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La Newsletter ANCE Caserta è un bollettino che segnala le principali notizie ed informazioni di interesse generale per il
settore delle costruzioni, Il servizio è quindi finalizzato a divulgare e rendere note all'interno del sistema di ANCE Caserta
tali notizie ed informazioni nonché le attività messe in campo come iniziative, convegni, seminati tecnici e manifestazioni
di vario genere promosse sul territorio ed in ambito regionale e/o nazionale.

NEWS DA ANCE CASERTA 

È Antonio Pezone il nuovo presidente di ANCE Caserta

Con l'Assemblea del 28 gennaio 2021 Antonio Pezone è stato eletto nuovo Presidente dell’ANCE Caserta. Nel corso della
stessa Assemblea è stata poi presentata la squadra che affiancherà il neo Presidente:

1. Vicepresidenti Enrico Landolfi e Vincenzo Santucci
2. Tesoriere Giovanni Verazzo
3. Componenti del Consiglio Generale Schmerzenreich Atronne, Gaetano Barbarano, Fabrizio Della Gatta, Errico Di

Rienzo, Salvatore Liquori, Raffaele Marino, Donato Massaro, Gioacchino Onorato e Saverio Tulipano.

Leggi gazzettadicaserta.it
Leggi casertaweb.com
Leggi appiapoli.it

DL Semplificazioni: ANCE Caserta incontra i Sindaci della Provincia
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Proseguendo l'attività del Presidente uscente Luigi Della Gatta, nel mese di febbraio 2021, il Presidente eletto Antonio
Pezone ha incontrato i Sindaci dei Comuni di Caserta e Casal di Principe, in un'opera di sensibilizzazione alla trasparenza
nell'assegnazione degli appalti a seguito dell'emanazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120 c.d. DL
SEMPLIFICAZIONI.Tale DL ha introdotto delle deroghe temporanee per l'affidamento dei lavori pubblici prevedendo il ricorso
pressoché generalizzato alle procedure negoziate.Il "tour" proseguirà presso i principali Comuni della Provincia.

ANCE Caserta incontra il Sindaco del Comune di Caserta
ANCE Caserta incontra il Sindaco del Comune di Casal di Principe

Riunioni con le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Caserta
Nel marzo 2021, il Presidente di ANCE Caserta ha incontrato le Organizzazioni Sindacali di Settore della Provincia di
Caserta per avviare la discussione su importanti tematiche quali il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale, l'avvio di
iniziative per il settore e del fondo di sostegno al credito.

Riforma normativa Consorzi Stabili
Nell'ottica di avanzare al Legislatore una proposta di modifica della normativa in tema di partecipazione alle gare pubbliche
dei Consorzi Stabili, nel senso di un maggior coinvolgimento delle piccole e medie imprese, l'ANCE ha inviato alle singole
Associazioni Territoriali un questionario.Le A.T. campane, riunitesi in un Gruppo di Lavoro regionale coordinato dall'Ing.
Antonio Savarese, sono riuscite ad elaborare una proposta unitaria da sottoporre insieme alle altre proposte regionali alla
Commissione Referente Opere Pubbliche di ANCE.

Consiglio Generale di Presidenza ANCE
Lo scorso 24 marzo si è svolta, in modalità videoconferenza la riunione del Consiglio Generale ANCE. Nel corso della
riunione, a cui ha partecipato anche il Presidente di ANCE Caserta, sono stati affrontati importanti temi riguardanti il "mondo"
associativo quali il caro materiali e proposte di emendamenti alla disciplina del Superbonus 110%.

In seno alle Commissioni ANCE sono stati designati i seguenti rappresentanti per Caserta

Commissione Referente Edilizia e Territorio (Lucio Atronne, Vincenzo Coronato, Raffaele Marino, Vincenzo Santucci)
Commissione Referente Opere Pubbliche (Luigi Della Gatta, Pasquale D’Inverno, Giuseppe Escolino, Giovanni
Verazzo)
Commissione Referente Relazioni Industriali e Affari Sociali (Gaetano Barbarano. Enrico Di Rienzo, Antonio Pagliuca)
Commissione Referente Progetti Strategici Innovativi (Mattia Aveta, Enrico Landolfi, Salvatore Liquori, Gioacchino
Onorato)

NEWS DAL MONDO ANCE 

Caro materiali, Ance: Governo intervenga subito o tutti i cantieri bloccati
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Aumenti eccezionali fino al 130% e approvvigionamenti a singhiozzo: il caro materiali non è più sostenibile per le imprese.
Tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali. Per questo l’Ance ha scritto
ai Ministri competenti chiedendo un intervento normativo urgente.

Comunicato stampa ANCE del 24 Marzo 2021
Pronti i moduli Ance con la richiesta di compensazione alle stazioni appaltanti

 

La Camera dei Deputati accoglie le richieste Ance su superbonus e rigenerazione urbana
Accolte dalla Commissione Ambiente della Camera le istanze Ance su proroga del Superbonus con accesso semplificato
anche sotto il profilo della verifica preventiva della conformità urbanistica, cabina di regia a livello centrale che governi le
politiche urbane, superamento degli impedimenti esistenti sugli interventi di rigenerazione urbana.

le istanze ANCE accolte nei pareri parlamentari sul PNRR

NEWS DAL SETTORE EDILE  

E' stato approvato il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici - edizione 2021
Sul BURC n.30 del 22.03.2021 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021 ad oggetto
"D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50 - L.R. 27 febbraio 2007, n.3. Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021".Al
Tavolo Tecnico di Consultazione istituito per la redazione del Prezzario è invitata a partecipare anche ANCE Campania che
attraverso le proprie Associazioni Territoriali fornirà al Gruppo di Lavoro e agli Uffici Regionali proposte e indicazioni per gli
aggiornamenti annuali.
(Fonte: lavoripubblici.regione.campania.it)

Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021
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