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OGGETTO: Emergenza Covid 19. Gruppo di lavoro per le attività produttive.
Considerazioni e istanze Ordini e Collegi Professionali Area Tecnica: Dottori Agronomi
e Forestali PZ e MT; Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori PZ e MT; Geologi
di Basilicata; Geometri e Geometri laureati PZ e MT; Ingegneri PZ e MT; Periti Agrari e
Periti Agrari laureati PZ e MT; Periti Industriali e Periti Industriali laureati PZ e MT;
Tecnologi Alimentari di Basilicata e Calabria.
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In riferimento alla nota del 23 marzo 2020 con oggetto “Gruppo di lavoro per le
attività produttive”, gli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della Basilicata plaudono
all’iniziativa messa in campo dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione
Basilicata finalizzata a monitorare la situazione nella quale versano imprese, lavoratori e
liberi professionisti, ed adottare di conseguenza le misure più adeguate per salvaguardare
ogni singolo lavoratore.
Anzitutto ci preme evidenziare che gli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche
rappresentano più di 8.000 iscritti tra liberi professionisti e dipendenti pubblici e privati e
hanno uno sguardo trasversale sul mondo produttivo avendo tra i propri iscritti
imprenditori, manager, consulenti, dipendenti e prestatori d’opera a vario titolo.
In queste settimane difficili per il Paese, esprimiamo anzitutto tutta la nostra
vicinanza e solidarietà al personale medico e paramedico che sta svolgendo un lavoro
straordinario al servizio del Paese e della salute pubblica.
Il nostro più sincero ringraziamento va esteso a tutti quei lavoratori, imprese e
professionisti che continuano a prestare il proprio servizio nonostante il rischio di contagio
in settori strategici della nostra economia.
I professionisti dell’area tecnica sono abituati a lavorare in contesti complessi ed
emergenziali nei quali non hanno mai fatto mancare il proprio contributo in termini di
esperienze e competenze.
Purtroppo però, registriamo, a causa delle limitazioni proposte dal Decreto n. 10 del
Presidente Bardi la impossibilità da parte di nostri molti colleghi ad accedere al libero
esercizio della professione. Molti professionisti, infatti, oltre a non poter eseguire
sopralluoghi, accettare nuovi incarichi non possono lasciare il proprio domicilio per recarsi
allo Studio o al luogo di lavoro e non tutti sono attrezzati per lavorare dal proprio
domicilio.
Gli Ordini e i Collegi propongono con questa memoria alcuni interventi in favore del
sistema economico lucano. Al di là del dettaglio delle Proposte allegate è necessario dare ai
provvedimenti contenuti la massima velocità, facilità ed efficacia. Il Paese, l’economia, le
aziende, i lavoratori, i professionisti hanno bisogno di non avere da fare con la burocrazia
anche in un momento così drammatico. All’emergenza si risponde con strumenti che
consentano di agire rapidamente. Le imprese e i professionisti hanno bisogno di questo, più
che della complicazione, hanno bisogno invece di una iniezione di fiducia. Bisogna
assolutamente fare in modo che tutte le misure siano presto operative.
E’ fuori discussione che l’inaspettata crisi ha mutato le consuetudini della vita
quotidiana e delle nostre professioni, con impatti importanti sui comportamenti sociali e
sul lavoro dei nostri iscritti.
Purtroppo l’emergenza attuale ha evidenziato tutti i limiti delle procedure regionali,
troppo spesso legate a lungaggini burocratiche che “in tempo di pace” dovranno essere
necessariamente riviste, per questo oltre a proposte dirette per i professionisti ci
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permettiamo alcune proposte per il supporto alla Regione Basilicata e alle Pubbliche
Amministrazioni locali.
Restiamo a disposizione per la condivisione reciproca delle politiche di
programmazione atte a mettere le basi per la ripresa economica e professionale della
nostra Regione.
I Presidenti Ordini e Collegi Professioni Tecniche Basilicata
Domenico Pisani - Dottori agronomi e forestali della Provincia di Potenza
Carmine Cocca - Dottori agronomi e forestali della Provincia di Matera
Gerardo Leon - Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori Provincia di Potenza
Pantaleo De Finis - Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori Provincia di Matera
Gerardo Colangelo - Ordine dei Geologi di Basilicata
Giuseppina Bruzzese - Geometri e Geometri laureati della Provincia di Potenza
Giovanni Cotrufo -Geometri e Geometri laureati della Provincia di Matera
Giuseppe D’Onofrio - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Giuseppe Sicolo - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera
Mauro Finiguerra - Periti Agrari e Periti Agrari laureati della Provincia di Potenza
Giuseppe Silvaggi - Periti Agrari e Periti Agrari laureati della Provincia di Matera
Angelo Argentieri - Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Potenza
Corrado Urgo - Periti Industriali e Periti Industriali laureati Provincia di Matera
Laura Mongiello - Tecnologi alimentari di Basilicata e Calabria
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PROPOSTE OPERATIVE ORDINI E COLLEGI AREA TECNICA
1.

