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sull’attività associativa.
“Siamo nati sul territorio
e sul territorio vogliamo
tornare - ha proseguito
Bolaffi – affinando ulte-
riormente i nostri stru-
menti operativi per ren-
dere servizi sempre più
puntuali ai nostri asso-
ciati, un numero cre-
scente dei quali è sotto i
trent’anni ed è assai sen-
sibile all’innovazione”. 

“In questo senso, la
Puglia offre già una testi-
monianza positiva di rap-
por ti costruttivi con le
Istituzioni, che può esse-
re ripresa ed ampliata”,
ha assicurato a sua volta
il Presidente dell’Unione
Regionale Francesco
Sgherza, il quale ha pre-
sentato a Bolaffi luci ed
ombre del sistema arti-
giano pugliese, for te di
oltre 77.mila imprese,
18.279 delle quali aderi-
vano alla data del 31 di-
cembre 2002 alla Con-
fartigianato.

Una solida sintonia
con la Regione, le Provin-
ce e le Camere di Com-
mercio ha consentito al-

“L’impegno più im-
mediato della

Confartigianato è quello
di avere come principali
interlocutori istituzionali
le Regioni trasformando
sempre più in senso fe-
deralista la propria strut-
tura organizzativa”. Lo ha
dichiarato il nuovo Se-
gretario Nazionale Confe-
derale Guido Bolaffi in-
contrando i dirigenti pu-
gliesi dell’URAP per un
primo scambio di idee

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

ralizzazione del mercato
ed una più ampia tipolo-
gia di contratti”.

In particolare, la Con-
federazione sottolinea
“l’impor tanza del ruolo
assegnato alla contratta-
zione e alla bilateralità per
dare risposte efficaci e
funzionali ai problemi
dell’occupazione”. A que-
sto proposito, Confar ti-
gianato chiamerà i Sinda-
cati a confrontarsi sulle
modalità e gli strumenti
per esercitare un ruolo da
protagonisti nel mercato
del lavoro, nella formazio-
ne e nelle tutele, così co-
me prevede la legge 30.

Confartigianato, inol-
tre, richiama l’attenzione
del Ministero del Welfare
su due aspetti a cui il de-

“L’esito del refe-
rendum sull’art.

18 conferma la necessità
di un impegno riformista
che proceda, senza ten-
tennamenti, verso la revi-
sione degli ammortizza-
tori sociali, con l’obiettivo
di dare piena cittadinan-
za a tutti i lavoratori”.

Lo ha sollecitato Con-
far tigianato nell’ambito
dell’incontro tra il Governo
e le parti sociali sul de-
creto attuativo della rifor-
ma del mercato del lavoro.

Confartigianato ribadi-
sce il giudizio positivo sul
provvedimento “che ga-
rantisce tutele e diritti a
coloro ai quali sono stati
finora negati e agevola
l’ingresso nel mondo del
lavoro attraverso la libe-

la Confartigianato puglie-
se di dar vita ad oltre 40
cooperative di credito,
delle cui garanzie hanno

Da sin.: Antonio Laforgia, Mario Vadrucci, Guido Bolaffi e Francesco Sgherza.

creto attuativo della leg-
ge 30 non dà risposta
ma che rivestono estre-
ma importanza per l’arti-
gianato e le piccole im-
prese. Il primo riguarda la
necessità di superare gli
oneri e gli obblighi impo-
sti agli imprenditori arti-
giani che sono impegnati
a trasmettere ai giovani il
loro sapere e la loro
esperienza. Il secondo
aspetto si riferisce alla
mancata applicazione
dell’ar t. 45 della Legge
Finanziaria 2003 (che do-
veva essere attuato con
una più favorevole dispo-
sizione della legge 30):
“Perché - chiede Confar-
tigianato - l’artigianato è
stato escluso dalle age-
volazioni a favore dei pa-
renti che aiutano tempo-
raneamente e senza
compenso il titolare
nell’attività artigiana?”.

Confartigianato all’incontro con il Governo sulla riforma del mercato del lavoro: 

“Adesso acceleriamo l’azione riformista per lo 
Statuto dei lavori e gli ammortizzatori sociali”

Visita a Bari del segretario generale di Confartigianato

“Non era dif ficile
prevedere l’esito

del referendum sull’ar t.
18, che tuttavia ha avuto
due meriti: quello di aver
richiamato l’attenzione

dell’opinione pubblica e
delle istituzioni sui pro-
blemi dell’imprenditoria
minore e quello di aver in-
contrato la solidarietà
della stragrande maggio-
ranza degli italiani, a pre-
scindere dalle loro per-
sonali idee politiche”. Lo
ha dichiarato il Presiden-
te della Confartigianato
barese, on. Antonio
Laforgia, appena appresi
i dati percentuali sulla
partecipazione alla con-
sultazione referendaria.

“Gli elettori hanno sal-
vato le imprese artigiane
e quelle minori dal grave

pericolo della loro disgre-
gazione - ha proseguito
Laforgia - ma tocca ora
alle istituzioni sostenerle
nell’ulteriore sforzo di ri-
lancio sul mercato, scio-
gliendo i nodi che ne fre-
nano lo sviluppo e le po-
tenzialità occupazionali
ed eliminando le barriere
che impediscono l’acces-
so a fattori di competiti-
vità come la formazione,
la ricerca, l’innovazione,
il credito, a cominciare
dallo sblocco dei finan-
ziamenti della 488 attra-
verso Artigiancassa”.

Guido Bolaffi incontra i vertici URAP

Il 15 Settembre alla 
Fiera del Levante
la  49ª  Giornata
del l ’Art ig ianato

Si svolgerà Lunedì
15 Settembre la tradi-
zionale Giornata dell’Ar-
tigianato che la Confar-
tigianato di Puglia orga-
nizza nell’ambito delle
manifestazioni ufficiali
della Fiera del Levante.

I lavori saranno aper-
ti dal presidente
dell’Urap Francesco
Sgherza. È prevista la
partecipazione, tra gli al-
tri, del segretario nazio-
nale della Confartigia-
nato Guido Bolaffi e del
presidente della Regio-
ne Puglia Raffaele Fitto.

CHIUSURA
PER FERIE

Gli uffici dell’Upsa
Confartigianato e delle
strutture ad essa col-
legate osserveranno la
chiusura per ferie dal
4 al 24 Agosto 2003.

La riapertura è pre-
vista per lunedì 25
Agosto.

NELL’INTERNO

Corso per manager
dell’Artigianato
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Artigianfidi, 
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Il referendum ha riproposto alle istituzioni e all’opinione 
pubblica i problemi delle imprese minori e artigiane
Una dichiarazione del presidente Upsa Antonio Laforgia

(continua in ultima pagina)
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Si è insediato alla pre-
senza dell’assessore

regionale alle attività pro-
duttive, Pietro Lo Spinuso,
e del presidente nazionale
di Artigiancassa, Antonio
Laforgia, il nuovo comitato
tecnico regionale di Arti-
giancassa che ha il compi-
to di deliberare l’ammis-
sione delle imprese arti-
giane al credito agevolato.
Il comitato è presieduto da
Mario Vadrucci. Nella riu-
nione Lo Spinuso ha con-
fermato l’interesse della
giunta regionale a soste-
nere il credito agevolato Ar-
tigiancassa “che - ha detto
costituisce una delle mi-
sure più significative del
Por nel settore delle pic-
cole imprese, e che se-

Insediato il Comitato 
Tecnico Artigiancassa

Artigiancassa, la banca
specializzata nel so-

stegno e lo sviluppo delle
imprese artigiane e delle
PMI, ha avviato in tutte le
Regioni Italiane una inizia-
tiva di formazione comple-
tamente gratuita, rivolta a
Banche, Società di leasing
e Consorzi artigiani di ga-
ranzia, per promuovere la
conoscenza degli strumen-
ti di agevolazione (leggi
949/52, 1068/64, 240/
81) e favorirne l’accesso a
un numero sempre mag-
giore di imprese.

