
Le più lette

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus 110% e
unico proprietario, le
nuove regole

15/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus 110%,
online il sito
ufficiale

21/01/2021

RISTRUTTURAZIONE

Demolizione e
ricostruzione con
aumento
volumetrico, quando
spetta il superbonus
110%

11/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Edifici collabenti,
con il superbonus
110% possono
essere ricostruiti

11/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Bonus idrico da 1000
euro per ridurre gli
sprechi di acqua

19/01/2021

NORMATIVA

Cappotto termico,
come deliberare i
lavori in condominio

22/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Ristrutturazione con
ampliamento,
superbonus 110%
solo sull’esistente

04/02/2021  Commenti

Recovery Plan, tecnici: ‘per
attuarlo serve riformare la PA’

04/02/2021 - “L’attuazione di un programma così importante come il
Recovery Plan prevede una riforma profondissima della Pubblica
amministrazione. Semplificazione normativa, sburocratizzazione,
accelerazione delle procedure sono i temi più importanti, il presupposto di
ogni iniziativa”.
 
Lo ha detto la Rete Professioni Tecniche (RPT) in audizione presso le

Consiglia Tweet

Foto: auremar © 123RF.com

RISPARMIO
ENERGETICO
Superbonus 110% in
appartamento anche
senza miglioramen…

RISPARMIO
ENERGETICO
Superbonus 110%, chi
rischia l’esclusione in
un supercondominio

TOPOGRAFIA
Catasto, arriva il
Sistema Integrato del
Territorio

LAVORI PUBBLICI
Efficienza energetica
e sicurezza, in arrivo
160 milioni di euro…

Chiedi alla
community

DIGITAL FORUM
LIVE 2020Notizie  Prodotti SHOP   Tecnici e Imprese

CERCA AZIENDE, PRODOTTI, NEWS, BIM Accedi.

NETWORK PUBBLICA I TUOI PRODOTTI
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12/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus, come
orientarsi tra
asseverazioni e
attestati di congruità

27/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus 110%, la
riqualificazione
globale non può
essere un intervento
trainato

20/01/2021

RISTRUTTURAZIONE

Bonus Mobili, come
funziona in caso di
accorpamento o
divisione degli
immobili

18/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Superbonus 110% ok
per un edificio con
due abitazioni di un
solo proprietario

28/01/2021

LAVORI PUBBLICI

Superbonus 110%, in
arrivo la proroga
generalizzata al 31
dicembre 2022

14/01/2021

RISTRUTTURAZIONE

Bonus facciate, cosa
fare se la zona non è
A né B

13/01/2021

RISPARMIO
ENERGETICO

Villetta a schiera, ok
al superbonus 110%
se c’è accesso
autonomo

08/01/2021

NORMATIVA

Superbonus 110%,
anche gli incapienti
possono
beneficiarne

21/01/2021

NORMATIVA

Superbonus 110%, i
tecnici chiedono
norme certe e più
controlli

26/01/2021

NORMATIVA

Abusi edilizi, Google
Earth vale come
prova della loro
esistenza

15/01/2021

commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, sul tema
del Recovery Plan. “È evidente - ha aggiunto - che il contributo dei
professionisti può essere determinante, applicando il principio della
sussidiarietà alla Pubblica Amministrazione previsto, tra l’altro dal Jobs Act
del lavoro autonomo”.
 
Durante l’audizione la RPT ha sottolineato come la parte di connessione
degli edifici e di tutto il costruito sia uno dei temi e dei progetti su cui
stanno lavorando maggiormente i professionisti tecnici.
 

La RPT, inoltre, considerando l’importanza ormai evidente della
digitalizzazione delle case degli italiani, sta elaborando una proposta di
‘digital bonus’. Altro progetto suggerito dalla RPT è quello relativo ad una
proposta di partenariato pubblico-privato innovativo per la digitalizzazione
della rete di monitoraggio della distribuzione delle reti idriche e per la
gestione dei rifiuti.

Non è mancata, infine, una riflessione sul Codice Appalti e sulle modalità
di affidamento. Su questo tema il Governo ha fatto molto in termini di
semplificazione. Ora si può fare un passo in avanti a costo zero. L’idea è, una
volta individuata una modalità di affidamento, quella di renderla
fondamentalmente obbligatoria e non più opzionale. Ciò consentirebbe di
agire con maggiore velocità e di alleggerire i contenziosi.
 
La delegazione era composta dal Coordinatore RPT Armando Zambrano, dal
coordinatore del gruppo di lavoro specifico Gianni Massa e dai componenti
Stefano Colantoni e Mauro Bocciarelli.
 

Notizie correlate

LAVORI PUBBLICI  Strade e
ferrovie, sicurezza e porti:
i progetti del PNRR

15/01/2021

 LAVORI PUBBLICI  Recovery
Fund, via libera del
Governo al PNRR da 210
miliardi di euro

13/01/2021

 MERCATI  Ingegneri e
architetti, chiude in rosso
il fatturato 2020

08/01/2021

URBANISTICA  Recovery
Fund, Cnappc: ‘occasione
per cambiare norme
urbanistiche vecchie di un
secolo’

15/12/2020

 LAVORI PUBBLICI  Recovery
Fund, OICE: ‘occorre
organizzare la P.A. con
logiche di project
management’

03/12/2020

 NORMATIVA  Recovery Plan,
sette linee guida per
uscire dalla crisi

10/09/2020

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-02-2021

1
5
0
0
2
2