AZIONI A BREVE TERMINE

Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, mettere in campo azioni concrete ed
immediate a supporto del mondo delle professioni e dei liberi professionisti
rappresenterebbe un segnale importante in questo momento di estrema difficoltà.
1.1.

INTERVENTI DIRETTI A FAVORE DEI PROFESSIONISTI AUTONOMI E DIPENDENTI

1.1.1. Accessi temporanei agli Studi e ai luoghi di lavoro
L’Ordinanza n. 10 del Presidente Bardi, in forma più restrittiva rispetto ai vigenti
DPCM che includono le attività professionali tra quelle consentite, prevede che “…
su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio
domicilio abitazione o residenza salvo nei seguenti casi: - comprovate esigenze
lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi
compreso il transito e il trasporto delle merci; …” e, di fatto, impedisce ad una
grandissima maggioranza di professionisti l’accesso al proprio Studio e/o luogo di
lavoro, anche nei casi in cui il professionista operi da solo all’interno dell’immobile
o abbia un luogo dedicato in cui poter lavorare senza alcun contatto con altri
eventuali lavoratori presenti.
Non tutti i professionisti erano e sono attrezzati e/o preparati per poter svolgere il
proprio lavoro dal domicilio senza alcun accesso a proprio Studio e/o luogo di
lavoro.
Si richiede una diversa regolamentazione, anche temporanea, della mobilità dal
proprio domicilio per i professionisti per consentire di raggiungere il proprio Studio
e/o luogo di lavoro per poter accedere a documenti, file, apparecchiature
hardware in modo da potersi approvvigionare di tutto quanto necessario per poter
lavorare direttamente dal proprio domicilio.
1.1.2. Sviluppo del lavoro agile per professionisti autonomi e dipendenti della PA
L’Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart working",
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 20/03/2020, prevede
tra i potenziali beneficiari le imprese operanti in tutti i settori produttivi che
“abbiano almeno un dipendente assunto con un contratto a tempo indeterminato o
Determinato impiegato in sedi operative ubicate sul territorio della regione
Basilicata oggetto dell’intervento di smart working candidato ad agevolazione
(tale obbligo vale anche per i liberi professionisti)” per cui tra i beneficiari non
rientrano le Pubbliche Amministrazioni e tutti i soggetti senza dipendenti tra cui il
singolo professionista, le reti formali o informali di Professionisti, gli Studi
associati, le Società tra Professionisti (con soci lavoratori e senza dipendenti).
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Si apprezza lo sforzo per dare impulso al lavoro agile e investire potenziando i
sistemi informatici e di rete, ma si evidenzia la necessità di ulteriori provvedimenti
specifici da destinarsi alle Pubbliche Amministrazioni locali e ai Professionisti singoli
e/o associati senza dipendenti, che oggi sono i soggetti che necessitano
maggiormente di un supporto in tal senso.
E’ evidente, infine, rafforzare le infrastrutture di rete telematica per i territori
ancora non raggiunti dalla banda larga e per i quali non sono ancora pianificati
interventi nei prossimi mesi.
1.1.3. Estensione ai professionisti di tutti i provvedimenti regionali di supporto alle
PMI
Nell’apprezzare i provvedimenti già emanati, nei quali i professionisti sono inseriti
tra i beneficiari al pari delle imprese, si evidenzia la necessità di continuare ad
includere, compatibilmente con le finalità e gli obiettivi, sempre i professionisti tra
i beneficiari dei provvedimenti a supporto dei settori produttivi.
1.2.