Artigiancassa, che dal
2001 può fregiarsi anche
della cer tificazione di

qualità UNI EN ISO
9001/2000 per la ge-
stione di fondi pubblici di
agevolazione, ha ottenu-
to per questo programma
formativo il patrocinio del
Ministro per le Attività
Produttive e la condivi-
sione dell’ABI, di Assilea,
di Federcasse, dell’Asso-
ciazione Banche Popolari
e di Fedart Fidi.

“L’iniziativa - ha sotto-
lineato Antonio Laforgia,
Presidente di Artigiancas-
sa - nasce dalla volontà di
approfondire la cono-
scenza di questi strumen-
ti di sostegno che sono

Da Artigiancassa Corsi di Formazione 
gratuiti sul credito agevolato per
banche, Confidi e società di leasing
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L’attività ultracin-
quantennale di Ar-

tigiancassa in materia di
gestione dei fondi pub-
blici di agevolazione po-
trebbe essere messa a
frutto anche in altri Pae-
si che presentano situa-
zioni di ritardo nello svi-
luppo socio-economico
simili a quelle che,
nell’immediato dopo
guerra, caratterizzavano
l’Italia e gli altri Paesi oc-
cidentali.

Lo ha detto il presi-
dente di Ar tigiancassa
Antonio Laforgia interve-
nendo a Bratislava alla V
convention dei Giovani
Imprenditori di Confarti-
gianato.

La proposta di Ar ti-
giancassa -ha spiegato
l’on. Laforgia- parte dal-
la constatazione che la
base del tessuto produt-
tivo italiano si ritrova in
molti Paesi dell’area bal-
canica e mediterranea,

Il presidente Antonio Laforgia alla convention
Giovani Imprenditori di Confartigianato

Da Bratislava rinnovato impegno alla apertura internazionale

Artigiancassa modello per lo 
sviluppo economico e sociale

dove la nascita di nuove
imprese è spesso fru-
strata dalla mancanza di
adeguato sostegno sul
piano dei ser vizi e so-
prattutto dalle difficoltà
di accesso al credito.

Artigiancassa mette-
rebbe quindi a disposi-
zione il proprio know-how
per attivare un processo
di incentivazione delle ini-
ziative imprenditoriali lo-
cali, dall’impianto del si-
stema di agevolazione
all’animazione del terri-
torio, dalla valutazione
dei progetti d’impresa al-
la assistenza nello
“start-up” delle imprese. 

Laforgia ha inoltre as-
sicurato la disponibilità
dell’istituto a favorire il
gemellaggio produttivo
ed il tutoraggio delle im-
prese locali anche trami-
te il coinvolgimento del
mondo associativo, rap-
presentato dalle confe-
derazioni artigiane e dal
sistema dei consorzi fidi.

Nel delineare le pro-
poste di Artigiancassa il
presidente Laforgia ha
auspicato che la portata
innovativa del modello
rappresentato, sia tale
da consentirne l’inclusio-
ne nell’agenda program-
matica del semestre di
presidenza italiana nel
Consiglio Europeo.

Tutto ciò tenuto conto
che gli obiettivi conse-
guibili non sono solo di
natura economica, ma
abbracciano valori più
fondamentali, quali lo svi-
luppo locale sostenibile,
il contenimento dei flus-
si migratori (favorendo al-
ternative di occupazione
in loco), la sicurezza so-
ciale, la cooperazione al-
lo sviluppo.

M.L.

Il presidente di Artigiancassa S.p.A. Antonio Laforgia alla
Convention dei Giovani Imprenditori di Bratislava

gnala margini straordinari
di utilizzo”. L’on. Laforgia
ha assicurato la più ampia
collaborazione di Artigian-
cassa nel sostenere il nuo-
vo organismo nelle nuove
attività che il Por e le nuo-
ve competenze della legge
488 per l’artigianato rico-
noscono al comitato. Nel
corso della riunione il co-
mitato ha poi approvato
nuovo programma di atti-
vità che comprende il riuti-
lizzo del fondo di garanzia
e ha deciso di compiere un
monitoraggio sulla misura
dei tassi che le banche ap-
plicano alle imprese “per
verificare che il grado di ef-
ficacia delle agevolazioni
regionali sia massimo”. (continua in ultima pagina)
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Il 30 maggio 2003, è
stata approvata la gra-

duatoria definitiva delle
ditte che hanno concorso
al terzo bando, indetto
dal Comune di Bari a no-
vembre 2002,  per l’as-
segnazione degli ultimi

Durante il naturale ci-
clo di vita di un’azien-

da, soprattutto di piccole
e medie dimensioni, può
sorgere la strutturale dif-
ficoltà a far fronte a impe-
gni finanziari che l’impre-
sa ha assunto nel breve
periodo nei confronti di
operatori di mercato qua-
li per esempio fornitori.

Al verificarsi di tali si-
tuazioni uno degli stru-
menti a disposizione
dell’imprenditore è quel-
lo di differire gli esborsi
ricorrendo al sistema cre-
ditizio, trasformando co-
sí i debiti aziendali a bre-
ve termine in debiti a me-
dio e lungo termine.

Considerate le attua-
li condizioni del mercato
creditizio questo proces-
so di trasformazione dei
debiti incontra numerosi
ostacoli, quali richieste di
garanzie eccessivamente
onerose per l’azienda

e/o costi dell’operazione
troppo elevati.

Consapevole di tali
dif ficoltà, l’Ar tigianfidi
Bari, consorzio fidi pro-
mosso dall’Upsa Confar-
tigianato, ha istituito, gra-
zie ad un contributo otte-
nuto dalla Camera di
Commercio di Bari un
“Fondo Contributo agli
Interessi” a valere sulle
operazioni di finanzia-
mento destinate al con-
solidamento delle passi-
vità a breve.

Il fondo sarà utilizzato
per abbattere i costi di ta-
li finanziamenti attraverso
l’erogazione di un contri-
buto agli interessi pari a 2
punti percentuali del tas-
so bancario praticato sul-
le richieste di finanzia-
mento da parte degli isti-
tuti bancari convenzionati
con la stessa Artigianfidi.

Il rimborso del prestito
potrà variare da un minimo

di quattro anni a un massi-
mo di sette con garanzia ri-
lasciata dal Consorzio Fidi
Gestore attraverso l’utilizzo
del fondo rischio ordinario
e/o, in presenza dei pre-
supposti di legge, median-
te l’utilizzo del fondo antiu-
sura ex Lege 108/96. 

L’accesso alle presta-
zioni del “Fondo Contribu-
to agli Interessi” avverrà
presentando richiesta di
finanziamento, corredata
dalla documentazione di
rito e dalla richiesta di am-
missione alle agevolazio-
ni del fondo, con decor-
renza immediata e fino
all’esaurimento dei fondi
disponibili presso la sede
dell’Artigianfidi Bari, via
Nicola de Nicolò, 20.

Gli uffici rimangono a
disposizione degli inte-
ressati per ulteriori chia-
rimenti.

