
 

 
Cuneo, 27 Settembre  2019 
Prot. n. 943 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

Oggetto: 
1. Fondazione CRC: Concorso “Il Rondò dei talenti”; 
2. Inarcassa: Comunicazioni; 
3. Regione Piemonte, Settore Sismico: trasmissione e gestione delle opere strutturali in zona 

sismica 3S – comunicazione; 
4. Agenzia del Demanio: Avviso esplorativo individuazione operatori economici da invitare 

procedura negoziata;  
5. Comune di Boves: Avviso di selezione per il rinnovo della Commissione Edilizia;  
6. Convenzione Europaconcorsi;  
7. Comunicazione di Segreteria: chiusura 16 ottobre c.a. 

 
 
1.FONDAZIONE CRC: CONCORSO “IL RONDO’ DEI TALENTI” 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con delibera del CdA del 18 settembre u.s. ha reso pubblico il 
bando di concorso denominato "Il Rondò dei talenti" per l’acquisizione di proposte ideative - finalizzate al 
restyling esterno, alla rifunzionalizzazione del piano terreno e del lastrico solare - riguardanti un immobile di 
proprietà sito nel Centro Storico di Cuneo. 
La documentazione relativa alla procedura è disponibile all'indirizzo web  
https://www.concorsiarchibo.eu/rondodeitalenti  
Il Concorso, riservato a giovani professionisti under 40, ha come obiettivo l'affidamento dell’incarico completo 
per la Progettazione e Direzione Lavori dell'opera. 
Il suddetto bando di concorso, patrocinato dell'Ordine di Cuneo, è stato costruito con il prezioso contributo del 
collega Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna Pier Giorgio Giannelli e la procedura è 
gestita esclusivamente in via telematica sulla piattaforma concorsiarchibo.eu. 
La procedura prevede un primo premio dell'importo di € 20.000 in anticipo sull'onorario professionale già 
determinato nel disciplinare del bando e due premi di €6.000 e € 4.000 rispettivamente per il secondo e il 
terzo classificato. 
Va rilevato che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo è un Ente di diritto privato e, in quanto tale, 
non risulta in alcun modo assoggettato alla disciplina sui Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016. 
Ciò nonostante la stessa Fondazione ha ritenuto comunque di ricorrere alla procedura concorsuale, 
riconoscendola di fatto come valido strumento per gestire l'affidamento di un incarico professionale. 
 
2. INARCASSA: COMUNICAZIONI  

- 30 settembre: scade la seconda rata dei minimi 2019 
Con la presente si comunica che è disponibile su Inarcassa On line il MAV per il versamento della 2° rata  dei 
minimi, soggettivo ed integrativo e del contributo di maternità/paternità, dovuti anche dai pensionati 
iscritti con quota ridotta al 50%. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la 
seconda tranche del minimo integrativo + maternità/paternità. 
 

https://www.concorsiarchibo.eu/rondodeitalenti
http://concorsiarchibo.eu/
https://www.inarcassa.it/popso/


 

- Dichiarazioni 2018 
È in linea, per i professionisti iscritti, non iscritti e per le società, la dichiarazione telematica 2018. Grazie ai 
suggerimenti degli associati, raccolti attraverso ‘Inarcassa ascolta’, l’architettura è stata interamente 
ridisegnata con importanti novità: 
  
  Procedura più snella, che consente di evitare la sequenza obbligata delle sezioni da compilare. Basta 
rispondere a poche semplici domande, sulla schermata di accesso, per personalizzare i passaggi della 
propria dichiarazione e arrivare brevemente alla compilazione del reddito professionale IRPEF e dei 
volumi d’affari IVA. Il percorso è guidato e su ogni pagina sono disponibili sia gli help on line che la  
funzione “salva”. 
 Eliminato l’obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione 
Separata INPS, consentendo così agli associati interessati di chiedere il frazionamento del reddito 2018 
con un semplice flag nell’apposito campo di Gestione Separata, che vale come dichiarazione di iscrizione 
a tale Gestione nell’anno 2018. 
 Anche quest’anno è disponibile un numero di telefono dedicato all’assistenza per la dichiarazione on line: 
operatori esperti rispondono al 02.91.97.97.05 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. 
 

