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Cofidi, punto di riferimento
per le imprese pugliesi

Notizie frammentarie, talvolta frutto di una
analisi parziale e non approfondita, non con-
tribuiscono a fornire un quadro reale del si-
stema dei confidi sul territorio regionale pu-
gliese, purtroppo proprio in un momento così
delicato per le nostre micro, piccole e medie
imprese in termini di accessibilità al credito
bancario.
Come è ben noto, in Italia i confidi sono stati
promossi dalle associazioni di categoria al fine
di garantire una minore onerosità di accesso al
credito a favore delle imprese associate, rive-
stendo su alcuni territori, come il nostro, una
funzione chiave per lo sviluppo economico.
Di ciò ne è stata sempre ben conscia l’UPSA
Confartigianato di terra di Bari, rendendosi
promotrice dello sviluppo, negli ultimi 50 an-
ni, di una capillare rete di confidi sul territorio
provinciale, a servizio delle PMI. 
Esempio su tutte è la CCooooppeerraattiivvaa AArrttiiggiiaannaa ddii
GGaarraannzziiaa ddii BBaarrii, costituita 50 anni fa da lun-

gimiranti dirigenti che compresero immedia-
tamente il fondamentale ruolo che una strut-
tura mutualistica potesse svolgere come sup-
porto dei programmi di sostegno e sviluppo
delle imprese baresi. Dalla sua costituzione ad
oggi tale struttura ha garantito più di 35.000
operazioni di finanziamento per un importo
complessivo che supera i 160 milioni di euro
e la base associativa conta più di 4.000 im-
prese associate.
Tale esempio è stato replicato sull’intero ter-
ritorio, facendo sì che attualmente il Sistema
Confartigianato in provincia di Bari è promo-
tore di 2266 ccooooppeerraattiivvee ddii ggaarraannzziiaa, con un pa-
trimonio complessivo di 5533 mmiilliioonnii ddii eeuurroo, ol-
tre 1188..000000 iimmpprreessee di piccola e media dimen-
sione socie, ed ha garantito nell’ultimo anno
22..220000 ooppeerraazziioonnii ddii ffiinnaannzziiaammeennttoo bancarie
per un importo complessivo che sfiora i 5566 mmii--
lliioonnii ddii eeuurroo.
Questi eccellenti risultati si possono riscontra-

re anche a livello regionale, dove Confartigia-
nato in Puglia promuove n.. 3388 ccoonnffiiddii, che
esprimono n. 2299..330000 ssooccii e garantiscono, con
un patrimonio di quasi 6677 mmiilliioonnii ddii eeuurroo, n.
33..990000 ooppeerraazziioonnii per un ammontare comples-
sivo di  8833 mmiilliioonnii ddii eeuurroo..
Questi numeri, espressi dal sistema Confarti-
gianato, al di là di presunti primati da qualcu-
no rivendicati, chiariscono, forse in maniera
definitiva, il ruolo che la maggiore associazio-
ne datoriale del settore artigiano e della pic-
cola impresa ha svolto e svolge nel panorama
creditizio regionale attraverso la promozione
e il sostegno di strutture mutualistiche che si-
curamente, nonostante al momento non pre-
vedano la trasformazione in intermediari fi-
nanziari iscritti all’art. 107 del T.U.B., conti-
nueranno ad essere punto di riferimento per
le imprese pugliesi e partners privilegiati del
sistema bancario, soprattutto quello locale.

L. Gargano

Il Presidente nazionale Giovani Imprenditori
Marco Colombo, incontra il direttivo regionale

Dare forza a un sistema e contribui-
re alla sua crescita. Questo il mes-
saggio lanciato da MMaarrccoo CCoolloommbboo,
il neo Presidente nazionale CCoonnffaarr--
ttiiggiiaannaattoo GGiioovvaannii IImmpprreennddiittoorrii, che
lo scorso 14 febbraio ha incontrato il
direttivo Giovani Imprenditori di Pu-
glia. Marco Colombo, che risiede a
Lecco, è socio dell’azienda di fami-
glia, Editoria Grafica Colombo, attiva
da 40 anni nel settore della stampa
e della grafica.
Durante il lungo impegno associati-
vo in Confartigianato è stato Presi-
dente dei Giovani Imprenditori di
Confartigianato a Lecco e Vice Presi-
dente dei Giovani imprenditori lom-
bardi. “La mia volontà – ha detto Co-
lombo – è far conoscere il movimento lì do-
ve non c’è e ricostruire i rapporti con il ter-
ritorio specie al Sud, dove la rappresentan-
za del mondo giovanile è quasi inesistente.
Importante nel raggiungimento di tale
obiettivo è il ruolo delle Commissioni della
Formazione, del Mezzogiorno, del Welfare
e dell’Europa create all’interno del movi-
mento”.
Attraverso le ricerche e le analisi dei dati
raccolti da tali Commissioni sarà più sem-

marzo a Firenze proprio su queste
due questioni, perché il nostro
obiettivo è contribuire alla realizza-
zione di un ambiente favorevole al-
la creazione d’impresa e di occupa-
zione.
Presente all’incontro il direttivo re-
gionale del Movimento presieduto
da LLeeoonnaarrddoo PPeelllliiccaannii, che nel pre-
sentare le attività realizzate sul ter-
ritorio ha sottolineato come il Movi-
mento si stia impegnando in inizia-
tive congiunte con i gruppi giovani
delle altre organizzazioni, il cui ulti-
mo risultato è stato un incontro
presso la Camera si Commercio di
Bari con il Ministro della Gioventù,
GGiioorrggiiaa MMeelloonnii.