Pirulli

Planimetria dell’area S. Caterina

Un particolare dello stato di avanzamento lavori delle infra-
strutture (foto Pupilla)

A Bari in Via S. Caterina

A buon punto i lavori per le
infrastrutture. Entro fine anno le 
assegnazioni definitive dei lotti

Nuova iniziativa per il rafforzamento delle imprese artigiane della provincia di Bari

Artigianfidi Bari soggetto gestore del “Fondo Contributo
agli Interessi” per il consolidamento delle passività a breve

Èin Via Orazio Flacco,
3 il nuovo centro co-

munale dell’Upsa Confar-
tigianato. Ad inaugurarlo
il sindaco Gentile ac-
compagnato dal vice sin-
daco ed alcuni consiglie-
ri comunali, l’on. Laforgia
ed il nuovo direttivo re-
centemente eletto
dall’assemblea dei soci,
composto dal presidente
Michele Chitani, dal vice
presidente Mario Masiel-
lo e dai consiglieri Mi-
chele Maiullaro, Martino

Peragine e Luigi Stano.
La cerimonia è stata

preceduta da un affollato
incontro tenutosi nella
sala consiliare del comu-
ne a cui hanno preso par-
te tra gli altri il direttore
provinciale Mario Lafor-
gia, il coordinatore Fran-
co Bastiani, le presiden-
ti dei gruppi provinciale e
comunale Donne Impre-
se di Confartigianato Ra-
canelli e Lacriola, i pre-
sidenti Giovani Imprendi-
tori Lampugnani e Lamo-

naca, il presidente del
centro comunale di Bari
Pupilla, la d.ssa Chiara
Sasso, la sig.ra Dolores
Spinelli, il presidente del
Cnipa Attilio Di Turi.

Attenzione ai problemi
della categoria e disponi-
bilità ad ogni forma di cor-
retta e reciproca collabo-
razione. È questa la sin-
tesi dell’inter vento del
sindaco di Cassano avv.
Gentile, il quale ha assi-
curato la disponibilità
dell’amministrazione a
mettere a disposizione
delle articolazioni sociali
strumenti in grado di far
decollare le attività. Tra
essi in primo piano la rea-
lizzazione dell’area inse-
diamenti produttivi, solle-
citata dal neo presidente
Chitani e per la quale
l’on. Laforgia ha invitato
l’amministrazione comu-
nale ad individuare solu-
zioni affinché i costi per
le opere di urbanizzazione
primaria non ricadano sul-
le imprese assegnatarie.

Il presidente provincia-
le della Confartigianato An-
tonio Laforgia, nell’espri-
mere il proprio apprezza-
mento ed incoraggiamento
ai nuovi dirigenti, ha defini-
to l’associazionismo la
chiave di volta per assicu-
rare dignità e ruolo alla pic-
cola impresa.

M.L.

Cassano - All’inaugurazione il sindaco Gentile e l’on. Laforgia

Il neo presidente Chitani: primo impegno la zona PIP

Operativo il nuovo centro comunale

Le ditte assegnatarie,
tra cui dieci aderenti a
Confar tigianato, sono
state già convocate dal
Comune per la stipula
del  contratto prelimina-
re.

Si completerà così
l’assegnazione di tutti i
101 lotti previsti dal
P.I.P..

Le domande presenta-
te sono decisamente su-
periori rispetto ai lotti di-
sponibili e ciò a dimostra-
zione del fatto che si fa
sempre più pressante la
richiesta di aree dove po-
ter avviare attività o svi-
luppare attività esistenti,
nel rispetto dell’ambiente

Il nuovo direttivo del Centro Comunale con il presidente pro-
vinciale Antonio Laforgia

Artigianfidi di Bari, Soc. Coop. a.r.l., con il contributo della Camera di
Commercio di Bari, mette a disposizione delle imprese artigiane della pro-
vincia di Bari un Fondo destinato all’erogazione di contributi in conto inte-
ressi per l’abbattimento dei costi bancari che gravano sui finanziamenti fi-
nalizzati alla trasformazione delle passività aziendali dal breve al medio e
lungo periodo. Il contributo in conto interesse sarà determinato diminuen-
do di 2 punti percentuali il tasso di interesse bancario applicato sui finan-
ziamenti le cui richieste, presentate ad Artigianfidi, siano state deliberate
ed erogate da istituti bancari convenzionali con la stessa Artigianfidi.

Possono presentare domanda per accedere ai contributi del Fondo tut-
te le imprese artigiane iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla Legge 443/85, ed operanti nel territorio della Provincia di Bari.

Le richieste di finanziamento, corredate dalla documentazione di rito e
dalla richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo, vanno presen-
tate con decorrenza immediata e fino all’esaurimento dei fondi disponibi-
li, ad Artigianfidi Soc. Coop. a.r.l., Via De Nicolò, 20 - 70121 Bari.

Camera di Commercio 
di Bari

(continua in ultima pagina)
G. Mele

AVVISO PUBBLICO

Fondo per il consolidamento delle 
passività a breve delle imprese artigiane

lotti disponibili nella zona
P.I.P. di S. Caterina.

I lotti, da attribuire in
diritto di superficie, sono
quattordici, per un’area
complessiva di diecimila-
trecento metri quadri, e
ricadono tutti nell’ambito
del Comparto B del P.I.P.

Da sin.: Racanelli, Pupilla, l’on. Laforgia, il sindaco Gentile,
Mario Laforgia, Bastiani ed il presidente Chitani
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Studi Confartigianato su
dati Infocamere).

Visto l’evolversi di
questo fenomeno la Con-
fartigianato si è resa con-
to delle necessità di sal-
vaguardare gli interessi
di questi imprenditori, ov-
viamente a condizione
che accettino le regole
del sistema italiano.

Da studi di settore si
è rilevato che le imprese
artigiane il cui titolare è
un immigrato sono del
tutto comparabili alle
P.M.I. italiane; anche per
loro il mercato italiano
presenta molte diverse
barriere. I primi problemi
sono relativi all’alloggio a
prezzi ragionevoli, alla lin-
gua, all’integrarsi in un
tessuto socio-economico
nuovo, ottenere finanzia-
menti bancari adeguati,
farsi riconoscere i titoli
acquisiti fuori dall’Italia,
ottenere finanziamenti
agevolati, collaborare
con altre aziende, acqui-
sire informazioni sull’an-
damento del mercato e
sul mercato locale del la-
voro.

Approdano nel nostro

Paese con l’aiuto di co-
noscenti, da parenti che
già vivono in Italia o an-
cora con aiuti dei conna-
zionali. Sono in cerca di
un lavoro autonomo con
una previsione di un
maggior reddito, o ricer-
cano nicchie di mercato
dove inserirsi. Sicura-
mente puntano ad otte-
nere maggiori possibilità
di emergere con una pro-
pria attività rispetto al
paese di origine.

Rilevato ciò, la Con-
far tigianato si impegna
giornalmente a compiere
uno sforzo comune per
fornire servizi più specifi-
ci e consoni per le esi-
genze di questi nuovi im-
prenditori artigiani extra-
comunitari, sia dal punto
di vista professionale
che burocratico, tipo la
soluzione di problemi le-
gati ai permessi di sog-
giorno, del riconoscimen-
to dei titoli di studio e
delle precedenti espe-
rienze lavorative.

Console Giuseppina

Stagista presso la Confarti-
gianato di Bari

Sembra che la storia si
ripeta! Sempre più ex-

tracomunitari si rivolgono
al nostro Paese per rea-
lizzarsi professionalmen-
te. La globalizzazione ci
ha offerto questa possi-
bilità, dandoci un inter-
scambio continuo anche
nel settore lavorativo.