INTERVENTI INDIRETTI A FAVORE DEI PROFESSIONISTI AUTONOMI E DIPENDENTI

1.2.1. Richiesta al Governo di modifica di termini e modalità per accedere alle
agevolazioni fiscali per la riqualificazione strutturale ed energetica degli
edifici (Sismabonus e Ecobonus)
L’edilizia di prossimità delle ristrutturazioni condominiali (di piccole-medie
dimensioni) è quella che consente maggiormente le ricadute sul sistema economico
locale, per cui si suggerisce di chiedere al Governo l’estensione dei termini per
accedere alle agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza sismica del
patrimonio immobiliare (Sisma bonus), ad oggi fissato al 31 dicembre 2021 e una
rimodulazione dei benefici in termini di aliquote e tempi di rientro per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
1.2.2. Richiesta al Governo estensione Transizione 4.0 ai professionisti e
ampliamento tipologia investimenti
L’estensione ai professionisti del Piano Transizione 4.0 (Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali, Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e
design e Credito d'imposta formazione) può incentivare i professionisti ad
investimenti in ambito tecnologico. Si suggerisce di chiedere al Governo specifiche
applicazioni del Piano Transizione 4.0 per i professionisti.
1.2.3. Azioni specifiche per la Formazione a Distanza
I professionisti autonomi e dipendenti sono chiamati ad un aggiornamento continuo
e adeguato sia per restare al passo con i rapidi mutamenti dei settori di riferimento
che per assolvere agli obblighi formativi previsti dai regolamenti delle singole
professioni.
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In questo momento di cambiamento epocale del sistema economico-sociale e di
impossibilità di frequentare in presenza attività formative, risulta necessario
restare aggiornati con modalità a distanza, senza per questo rinunciare alla qualità
della formazione e alle interazioni positive con colleghi e formatori, sebbene in
modalità telematica e in aule virtuali.
Si richiede l’istituzione di strumenti operativi per il supporto finanziario e operativo
alla formazione a distanza dei professionisti autonomi e dipendenti pubblici e
privati sia mediante l’erogazione, con il supporto degli Ordini e dei Collegi
Professionali, di specifici voucher formativi per professionisti che mediante il
finanziamento di azioni di sistema per la formazione a distanza destinate agli
Ordini e Collegi Professionali in forma singola o associata, in modo da poter
utilizzare piattaforme FAD e costruire ed erogare una offerta formativa adeguata
alle esigenze dei professionisti iscritti e della Pubblica Amministrazione.
1.2.4. Azioni di supporto indiretto ai professionisti mediante gli Ordini e Collegi
Professionali
La prima interfaccia dei professionisti sono gli Ordini e i Collegi Professionali che,
accanto al ruolo istituzionale, sono sempre più punto di riferimento per l’ascolto
delle esigenze dei professionisti e dei territori ed erogatori di servizi di supporto.
In un territorio orograficamente vario e poco densamente popolato come quello
lucano non sempre è possibile, specie per i piccoli Ordini e Collegi, raggiungere
tutti gli iscritti ed essere efficaci nelle azioni di supporto ai professionisti e alle
professioni.
Per le motivazioni sopra esposte, da un lato si richiede un contributo finanziario ai
singoli Ordini e Collegi per potenziare l’azione di prossimità agli iscritti e al
territorio e dall’altro si richiede un contributo per la promozione e costituzione di
strumenti aggregativi degli Ordini e Collegi Professionali per ambiti di interesse per
poter implementare l’offerta di servizi e mettere a fattore comune esperienze e
buone pratiche per la crescita dei professionisti in favore del territorio lucano.
1.2.5. Valorizzazione delle Professioni attraverso la piena applicazione delle LR
23/2005.
La Legge regionale 1 marzo 2005, n. 23 “Costituzione e Disciplina del Comitato
Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni
Professionali” prevede il riconoscimento da parte della Regione Basilicata degli
Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali come portatori di una funzione sociale
ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale e l’espletamento di tali funzioni
all’interno del Comitato da nominare all’inizio di ogni legislatura.
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Si invita l’Amministrazione a procedere all’immediato insediamento di tale
Comitato in tempi brevi al fine di tutelare gli interessi dei Professionisti e
valorizzarne le competenze e la rappresentanza.
1.3.

