzione e qualificazione delle stazioni appal-
tanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affi-
dare appalti per interventi del PNRR, dovendo 
ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, 
Città metropolitane, Province e Comuni capo-
luogo. 

 

CCIAA Cuneo: 14 Giugno: 
 Webinar "Eccellenze 

in digitale" 
 
Appuntamento lunedì 14 giugno con il nuovo incon-
tro organizzato dal Punto Impresa Digitale della Ca-
mera di Commercio di Cuneo, sul tema del web 
marketing. 
 
Social media per le PMI: Facebook e Instagram 
Lunedì 14 giugno 2021 ore 14-15.30 
 
Webinar di "Eccellenze in digitale" sono rivolti alle 
aziende, agli imprenditori, ai professionisti, ai dipen-
denti e ai collaboratori che avranno l’opportunità di 
approfondire diversi aspetti del marketing digitale, 
dall’utilizzo business dei social media alle vendite onli-
ne al fine di migliorare  la propria presenza sul web. 
 
Per le iscrizioni è necessario compila-
re questo modulo online. 
 
Nei prossimi mesi sono in programma altri 12 incon-
tri. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti, 
ai quali è già possibile iscriversi: 
 
WEBINAR N. 7 
 
Social media per le PMI: Tik Tok, Pinterest, Linkedin, 
Twitter, Youtube Lunedì 5 luglio 2021 | ore 14-15.30 
 
WEBINAR N. 8 
 
Sponsorizzazioni e Advertising sui motori di ricerca: 
gli strumenti per aiutare l'impresa e espandersi Lune-
dì 19 luglio 2021 |  ore 14-15.30 
 
WEBINAR N. 9 
 
Sponsorizzazioni e Advertising: trovare gli utenti con 
le funzioni di geo-targeting 
Lunedì 13 settembre 2021 | ore 14-15.30 
 
Per le iscrizioni è necessario cliccare sul link:  

 
urly.it/3d8j5  

 