Infatti l’Ufficio Studi
Confartigianato ha rileva-
to che, a livello naziona-
le, ben 125.457 impren-
ditori provengono da pae-
si extra UE, e ben 34mi-
la di questi operano
nell’artigianato. Proven-
gono da più vari paesi co-
me: Africa, Europa
dell’est, dall’Asia, l’Ame-
rica Latina e si stanziano
prevalentemente nel
Nord-Ovest, e soprattutto
in Lombardia, e nel Mez-
zogiorno se ne contano
circa 33.070 (circa il
26% sul totale naziona-
le). In Puglia si rileva che
ci sono 5.084 operatori
immigrati complessivi, di
questi 916 operano nel
campo dell’ar tigianato,
rilevando un tasso di ar-
tigianalità del 18,0 (fon-
te: elaborazione Ufficio

Siamo  circa 120mila im-
prese condotte da giova-
ni al di sotto dei 40 anni
che credono fortemente
nella dimensione sociale
dell'intraprendere,con
tutta la carica morale e il
bagaglio di valori che ciò
comporta.Vale a dire un
modello in cui il capitale
finanziario è irrilevante e
prevale la persona che
crea ricchezza e svilup-
po.Non è un caso se in
Italia proprio le piccole e
medie imprese hanno
praticato intensivamen-
te,per prime,autofinan-
ziamento, terzismo,
subfornitura , architet-
tando così un modello di
sviluppo che consuma
poco capitale e in cui è
sopratutto il lavoratore
che conta.

Il semestre di presidenza
italiano deve essere oc-
casione per riconoscere
finalmente il ruolo socia-
le ed economico delle
Piccole Medie Imprese
,senza troppo scettici-
smo ,visto che la rete del-
le PMI in Europa rappre-
senta il 90 % del tessuto
produttivo e il 50 % del-
l'occupazione,producen-
do il 50 % del PIL.
Esportare il modello ita-
liano della piccola impre-
sa per sviluppare le eco-
nomie dei Paesi, è quan-
to abbiamo proposto
all’Europa,forti di un si-
stema che ha creato sei
milioni di lavoratori indi-
pendenti.

Mimmo Lampugnani
Presidente provinciale

Giovani Imprenditori
Confartigianato

Imprenditori immigrati,
una realtà in crescita

L’Upsa Confar tigia-
nato di Bari ha in

questi giorni sottoscrit-
to una convenzione con
la compagnia aerea Vo-
lare Airlines che con-
sente agli iscritti di ot-
tenere sconti sulle tarif-
fe.

In particolare sarà of-
fer ta gratuitamente la
tessera “You  Card” che
consente l’ottenimento
di uno sconto del 30%
sulla tariffa piena.

Dallo scalo di Bari, Vo-

lare opera con destina-
zione Roma, Milano, Ate-
ne e Tirana, mentre è
operativo da alcuni mesi
il volo diretto con Parigi
(Beauvais), gestito da
VOLAREWEB che è la
compagnia LOW COST di
Volare Airlines.

Gli iscritti alla Confar-
tigianato potranno inoltre
beneficiare di sconti sul
noleggio auto “MAGGIO-
RE”, del 20% per i noleg-
gi nazionali e del 10%per
quelli internazionali.

Per ulteriori informa-
zioni, e per fare richiesta
della “You Card”, si può
fare riferimento agli uffici
dell’Upsa (Sig.ra Noya,
tel.080/5959411, e-
mail  ag.noya@confar ti-
gianatobari.it)

Il semestre di presi-
denza italiano dell’UE

si prepara anche così.
Con un convegno orga-
nizzato dal movimento
Giovani Imprenditori di
Confar tigianato a Brati-
slava,che per tre giorni
ha riunito circa 500 pic-
cole e medie imprese dei
due paesi.Tre giornate di
incontri che hanno visto
imprenditori italiani e slo-
vacchi impegnati a discu-
tere sul tema " La grande
ri-composizione; la perso-
na, l'appartenenza socia-
le, i sistemi economici e
istituzionali".
Una tre giorni che ci ha vi-
sto ragionare sui grandi
temi del nostro
tempo,sulla  centralità
della persona nell’econo-
mia globalizzata,sulla pic-
cola e media impresa co-
me fattore di risorsa , sul-
la preoccupazione di Ba-
silea 2  per il futuro
dell’accesso al credito e
per il ruolo dei consorzi fi-
di, della validità degli stru-
menti  italiani di accesso
al credito per la piccola
media impresa, dell’im-
portanza del sistema as-
sociativo “quale strumen-
to di promozione e di ac-
compagnamento per la
creazione di nuove impre-
se in un Paese”, e pro-
porre, un sistema tutto
italiano di fare economia.
È stata una opportunità
,certo,ma pure una sfida.
Sarà stata la vista evo-
cativa del Danubio ,fiume
d'Europa,sarà stata l'ac-
coglienza riservataci dai
par tner slovacchi, ma
questa volta ,nel ragio-
nare sull'argomento del-
l'Unione, abbiamo deciso
di volare alto.
Da Bratislava, scelta con
for te valenza simboli-
ca,abbiamo proposto al-
l'Europa il "Capitalismo
Personale". È un'inven-
zione tutta italiana la cui
ricchezza sta nella valo-
rizzazione della persona
e nel radicamento socia-
le che caratterizza le im-
prese artigiane. Il mes-
saggio è chiaro:se l'Eu-
ropa vuole crescere ed
espandersi senza schiac-
ciare le economie più de-
boli dei nuovi paesi del-
l'est che ne entrano a far
par te,non può che tra-
sferire lo stile d'impresa
che già ha permesso di
ricostruire l'Italia.

800-334488

Accordo Confartigianato-Volare Group
Sconti agli iscritti per destinazione Roma, Milano, Atene e Tirana

Piccola impresa, modello da esportare

Dall’Europa un riconoscimento al 
ruolo sociale ed economico delle PMI

I RISULTATI DI UNA INDAGINE CONFARTIGIANATO

Da sin.: Levi Marici, Cellamare, Lacriola, Pellicani, Lamona-
ca, Lampugnani, Bratta, l’on. Laforgia, Paparella, Ignisci, Ger-
minario, Veneziani e De Cicco
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RASSEGNA CONTRATTI

16 mercoledì

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni nel
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

21 lunedì

Unico 2003: termine per il versamento del sal-
do 2002 e/o 1º acconto 2003 dei debiti d’im-
posta risultanti da Unico 2003, con maggiora-
zione dello 0,40%;

INPS: versamento dei contributi dovuti sul red-
dito eccedente il minimale a saldo 02 e/o pri-
mo acconto 2003 con maggiorazione dello
0,40%.

31 giovedì

Cassa Edile: ultimo giorno per pagare i con-
tributi relativi al mese precedente.

Unico 03: termine ultimo per la presentazione
di Unico 2002, in banca o ufficio postale, per
i soggetti non obbligati all’invio telematico;

Iva: versamento integrativo ai fini Iva per ade-
guamento Iva agli studi di settore ovvero ai
parametri;

ICI: termine di pagamento della prima rata di
acconto per l’anno 2003.

18 lunedì

Iva: liquidazione secondo trimestre (aprile -
giugno) per i contribuenti trimestrali, liquida-
zione del mese di luglio per i contribuenti
mensili.

Inps: versamento 2ª rata contributi fissi arti-
giani;

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

Inps: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

Inail: 3ª rata relativa all’autoliquidazione Inail
per il 2003 per i contribuenti che si sono av-
valsi della rateizzazione

30 sabato

Cassa Edile: ultimo giorno per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

prpromemoriaomemoria
LUGLIO 2003

AGOSTO 2003

Livello Minimi tabellari dal 01/07/2003

liv.A 700,73
liv.B 598,43
liv.C 541,94
liv.D 499,65
liv.E 464,66
liv.F 434,67
liv.G 382,48

CERAMICA (Artigianato)

Una Tantum: con la retribuzione di luglio 2003 verrà
corrisposta la seconda tranche pari a
Euro 160,00 (per gli apprendisti invece
è pari a Euro 115,00).
Da questi importi verranno decurtate, fi-
no alla concorrenza, le erogazioni corri-
sposte a titolo di vacanza contrattuale.

