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CREDITO - Presentata l’indagine annuale di Fedart Fidi sui Confidi artigiani
In crescita l’attività dei Consorzi fidi:

6,3 miliardi i finanziamenti garantiti erogati nel 2008
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I Consorzi Fidi sono l’arma più efficace con-
tro la crisi finanziaria i cui effetti su arti-
giani e piccole imprese sono già molto pe-
santi in termini di restrizione del credito
bancario.
Nel 22000088 hanno erogato 66..331122,,88 mmiilliioonnii di
finanziamenti garantiti a 773355..661199 aarrttiiggiiaannii
ee ppiiccccoollee iimmpprreessee. Un trend in crescita ri-
spetto al 22000077 quando i finanziamenti con-
cessi dai Confidi sono stati pari a 66..008888,,00
mmiilliioonnii a 771155..000000 iimmpprreessee.
I dati sono contenuti nella ddooddiicceessiimmaa eeddii--
zziioonnee ddeellll’’iinnddaaggiinnee ssuull ssiisstteemmaa ddeeii 119922
CCoonnffiiddii aarrttiiggiiaannii,, presentata a Roma da FFee--
ddaarrtt FFiiddii,, la Federazione Nazionale Unitaria
dei Consorzi e Cooperative Artigiane di Ga-
ranzia.
Si mantiene elevato anche il grado di pe-
netrazione del sistema Confidi nel compar-
to artigiano ((4422%%)),, a conferma del fatto
che quasi 11 iimmpprreennddiittoorree ssuu 22 ssii rriivvoollggee aaii
CCoonnffiiddii per dare soluzione alle proprie esi-
genze finanziarie e di rapporto con il siste-
ma bancario. 
Grazie all’efficienza e all’efficacia nel valu-
tare l’affidabilità delle imprese e all’ap-
profondita conoscenza della realtà produt-
tiva locale, i Confidi hanno conseguito un
ttaassssoo nneettttoo ddii ssooffffeerreennzzaa mmoollttoo ccoonntteennuuttoo,
pari in media aall 22,,33%%, con una netta diffe-
renza rispetto alle sofferenze registrate dal
sistema bancario sui finanziamenti al setto-
re artigiano.
I ttaassssii mmeeddii pprraattiiccaattii ssuuii ffiinnaannzziiaammeennttii, seb-
bene in crescita, analogamente a quanto è
avvenuto in generale nel credito, si man-
tengono ppiiùù bbaassssii ddii qquueellllii ddii mmeerrccaattoo per la
categoria artigiana e vedono ridursi il gap
tra quelli a medio termine e quelli a breve.
I primi si attestano in media al 66,,77%%, men-
tre i tassi a breve sono al 66,,55%%. Ciò è anche
il risultato della buona capacità contrattua-
le dei Confidi a favore delle imprese e del
loro rraappppoorrttoo ccoommpplleessssiivvaammeennttee ppoossiittiivvoo
ccoonn iill ssiisstteemmaa bbaannccaarriioo (sono oollttrree 22..000000 llee
ccoonnvveennzziioonnii ssoottttoossccrriittttee), nonostante due
Confidi su tre (64,7%) abbiano rilevato un
iirrrriiggiiddiimmeennttoo nneellllee pprroocceedduurree ddii vvaalluuttaazziioo--
nnee ddeell mmeerriittoo ccrreeddiittiizziioo da parte delle ban-
che, che ha portato a un razionamento del
credito a discapito principalmente delle im-
prese di minori dimensioni.
L’esigenza di liquidità è l’emergenza nu-
mero uno per le piccole imprese.
Il ruolo dei Consorzi Fidi assume un’impor-
tanza straordinaria per offrire credito su mi-
sura alle Pmi, soprattutto se si considera
che, da luglio 2007 ad oggi, mentre i tassi

BCE sono diminuiti dal 4% all’1,5%, i tassi
di interesse applicati dalle banche alle pic-
cole imprese sono calati soltanto dal 4,92%
al 4,74%”. “Complessivamente  la crisi del
credito da luglio 2007 ad oggi è costata al-
le imprese 12,5 miliardi di maggiori oneri
finanziari. Il sistema dei Confidi va certa-
mente potenziato e valorizzato. E’ un siste-
ma su cui si deve investire”.
I Confidi svolgono una funzione fondamen-
tale anche nella pprreevveennzziioonnee ddeell ffeennoommee--
nnoo ddeellll’’uussuurraa: i due terzi dei CCoonnffiiddii
((6655,,99%%)) ggeessttiissccoonnoo iinnffaattttii ggllii ssppeecciiaallii ffoonnddii
aannttiiuussuurraa previsti dall’aarrtt.. 1155 LLeeggggee
110088//9966, consentendo il rientro nei circuiti
legali di finanziamento a migliaia di picco-
le imprese. Nel 2007 hanno effettuato ol-
tre 11..990000 ooppeerraazziioonnii, per un importo com-

plessivo di finanziamenti concessi pari a 6600
mmiilliioonnii ddii eeuurroo.. I ffiinnaannzziiaammeennttii aa
mmeeddiioo//lluunnggoo tteerrmmiinnee (oltre i 18 mesi) ga-
rantiti dai Confidi hanno da sempre uunn’’iinn--
cciiddeennzzaa ppiiùù eelleevvaattaa di quelli complessiva-
mente concessi alle imprese artigiane
(6600,,44,,00%% contro il 54,6%) e la differenza si
fa più marcata al Sud (67,6% contro il
56,2%). Questi dati confermano il rruuoolloo
ssttrraatteeggiiccoo ddii ‘‘ffaacciilliittaattoorrii’’ ddeell ccrreeddiittoo svolto
dai Confidi, specialmente nelle aree del
paese dove l’accesso ai finanziamenti pre-
senta maggiori difficoltà, e ne evidenziano
la funzione di supporto alle imprese nel-
l’ottimizzare la struttura del debito orien-
tandola verso scadenze maggiori e quindi
all’equilibrio finanziario.

Il sistema dei CONFIDI aderenti a FEDART FIDI:
dati in sintesi sui finanziamenti



Bruciati in un anno 13,8 miliardi di euro
in maggiori oneri bancari per le imprese

Cresce il prezzo pagato dalle imprese per la crisi del credito. Decisivo il mancato
adeguamento dei tassi di mercato a quelli di riferimento della BCE.
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Mentre nascono gli Osservatori per il cre-

dito, che dovrebbero debuttare a breve,

consentendo - questa è l’attesa - di indi-

viduare tempestivamente tutte le criti-

cità che nell’attuale difficile congiuntura

possono frapporsi tra le imprese, le fami-

glie, e l’accesso al credito bancario, l’Uf-

ficio Studi di Confartigianato ha calcolato

i danni che la gelata creditizia ha già pro-

dotto al sistema imprenditoriale. Consi-

derando solo il mancato adeguamento

dei tassi di mercato a quelli di riferimen-

to della Banca Centrale Europea, il conto

che le banche hanno presentato alle im-

prese nell’ultimo anno, in termini di

maggiori oneri finanziari, ha raggiunto

l’allarmante cifra di 13.837 milioni. I dati

fanno riferimento allo scorso febbraio e

confermano un trend in continua cresci-

ta: a dicembre, infatti, le stime di Confar-

tigianato parlavano di un incremento dei

costi pari a 12.537 milioni di euro. In po-

co più due mesi, dunque, la cifra è lievi-

tata di ulteriori 1.300 milioni. 

L’analisi Confederale, prima di giungere

alla conclusione che si tratta di aumenti

assolutamente ingiustificati, prende in

considerazione la politica condotta negli

ultimi mesi dalla BCE. A luglio 2007,

quindi ancor prima dello scoppio della

bolla speculativa immobiliare statuniten-

se, il tasso di riferimento fissato dalla

Banca Centrale Europea era pari al 4,0%,

parallelamente i tassi sui prestiti alle im-

prese viaggiavano al 5,60%. In piena cri-

si, a febbraio 2009, la BCE ha dimezzato i

tassi portandoli al 2%, mentre le banche

si sono guardate bene dall’allinearsi al ri-

basso, e si sono mantenute intorno al

4,83%. In sostanza, a fronte di una mas-

siccia politica espansiva operata dalla

BCE, la reazione delle banche è stata ti-

mida, con solo piccole variazioni nell’or-

dine dei centesimi di punto.

Riconducendo gli aumenti al livello del

tessuto imprenditoriale, emerge che

ogni impresa, in media, ha pagato 2.267

euro in più a causa del maggior costo del

denaro applicato delle banche. Scenden-

do al dettaglio delle singole regioni, l’Uf-

ficio Studi di Confartigianato osserva che

in quattro regioni il maggior costo totale

sopportato dalle imprese supera il miliar-

do di euro. Il primato negativo va alla

Lombardia (4.064 milioni di euro); se-

guono il Lazio (1.597 Mln), l’Emilia Ro-

magna (1.515 Mln), il Veneto (1.491). In

media, ogni impresa della Lombardia ha

pagato 4.243 euro in maggiori oneri ban-

cari, contro i 3.576 euro delle imprese

del Trentino Alto Adige, i 3.174 di quelle

dell’Emilia Romagna e i 2.926 euro del

Veneto. Scendendo lungo lo stivale, cala-

no anche i costi per le imprese che oscil-

lano tra i 793 euro della Sicilia e i 556 eu-

ro della Calabria.

Ma non sono solo i maggiori costi che de-

vono affrontare le imprese per mantene-

re la liquidità di cassa a rappresentare un

problema. Il denaro che esce dalle ban-

che, infatti, non solo è costoso, è anche

poco, in alcuni casi inesistente. A feb-

braio 2009 l’8% delle imprese manifattu-

riere ha richiesto un finanziamento senza

ottenerlo. Nel 6,6% dei casi la motivazio-

ne è il rifiuto da parte della banca, un fe-

nomeno più marcato (6,6%) quando a ri-

chiedere la linea di credito è una piccola

impresa.

Tra tutti i comparti, quello manufatturie-

ro, è quello in cui suonano con maggiore

insistenza i campanelli d’allarme: a feb-

braio 2009 il 40,2% delle imprese hanno

registrato un peggioramento delle condi-

zioni di accesso al credito bancario ri-

spetto al mese precedente. 

Che l’intervento della BCE non sia riuscito

a raffreddare le richieste esagerate delle

banche, lo confermano i dati. Ora resta

da vedere se lo strumento individuato

dal Governo per correggere le storture

del sistema bancario - gli Osservatori sul

credito costituiti presso le Prefetture, ai

quali parteciperanno anche rappresen-

tanti di Confartigianato - sia tra tutti gli

strumenti possibili quello più appropria-

to. L’idea di attribuire ai Prefetti un pote-

re di monitoraggio del comportamento

delle banche e degli altri soggetti che

hanno influenza sulla vita delle imprese

è tutt’altro che sbagliata.