RAPPORTI PROFESSIONISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.3.1. Liquidazione immediata dei Crediti maturati dai professionisti
Lo sblocco immediato dei crediti che i professionisti hanno maturato nei confronti
delle Pubbliche Amministrazioni.
Per quanto riguarda la Regione Basilicata provvedere ad utilizzare le risorse già
presenti nei capitoli specifici del bilancio regionale (Studi di Microzonazione
Sismica, Catasto dei Geositi L.R.32/2015, ecc. ecc.) per i quali si è in attesa di
liquidazione.
Per quanto riguarda gli Enti e le Società di nomina e/o controllo della Regione
Basilicata e gli Enti locali invitare gli stessi a provvedere con celerità ai pagamenti
spettanti ai professionisti e, in caso di assenza di provviste finanziarie, provvedere
alla creazione di un Fondo Rotativo o un Fondo di Garanzia per consentire la
celerità dei pagamenti.
1.3.2. Proroga scadenze
La proroga dei termini di scadenza relativi ai contratti di fornitura, realizzazione di
opere e progetti o consulenze tecniche, per i cantieri di opere pubbliche e private.
A causa delle limitazioni alla circolazione delle persone e dei lavoratori previsti dai
provvedimenti nazionali e regionali, infatti, i cantieri, ove ancora attivi, operano a
rilento, occorre pertanto impedire che i professionisti incorrano in penali per i
ritardi nelle consegne.
1.3.3. Applicazione L.R. 41/2018 avvenuto pagamento della prestazione
professionale
Verifica della richiesta da parte di tutti gli uffici regionali e degli Enti locali, ai
sensi della L.R. 41/2018, della dichiarazione obbligatoria resa ai sensi della L.R.
41/2018 dell’avvenuto pagamento della prestazione professionale necessaria per
tutte le pratiche oggetto di autorizzazione.
Prevedere l’inserimento di tale procedura nella piattaforma SIS (Sistema
Informativo Sismica).
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AZIONI A MEDIO - LUNGO TERMINE

Al fine di rendere questo momento epocale del nostro Paese e della nostra regione
un’opportunità per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio risulta necessario mettere
in campo azioni concrete di sistema di medio e lungo periodo nel settore pubblico e in
quello privato
2.1.

AZIONI DI SUPPORTO DI ORDINI E COLLEGI

2.1.1. Tavolo Permanente delle Strategie Regionali di Sviluppo
Promuovere azioni dirette ad una netta separazione tra le funzioni di Pianificazione
e Programmazione e i ruoli di Gestioni assolti dalla Regione Basilicata.
Per favorire una programmazione condivisa ed efficace delle traiettorie di sviluppo
della Basilicata è necessario promuovere il coinvolgimento attivo e propositivo
delle principali categorie produttive della Basilicata (associazioni datoriali,
sindacati e Ordini e Collegi professionali) da coinvolgere in un Tavolo Permanente
delle Strategie Regionali di Sviluppo che consenta al decisore regionale di
confrontarsi a livello strategico con tutti gli attori coinvolti nelle filiere produttive,
per definire gli Obiettivi di sviluppo della Regione e le linee strategiche da
perseguire.
Tale Tavolo composto da 10-15 persone oltre i rappresentanti dell’Amministrazione
è ben altra cosa rispetto ai partenariati dei Fondi europei.
2.1.2. Tavoli Permanenti delle Azioni Dipartimentali
Per favorire una incisività delle azioni dei dipartimenti in favore della crescita e lo
sviluppo del territorio e dei cittadini lucani,
è necessario promuovere il
coinvolgimento attivo e propositivo delle principali categorie produttive della
Basilicata (associazioni datoriali, sindacati e Ordini e Collegi professionali) da
coinvolgere in Tavoli Permanenti delle Azioni Dipartimentali per ciascun
Dipartimento Regionale che consenta ai responsabili dei Dipartimenti decisore
regionale di confrontarsi a livello operativo con tutti gli attori coinvolti nelle filiere
produttive, per definire le azioni da mettere in campo e valutarne i risultati.
2.2.

INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICO

2.2.1. Piano di Supporto tecnico-professionale agli Enti Locali
Gli uffici tecnici degli Enti Locali nel corso degli anni ha visto una significativa
riduzione del personale e un incremento delle procedure burocratiche legate anche
alla rendicontazione dei fondi regionali, nazionali ed europei.
Inoltre i comuni medi e piccoli della Basilicata non hanno l’opportunità di avere
all’interno delle strutture le diverse professionalità necessarie per la conduzione e
la gestione degli Uffici Tecnici.
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Si propone di dotare tutte le Amministrazioni Comunali di almeno un professionista
tecnico in ambito edilizio, impiantistico, ambientale, geologico, agronomo e
forestale e in ogni altra necessità che dovesse rappresentarsi di supporto in ogni
Ufficio Tecnico in modo da affiancare le strutture per le pratiche ordinarie, per
smaltire gli arretrati e per la gestione della rendicontazione dei finanziamenti.
Si propone di costituire dei Nuclei di Assistenza Tecnica Comprensoriale (uno per
ciascuna Area Territoriale omogenea) costituiti da professionisti di tutti gli ambiti
professionali legati alla tutela, promozione e valorizzazione del territorio, in modo
da fornire assistenza operativa agli Uffici Tecnici comunali per particolari tematiche
di carattere ambientale e territoriale.
2.2.2. Catasto energetico-strutturale di Tutti gli Edifici degli Enti Locali
Realizzazione il Catasto energetico-strutturale di tutti gli Edifici della PA Locale
(anche su fondi FSC 14-20 residui) con il coinvolgimento di tanti professionisti
attraverso la strutturazione di un grande piano di monitoraggio per studiare da un
punto di vista statico, sismico e energetico tutti gli edifici e le infrastrutture della
PA in modo da poter avere un quadro conoscitivo completo.
Tale quadro può essere molto importante sia per valutare le ipotesi di intervento
che necessitano dell’affidamento della progettazione che per pianificare gli
interventi sul POR 2021-2027.
Sulla base dei quadri conoscitivi si potrebbero valutare e proporre forme di
finanziamento integrative per sostituire o supportare i contributi regionali come il
Partenariato Pubblico Privato, il Project Financing e altra contribuzione pubblica
(Conto Termico, Fondi statali, Fondi europei a gestione diretta, ecc.)
Il Coordinamento di tale attività potrebbe essere affidato a una società pubblica
che non si occupi direttamente di servizi o di gestione (come Acquedotto, Consorzi
di Bonifica, ASI, EGRIB, ecc...) ma che possa, con il supporto degli Ordini e Collegi
Professionali, coordinare un’attività di studio ad alta valenza tecnica come ad
esempio Sviluppo Basilicata o SEL se adeguatamente potenziati e supportati.
2.2.3. Riduzione dei Tempi per l’Ottenimento delle Autorizzazioni
Il rilancio delle attività economiche della Basilicata passa necessariamente da
un’azione riformatrice della Pubblica Amministrazione locale che nel corso degli
anni ha visto una significativa riduzione del personale e un incremento delle
procedure burocratiche.
Non sempre la Pubblica Amministrazione riesce a rispettare i tempi previsti per le
procedure amministrative (autorizzazioni, pareri, permessi, conferenze di servizi,
ecc.) per questo
sarebbe opportuno rivedere le procedure organizzative di uffici e dipartimenti in
modo da garantire i tempi di rilascio per tutti i pareri autorizzativi, o di verifica dei
requisiti di gara, in caso di vacatio normativa, un tempo congruo (al massimo di
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trenta giorni) e, in caso di sforamento delle tempistiche previste, far valere,
laddove possibile, le autocertificazioni e il silenzio assenso.
Nel caso in cui non fosse possibile demandare ai professionisti forme di
autocertificazione o nel caso di procedure che richiedono esplicita autorizzazione o
parere, dotare gli uffici di strutture di supporto professionali adeguate, magari
prevedendo oneri istruttori a carico dei richiedenti in modo da non gravare sul
bilancio regionale.
Una forma operativa applicabile è quella utilizzata dalla Regione Veneto per la
Commissione VIA, nella quale sono inseriti diversi professionisti selezionati per
ambiti tematici, i quali oltre all’attività collegiale di valutazione delle istanze
svolgono tutta l’attività preparatoria e istruttoria svolgendo il ruolo del “”Relatore”
delle pratiche preparando anche i documenti amministrativi (istruttorie, determine
e delibere) da sottoporre ad approvazione collegiale, in modo da agevolare
completamente le attività degli strutturati.
2.2.4. Digitalizzazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Professionisti
Favorire i rapporti tra PA e Professionisti snellendo le procedure attraverso la
digitalizzazione delle attività in modo che tutte le pratiche possano compiutamente
essere inoltrate ed esaminate solo digitalmente rispettando le tempistiche
previste.
2.2.5. Realizzazione “Parco Progetti” degli Enti Pubblici
La ripresa delle attività a breve/medio termine dovrà passare dall’importante
contributo rappresentato dagli interventi sul patrimonio pubblico di edilizia,
infrastruttura e territorio.
Un contributo importante è nel dotarsi di un parco progetti necessario e
fondamentale per poter investire sulla sicurezza e l’efficienza di strutture e
infrastrutture e sulla sicurezza del territorio.
Un modello positivo è rappresentato dal “fondo rotativo per la progettazione”
previsto ai sensi della L.R. 5/2015, il cui funzionamento potrebbe essere più
efficace con una semplificazione operativa ed una iniezione di liquidità agli Enti
Locali, anche mediante il finanziamento a fondo perduto di attività di
progettazione con premialità per progetti candidati e finanziati su fondi nazionali o
europei a gestione diretta dell’Unione Europea.
2.3.