METALMECCANICI (Artigiani)

PROROGATA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL 30 OTTOBRE 2003

Livello minimi tabellari dal 01/07/2003

liv.1 967,45
liv.2 1.047,81
liv.3 1.136,65
liv.4 1.179,70
liv.5 Imp. 1.525,52

Op. 1.252,52
liv.5s Imp. 1.325,59
liv.6 Imp. 1.422,59
liv.7 Quadri 1.536,77

METALMECCANICI (Industria)

Minimi contrattuali: in applicazione dei vigenti
C.C.N.L., riportiamo gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai propri dipendenti
dal 01/07/2003.

La Camera di Commer-
cio di Bari ha bandito

il concorso “Bari che pro-
duce” consistente nell’as-
segnazione di medaglie
d’oro con relativi attestati.

Il concorso, diviso in
sezioni è rivolto a:

Lavoratori dipendenti
Che alla data del
31/12/02 abbiano
maturato un’anzianità

• di almeno 25 anni al-
le dipendenze della
stessa azienda

• 15 anni di servizio per
i dipendenti con effet-
tivi incarichi dirigenziali

Lavoratori in quiescenza
da non oltre 2 anni
dalla data di scaden-
za del bando 16/6/
2003 con un’azianità
di servizio di 35 anni
alle dipendenze della
stessa azienda.

Imprese individuali, so-
cietà di persone, società
FDI Capitali, cooperative
e consorzi di tutti i set-
tori economici

con sede nella provin-
cia di Bari, con alme-
no 20 anni di ininter-
rotta attività e che la
stessa non sia cessa-
ta da almeno 2 anni.

Imprese individuali, so-
cietà di persone, società

di capitali, cooperative e
consorzi

con sede nella provin-
cia di Bari, che hanno
ottenuto dall’01/01/
2002 al 31/12/2002
certificazioni di Qua-
lità in conformità alle
norme vigenti.

Imprese
con sede principale in
provincia di Bari che
dal 01/01/2002 al
31/12/2002 si siano
particolarmente distin-
te sui mercati esteri.

Gli interessati devono
presentare domanda alla
Camera di Commercio,
I.A.A. di Bari utilizzando
esclusivamente l’apposito
modulo reperibile sul sito
www.ba.camcom.it o pres-
so la Portineria della CCIAA
di Bari in C/so Cavour n. 2.

Copia del bando è di-
sponibile anche presso gli
uffici della Confartigiana-
to di Bari (Sig.ra Noya).

Le domande devono
essere inoltrate esclusi-
vamente a mezzo racco-
mandata con ricevuta di
ritorno alla Segretaria del
Concorso “Bari che pro-
duce” - Camera di Com-
mercio I.A.A. di Bari, Cor-
so Cavour, 2, 70100 Ba-
ri entro il 30/10/2003.

Bando di concorso
“Bari che produce”

La Camerata Musicale
Barese propone il pro-

gramma de “Le Prime An-
ticipazioni” della 62.ma
Stagione Concer tistica
2003/04 che si inaugu-
rerà il prossimo ottobre
con il prestigioso comples-
so dell’“Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale dell’Estonia”,
solista il Pianista Karol
Radziwonowicz.

La convenzione, asso-
lutamente speciale, è ri-
servata a tutti gli iscritti
della Confartigianato.

Le informazioni e le
prenotazioni dovranno es-
sere ef fettuate diretta-
mente alla sede di Via
Sparano, 141 - Tel.
080.5211908.

Necessario esibire la
tessera Confartigianato
2003.

Convenzione Abbonamenti 62ª Stagione Concertistica 
Agevolazioni per gli iscritti Confartigianato

Anche quest’anno il
Conar t - consorzio

per lo sviluppo dell’Arti-
gianato - in collaborazione
con la Cooperativa Altour
ar.l di Bari, si è presenta-
to puntuale all’appunta-
mento con i croceristi che
attualmente ogni martedì
visitano numerosi la Mo-
stra permanente dell’Arti-
gianato sita in Corso Vit-
torio Emanuele, 79, che
attua per l’occasione
l’orario 9,00-13,00/
14,00-20,00, questo per
garantire ai turisti la mas-
sima fruibilità della mo-
stra in termini di orario. 

All’interno della mostra

Il Conart e il
turismo in città
Come affronta il Consorzio l’appuntamento annuale con il turismo fonte di reddito e di conoscenza

Turisti in visita alla Mostra dell’Artigianato

i turisti trovano ad atten-
derli non solo il meglio
dell’artigianato e della ga-
stronomia pugliese ma an-
che una deliziosa degusta-
zione dei prodotti locali in
segno di cortese ospitalità.
Con i loro acquisti i turisti
dimostrano di apprezzare
notevolmente e in maniera
concreta tutti i prodotti
dell’artigianato pugliese
dando così ulteriore impul-
so ad una produzione che
affonda le sue origini nella
tradizione ma che si va fa-
cendo sempre più raffinata
e attenta alle esigenze del
consumatore pur conser-
vando la sua storia.

V. Bergami
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ORAFI

Ai fini dell’applicazio-
ne dello studio di settore
SD33U (relativo ai codici
di attività 27.41.0 - Pro-
duzione di metalli prezio-
si e semilavorati,
36.22.1 - Fabbricazione
di oggetti di gioielleria ed
oreficeria di metalli pre-
ziosi o rivestiti di metalli
preziosi e 36.22.2 - La-
vorazione di pietre pre-
ziose e semipreziose per
gioiellerie e uso indu-
striale), va considerato
che può accadere che la
produzione dell’ultima
par te del periodo d’im-
posta non venga venduta
pur essendo già finita.
Tale prodotto è incluso
nel valore delle rimanen-
ze finali valutato al costo
specifico, mentre i semi-
lavorati vengono confusi
con le materie prime,
sempre con valutazione
al costo. L’impresa con
notevoli scorte di semi-
lavorati o prodotti finiti
può quindi ritrovarsi non
congrua perché non vie-
ne considerato il valore
prodotto e incorporato
nelle rimanenze; molte
imprese, specialmente
individuali, dipendono
for temente dal lavoro
commissionato da pochi
committenti, a volte uno
solo.

In molti casi tali im-
prese sono sorte in se-
guito ad un processo di
riduzione del personale

dell’impresa committen-
te che ha esternalizzato
certe fasi del ciclo pro-
duttivo. Ciò può spiegare
anche repentine cadute
dei ricavi in certi esercizi,
a causa della diminuzio-
ne di ordini da parte del
committente; similmente
al settore “moda”, anche
la lavorazione di oggetti
preziosi è soggetta al
cambiamento del gusto
dei consumatori, com-
portando delle frequenti
riconversioni produttive.
Ne consegue una consi-
derevole riduzione dei ri-
cavi nell’esercizio in cui
è effettuata la riconver-
sione produttiva, nonché
un incremento dello
stock di capitale investito
in macchinari che resta-
no a disposizione dell’im-
presa, anche se non più
utilizzati nel processo
produttivo; a parità di
quantità di materia prima
impiegata nella produzio-
ne il valore del costo del
venduto può variare qua-
lora le rimanenze di oro
a fine anno siano valuta-
te in base alla quotazio-
ne ufficiale dell’oro alla
data di chiusura
dell’esercizio, tenuto
conto che tale quotazio-
ne è correlata a quella
del dollaro e, per tanto,
soggetta a notevoli oscil-
lazioni di valore.