Quello che a una prima lettura stona è

non aver dotato questi ultimi di poteri

reali, un fattore che rischia di ridurre pe-

santemente la portata dell’iniziativa. Tra

le 38 proposte presentate il 17 marzo

dalla Confederazione ai Parlamentari di

maggioranza e opposizione, una in parti-

colare mirava a riequilibrare il rapporto

tra banche e imprese proprio potenzian-

do il ruolo dei Prefetti nell’ambito degli

Osservatori.

Si legge nel testo della proposta: “Il Pre-

fetto, laddove rilevi comportamenti che

ostacolino in modo ingiustificato l’acces-

so al credito, in merito alla corretta valu-

tazione del merito del credito e delle ca-

ratteristiche dell’impresa richiedente,

adotta, entro trenta giorni dalla segnala-

zione (…) un’ordinanza con la quale in-

giunge all’istituto di credito la rimozione

delle condizioni restrittive adottate. In

caso di mancato adeguamento ai rilievi

contenuti nell’ordinanza, la Prefettura

provvede alla segnalazione del caso alle

autorità governative”.



Costituito l’osservatorio regionale
per il credito

Francesco Sgherza in rappresentanza di Confartigianato

Saranno le Prefetture, in base alla legge,
a monitorare l’andamento del credito al-
le imprese, per individuare ritardi o criti-
cità che possano insorgere nell’attuale
delicata fase di recessione. Sostenere le
piccole imprese, autentico volano dell’e-
conomia e risorsa insostituibile per il no-
stro sistema imprenditoriale è la richiesta
formulata dal presidente regionale di
Confartigianato FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa al sot-

rischi dei confidi per aumentare la loro
capacità di prestazione di garanzia in fa-
vore del nostro sistema imprenditoriale.
“Mai come in questo momento - ha af-
fermato Sgherza - è necessario sostene-
re questi organismi che, promossi dal si-
stema associativo, costituiscono un con-
creto aiuto alle micro imprese nel loro
sempre difficile rapporto con il sistema
bancario”.

tosegretario agli Interni AAllffrreeddoo MMaannttoo--
vvaannoo in occasione dell’insediamento del-
l’Osservatorio Regionale per il Credito in
Prefettura. Sgherza ha inoltre ribadito il
ruolo fondamentale svolto dai consorzi
fidi per agevolare l’accesso al credito e
scongiurare il fenomeno del ricorso a ca-
nali di finanziamento illecito e quindi al-
l’usura. Necessario quindi che il governo
assicuri risorse per l’incremento dei fondi
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ppeennssiioonnee aadd iinnvveessttiirree ee aadd aauummeennttaarree ggllii
oorrggaanniiccii. Nonostante le previsioni per i
prossimi sei mesi anticipino la possibilità
di nuove flessioni nei volumi di domanda
e fatturato (rispettivamente –1,8 e
–2,1%), la dinamica occupazionale appa-
re di segno opposto, aprendo la strada a
nnuuoovvee aassssuunnzziioonnii ((++00,,44%%)). Cresce anche
ll’’iinntteennzziioonnee ddeeii ppiiccccoollii iimmpprreennddiittoorrii aa eeff--
ffeettttuuaarree nnuuoovvii iinnvveessttiimmeennttii: oltre uunn’’aa--
zziieennddaa ssuu cciinnqquuee si dimostra interessata
su questo fronte.
Come per l’edilizia anche per il sseettttoorree
mmaanniiffaattttuurriieerroo le notizie positive non ri-
guardano i livelli di produzione di fattura-
to e degli ordini per i quali, al contrario, si
attendono nuovi cali dopo quelli sensibili
già registrati nel secondo semestre del
2008. Le indicazioni positive, anche in
questo caso, riguardano la maggior tteenn--
ddeennzzaa ddeellllee iimmpprreessee aa iinnvveessttiirree ((1188%%)) ee
llaa ppoossssiibbiilliittàà ddii ccrreeaarree nnuuoovvii ppoossttii ddii llaavvoo--
rroo ((++00,,44%%))..
Le attività di sseerrvviizziioo aallllee ppeerrssoonnee hanno
sofferto il calo generalizzato dei consumi.
Tuttavia, nei primi mesi del 2009 le
aziende del terziario dovrebbero ccoonnttee--
nneerree mmaaggggiioorrmmeennttee llee ppeerrddiittee ddii ddoommaann--
ddaa ee ffaattttuurraattoo, e sono pprreevviissttee nnuuoovvee aass--
ssuunnzziioonnii ((++00,,88%%)). Tuttavia sul fronte de-
gli investimenti emerge una forte caute-
la da parte degli imprenditori.

LLaa ccrriissii ccoonnttiinnuuaa aa ‘‘mmoorrddeerree’’ llee ppiiccccoollee
iimmpprreessee aanncchhee nneell pprriimmoo sseemmeessttrree 22000099
ccoonn uunn uulltteerriioorree rriiddiimmeennssiioonnaammeennttoo ddeellllaa
pprroodduuzziioonnee,, ddeellllaa ddoommaannddaa ee ddeell ffaattttuurraa--
ttoo.. SSppiirraaggllii ddii ffiidduucciiaa iinnvveeccee,, ppeerr ll’’ooccccuuppaa--
zziioonnee ee ppeerr ggllii iinnvveessttiimmeennttii..
E’ quanto emerge dall’OOsssseerrvvaattoorriioo ccoonn--
ggiiuunnttuurraallee ccuurraattoo ddaallll’’UUffffiicciioo ssttuuddii ddii CCoonn--
ffaarrttiiggiiaannaattoo che periodicamente rileva
ll’’aannddaammeennttoo ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo ee ddeellllee ppiicc--
ccoollee iimmpprreessee ccoonn mmeennoo ddii 2200 aaddddeettttii sul-
la base delle indicazioni di un campione
di 4.200 imprenditori in tutta Italia.
AArrttiiggiiaannii ee ppiiccccoollee iimmpprreessee aarrcchhiivviiaannoo uunn
22000088 ddiiffffiicciillee, soprattutto nel secondo se-
mestre, con il sseeggnnoo nneeggaattiivvoo per i princi-
pali parametri: tra giugno e dicembre del-
lo scorso anno i livelli della pprroodduuzziioonnee e
della ddoommaannddaa sono ccaallaattii ddeell 22,,33%%,, ed il
ffaattttuurraattoo ha registrato una ccoonnttrraazziioonnee
ddeellll’’11,,77%%..
Per il pprriimmoo sseemmeessttrree ddeell 22000099, gli im-
prenditori prevedono sseeggnnii ancora nneeggaa--
ttiivvii per pprroodduuzziioonnee e ddoommaannddaa ( --11,,11%%) e
per il ffaattttuurraattoo ( --11,,33%%), mentre il sseeggnnoo
ppoossiittiivvoo accompagna l’andamento del
mmeerrccaattoo ddeell llaavvoorroo confermando la pro-
pensione di artigiani e piccole imprese ad
assumere: gli ooccccuuppaattii ssoonnoo pprreevviissttii iinn
ccrreesscciittaa ddeelllloo 00,,55%%.. 
MMiigglliioorraa anche la pprrooppeennssiioonnee aadd iinnvveessttii--
rree: nei primi sei mesi 2009 la quota di im-
prenditori che prevedono di effettuare in-
vestimenti sale al 1188,,44%% rispetto al

15,7% del secondo semestre 2008.
Più in dettaglio, ci sono ccaatteeggoorriiee cchhee
hhaannnnoo rreettttoo mmeegglliioo ddii aallttrree aallll’’iimmppaattttoo
ddeellllaa ccrriissii e per le quali le prospettive nei
primi sei mesi del 2009 sono migliori. E’ il
caso delle aziende dell’aalliimmeennttaazziioonnee e
del bbeenneesssseerree. Le imprese del settore aallii--
mmeennttaarree hanno contenuto le perdite al di
sotto del punto percentuale e le previsio-
ni fanno intravedere qualche progresso
nel primo semestre 2009. Le aziende del
bbeenneesssseerree, pur penalizzate dal calo dei
consumi dell’ultimo periodo, hanno sapu-
to tenere fermi i livelli occupazionali.
SSttaabbiillii llee ddiinnaammiicchhee ccoonnggiiuunnttuurraallii delle
aziende della ccoommuunniiccaazziioonnee, dei sseerrvviizzii
e delle aauuttoorriippaarraazziioonnii che evidenziano
flessioni nella produzione e di fatturato
inferiori ai due punti percentuali e possi-
bili miglioramenti nel livello occupazio-
nale.
Per le imprese dei ttrraassppoorrttii, dell’aarrttiissttiiccoo,
degli iimmppiiaannttii e del lleeggnnoo--aarrrreeddoo si at-
tendono nnuuoovvee ccoonnttrraazziioonnii nneellllaa pprroodduu--
zziioonnee,, nneellllaa ddoommaannddaa ee nneell ffaattttuurraattoo.
In mmaaggggiioorree aaffffaannnnoo i settori mmeeccccaanniiccaa,
eeddiilliizziiaa e mmooddaa. I risultati tendenziali pe-
nalizzano i tre comparti e la previsione di
perdite continuano ad essere molto con-
sistenti anche per il primo semestre
2009, perdite che potranno risultare su-
periori ai due punti percentuali per edili-
zia e moda.
Tuttavia ll’’eeddiilliizziiaa eevviiddeennzzaa mmaaggggiioorree pprroo--

Osservatorio congiunturale di Confartigianato
Nel 2008 la crisi frena la corsa delle piccole imprese: nel I semestre 2009

spiragli di fiducia per occupazione (+0,5%) e investimenti



Approvato emendamento bipartisan: 500mila euro a favore
delle Cooperative di garanzia di minore dimensione

La soddisfazione di Confartigianato

Il Consiglio Regionale, in sede di approva-
zione del Bilancio, ha stanziato un fondo
di 500mila euro destinato al rafforzamen-
to dei fondi rischi delle Cooperative di ga-
ranzia di minore dimensione, operanti sul
territorio regionale, impossibilitate a par-
tecipare al Bando recentemente pubblica-

ne per l’approvazione dell’emendamento
nel Bilancio regionale, poiché ha sempre
manifestato l’esigenza di un potenzia-
mento e sostegno a confidi di minore di-
mensione, i quali rappresentano un im-
portante punto di riferimento per le picco-
le e medie imprese del nostro territorio.

to sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 58 del 16 aprile 2009, riguar-
dante l’attribuzione di contributi per 50
milioni di euro a favore dei confidi mag-
giormente strutturati.
L’UPSA Confartigianato Bari, promotrice di
tale iniziativa, esprime piena soddisfazio-
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mente nel caso di imprese di trasporto
persone); acquisto di programmi infor-
matici commisurati alle esigenze produt-
tive e gestionali dell’impresa; trasferi-
menti di tecnologia mediante l’acquisto
di diritti di brevetto e licenze, connessi al-
le esigenze produttive e gestionali del-
l’impresa.
In caso di acquisto di un immobile sono
ammissibili esclusivamente i costi di ac-
quisto da terzi, purché la transazione sia
avvenuta a condizioni di mercato. Le spe-
se di progettazione ingegneristica e di di-
rezione lavori sono ammissibili nel limite
del 5% dell’investimento.
La domanda di agevolazione deve esse-
re presentata a una Banca o a un Cofidi
accreditato dalla Regione. Questi prov-
vederanno all’inoltro alla Regione, dopo
aver proceduto alla verifica della confor-
mità alle disposizioni previste dal regola-
mento. 
Il bando sarà uno strumento a sportello,
come ha precisato il dirigente dell’asses-
sorato allo Sviluppo Economico DDaavviiddee
PPeelllleeggrriinnoo nel corso del seminario pro-
mosso dalla Confartigianato, sul “model-
lo Artigiancassa”, quindi agile e fruibile
con semplicità, senza scadenza ma ad
esaurimento fondi. Fondi tra l’altro che la
Regione si è dichiarata pronta a rifinan-
ziare in caso di esaurimento. 
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito wwwwww..ssiisstteemmaa..ppuugglliiaa..iitt o
direttamente l’ufficio credito della Con-
fartigianato (080-5959433-6).

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

Pubblicato il bando sugli “Aiuti ai pro-
grammi di investimento promossi da mi-
cro e piccole imprese”, inserito nella ma-
novra anticrisi dell’Assessorato allo Svi-
luppo economico della Regione Puglia
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 62 del 23 aprile 2009). 
Si tratta di un contributo in conto interes-
si. Questo significa che la Regione Puglia
eroga una somma pari agli interessi che
l’azienda deve pagare alla banca per ot-
tenere un mutuo.
Con la differenza sostanziale che il contri-
buto sarà erogato  all’impresa in un’unica
soluzione anticipata. Così non solo vengo-
no abbattuti gli interessi sul finanziamen-
to, ma l’aiuto in un’unica soluzione fun-
ziona di fatto come un contributo a fondo
perduto in conto capitale.
Le domande di agevolazione potranno
essere presentate da microimprese e da
imprese di piccola dimensione apparte-
nenti non solo all’artigianato ma anche al
commercio, al manifatturiero, ai servizi di
comunicazione e alle costruzioni.
I finanziamenti (da un minimo di 30mila
euro a un massimo di 400mila per le mi-
croimprese e a 700mila euro per le picco-
le imprese) potranno essere richiesti per
la creazione di una nuova unità produtti-
va; l’ampliamento o ammodernamento
di una unità produttiva esistente; la di-
versificazione della produzione di un’u-
nità produttiva di nuovi prodotti aggiunti-
vi; un cambiamento fondamentale del
processo di produzione complessivo di
un’unità produttiva esistente.

Sono ammesse spese per acquisto del
suolo aziendale e sue sistemazioni entro
il limite del 10% dell’importo dell’investi-
mento in attivi materiali.
Sono inoltre ammesse le opere murarie e
assimilate; infrastrutture specifiche
aziendali; acquisto di macchinari, impian-
ti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,
ivi compresi quelli necessari all’attività di
rappresentanza, nonché i mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo di produ-
zione o per il trasporto in conservazione
condizionata dei prodotti, purché dimen-
sionati all’effettiva produzione, identifi-
cabili singolarmente ed a servizio esclusi-
vo dell’unità produttiva oggetto delle
agevolazioni, per il settore dei trasporti
sono escluse le spese relative all’acquisto
di materiale di trasporto (per le imprese
esercenti l’attività di trasporto, l’acquisto
di automezzi è ammissibile esclusiva-

Aiuti agli investimenti
per le micro e piccole imprese

La Regione Puglia stanzia 100 milioni di euro

Davide Pellegrino, dirigente dell’Assessorato
Regionale allo Sviluppo Economico.
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Last Minute Fondartigianato
Le ultimissime iniziative FART per le Imprese aderenti

Al C.I.F.I.R. Villaggio del Fanciullo di Bari
Quattro corsi per giovani e adulti non occupati

e/o laurea in linea al settore interessato; per
il corso “La lingua inglese a supporto del pro-
cesso di internazionalizzazione” diploma di
scuola media secondaria; per il corso, invece,
di “Teatro del futurismo prossimo venturo” i
partecipanti saranno attori professionisti.
La domanda di iscrizione dovrà essere com-
pilata presso la sede del corso di svolgimen-
to (in Piazza Giulio Cesare, 13 a Bari – tel. 080
5425168 - mail ccffpp..bbaarrii@@cciiffiirr..iitt) utilizzando
il modulo disponibile sul sito www.cifir.it.

““IInnssttaallllaattoorree ddii iimmppiiaannttoo ssoollaarree tteerrmmiiccoo”,
“GGeessttiioonnee aammbbiieennttaallee”, “LLaa lliinngguuaa iinngglleessee aa
ssuuppppoorrttoo ddeell pprroocceessssoo ddii iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaa--
zziioonnee” e “TTeeaattrroo ddeell ffuuttuurriissmmoo pprroossssiimmoo vveenn--
ttuurroo”.
Questi sono i quattro corsi di formazione or-
ganizzati dal CC..II..FF..II..RR.. -- VViillllaaggggiioo ddeell FFaanncciiuulllloo
in collaborazione con la UPSA Confartigiana-
to di Bari. A ogni corso, che partirà mercoledì
13 maggio 2009 e avrà la durata di 100 ore,
parteciperanno massimo 18 allievi, tra gio-

vani e adulti non occupati. AAii ppaarrtteecciippaannttii
ssaarràà ccoorrrriissppoossttaa uunnaa iinnddeennnniittàà ddii ffrreeqquueennzzaa,
un rriimmbboorrssoo ssppeessee vviiaaggggiioo per coloro che ri-
siedono in altri comuni e rilasciato un atte-
stato di frequenza.
Requisiti richiesti: per i partecipanti al corso
“Installatore di impianto solare termico”,
qualifica di termoidraulico o similare e/o di-
ploma di scuola media di secondo grado, at-
tinente i settori interessati dall’intervento;
per il corso “Gestione ambientale”, diploma

•• FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCOO EE MMIINNIIEEOOLLIICCOO - Durata: 20 ore - Sede
BARI (con rilascio di dichiarazione delle competenza)

•• EE’’ TTEEMMPPOO DDII FFOORRMMAARRSSII – Durata 56 - Sede BRINDISI
(con rilascio di dichiarazione delle competenze)

•• LLAA PPRREEVVEENNZZIIOONNEE DDEELLLLEE CCAADDUUTTEE – Durata 32 ore – Se-
de BRINDISI (con rilascio di dichiarazione delle compe-
tenze)

•• IILL PPIIAANNOO DDII AASSSSIISSTTEENNZZAA – Durata 48 ore – Sede TRA-
NI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)

•• AA..AA..AA.. CCEERRCCAASSII SSIICCUURREEZZZZAA – Durata 84 ore – Sede
TRANI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)

•• LLOO SSVVIILLUUPPPPOO DDEEII SSEERRVVIIZZII AASSSSOOCCIIAATTIIVVII – Durata 60

ore - Sede Conversano (con rilascio di dichiarazione del-

le competenze)

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: 008800 55995599441111

Con Fondartigianato
Crescono le persone, cresce l’impresa

MM.. NNaattiilllloo
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PIANO CASA
Raggiunta l’intesa con le Regioni

Confartigianato: stimati 324 milioni di euro per le imprese pugliesi

Dalla Base NATO di Brindisi,
un’opportunità di lavoro per le imprese artigiane

ne pubblicati da Istat.
L’intesa raggiunta nella notte del 31 mar-
zo scorso prevede infatti aumenti volu-
metrici del 20% per le abitazioni e del
35% nei casi di demolizione e ricostruzio-
ne, purchè compiuti con tecniche di bio-
edilizia: le volumetrie si riferiscono solo
all’edilizia residenziale, mentre i centri
storici e tutte le aree protette non ver-
ranno toccate dal piano casa, nel pieno ri-
spetto dei programmi urbanistici. Le Re-
gioni hanno 90 giorni per emanare, cia-
scuna, le norme per consentire l’attuazio-
ne del piano casa. L’accordo prevede inol-
tre: massimo rispetto delle norme sulla
sicurezza, utilizzo di manodopera regolar-
mente assunta dalle imprese di costruzio-
ni e forme di rendicontazione per garan-
tire la trasparenza dei costi e delle tecni-
che adottate nell’esecuzione delle opere.

A.Pacifico

Positivo il commento di SSeebbaassttiiaannoo MMaaccii--
nnaaggrroossssaa, Presidente degli edili dell’UPSA
Confartigianato sull’Accordo raggiunto:
“La manovra attuata dal Governo, neces-

saria per sanare il gap del nostro Paese
rispetto alle altre nazioni europee - la
spesa pubblica per lo sviluppo abitativo in
Italia è, infatti, pari allo 0,1% del PIL, in-
feriore a quella di gran parte dei paesi eu-
ropei monitorati da Eurostat – rappresen-
ta uno strumento importantissimo per il
rilancio del settore ed in particolare delle
imprese artigiane che in Puglia, ad esem-
pio, rappresentano il 60% dell’intero
comparto delle costruzioni; dato vicino ”.
L’ANAEPA Confartigianato ha stimato che
nel complesso, l’impatto del “Piano Casa”
in Puglia, basato sul valore medio degli
interventi del 36% dell’ultimo triennio,
comporterebbe 88..669988 iinntteerrvveennttii per un
valore di 332244 mmiilliioonnii ddii eeuurroo di maggiore

fatturato nel settore delle costruzioni
(edilizia ed installazione di impianti). 
La stima dell’impatto del piano casa –
realizzata da Confartigianato - prende in
considerazione i dati sugli edifici interes-
sati, costituiti da 1 o 2 abitazioni (mono e
bifamiliari), sommando quelli desunti dal
Censimento del 2001 e quelli autorizzati
da permesso di costruzione tra il 2002 e il
2006. Si considerano poi il numero di in-
terventi pari alla media degli interventi di
ristrutturazione agevolata effettuati
(c.d.incentivi del 36%) nel triennio 2006-
2008, in quota proporzionale al numero
degli edifici interessati dagli interventi.
Per ciascun intervento è stato stimato un
ampliamento del 20% della superficie,
con un costo medio di intervento di 1500
euro/mq, regionalizzato mediante gli in-
dici del costo di costruzione di un fabbri-
cato residenziale per capoluogo di regio-

e servizi di pulizia, giardinag-
gio; servizi e forniture di com-
puter; apparecchiature  elet-
triche ed elettroniche; fornitu-
re di apparecchiature e mobili
per ufficio; forniture di carbu-
ranti e lubrificanti; ricambi per
veicoli; apparecchiature per le
telecomunicazioni;sistemi di
sicurezza; corsi di formazione.
Tutte le imprese interessate,
che vogliono accreditarsi co-
me fornitrici della base nato,
devono registrarsi sul sito uffi-
ciale della UNLB.
Per forniture sino a trentamila
euro, è sufficiente essere
iscritti nell’elenco fornitori.