- Prorogato al 30 novembre il termine per richiedere la rateizzazione del conguaglio 
contributivo 2018 

Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, in regola con gli adempimenti 
Previdenziali possono rateizzare il conguaglio contributivo 2018, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre 
pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2020, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza 
acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di 
bonifico alla propria banca). 
L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del 
reddito e del volume d’affari professionale 2018 (da presentare entro il 31 ottobre) oppure entro il 30 
novembre tramite l'apposita voce di menù su Inarcassa ONLINE  nella sezione 'Adempimenti'. 
Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti nel 2018 che, al 31 ottobre 2019, si trovino 
in stato di regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che: 
non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo; 
non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione 
ancora in corso. 
 
 La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000. 
 
3.REGIONE PIEMONTE, SETTORE SISMICO: TRASMISSIONE E GESTIONE DELLE OPERE STRUTTURALI IN 
ZONA SISMICA 3S 
Si informa che, come già preannunciato e ribadito negli avvisi pubblicati sul sito istituzionale in data 26 luglio e 
24 settembre 2019 (https://www.regione.piemonte.it/web/notizie-avvisi?tema=272 ), conclusa la fase di 
sperimentazione del nuovo servizio di trasmissione e gestione telematica delle denunce sismiche, avviata il 
1°agosto u.s., dal 1° ottobre 2019, lo sportello digitale “ Costruzioni in zona sismica 3S  ”, sviluppato nell’ambito 
del progetto Interreg RISVAL dalla Technical Design srl su incarico del Settore Sismico della Regione 
Piemonte, rappresenterà l’unica modalità trasmissiva consentita (come previsto anche con Determinazione 
Dirigenziale n. 2480 del 18 luglio 2019). 
Con riferimento alle pratiche strutturali in corso e già depositate in formato cartaceo o tramite PEC, si 
sottolinea che per gli adempimenti successivi (quali ad es. l’invio del certificato di inizio lavori, del certificato di 
fine lavori, del Collaudo o della Dichiarazione di Regolare Esecuzione - DRE, ecc.) si dovrà provvedere tramite 
consegna allo sportello del/dei documento/i in formato cartaceo o tramite PEC. 

https://www.regione.piemonte.it/web/notizie-avvisi?tema=272


 

 

4.AGENZIA DEL DEMANIO: AVVISO ESPLORATIVO INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE PROCEDURA NEGOZIATA 

L’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ci ha inviato il suddetto avviso 
esplorativo reperibile al seguente link https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gara/Verifica-del-
progetto-di-fattibilita-definitivo-ed-esecutivo-ai-fini-della-validazione-del-progetto-esecutivo-nonche-la-
verifica-dei-modelli-bim-Caserma-Cesare-Battisti-sita-nel-comune-di-Cuneo . 

 

5.COMUNE DI BOVES: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

Il Comune di Boves ha trasmesso l'avviso per la selezione di candidature a Componenti della Commissione 
Edilizia. 
Scadenza candidature ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2019. 
Il bando è consultabile al seguente link 
https://www.comune.boves.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=119413 . 

6.CONVENZIONE EUROPACONCORSI: ABBONAMENTO LOG-ON 
Con la presente si ricorda che l’Ordine scrivente offre il servizio di abbonamento gratuito  ad Europaconcorsi a 
tutti gli iscritti. 
Europaconcorsi srl, attiva dal 1998, è leader nell'informazione professionale per architetti e ingegneri.  
Il servizio segnala concorsi e gare di progettazione banditi in Italia e all'estero, offerte di lavoro presso 
Pubbliche Amministrazioni, corsi di formazione professionale e posti per ricercatori e docenti in università 
nazionali e internazionali.  
Per la registrazione collegarsi al sito https://europaconcorsi.com/login 

I dati inseriti verranno inviati alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della Provincia di Cuneo che 
provvederà ad attivare l’abbonamento. 
 

7. COMUNICAZIONE DI SEGRETERIA: CHIUSURA 16 OTTOBRE C.A. 
Gli uffici dell'Ordine degli Architetti di Cuneo e della Società Architetti per Architetti S.r.l. rimarranno chiusi 
mercoledì 16 ottobre c.a. per corso di aggiornamento.  
Per qualsiasi necessità relativa all'Ordine inviare e-mail all'indirizzo architetti@cuneo.archiworld.it, relativa alla 
Società Architetti per Architetti S.r.l. inviare e-mail all'indirizzo info@architettiperarchitetti.it. 
Alla riapertura della Segreteria si provvederà alla risposta nei tempi più brevi. 
 

 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  
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