Caradonna Nicola Pio
Presidente Orafi

categoriecategorie

le, non possono conside-
rarsi risparmi reali”.

Si è anche riusciti ad
eludere i vincoli della
subfornitura, perché fra
chi si aggiudica i contrat-
ti di global ser vice c’è
sempre almeno un’im-
presa consortile, la qua-
le poi aggrega altre pic-
cole aziende. In realtà,
però, questo è un subap-
palto”.

“Tutto ciò si traduce
in un danno grave per le
piccole imprese. È quin-
di urgente intervenire af-
finché la domanda pub-
blica venga restituita an-
che al suo ruolo di stru-
mento di politica econo-
mica e venga ridefinita
secondo obiettivi che, da
un lato, mirino al rispar-
mio di spesa pubblica e,
dall’altro, favoriscano la
crescita economica ge-
nerale del sistema Pae-
se”.

chiamati a svolgere.
Questa la consi-

stenza associativa nel-
le province pugliesi:

Bari 3.332 soci,
Lecce 2.804, Brindisi
1.660, Foggia 1.323,
Taranto 214.

M.L.

I meccanismi degli ap-
palti di beni e servizi nel-
la pubblica amministra-
zione gestiti dalla Consip
stanno provocando gravi
distorsioni e riducono la
concorrenza, penalizzan-
do le piccole imprese”.

È quanto denuncia la
Confartigianato che sol-
lecita l’intervento urgen-
te del Governo per cor-
reggere gli aspetti critici
delle gare.

“Condividiamo l’obiet-
tivo di centralizzare e ra-
zionalizzare la spesa per
le forniture della P.A..
Ma, in pratica, il nuovo si-
stema finisce per favorire
l’accentramento delle
commesse pubbliche
nelle mani di pochi sog-
getti di grandi dimensioni
che richiedono inevitabil-
mente l’appor to delle
piccole imprese, costrin-
gendole inevitabilmente
a lavorare in subappalto.
Pertanto, i risparmi che
si realizzano sono da at-
tribuire alla riduzione del
margine di profitto delle
PMI e, in termini di cre-
scita economica genera-

APPALTI

Consip, modificare le regole che 
penalizzano le piccole imprese

Da sin.: Gianvito Speranza, Sabino Vavallo, Mario Laforgia, Mario Semeraro, Pietro Car-
lucci e Pietro Di Giuseppe

Rappresentazione grafica del numero di associati ANAP in
Puglia negli ultimi 3 anni.

Chiarimenti sugli studi di settore

Riunito a Bari il direttivo regionale

Anap Puglia, una realtà in crescita

sottolineato l’impegno
sostenuto a livello na-
zionale dalla Confedera-
zione nei numerosi in-
contri preliminari con i
rappresentanti della
Siae e degli Editori.

Il Presidente comuna-
le della categoria Vin-
cenzo Ruccia ha poi
esposto in dettaglio i
contenuti estremamente
vantaggiosi dell’accordo
concessi agli iscritti alla
Confartigianato. Si è poi
sviluppato un costruttivo
dibattito fra i numerosis-
simi partecipanti.

Fotografi e videope-
ratori interessati a fruire
dei vantaggi dell’accor-
do potranno contattare
in proposito gli uffici del
Centro Comunale di Con-
fartigianato (tel. 080.59
59429) e firmare la
scheda di adesione.

Accordo raggiunto,
grazie a Confartigianato,
fra fotografi e videopera-
tori e Siae, per l’utilizzo di
colonne sonore nei filma-
ti professionali realizzati
in occasione di matrimo-
ni ed altre cerimonie.

Pagando una tarif fa
forfetaria quanto mai ri-
dotta, gli iscritti alla Con-
federazione otterranno
una licenza che permet-
terà loro di utilizzare i kit
musicali degli oltre sei-
cento brani scritti dagli
autori che hanno già ade-
rito all’accordo.

Le procedure sono
abbastanza semplici e
sono state illustrate a
tutti gli operatori inte-
ressati nel corso di
un’assemblea regionale
della categoria, coordi-
nata dal Presidente Pie-
tro Pupilla, il quale ha

VIDEOPERATORI

Vantaggioso Accordo fra Siae 
e videoperatori stipulato con 
l’Intervento di Confartigianato

Bonifica Amianto
Corsi di formazione 
per imprese presso 
la AUSL Bari/4

La Ausl Bari/4 orga-
nizza corsi di formazio-
ne per addetti alle atti-
vità di rimozione, bonifi-
ca e smaltimento di ma-
teriali contenenti
amianto in ottemperan-
za dall’art. 10 del DPR
8 Agosto 1994. I corsi
mirano a fornire alle im-
prese l’acquisizione
delle competenze ne-
cessarie per l’otteni-
mento dei patentini e
dell’abilitazione previsti
dalla vigente normativa.

Gli iscritti interes-
sati che desiderino
avere maggiori infor-
mazioni possono rivol-
gersi all’ufficio catego-
rie presso la nostra se-
de in via Nicola De Ni-
colò, 20 - Bari.

Cellamare

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti
adempimenti
controlli
caos normativo

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti

adempimenti
controlli

caos normativo

Dentro l’Associazione.
Fuori dai guai.

Lib l’i

Adesioni 2003

Libera l’impresa

Gianvito Speranza sono
stati commentati i dati di-
saggregati riferiti alle pro-
vince. Essi mostrano un
andamento in crescita, a
dimostrazione della vali-
dità del non facile lavoro
che gli uffici Anap-Inapa
quotidianamente sono

L’Anap, Associazione
Nazionale Artigiani Pen-
sionati è in Puglia una
realtà in costante cresci-
ta, con una consistenza
associativa al 30 Aprile
di 9.333 pensionati.

Lo ha riferito il pre-
sidente regionale Anap
Mario Semeraro nel
corso del direttivo riu-
nitosi presso la sede
dell’Urap Confar tigia-
nato il 24 Giugno.

Nel corso del diretti-
vo, a cui hanno preso
parte oltre al presidente
Semeraro, Pietro Di Giu-
seppe di Brindisi, Pietro
Carlucci e Sabino Va-
vallo di Bari, oltre al
coordinatore regionale
Mario Laforgia ed al re-
sponsabile Anap-Inapa



più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Nuovo Consiglio Direttivo
CASSANO

Presidente
Chitani Michele
falegname

Vice Presidente
Masiello Mario
idraulico

Segretario - Tesoriere
Maiullaro Michele
panificatore

Consiglieri

Peragine Martino

ebanista

Stano Luigi

meccanico

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo
del Centro Comunale Upsa

(Via Corte, 4 - Sannicandro)

SANNICANDRO

Presidente
Scalera Leonardo

Vice Presidente
Bozzi Domenico

Segretario
Loconte Giuseppe

Tesoriere
Albanese Francesco
Saverio

Consiglieri:

Acito Pasquale

Lonigro Giuseppe

Sblano Nicola

Delegate Femminili

Rizzi Santa

Chimienti Carla

Da sin.: Bitetto Nicola, Maffei Isabella, Andrea Cassano, il
Presidente Natale Bari, Giovanni Colaianni, Michele Coviel-
lo e Giacomo Nocella

Eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo

PALO DEL COLLE

Presidente
Bari Natale

Vice presidente
NocellaGiacomo

Segretario
Colaianna Giovanni

Tesoriere
Coviello Michele

Consiglieri
Bitetto Nicola
Maffei Isabella

Dopo il conferimento
delle cariche il Consiglio
Direttivo ha organizzato
un incontro con i soci.