Per importi superiori, è necessario parte-
cipare a gara d’appalto che si svolge se-
condo licitazione internazionale.
Per ogni informazione, è possibile con-
sultare il sito www. unlb.org

GG.. MMeellee

Valida opportunità di lavoro
offerta dalla Base Nato delle
NU di Brindisi, a tutte le im-
prese locali.
Sempre maggiori, sono infatti
le richieste di forniture di beni
e servizi per lo svolgimento di
tutte le attività effettuate.
La UNLB, Base Logistica delle
Nazioni Unite di Brindisi, si-
tuata in una posizione strate-
gica,  fornisce supporto logi-
stico a tutte le operazioni di
mantenimento della pace nel
mondo. 
Dal 2005, la UNLB è impegna-
ta in diciotto missioni e le
principali attività svolte, com-
prendono, fornitura di veicoli, fornitura di
tecnologie e materiali per l’ingegneria,
fornitura e manutenzione delle reti di te-
lecomunicazioni, comunicazioni satellita-
ri, voce, video, dati di rete.
La Base Nato, si avvale di un ufficio pre-

posto, che gestisce appalti e forniture. 

Molteplici i settori di cui si richiedono le

forniture:trasporto e movimentazione

merci; servizi e impianti tecnologici, aria

condizionata, riscaldamento; attrezzature

La base Nato di Brindisi
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La crisi sembra non scalfire la passione de-
gli italiani per la qualità dei dolci artigiani.
Così come avvenuto durante le festività na-
talizie, anche a Pasqua Confartigianato ha
rilevato che i consumi di specialità tradizio-
nali sano stati in linea con quelli dello scor-
so anno.
Una rilevazione condotta da Confartigiana-
to presso un campione di pasticceri artigia-
ni, indica che, durante la settimana di Pa-
squa, sono stati venduti circa 48.000 quin-
tali di uova di cioccolato artigianale (pari a
oltre 5 milioni di pezzi) e 63.000 quintali di
colombe.
Ma, a parte le uova pasquali, i prodotti di
cioccolato trionfano tutto l’anno nelle scel-

ro di cioccolaterie artigiane: la crescita è
stata di 101 aziende, pari al + 38,5%. 
Confartigianato raccomanda di leggere bene
le etichette. Il cioccolato puro  tradizionale,
cioè il prodotto della tradizione artigiana, è
realizzato esclusivamente con i seguenti in-
gredienti: pasta di cacao (composta soltanto
da burro di cacao e cacao), zucchero, latte in
polvere, aromatizzanti naturali.
Per quanto riguarda i prezzi, Confartigiana-
to sottolinea che i produttori si sono impe-
gnati a mantenerli stabili rispetto al 2008,
pur in presenza di aumenti dei fattori di
produzione, quali il costo del lavoro, i cano-
ni di locazione, le tariffe energetiche e i tri-
buti locali. 

Scuola di Sistema UPSA Confartigianato
Sono  trenta i giovani che hanno partecipato alla Scuola di Si-
stema UPSA Confartigianato per addetti di segreteria e corri-
spondenti di Patronato. Dal 9 marzo al 6 aprile per cinque lunedì
gli iscritti, giovani diplomati e laureati, segnalati dai centri co-
munali della Confartigianato, hanno seguito lezioni sul comples-
so sistema associativo. Non solo informazioni teoriche, ma an-

che pratiche: tesseramento, convenzioni, assistenza fiscale, for-
mazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, il credito alle imprese e
tanto altro. L’obiettivo della Scuola di Sistema è professionaliz-
zare il più possibile la rete della Confartigianato sul territorio e
garantire servizi più qualificati. A fine corso i partecipanti hanno
ricevuto un attestato.

PASQUA, per i dolci artigiani nessuna crisi
Consumi in linea con il 2008: 111.000 quintali tra uova e colombe. 

Cioccolato sempre al top nei gusti degli italiani: 4,5 kg a testa l’anno 

te degli italiani che ne consumano 4,5 Kg a
testa ogni anno.
In Italia, nel decennio 1998-2007, la produ-
zione complessiva di cioccolato e di prodot-
ti a base di cacao (sia industriali che arti-
giani) è aumentata del 30,3%. 
Le pasticcerie artigiane che in Italia produ-
cono anche dolci al cioccolato sono 14.724.
Di queste, i “cioccolatieri” - cioè gli artigia-
ni specializzati esclusivamente nella lavo-
razione del cacao e nella produzione di pre-
libatezze al cioccolato - sono 363 in tutta
Italia.
Il successo dei prodotti di cioccolato - fa ri-
levare Confartigianato - è testimoniato dal-
l’aumento, tra il 2001 e il 2008, del nume-

ABRUZZO 396 2,7
BASILICATA 178 1,2
CALABRIA 807 5,5
CAMPANIA 1.581 10,7
EMILIA-ROMAGNA 1.264 8,6
FRIULI-VENEZIA GIULIA 171 1,2
LAZIO 874 5,9
LIGURIA 460 3,1
LOMBARDIA 1.667 11,3
MARCHE 314 2,1
MOLISE 77 0,5
PIEMONTE 1.039 7,1
PUGLIA 1.124 7,6
SARDEGNA 726 4,9
SICILIA 1.898 12,9
TOSCANA 719 4,9
TRENTINO-ALTO ADIGE 179 1,2
UMBRIA 154 1,0
VALLE D’AOSTA 44 0,3
VENETO 1.052 7,1
TOTALE ITALIA 14.724 100,0

Regione Numero imprese %imprese 
su totale Italia

ABRUZZO 18 5,0 20 -2
BASILICATA 1 0,3 1 0
CALABRIA 23 6,3 12 11
CAMPANIA 73 20,1 43 30
EMILIA-ROMAGNA 25 6,9 20 5
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3 0,8 3 0
LAZIO 10 2,8 7 3
LIGURIA 14 3,9 9 5
LOMBARDIA 26 7,2 34 -8
MARCHE 9 2,5 5 4
MOLISE 4 1,1 3 1
PIEMONTE 53 14,6 43 10
PUGLIA 15 4,1 9 6
SARDEGNA 25 6,9 9 16
SICILIA 16 4,4 6 10
TOSCANA 16 4,4 10 6
TRENTINO-ALTO ADIGE 2 0,6 1 1
UMBRIA 7 1,9 5 2
VALLE D’AOSTA 1 0,3 0 1
VENETO 22 6,1 22 0 
ITALIA 363 100,0 262 101

Regione N. Imprese % su totale N. imprese Variazione n. imprese 
nel 2008 Italia nel 2001 2001 - 2008 

Le pasticcerie artigiane
N. imprese al 31 dicembre 2008

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato 

Le cioccolaterie artigiane
Trend 2001-2008 - N. Imprese artigiane

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato
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Succhi d’arancia o bibite colorate?
Nuove norme fanno temere per la qualità

Potranno assomigliare di più alle spremu-
te di agrumi le bibite che ne hanno solo il
gusto o ne contengono pochissimo. Il Par-
lamento ha infatti abrogato – in sede di
approvazione della Legge Comunitaria
2008 – l’art. 1 della Legge 3 aprile 1961
n.286 che vietava la colorazione di bibite
analcoliche vendute con nomi di fantasia
aventi un contenuto in succo d’agrumi in-
feriore al 12%.
La disposizione legislativa si è resa neces-
saria in quanto la maggior parte del succo
d’arancia utilizzato per tali bevande provie-
ne dal Brasile o dalla Florida e quindi è ve-
nuto meno l’esigenza di proteggere la pro-
duzione nazionale di agrumi.
Tantissimi artigiani ricorderanno le vicende
relative alle autorizzazioni comunitarie che
permettono l’utilizzo, nella produzione del
cioccolato, di grassi vegetali diversi dal bur-
ro di cacao. Allora si è temuto fortemente
di ritrovare cioccolato scadente in tutti gli
scaffali ma a distanza di anni si può affer-
mare che il produttore italiano non ha cam-
biato la sua ricetta e non c’è stata nessuna
invasione di finto cioccolato straniero. Ana-

diluito con acqua);
• Succo d’arancia 100%: l’intero contenuto

è succo d’arancia.