INTERVENTI NEL SETTORE PRIVATO

2.3.1. Fondo Regionale di sostegno per gli interventi Ecobonus e Sismabonus
Istituzione di un Fondo Regionale di sostegno per gli interventi di Ecobonus e
Sismabonus in modo da integrare il contributo statale favorendo gli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (ad esempio: finanziamento
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interessi bancari, contributo per costi extra legati alla Cessione del Credito,
realizzazione di una piattaforma regionale di Cessione del Credito, ecc.)
2.3.2. Favorire investimenti nello Sviluppo Sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è uno degli elementi che consente di preservare l’ambiente
e le risorse e promuovere la crescita territoriale valorizzando l’attività dei
professionisti.
Alcune azioni da supportare:
• Favorire attività di Energy Manager nelle PMI per migliorare consumi e
approvvigionamenti e rendere più competitive le imprese sul territorio.
• Promuovere progetti pilota per valutazioni di consumi e fabbisogni energetici
degli edifici residenziali e produttivi e dei processi aziendali
• Sul modello di altre Regioni promuovere la nascita di comunità energetiche (enti
senza fini di lucro) e avviare sperimentazioni locali con il supporto di regolatore
e gestore della rete e la collaborazione di grandi player del settore.
• Stimolare la produzione distribuita di energia con la promozione di smart district
energetici con il supporto di regolatore e gestore della rete e la collaborazione
di grandi player del settore.
• Promuovere progetti pilota per anticipare transizione energetica e produzione
100% carbon free (es. accumuli energetici innovativi come idrogeno da fonte
rinnovabile e/o da surplus di produzione)
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