Nel corso dell’incon-

tro il Consiglio ha ringra-
ziato i soci per la fiducia
accordata ed ha illustrato
il programma dell’attività
futura basato essenzial-
mente sull’ampliamento
della base associativa e
sull’incremento e miglio-
ramento dei servizi da of-
frire agli associati. In par-
ticolare il Presidente ha
sottolineato l’attenzione
che verrà rivolta alla nuo-
va imprenditoria che a
Palo vanta una nutrita
presenza.

A. Cassano

VALENZANO
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nei centri comunalinei centri comunali
Grande successo della

mostra “Artigianato in piazza”
Biagio Cantatore nel Consiglio Comunale
RUVO

Sono visibili il vice presidente Cav. Giacomo Scarongella,
il neo-consigliere dott. Biagio Cantatore ed il presidente cav.
uff. Vincenzo Cantatore.

La competizione eletto-
rale per il rinnovo del Con-
siglio Comunale a Ruvo di
Puglia ha premiato il neo-
consigliere Dott. Biagio
Cantatore, figlio dell’omo-
nimo Presidente della se-
zione del Centro Comuna-
le di ruvo, eletto nella lista
del Partito U.D.C.

Una grande soddisfa-
zione per il comparto del-
la categoria degli artigia-
ni, poiché ritorna ad es-
sere rappresentata nelle

istituzioni.
Del neo-consigliere ri-

conosciamo la sua com-
petenza nel settore, es-
sendo stato prima addet-
to tecnico di segreteria
del Centro Comunale ed
attualmente collaborato-
re ad ampio raggio.

Fra le priorità da soste-
nere per la categoria sono
in cantiere il piano P.I.P.,
l’apertura di uno sportello
unico, semplificazione coo-
perative edilizie.

Artigiani di Ruvo in Toscana

Dirigenti e soci del Centro Comunale in gita in Toscana

Il Centro Comunale
Upsa Confartigianato di
Ruvo ha organizzato per i
propri associati una gita
in Toscana all’insegna
del divertimento.

Mete del tour sono

state le splendide città
di Siena, Pisa e Firenze
che hanno ammaliato la
magnificenza del patri-
monio artistico culturale
e religioso gli ar tigiani
ruvesi.

CASTELLANA

Dal 25 Luglio la
Vetrina dell’Artigianato

edizione, costituisce irri-
nunciabile appuntamento
estivo qualificanti ed ap-
prezzati della regione.

Presidente della Vetri-
na è Giovanni Pollicelli

In una cornice di pub-
blico delle grandi occasio-
ni, si è svolta a Valenzano
la Mostra Mercato dell’ar-
tigianato. La rassegna, ap-
puntamento ormai conso-
lidato, è stata promossa
dal centro comunale Upsa
con la collaborazione della
cooperativa artigiana di
garanzia. Soddisfatti al ter-
mine della manifestazione
i due presidenti De Fren-
za e Di Lena che hanno vi-
sto premiato il non facile
impegno organizzativo.

In esposizione manu-
fatti in legno, ceramica,
pelletteria, marmo

Dimostrazioni pratiche
anche delle estetiste, pa-
sticcerie ecc. Da registra-
re anche la presenza del
Conart con una vetrina al-
lestita con lavorazioni arti-
stiche provenienti da tutta

la provincia. La manifesta-
zione, realizzata con il con-
tributo della Camera di
Commercio di Bari, rap-
presentata da Michele
Turturro, ha visto la parte-
cipazione di molti concitta-
dini residenti in Canada e
appositamente rientrati a
Valenzano.

Tra loro l’ar tigiano
“Minguccio”, improvvi-
satosi cantante, che ha
allietato la serata con-
clusiva, assieme al pro-
fessionista “Cristian”,
con canzoni e gags molto
apprezzate dalle centi-
naia di persone presenti.

Il successo della ma-
nifestazione arriverà oltre
oceano, grazie alla rivista
“il Valentiniano” diffuso
presso gli emigrati resi-
denti in Canada.

M.L.

Da sin.: il comandante dei vigili urbani Lonigro, l’assessore
all’artigianato Ardillo, il consigliere Upsa Siciliani, il presiden-
te De Frenza, il sindaco Tangorra, Don Tommaso Pio, il consi-
gliere provinciale Upsa Turturro, Traversa, il presidente della
cooperativa De Lena con la moglie, l’ing. Caponio, la madrina
della manifestazione Carmela Pirulli, la moglie del sindaco.

Gran folla alla Mostra dell’Artigianato di Valenzano

Si svolgerà dal 25 Lu-
glio al 3 Agosto la Vetri-
na dell’Artigianato, Com-
mercio e Agricoltura “Gia-
como Barbieri” di Castel-
lana Grotte. La rassegna,
giunta alla dodicesima

GRUMO

Artigiani e San Giuseppe
no stati allietati dal con-
certo eseguito dalla ban-
da don G. D’erasmo.

Quindi, come da tradi-
zione, è stato distribuito
agli intervenuti il pane vo-
tivo. Concluse le manife-
stazioni di piazza è se-
guito uno  dei momenti
più intensi della manife-
stazione, con la deposi-
zione di una corona d’al-
loro presso la lapide po-
sta in memoria dei cadu-
ti sul lavoro.

Giovedì 1º maggio gli
artigiani di Grumo Appula
hanno festeggiato il loro
santo patrono.

La cerimonia che ha
avuto per cornice piazza
Vitt. Veneto, è stata den-
sa di avvenimenti, infatti,
la statua di San Giusep-
pe, prelevata dalla casa
dell’ar tigiano Cea Mi-
chele, è stata condotta
in processione sino alla
piazza, dove don M. Del-
le Foglie ha celebrato la
Santa Messa, al termine
della quale i presenti so- (continua in ultima pagina)

Lemoli
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fruito oltre 26.mila im-
prese. Sgherza ha anche
ricordato l’attività dell’Ar-
tigiancredito nella ge-
stione dei finanziamenti
regionali e comunitari e
del Fondo Antiusura, che
tiene l’artigianato puglie-
se al riparo da questo
turpe fenomeno. Ha infi-
ne ringraziato l’on. Lafor-
gia, Presidente onorario
dell’Unione Regionale e
Presidente nazionale di
Artigiancassa per l’inten-
sa attività svolta anche
da questa struttura nel
campo dei finanziamenti
a tasso agevolato.

Laforgia, anche nella
sua qualità di Presidente
provinciale di Bari ha a
sua volta posto l’accen-
to sull’impor tanza del
marketing associativo
per il potenziamento del-
la presenza confederale
anche in Puglia attraver-
so una continua ed ap-
profondita sensibilizza-
zione delle imprese arti-
giane ai vantaggi dell’as-
sociazionismo per una
migliore fruizione dei ser-
vizi ed una più forte pre-
senza sul mercato. Dopo
aver sottolineato l’oppor-
tunità di una più for te
collaborazione con le Ca-
mere di Commercio
Laforgia ha infine solleci-
tato la realizzazione di
una rete telematica di in-
terconnessione fra strut-
ture confederali, istitu-
zioni ed imprese artigia-
ne, che le metta in grado
di operare con i vantaggi
del “tempo reale”. 

Della realtà artigiana
barese ha poi parlato il di-
rettore provinciale Mario
Laforgia,  mentre delle ri-
spettive province hanno
poi esposto realtà e pro-
spettive il direttore
dell’Unione foggiana Di
Franza, il Direttore
dell’Unione di Brindisi So-

lidoro, il Presidente re-
gionale dell’associazione
pensionati Semeraro, il
vice Presidente regionale
Brescia e il segretario re-
gionale Mario Vadrucci. 

Al centro del dibattito
le persistenti dif ficoltà
nella fruizione di finan-
ziamenti e crediti agevo-
lati, il ritardo nell’appli-
cazione della 488, l’atti-
vità dell’Artigiancassa e
l’esaltazione del ruolo
delle categorie per l’affi-
namento dei servizi con-
federali a tutti gli asso-
ciati.