E’ abbastanza scontato che aumenteranno
sugli scaffali le bevande con nomi di fanta-
sia ma la chiarezza delle etichette senza
dubbio sarà in grado di contrastare la loro
invitante e colorata confezione che il più
delle volte risulta determinante nella scel-
ta di un prodotto alimentare. Nell’ambito
della ristorazione e della somministrazione
in generale queste nuove disposizioni legi-
slative in materia alimentare non dovranno
assolutamente tentare il titolare dell’im-
presa alimentare. Il concetto di qualità si
esprime anche attraverso la scelta di mate-
rie prime aventi caratteristiche organoletti-
che superiori alla media e in un contesto di
crisi economica globale non si può prescin-
dere dalla salvaguardia della qualità dei
prodotti e dei servizi offerti. Si ha fiducia
nelle capacità del consumatore di saper
scegliere al meglio. Del resto le vicende del
cioccolato hanno dimostrato proprio que-
sto. GG.. MMaaggrroo

logamente, le aranciate resteranno le stes-
se di prima. Ecco perché.
La nuova norma consente alle imprese ita-
liane di colorare le bevande al gusto d’a-
rancia realizzate senza il succo d’agrume
nonché bibite preparate con succo d’aran-
cia in percentuale inferiore al 12% del tota-
le. Ma i produttori nazionali non modifiche-
ranno la loro produzione solo perché la leg-
ge lo permette. I consumatori sono protet-
ti da eventuali inganni perché le norme
prevedono diciture diverse in relazione alle
differenti quantità di succo d’agrume utiliz-
zato:
• Bevande con nomi di fantasia: da 0 a

12% di succo d’arancia;
• Aranciata: più del 12%;
• Bevande a base di succo e vitamine

(ACE): solitamente dal 18 al 20% combi-
nato con altri succhi di frutta;

• Smoothies – Frullati con il 100% di frutta
fresca: in genere dal 20 al 30% insieme
ad altri succhi di frutta;

• Nettare d’arancia: più del 50% di succo
d’arancia;

• Succo d’arancia da concentrato: 100% (è

TERREMOTO
Iniziative di Confartigianato

per imprese e famiglie
Istituito un fondo di solidarietà

Confartigianato ha attivato una serie di iniziative per fornire assi-
stenza agli imprenditori e alle loro famiglie vittime del terremoto.
In Abruzzo operano 36.319 imprese artigiane, delle quali 7.911 in
provincia de L’Aquila. Da una prima ricognizione, numerose azien-
de sembrano essere state danneggiate e la loro attività è bloccata.
In molti casi capannoni, officine, botteghe e macchinari sono stati
distrutti o gravemente colpiti.
Confartigianato ha aperto un conto corrente bancario cui potranno
essere fatti pervenire contributi per le esigenze più immediate e
per gli interventi di ricostruzione delle aziende colpite dal sisma.

Il conto corrente bancario, intestato
““CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo -- RRaaccccoollttaa ffoonnddii tteerrrreemmoottoo AAbbrruuzzzzoo””

è domiciliato presso la
BBaannccaa PPooppoollaarree ddii SSoonnddrriioo, AAggeennzziiaa nn.. 2244

Via San Giovanni in Laterano 51/A, 00184 Roma
e ha le seguenti coordinate

CCOODDIICCEE IIBBAANN:: IITT9988 CC005566 99660033 22224400 00000000 22885522 XX4433
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Associazione dei
consumatori e accesso

alla giustizia
La nuova disciplina delle “class actions”
Il nostro Legislatore, con l’approvazione della Legge Finanziaria 2008
(legge nazionale 244/2007 - art. 2 commi 445 e ss.) ha inteso intro-
durre nell’ordinamento italiano un istituto, paragonabile a quello sta-
tunitense, delle cosiddette “CLASS ACTIONS” con una disciplina ad hoc
tramite l’art.140 bis del Codice del consumo (D.lgs. 206 del 2005).
Le “class actions” nordamericane consentono ad un solo consumato-
re, danneggiato dal comportamento illecito di un’impresa, di promuo-
vere un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni in rappresen-
tanza di tutti gli altri consumatori potenzialmente danneggiati dal me-
desimo comportamento lesivo.
Così si ottiene una sentenza efficace e vincolante nei confronti di tut-
ti gli appartenenti alla medesima classe di danneggiati ed i vantaggi
risultano evidenti:
si consente una notevole riduzione dei costi;
si riduce il numero delle cause similari;
si assicura una uniformità di decisioni.
Nell’ordinamento italiano, invece, la disciplina dell’azione collettiva ri-
sarcitoria (in vigore dal 1° luglio 2009) prevede che l’azione non pos-
sa essere promossa da qualsiasi rappresentante della classe, ma dal-
le sole associazioni adeguatamente rappresentative degli interessi
collettivi iscritte in un elenco presso il Ministero delle Attività Produt-
tive (art.2 del 140 bis Codice del consumo).
Inoltre, le suddette associazioni possono attivare prima del ricorso al
giudice la procedura di conciliazione dinanzi la Camera di Commercio
competente per territorio (Legge 580/1993).
Fallito il tentativo di conciliazione, successivamente, l’azione colletti-
va viene sottoposta ad un giudizio preventivo di ammissibilità da un
giudice del tribunale e tale ammissibilità è dichiarata quando sussiste
l’adeguatezza della rappresentatività dei promotori e la fondatezza
della causa.
Se il giudice ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo che è da tu-
telare adeguatamente, emette una sentenza che non riguarda il risar-
cimento del danno, ma la determinazione dei criteri per la liquidazio-
ne della somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori o
utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti
nel giudizio. Nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, l’im-
presa propone il pagamento di una somma con atto sottoscritto, co-
municato a ciascun avente diritto e depositato in Cancelleria. Se l’im-
presa non comunica la proposta entro 60 gg. o non vi è stata accetta-
zione nel termine suddetto, i criteri già definiti saranno applicati in
una seconda fase del procedimento che consiste in una procedura col-
lettiva di natura stragiudiziale.
Infatti il presidente del Tribunale competente costituisce un’unica Ca-
mera di Conciliazione composta da un avvocato nominato dai sogget-
ti proponenti l’azione collettiva e da un avvocato dell’impresa conve-
nuta ed è presieduta da un avvocato, nominato dal menzionato Presi-
dente, tra gli iscritti all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori.
La sentenza emessa è efficace e vincolante solamente nei confronti
dei consumatori che hanno aderito all’azione collettiva.
Il sistema, così strutturato dal nostro legislatore, con il giudizio pre-
ventivo di ammissibilità, offre al Tribunale, l’opportunità di porsi come
una barriera contro azioni futili e pretestuose. Si può evincere che l’a-
zione collettiva avrà il merito di determinare nel sistema un effetto al-
quanto “perequativo” nei rapporti di forza tra i singoli consumatori,
deboli, in genere per poter affrontare un processo civile e i grandi co-
lossi economici che operano nel mondo dell’industria, dei servizi, del-
le banche, delle assicurazioni, delle case farmaceutiche, etc.

CC.. SSaassssooS
cad
en
zar
io

MAGGIO 2009
LLUUNNEEDDII 1188 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS - Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Termine per il versamento della Iª rata 2009 dei
contributi IVS;

IIVVAA -- Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 1° trimestre 2009; 

SSAABBAATTOO 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente; 

MMOODDEELLLLOO 773300
Termine ultimo per presentare il modello di di-
chiarazione al CAAF. 

GIUGNO 2009
LLUUNNEEDDII 1155 MMOODDEELLLLOO 773300

Consegna ai contribuenti dei mod.730 e 730/3
dal CAAF che ha prestato l’assistenza. 

MMAARRTTEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Contributi IVS relativi al conguaglio 2008 ed
eventuale prima rata di acconto 2009;

IIVVAA -- Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IICCII -- Termine di pagamento a saldo o della pri-
ma rata di acconto per l’anno 2009.

CC..CC..II..AA..AA.. -- Versamento diritto annuale alla ca-
mera di commercio per il 2009;

UUNNIICCOO 22000099
Termine per il pagamento delle imposte  rive-
nienti da unico 2009, a saldo 2008 e in acconto
2009, senza  maggiorazione d’interessi.

IIRRAAPP 22000099
Termine per il pagamento delle imposta Regio-
nale, a saldo 2008 e in acconto 2009, senza
maggiorazione d’interessi.

SSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE 
Versamento dell’IVA per adeguamento agli stu-
di di settore per il 2008.

MMAARRTTEEDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente.
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L’impegno dell’ANAP per la campagna informativa

Seconda giornata nazionale di prevenzione
dell’Alzheimer

Anche l’Anap Confartigianato
Bari ha aderito alla seconda
“Giornata nazionale contro
l’Alzheimer”, l’iniziativa realiz-
zata in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana, con il Di-
partimento di Scienze dell’in-
vecchiamento dell’Università La
Sapienza di Roma e con la Fede-
razione Italiana Medici Geriatri
(FIMeG). 
Sabato 28 marzo, in Corso Vitto-
rio Emanuele 79, è stato allesti-
to un gazebo dove i cittadini
hanno avuto informazioni sulla
predisposizione all’alzheimer,
sulle forme di assistenza ai ma-
lati, sui comportamenti per pre-
venirla. Circa un centinaio di persone han-
no compilato anche un questionario, rifor-
mulato, rispetto alla versione proposta lo
scorso anno. Sono state aggiunte, infatti,
domande sulle abitudini nutrizionali, sugli
aspetti sociali e psicologici del soggetto.
Anche questi nuovi questionari compilati
saranno spediti al Dipartimento di Scienze

ha determinato l’esigenza di so-
stenere ed accompagnare, at-
traverso percorsi studiati ad
hoc, tutti coloro che convivono
quotidianamente con queste
problematiche, o perché affetti
dalla malattia, o in qualità di fa-
miliari o di assistenti esterni,
che si occupano giorno per gior-
no del loro sostegno e della loro
cura”.
Oltre ai rappresentanti della
CCrrooccee RRoossssaa IIttaalliiaannaa, presso il
gazebo c’erano anche il Dott.
GGiiuusseeppppee PPiissttooiiaa, il Dott. MMiicchhee--
llee GGiiaannnniinnii, la Dott.ssa AAnnggeellaa
DDaammaattoo e la Dott.ssa AAlleessssaannddrraa
DDii PPaalloo dell’équipe medica del

Prof. AAnnttoonniioo CCaappuurrssoo, Professore Ordinario
di Geriatria e Gerontologia, Università degli
Studi Bari.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa si
può consultare il sito dell’Anap,
www.anap.it, o chiamare il numero verde
gratuito 800 096 233. II..SS..

dell’invecchiamento dell’Università La Sa-
pienza che a settembre produrrà un docu-
mento definitivo sulla campagna Alzhei-
mer di Confartigianato Persone.
“Il numero sempre crescente di persone
anziane - ha affermato PPiieettrroo CCaarrlluuccccii, pre-
sidente dell’ANAP Confartigianato Bari -
non autosufficienti, colpite da Alzheimer,

Il gruppo animatori dell’iniziativa ANAP. Al centro il presidente Carlucci.

Gioielli, passione per sempre
Simbolo di magia, valore affettivo, esibi-
zione di potere, appartenenza ad una clas-
se sociale, legame con l’aldilà fino a di-
ventare oggetto di sperimentazioni artisti-
che che lo collocano di diritto nell’ambito
delle realizzazioni scultoree. Nell’arco dei
secoli il gioiello, nel suo valore, significato
e forma si è intrecciato con la storia del co-
stume e della società del proprio tempo,
subendo evoluzioni nelle tipologie, nelle
simbologie e nel valore. Per il maestro
orafo e designer di gioielli MMiicchheellee PPaappaa--
rreellllaa ciò che rende importante un gioiello
non è tanto il materiale utilizzato, quanto
la forma. Quella forma capace di sugge-
stionare ed infondere piacere e benesse-
re. Con il marchio PPaarréé, il barese Michele
Paparella è riuscito ad imporsi sul mercato
con un design sicuramente moderno ed
attuale, ma profondamente legato alle ra-
dici della più classica tradizione orafa ita-
liana.
Pezzi unici, o in serie limitata, i gioielli di
Paparella sono essenziali, armoniosi, fun-

la, cerimonia che si svolge il 9 maggio di
ogni anno.
Da buon maestro Paparella oltre a essere
impegnato nel suo showroom in Via Pic-
cinni 143 a Bari, realizza mostre personali
e corsi di oreficeria,  rivolti a chiunque vo-
glia apprendere i segreti di un mestiere
antico. Una “scuola-bottega” che ha l’o-
biettivo di trasmettere il “saper fare” inte-
grato alla capacità creativa, di promuove-
re un’azione culturale che stimoli l’artigia-
nato orafo attraverso mostre, concorsi di
design, visite guidate nei musei. Dal dise-
gno all’oggetto finito, in un percorso for-
mativo diviso in due livelli, teoria e prati-
ca, si alternano per consentire un appren-
distato completo direttamente nella bot-
tega, a contatto con il maestro Paparella.
Il sito internet wwwwww..ppaarreeggiiooiieellllii..ccoomm è
una vetrina virtuale dove è anche possibi-
le vedere come nasce un gioiello, scatti fo-
tografici commentati che illustrano la tec-
nica della microfusione a cera persa. 

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

zionali con quel tocco di glamour che non
guasta. Gemme pregiate, unite all’oro,
danno vita a vere e proprie sculture.Tra le
sue opere vanno menzionate l’Ampolla e
la Cannula che dal 2003 vengono utilizza-
te per il prelievo della Manna di San Nico-
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L’Agenzia delle dogane con nota RU 45822 del 30 marzo 2009 ha fornito chiari-
menti in ordine ai benefici applicabili rispetto ai consumi di gasolio effettuati nel
corso dell’anno 2008 dagli esercenti l’attività di autotrasporto merci e da alcune
categorie degli esercenti l’attività di trasporto persone.
BBEENNEEFFIICCIIAARRII -- La nota dell’Agenzia precisa l’impossibilità di accedere al beneficio
in parola per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e in
conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate: la diretti-
va 2003/96/CE del Consiglio consentiva, infatti, solo fino al 1° gennaio 2008 al-
la Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 della di-
rettiva stessa, il beneficio al gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci con au-
toveicoli adibiti al trasporto merci su strada con peso a pieno carico non inferio-
re a 3,5 tonnellate. I competenti uffici del Ministero delle Finanze hanno inoltra-
to alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga della deroga suddetta,
ma l’esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato, pertanto ad oggi i be-
neficiari sono solo gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di mas-
sa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
MMIISSUURRAA DDEELL BBEENNEEFFIICCIIOO
- Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo

2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 =  Euro 19,78609 per mille litri di
prodotto.
- Con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 = Euro
2,95609 per mille litro di prodotto.
RRIICCHHIIEESSTTAA RRIIMMBBOORRSSOO -- Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai
fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i
soggetti beneficiari presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2009.
Le imprese che scelgono di utilizzare l’importo del credito spettante in compen-
sazione, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sor-
to; per eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il
periodo previsto, deve essere presentata apposita domanda di rimborso in de-
naro – entro il 30 giugno 2010 – agli uffici dell’Agenzia delle dogane competen-
ti. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODI-
CE TRIBUTO 6740.
Sul sito internet dell’Agenzia – wwwwww..aaggeennzziiaaddooggaannee..ggoovv..iitt – è disponibile il
software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni.

AA.. PPaacciiffiiccoo

AUTOTRASPORTO

Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione
Esclusi dal beneficio gli automezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate

Nomina del
responsabile tecnico

Termine scaduto il 27 marzo:
dal Ministero nessuna indicazione

Com’è noto la legge 84 del 2006 che disciplina l’attività di pulitintola-
vanderia, entrata in vigore il 28 marzo 2006, prevede un’apposita disci-
plina transitoria diretta a tutelare il patrimonio professionale esistente, ri-
conoscendo alle imprese del settore regolarmente iscritte ed operanti al-
la data di entrata in vigore della legge, il diritto di continuare a svolgere
l’attività a condizione che designino il responsabile tecnico professional-
mente qualificato, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il
27 marzo 2009.
Al riguardo di questa specifica questione, siamo ancora in attesa di una
risposta da parte del Ministero delle attività produttive che dovrà chiari-
re le modalità attraverso cui deve avvenire la citata designazione del r.t.
( che tipo di documento produrre e a chi indirizzarlo sono infatti punti  che
il testo della legge non ha definito ): la Confartigianato ha sollecitato il
preposto ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico per una sua cir-
colare alle Camere di commercio.
Tuttavia – nelle more della decisione del Ministero e della Conferenza Sta-
to-Regioni che dovrà definire i criteri generali per l’adozione del nuovo
sistema di idoneità professionale – si ritiene utile, essendo già trascorso
senza effetto  il termine del 27 marzo, assumere un atteggiamento “pru-
dente” rispetto a tale obbligo e pertanto la soluzione che consigliamo è
quella di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui
si designa il responsabile tecnico ( disponibile presso l’Ufficio Categorie o
presso i Centri Comunali)e di inoltrarla alla CPA, Albo imprese artigiane,
oppure al Registro delle imprese per le imprese non artigiane.
Nella dichiarazione per la designazione del responsabile tecnico per le
imprese artigiane è necessario individuare tale soggetto nella persona
del titolare o di un socio artigiano, mentre per le imprese diverse da quel-
le artigiane potrebbe anche essere identificato in un familiare, dipen-
dente o addetto all’impresa.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio categorie –
dott.ssa Angela Pacifico – tel 080.5959444 e-mail a.pacifico@confarti-
gianatobari.it. AA..PP..

Novità e cambiamenti
Nuovo Testo Unico: D.Lgs.81/2008

PULITINTOLAVANDERIE

L’Upsa Confartigianato di Ba-
ri ha organizzato il 7 aprile,
presso la propria sede, un in-
contro dal tema “Sicurezza
Sui Luoghi Di Lavoro e Valuta-
zione Rischio Chimico”.
L’incontro si è reso necessa-
rio data l’entrata in vigore,
dal 15 maggio scorso, del
nuovo Testo Unico sulla salu-
te e sicurezza nei luoghi di la-
voro. Da qui la necessità di
informare e fornire un quadro generale sulle prescrizioni introdotte o mo-
dificate e gli adempimenti previsti dal nuovo decreto alle imprese. 
L’iniziativa è stata occasione per sviluppare un confronto su un provvedi-
mento che contiene aspetti sicuramente innovativi in materia di preven-
zione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche punti controversi, come
l’aumento sproporzionato del sistema sanzionatorio a carico delle im-
prese.
La giornata ha visto una folta partecipazione di imprese artigiane del set-
tore della Provincia di Bari.
Dopo i saluti del Vice Presidente Nazionale dei Pulitintori, VViittoo CCaarroonnee, e
l’intervento del Dott. MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, Direttore Provinciale dell’Upsa Con-
fartigianato di Bari, il quale ha evidenziato le esigenze di chiarimenti av-
vertite dalla categoria per analizzare al meglio un decreto che presenta
elementi di discordanza che sono sicuramente migliorabili, il seminario è
proseguito con gli interventi del Dott. FFuullvviioo RRaannaa - Direttore Dipartimento
di Prevenzione Spesal di Bari nella “Sorveglianza Sanitaria” e del Dott. DDoo--
mmeenniiccoo PPiissttiilllloo, dirigente Dipartimento di Prevenzione Spesal di Bari nella
“ Valutazione del Rischio Chimico”. 
Agli interventi dei relatori è seguito un ampio e costruttivo dibattito che ha
visto la partecipazione delle imprese intervenute. 
Obiettivo dell’UPSA CONFARTIGIANATO, con questo incontro, è stato quello
di accompagnare le imprese in un percorso di approfondimento, eviden-
ziare gli elementi evolutivi della normativa ai tanti artigiani del comparto
ed infine consolidare il suo ruolo di affiancamento nei processi di rinnova-
mento, adeguamento e trasformazione. GG.. CCeellllaammaarree

Da Sin.: Vito Carone, Fulvio Rana, Domenico Pi-
stillo, Giuseppe Cellamare, Mario Laforgia.
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Seminario per impiantisti termoidraulici
ACQUAVIVA

La normativa UNI 7129/08 ha riservato particolare attenzione agli im-
pianti a gas per uso domestico, alimentati da rete di distribuzione.
In materia, si è svolta una istruttiva tavola rotonda, nell’oratorio “San
Domenico”, alla quale hanno partecipato termoidraulici e progettisti,
anche per approfondire la conoscenza degli altri aspetti del noto D.M.
37/08 che delinea il quadro tecnico legislativo degli impianti con po-
tenzialità inferiore a 35 kw. 
Relatori della manifestazione: l’ing. GGiiuusseeppppee CCoollaaccii e il per. ind.le GGaa--
bbrriieellee MMaarrttiieellllii che, da anni, operano nel campo degli impianti a gas
con riconosciuta competenza.

“Nostro obiettivo - ha detto il presidente dell’associazione NNiiccoollaa
CCaassuuccccii -  è quello di organizzare tutto il settore della temoidrauli-
ca, le cui esigenze professionali si sono moltiplicate e alle quali oc-
corre dare risposte adeguate soprattutto per quanto concerne le
nuove norme”.
“Fra i programmi del prossimo futuro - ha aggiunto Casucci – vi è la
sottoscrizione di  un protocollo di intesa con il Comune che agevoli le
imprese del settore in campo amministrativo e, ancora, la costituzio-
ne di un consorzio per l’acquisto di materie prime”. 

FF..BB..