Bolaffi, Sgherza e Va-
drucci hanno poi incon-
trato il Presidente della
Regione Raffaele Fitto, il
quale ha confermato la
sua particolare attenzio-
ne per le esigenze
dell’imprenditoria mino-
re, autentico tessuto
connettivo della crescita
socioeconomica del ter-
ritorio.

P.Satalino

Il corteo processiona-
le ha, infine condotto la
statua di S. Giuseppe
presso l’abitazione
dell’ar tigiano Alberga
Giovanni che la custodirà
sino al maggio del 2003.

Numerose le autorità
inter venute, il Sindaco
Rutigliano, il dirigente
Upsa-Confartigianato Ba-
ri Michele Turturro, il Co-
mandante della locale
stazione Carabinieri
Mar.llo Loconte, il Co-
mandante della Polizia
Urbana Dott. Iacovelli e
il Comm.re G. Vero.

Lemoli

particolarmente apprez-
zati sia dagli artigiani sia
dagli intermediari finan-
ziari e che nel tempo han-
no già dato risultati di
grande rilievo. I benefici
dei finanziamenti agevo-
lati al comparto artigiano
si riflettono fortemente e
direttamente sull’econo-
mia della Puglia, gene-
rando un importante ef-
fetto moltiplicatore: basti
pensare che un solo euro
di fondi pubblici impegna-
to nelle agevolazioni ge-
stite da Ar tigiancassa
produce mediamente ol-
tre 12 euro di investi-
menti imprenditoriali e
che la creazione di un po-
sto di lavoro viene a co-
stare appena 4.100 euro
di contributo pubblico”.

In Puglia hanno aderi-
to ai corsi oltre 160 ad-
detti di 16 banche e oltre

80 addetti di30 confidi.
Nel corso dei seminari
sono state anche affron-
tate le problematiche de-
rivanti dall’applicazione
del nuovo regolamento
delle operazioni di credi-
to, che prevede la possi-
bilità di integrare ex leg-
ge 949/52 (100% del
tasso di riferimento co-
munitario) con un contri-
buto in conto capitale del
15% mensile mediante
l’utilizzo di risorse ag-
giuntive POR 2000-2006,
Misura 4.1 Azione C.

Anche attraverso que-
sta iniziativa Artigiancas-
sa si propone con sem-
pre maggiore autorevo-
lezza come banca di rife-
rimento per lo sviluppo
della piccola imprendito-
ria sul territorio.

e delle vigenti norme in
materia di igiene e sicu-
rezza sul lavoro.

Occorre, quindi, uno
sforzo massiccio e coor-
dinato delle Amministra-
zioni locali, d’intesa con
le associazioni di catego-
ria, per la individuazione
di nuove zone dove collo-
care le attività che non
possono più essere eser-
citate nei centri urbani.

Per quanto riguarda la
Zona PIP di Bari, i tempi
di realizzazione delle ope-
re di urbanizzazione pri-
maria sono in linea con
le previsioni ed attual-
mente sono state com-
pletate le reti del gas,
dell’acquedotto, della fo-
gna bianca e nera e so-
no stati già effettuati gli
allacci sui confini di cia-
scun lotto.

Sono stati anche pre-
disposti i cavidotti delle
linee ENEL e Telecom, a
servizio delle reti private.

In via di completa-
mento sono i marciapiedi
e le rampe di accesso
per i disabili ed è quasi

ultimato l’impianto di il-
luminazione pubblica.

Sono stati completati
l’ottanta per cento dei ri-
levati stradali e a breve si
procederà alla realizza-
zione del manto di usura.

La Strada S. Caterina
è stata allargata a m
17.50 ed è stata dotata
di guardrail e barriere di
protezione e la riapertu-
ra al traffico è fissata per
la metà di luglio.

Proseguono anche gli
incontri tra i progettisti
ing. Barile e ing Berga-
masco e i singoli consor-
ziati per esaminare i pro-
getti, elaborati in modo
dif ferenziato tenendo
conto delle esigenze spe-
cifiche di ogni socio.

Ultimata la fase di ur-
banizzazione, prevedibil-
mente entro novembre
del 2003, il Comune po-
trà procedere all’attribu-
zione definitiva dei lotti.

A quel punto gli asse-
gnatari potranno richie-
dere le licenze di costru-
zione, potendo contare
per i finanziamenti
dell’assistenza delle
strutture creditizie della
Confartigianato.

G.Mele
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Entro il 31 luglio 2003
i pensionati che con-

tinuano l’attività da lavo-
ro autonomo, devono di-
chiarare il reddito d’im-
presa 2002 sulla base di
quello denunciato ai fini
fiscali. Gli stessi pensio-
nati che hanno usufruito
della regolarizzazione pa-
gando entro il 17 marzo
scorso la cosiddetta
“tassa d’ingresso” e tut-
ti i pensionati di anzianità
in essere al 31.12.2002
che possono far valere
37 anni di contribuzione
e 58 anni di età alla da-
ta dei pensionamento,
non sono tenuti a denun-
ciare il reddito presunto
2003 in quanto gli stessi
sono in attesa della re-
stituzione delle quote
non cumulabili con il la-
voro autonomo a partire
dal 1.1.2003 come pre-
visto dalla finanziaria
2003.

Quindi, r imane co-
munque l’obbligo per
chi ha lavorato di rego-
larizzare l’anno 2002 di-
chiarando i propri reddi-
ti da lavoro autonomo
su appositi modelli pre-
disposti dal’INPS reperi-
bili anche presso gli uf-
fici INAPA.

A tale obbligo sono
interessati coloro che
sono in pensione di an-
zianità e titolari di asse-
gno di invalidità a parti-
re dal 1.1.95 e che con-
tinuano l’attività lavora-
tiva autonoma, fatta ec-
cezione delle pensioni di
anzianità liquidate con
anzianità contributiva
pari o superiore a 40 an-
ni o che abbiano matu-
rato tale requisito utiliz-
zando i relativi supple-

menti, e coloro che non
hanno lavorato come au-
tonomi.

Infatti, l’INPS provve-
derà a determinare gli
importi dovuti effettiva-
mente per il 2002. Da ta-
le verifica potrebbe an-
che risultare un credito in
favore dell’interessato,
qualora il reddito da la-
voro autonomo fosse in-
feriore alle trattenute già
operate.

Si ricorda che l’art. 1
comma 211 della legge
662/96 (legge finanzia-
ria 1997) prevede, in ca-
so di mancata presenta-
zione della dichiarazione
entro i termini previsti,
l’applicazione di una san-
zione pari all’importo an-
nuo della pensione, in ri-
ferimento all’anno in cui
vi è l’obbligo della di-
chiarazione. La finanzia-
ria 2003 ha stabilito che
a par tire dal 1.4.2003
che l’INPS e l’Anagrafe
tributaria procederanno
all’incrocio dei dati fisca-
li e previdenziali per l’ap-
plicazione delle dovute
trattenute e delle relative
sanzioni per coloro che
non provvederanno a di-
chiarare la propria posi-
zione.

Per evitare, spiace-
voli inconvenienti, con-
sigliamo a tutti gli inte-
ressati di recarsi al più
presto presso il nostro
ufficio di Patronato do-
ve è possibile esamina-
re gratuitamente le sin-
gole situazioni e provve-
dere alla compilazione
dei modello reddituale
(mod. 503 aut.), e alla
sua restituzione all’IN-
PS.

G. Speranza

Obbligo dei pensionati di 
anzianità di comunicare i 
redditi da lavoro autonomo