Artigiani in Cattedrale per S.Giuseppe
ALTAMURA

Il patrono della categoria, san Giuseppe, è stato ricordato con una
solenne Messa celebrata in cattedrale dal vescovo MMaarriioo PPaacciieelllloo.
Successivamente, nella sala Camasta, ha avuto luogo l’incontro
delle autorità con il presidente dell’associazione, FFiilliippppoo BBeerrllooccoo,
con gli iscritti e con le loro famiglie; a tutti è stato offerto il tradi-
zionale pane votivo.
Per la circostanza, hanno ricevuto il diploma di benemerenza: GGiioo--
vvaannnnii DDii RReennzzoo, edile stradale; NNiiccoollaa CCaaggggiiaannoo, autotrasportatore;
GGiiuusseeppppee AAnnttoonniioo MMiirrggaallddii, edile; SSaavveerriioo MMaarrvvuullllii, autotrasporta-
tore; FFeelliiccee BBaassiillee, elettricista.

Tante mani
per la ricostruzione 

Iniziativa del Gruppo Giovani Imprenditori 
Tra le tante manifestazioni di solidarietà verso gli abruzzesi colpi-
ti dal terremoto c’è anche quella dei “Giovani Imprenditori” della
Confartigianato di Altamura. MMiicchheellee CCiirrrroottttoollaa, presidente del mo-
vimento ha pensato alla creazione di una squadra volontaria di ad-
detti all’edilizia pronta a prestare la propria  opera per ripristinare
almeno una parvenza di agibilità  tra le strade de L’Aquila e delle
decine di paesini limitrofi distrutti dal terremoto.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero te-

lefonico 008800..33114422112277 o mandare una e-mail all’indirizzo

uuppssaallttaammuurraa@@vviirrggiilliioo..iitt

Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente Berloco
con il presidente del Consiglio Regionale della Puglia Pietro Pepe.

Il monumento funebre in memoria di Papa Giovanni Paolo II

BITONTO

Il 2 aprile, nel 4° anniversario della scomparsa di Giovani Paolo II,
il consiglio direttivo dell’Upsa-Confartigianato, guidato dal presi-
dente MMiicchheellee VVaalleerriiaannoo, si è recato nella villa comunale per de-
porre un fascio di fiori ai piedi del monumento fatto erigere per
volontà e impegno finanziario dell’associazione e della cooperati-
va di garanzia.
Collocato alla destra dell’ingresso della villa, il bassorilievo, opera
dello scultore GGrraazziiaannoo LLiissii, fu inaugurato nel 2006, nel corso di
una cerimonia a cui intervennero moltissimi cittadini, autorità ci-
vili, militari e religiose; oggi è meta continua di visitatori e fedeli
sempre memori del grande carisma di KKaarrooll WWoojjttyyllaa. FF..BB..

In memoria di Karol Wojtyla

NOICATTARO

presidente Giacomo Tripolini
vicepresidente Nicola Santamaria
segretario Giovanni Gassi
cassiere Gregorio Cinquepalmi
consigliere Michele Santamaria

Mario Lamorgese
Giuseppe Renna
Francesco Lando
Giovanni Tedesco
Vito Dipierro

Rinnovato il direttivo UPSA
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ANDRIA

Il 18 aprile scorso, l’assemblea dei soci della Cooperativa Artigia-
na di Garanzia di Andria, ha  approvato il bilancio relativo all’an-
no 2008 con un utile di EEuurroo 9988..999999,,0000**,, garantendo finanzia-
menti per complessivi EEuurroo 33..003366..008811,,0000**..
Questi dati essenziali dimostrano come ancora una volta la Coo-
perativa assume un ruolo sempre più importante per favorire la
crescita e lo sviluppo per le imprese artigiane e PMI che anche in
questo momento particolare di crisi si sono rivelate strutture por-
tanti per l’economia locale.
Ancora una volta, ha detto il Presidente Cav. GGiiuusseeppppee DDii VViinn--
cceennzzoo, il nostro punto di forza  per giungere a questi risultati è
stata la solidarietà, l’impegno personale degli amministratori, il
rapporto personale con i soci, valori questi che sempre di più bi-
sogna far comprendere alla giovane generazione di piccoli im-
prenditori che sta crescendo nella nostra città.
Il presidente Di Vincenzo ha ringraziato il consiglio di ammini-
strazione nelle persone di ZZiinnnnii VViinncceennzzoo,, FFoorrnneellllii GGiiuusseeppppee,,
MMaannggiinnii MMiicchheellee,, PPoolllliiccee FFrraanncceessccoo,, SScchhiiaavvoonnee GGiiuusseeppppee ee PPoorrttaa
FFrraanncceessccoo per il loro impegno e fattiva operosità, in questo man-

dato triennale giunto a scadenza, ha ringraziato il Collegio Sin-
dacale composto da MMaarrttiirraaddoonnnnaa DDrr.. RRiiccccaarrddoo,, PPoommaarriiccoo RRaagg..
MMaarrccaannttoonniioo ee AAnnttoolliinnii SSaabbiinnoo per la collaborazione e l’espleta-
mento della loro mansione con grande professionalità.
Ricevendo unanime condivisione da parte della Assemblea, il
Presidente ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di donare in favore dei terremotati dell’Abruzzo l’im-
porto di Euro 5.000,00*, con l’intento che questo contributo si ag-
giunga alla grande solidarietà che tutti gli italiani hanno dimo-
strato in favore delle popolazioni gravemente colpite.  

RR.. MMaarrttiirraaddoonnnnaa 

Approvato il bilancio della cooperativa di garanzia

Si è inaugurata lo scorso 02 Aprile la prima sede  Donne Impresa,
a Modugno in Piazza Sedile 13. Al “vernissage” hanno preso par-
te il presidente del centro comunale RRaaffffaaeellee CCrraammaarroossssaa, la Pre-
sidente Donne Impresa Modugno MMaarriissaa CCaammaassttaa, il Direttore
Upsa Confartigianato Bari MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, le  Presidenti Nazionale
e Regionale  Donne Impresa RRoossaa GGeennttiillee e SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa, il Sin-
daco GGiiuusseeppppee RRaannaa e diversi amministratori locali. “E’ un onore
per noi – ha affermato il Presidente Cramarossa - aver realizzato la
prima sede autonoma di Donne Impresa sul territorio e siamo so-
prattutto felici di aver dato la possibilità di realizzare una sede per
le nostre imprenditrici locali, visto e risaputo che l’associazione è
sempre stato un luogo frequentato da artigiani uomini. Siamo con-
vinti di aver fatto la cosa giusta e continueremo ad appoggiare
qualsiasi iniziativa il Gruppo vorrà intraprendere per lo sviluppo
del nostro territorio”. “Siamo state sempre trattate col massimo ri-
spetto e non ho mai avuto modo di vedere tanto interesse nei con-
fronti di un gruppo di donne imprenditrici, come quello mostrato
da parte del direttivo Upsa di Modugno. Non finiremo mai di rin-
graziarli e non deluderemo le loro aspettative. Siamo orgogliose di
appartenere a questa Associazione e seguiremo sempre i loro sag-
gi consigli”. E’ stata la risposta, quasi commossa, da parte della
presidente di Donne Impresa  Marisa Camasta.

GG..SSeenneerrcchhiiaa

Nuova sede per Donne Impresa

Presso la sede del centro
comunale si è svolto un in-
contro formativo a favore
dei soci della categoria
Termoidraulici. A fare gli
onori di casa il presidente
del Direttivo di categoria
LLeeoonnaarrddoo DDii CCoossmmoo, che ha
relazionato su le seguenti
tematiche:
• D.M. 37/08 Sicurezza de-

gli Impianti;
• Evacuazione Fumi e Aperture di Ventilazioni;
• Prova Tenuta Gas Impianti Interni;
• Procedura di Sicurezza per Impianti Termici.
Grande è stata la partecipazione degli associati che hanno dato
vita ad un dibattito toccando punti d’interesse per la stessa cate-
goria.
Il Presidente del centro comunale SStteeffaannoo MMaassttrroolliilllloo si è soffer-
mato  su quanto svoltosi  nel recente incontro con l’amministra-
zione Comunale  dichiarando quanto segue:  l’incontro  richiesto
con urgenza all’Amministrazione locale ha fatto sì che nei pros-
simi giorni il Comune di Andria con la nostra collaborazione por-
terà a conoscenza tutti gli Andriesi possessori di caldaie, attra-
verso una campagna di sensibilizzazione per mezzo di manifesti
e spot pubblicitari, le normative obbligatorie così come per leg-
ge preposte. Poco soddisfacente invece sono state le risposte in
merito allo Sportello Unico dell’Edilizia, che al momento in una
fase di “Transizione” così come definito da Sinisi non si capisce
bene come venga svolto il compito di ricevere i certificati di
Conformità degli Impianti Termici e dell’eventuale invio degli
stessi alla Camera di Commercio di Bari.
Il Presidente Mastrolillo ha proseguito dichiarandosi soddisfatto
per l’evento e per gli ulteriori appuntamenti  che seguiranno a
breve.

AAnnttoonniioo MMeemmeeoo
VV.. PPrreessiiddeennttee CCeennttrroo CCoommuunnaallee

TERMOIDRAULICI
Seminario informativo sulla sicurezza

Il Gruppo Donne Impresa con al centro la presidente Marisa Camasta
con le presidenti Nazionale e Regionale Rosa Gentile e Stefania La-
criola.

MODUGNO
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CANOSA DI PUGLIA

Inaugurata la nuova sede del centro comunale con una grande mani-
festazione alla quale è intervenuto il presidente provinciale on. AAnnttoo--
nniioo LLaaffoorrggiiaa. Ubicata in via Kennedy, al civico n. 4, la sede, che è stata
benedetta da ddoonn MMaarriioo PPoorrrroo, si compone di ampi vani, alcuni dei
quali si affacciano sulla centralissima piazza Vittorio Veneto.
E’ fornita di impianto per videoconferenze nonché di uno spazioso sa-
lone per riunioni ed assemblee e risponde in maniera egregia alle ac-
cresciute esigenze della base associativa.
Agli ospiti è stato rivolto il saluto dai presidenti della cooperativa di ga-
ranzia, VViinncceennzzoo CCoollaabbeennee, e dell’associazione, MMiicchheellee PPrruuddeennttee, i
quali hanno voluto evidenziare altresì il legittimo compiacimento per
un traguardo significativo che identifica la piena affermazione della
Confartigianato a Canosa di Puglia.
“Una sede fornita di ogni comfort e pienamente funzionale all’attività
dell’associazione e della cooperativa  - ha detto l’on. Laforgia - indica
il grado di consapevolezza di dirigenti e iscritti della necessità di orga-
nizzarsi sempre più e sempre meglio per risultare competitivi e pronti
ad affrontare ogni emergenza nei vari circuiti produttivi”.
Laforgia ha rievocato i primi passi compiuti 51 anni or sono dalla loca-
le associazione a sostegno di timide iniziative imprenditoriali, in mo-
menti difficili ed incerti, soprattutto per una  comunità territorialmen-
te a margine dei grandi centri urbani.
“Va riconosciuto il giusto merito ad artigiani coraggiosi e fattivi - ha
detto – se oggi, dopo notevoli sforzi e un impegno costante, svolto ad
ogni livello, le piccole e micro imprese costituiscono una realtà di cui
la nazione può essere fiera, consapevole del prezioso contributo che
ne riceve in termini di prodotto interno lordo”. 
Agli auguri e alla parole di incoraggiamento ad operare con sempre
maggiore impegno pronunciate dal presidente Laforgia, si sono ag-

Inaugurata la nuova sede del centro comunale
Alla cerimonia il sindaco Ventola e l’on. Laforgia

giunte quelle del sindaco, FFrraanncceessccoo VVeennttoollaa, che non ha mancato di
sottolineare l’importanza del ruolo che l’associazione ricopre nel tes-
suto produttivo di Canosa, la cui economia trae principalmente vigore
dall’artigianato e dall’agricoltura. 
“La nostra città - ha detto Ventola, rivolgendosi ai tanti imprenditori
presenti - vi sarà sempre grata per l’esempio di laboriosità e di con-
cretezza che scaturisce dalla vostre aziende e che, in modo particola-
re, è di grande monito per i giovani “.
Disponibilità ad ogni forma di collaborazione  è stata confermata dal
direttore provinciale della Confartigianato, Mario Laforgia, che ha rife-
rito anche dei programmi posti in essere recentemente per la forma-
zione e la qualificazione di giovani come addetti di segreteria e  corri-
spondenti di Patronato, fra i quali due di Canosa.
All’on. Laforgia e al sindaco Ventola sono state donate targhe a ricor-
do dell’evento; diplomi di benemerenza sono stati, invece, conferiti ad
anziani maestri: MMiicchheellee GGeennssaannoo, meccanico; GGiioovvaannnnii CCaammppaanniillee,
carrozziere; DDoommeenniiccoo FFoorriinnaa, pittore; AAnnttoonniioo TToottaa, falegname;; CCoossii--
mmoo SSuurriiaannoo, edile; CCoossiimmoo DDii CChhiioo, fabbro; SSaabbiinnoo EElliiaa, impiantista; CCoo--
ssttaannzzoo BBooccccuuttoo, meccanico;VViinncceennzzoo GGaallddiinnii, barbiere; DDoonnaattoo LLaarroo--
ttoonnddaa, edile; GGiiuusseeppppee BBooccccaaffoorrnnoo, autotrasportatore.  
Una menzione particolare per GGiioovvaannii IIeevvaa, storico animatore del cen-
tro comunale a cui sono stati espressi apprezzamenti e viva ricono-
scenza per il generoso apporto fornito in tanti anni alla categoria, con
passione e  fedeltà  agli ideali associativi.
Alla manifestazione hanno partecipato il direttore della Banca di cre-
dito cooperativo  MMiicchheellee PPeeppee, il presidente del collegio sindacale del-
la cooperativa di garanzia IIttaalloo CCaappoorraallee, i dirigenti delle associazioni
di Barletta, Bisceglie, Trani, Andria, Spinazzola, Minervino Murge.

FF..BBaassttiiaannii

Il taglio del nastro da parte dell’on. Laforgia. Da sin: V. Colabene, il sindaco F. Ventola, l’on. Laforgia, G.Ieva, M. Prudente.

PUTIGNANO

In occasione della manifestazione EXPO-LEVANTE ’09 tenutasi in Bari presso la Fiera del Le-
vante, dal 16 al 19 aprile, il Centro comunale UPSA-CONFARTIGIANATO di Putignano, ha par-
tecipato all’evento allestendo uno stand, per promuovere la bontà e genuinità dei prodotti ar-
tigianali ed alimentari locali.
Il Presidente Cav. GGeennnnaarroo IInnttiinnii ha voluto così evidenziare i concetti più volte ribaditi dal Pre-
sidente della Confartigianato On. AA.. LLaaffoorrggiiaa: rafforzare l’interscambio e aumentare gli incen-
tivi alla comunicazione  e alla socializzazione tra la nostra Puglia e tutti i  Paesi Mediorienta-
li. Sarà incoraggiata e favorita, così, l’apertura del nostro artigianato sui mercati esteri in via
di sviluppo,e si darà visibilità alle piccole-medio imprese che sono supporto della nostra eco-
nomia. CC.. PPaagglliiaarruulloo

Il centro comunale all’Expo-Levante



Assemblea generale nella sede del centro comunale per la costi-
tuzione dei gruppi locali di Donne impresa e dei Giovani impren-
ditori.
Intervenuti i dirigenti di Confartigianato: LLaaccrriioollaa, PPeelllliiccaannii, SSeerriinnii,
SSaassssaanneellllii, BBaassttiiaannii nonché MMaaggiissttàà (consulente della cooperativa)
e DD’’AAddaammoo (esperto di Sicurezza).
I gruppi sono così formati.
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Costituiti i Gruppi Donne Impresa e Giovani Imprenditori
Rosa Ingravallo e Pasquale Boccuzzi Presidenti

CONVERSANO

Alla Libera Università del Mediterraneo convegno sulla sicurezza
CASAMASSIMA

L’aula magna della Libera Università del Mediterraneo ha ospita-
to un interessante convegno sul decreto legislativo 81/08, in ma-
teria i sicurezza sui luoghi di lavoro, promosso e organizzato dal
centro Upsa-Confartigianato e patrocinato dal Comune di Casa-
massima, dall’ordine del commercialisti ed esperti contabili non-
ché dall’ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Bari .
Durante i lavori, aperti dal coordinatore dell’associazione, GGiiuusseepp--
ppee VVeerrnnaa, sono stati approfonditi gli aspetti più rilevanti della
complessa disciplina alla quale, per altro, il Governo si appresta
ad apportare alcune modifiche.
Di particolare importanza, come spesso ricordato, il documento di
valutazione dei rischi da considerare nell’impresa, dal quale van-
no desunti gli elementi per preordinare le necessarie misure di
prevenzione.
La formazione di titolari e dipendenti è la terapia efficace per con-
tenere il triste fenomeno dei sinistri sui luoghi in cui si lavora e,
stando alle recenti statistiche, proprio per la molteplicità di corsi
sino ad ora svolti con personale specializzato, si sta verificando
una consistente e confortante inversione di tendenza: gli inciden-
ti  diminuiscono e il nostro Paese, per determinati settori, si sta ri-
velando abbastanza virtuoso nel contesto europeo.            
Un articolato resoconto dell’impegno della Confartigianato perché
sia garantita ogni forma di sicurezza in cantieri ed aziende, è sta-
to fornito dal direttore provinciale MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, il quale ha in-
dicato, fra l’altro, le norme che consentono agli imprenditori di
usufruire delle previste agevolazioni per curare attività formative.
I relatori: FFuullvviioo RRaannaa, dirigente Spesal-Bari,; MMiicchheellee AAttttoorrrree, di-
rigente servizio tecnico-ispettivo della direzione regionale del la-
voro; DDoommeenniiccoo CCoossiimmoo PPrriinncciiggaallllii, direttore provinciale Inail;
PPiieerrssaavveerriioo GGeellaattoo, coordinatore regionale Con.t.a.r.p. – Inail e re-
sponsabile del centro di documentazione per la prevenione.
Dal sindaco di Casamassima, DDoommeenniiccoo VViittoo DDee TToommmmaassoo, la pie-
na disponibilità dell’amministrazione comunale ad interagire per
ogni iniziativa che concorra ad una corretta ed ampia formazione

della classe imprenditoriale e dei dipendenti, perché siano sem-
pre più neutralizzati i pericoli di sinistri sul lavoro.
Il sindaco e l’assessore alle attività produttive, MMaassssiimmoo TTrriippoollii, si
sono detti d’accordo sulla opportunità di “premiare” le imprese
cittadine che dimostreranno di adeguarsi alla normativa vigente
in materia di sicurezza, riconoscendo loro riduzioni di tasse e im-
poste.
Fra gli intervenuti, SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa, presidente regionale di
“Donne impresa”, i funzionari provinciali di Confartigianato GGiiuu--
sseeppppee CCeellllaammaarree e VViittoo PPiirruullllii, commercialisti e consulenti del la-
voro, delegazioni di nostri dirigenti dei centri comunali di GGiiooiiaa
ddeell CCoollllee, AAccqquuaavviivvaa ddeellllee FFoonnttii, TTuurrii, TToorriittttoo,, CCaassssaannoo ddeellllee MMuurr--
ggee,, BBiittrriittttoo..  

FF..BBaassttiiaannii

DDOONNNNEE IIMMPPRREESSAA: RRoossaa IInnggrraavvaalllloo (presidente), confezionista; AAnn--
nnaa BBooccccuuzzzzii,  acconciatrice; RRoossaa LLiippppoolliiss, abbigliamento; CChhiiaarraa
LLooccaappuuttoo, estetista; AAnnggeellaa SSiibbiilliiaa, arredamento.

GGIIOOVVAANNII IIMMPPRREENNDDIITTOORRII: PPaassqquuaallee BBooccccuuzzzzii (presidente), impianti-
sta della canalizzazione; VViittttoorriioo DD’’AAttttoommaa, edile; MMaarriioo RReennnnaa,
serramentista; PPaassqquuaallee BBooccccuuzzzzii, impiantista idraulico; LLuucciiaannoo
IIaaccoovvaazzzzoo, intonachista; GGiiaannnnii GGaammmmoonnee, parrucchiere; VViittoo PPaarraa--
ddiissoo, fabbro; GGiiuusseeppppee PPaappeeoo, carrozziere.

Soddisfatto il presidente dell’associazione, LLuuiiggii SSiibbiilliiaa.
“E strategicamente importante - dichiara - che le nostre strutture
si avvalgano di gruppi organizzati di imprenditrici e di giovani im-
prenditori, in grado di progettare e attuare iniziative per i loro spe-
cifici settori“.
“Le problematiche dell’artigianato sono numerose e abbastanza
complesse, per cui è senz’altro utile che vengano affrontate e di-
battute dai diretti interessati  in una visione particolareggiata, in
grado di assicurare  le migliori, possibili soluzioni”. FF..BB..

Da sin.: Mario Laforgia durante il suo intervento; Giusepe Verna; Fran-
co Bastiani, che ha moderato i lavori; il sindaco  Domenico Vito De
Tommaso; l’ing. Michele Attorre; il dott. Fulvio Rana.