L’incontro con il presidente Colombo è sta-
to aperto con gli indirizzi di saluto del Se-
gretario regionale della Confartigianato di
Puglia, DDaarriioo LLoonnggoo, e del direttore provin-
ciale MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa. Laforgia ha invitato il
Presidente Colombo ad una “visione globa-
le” dell’universo delle giovani imprese, ac-
comunate certamente da problematiche si-
mili, ma così diverse per tipologia, dimen-
sione e contesto ambientale nelle varie
parti del Paese. I. Spezzacatena

plice portare a conoscenza i problemi che i
giovani imprenditori ogni giorno devono
affrontare. Problemi che specie in questo
momento sono comuni sia agli imprendito-
ri del Nord che a quelli del Sud.
Già da una prima indagine svolta nell’am-
bito dell’Osservatorio sull’Imprenditoria
Giovanile, ha continuato Colombo, è emer-
so che le tematiche care ai giovani impren-
ditori sono occupazione e credito.
Alla luce di ciò abbiamo deciso di dedicare
la Convention in programma il prossimo

Da sin.: Cirrottola, Lamonaca, Pellicani, Colombo, Laforgia, Ben-
tivenga, Del Core, Amati e Ravazzone.
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È cominciato a Barcellona nel lonta-
no 1995 il lungo percorso fondato
sulla convinzione che la coopera-
zione economica e lo scambio cul-
turale fossero gli elementi fondanti
per l’affermazione di un’area co-
mune di pace, democrazia e svilup-
po. Lo ha detto il presidente nazio-
nale della Confartigianato GGiioorrggiioo
GGuueerrrriinnii intervenuto al Forum per
l’Unione Mediterranea tenutosi a
Tunisi.  
Il processo di integrazione si com-
pirà nel 2010, con la realizzazione
di un’area di libero scambio tra tut-
ti gli Stati del Mediterraneo.
E’ in tale ottica, come ha precisato il di-
rettore della Confartigianato di Bari
MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, presente a Tunisi insie-
me al dr. GGiiuusseeppppee LLoorruussssoo in rappre-
sentanza della Camera di Commercio di
Bari, che la CCoommuunniittàà ddeellllee PPMMII ddeell MMee--
ddiitteerrrraanneeoo, organismo promosso dalla
Confederazione tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative delle
piccole imprese, intende agire.
Recuperare la centralità economica e
commerciale dell’area mediterranea
rispetto al mondo, un grande mercato con oltre 700 milioni di
consumatori. Italia e Tunisia, grazie anche al contributo dell’AA--

A Tunisi il Forum per l’Unione Mediterranea
Il mediterraneo torni al centro della politica economica mondiale

PPRREEIIMMEE (Agenzia di Cooperazione
per l’Unione Mediterranea) hanno
già posto le basi per una integra-
zione ad ogni livello. L’Italia è il se-
condo partner commerciale della
Tunisia con oltre 5 milioni di dinari
di importazioni solo nel settore
agroalimentare.
Ma la cooperazione tra i due Paesi
si sta realizzando anche nel campo
dell’energia, con la costruzione di
una nuova rete a gas naturale e
carbone per i transiti di elettricità,
realizzata dalla tunisina SSTTEEGG e dal-
l’italiana TTEERRNNAA che passerà  attra-

verso un cavo sottomarino. 
Capacità, creatività del saper fare, in-
traprendenza: sono le caratteristiche
delle piccole imprese. Singolarmente
però non si fa tanta strada. Ecco la ra-
gione quindi per agire sinergicamente,
coltivando gli ampi spazi di sviluppo e
di cooperazione, a tutto vantaggio del-
l’area mediterranea.
Tunisia ed Italia lo hanno ben capito e
possono diventare protagoniste, l’una
nei confronti del Magreb, l’altra con
l’Unone Europea, per completare quei

processi aggregativi che in un clima di pace e cooperazione rilan-
ceranno la competitività dei Paesi mediterranei. 

Il tavolo di presidenza al forum di Tunisi

A sinistra il presidente nazionale Giorgio Guerrini. Al centro
Marco Polverari con Mario Laforgia e Giuseppe Lorusso.

Le rilevazioni dell’Ufficio Studi  Confartigianato su dati Unioncamere
In Puglia  80.000 imprese artigiane,

ma molti settori perdono peso
Anche in Puglia la crisi fa sentire i suoi ef-
fetti sulle imprese artigiane, nè deve trar-
re in inganno la modesta crescita dello
0,33% dell’artigianato nella Regione, su-
periore all’ancora più modesto incremen-
to registrato in Italia (+0,14%) e in contro-
tendenza rispetto al meridione (che perde
lo 0,42%).
Per la prima volta la Puglia supera la soglia
delle 80.000 imprese artigiane, ma “Non
possiamo dirci soddisfatti - afferma FFrraann--
cceessccoo SSgghheerrzzaa Presidente di Confartigiana-
to Puglia - di questi risultati modestamen-
te positivi, sia perché nella regione si rile-
va una contrazione nel numero complessi-
vo delle imprese di tutti i settori iscritte
presso la CCIAA, ma soprattutto per il fatto

hanno fatto registrare nel 2008 una con-
trazione nel numero delle imprese artigia-
ne. Settori questi che in termini numerici
hanno determinato un saldo negativo di
876 imprese.
Lo studio di Confartigianato mette in evi-
denza come all’interno delle difficoltà del
settore manifatturiero, l’agroalimentare
faccia registrare in Puglia  un aumento
delle imprese(+ 2,2%), superiore alla me-
dia registrata nel Sud e in Italia.
All’opposto, segnano il passo le imprese
manifatturiere che producono mobili e
prodotti in legno(-4%), le confezioni(-5%)
e produzione di  tessuti(-5,5%).

D.L.

che, come documenta l’approfondimento
del nostro Centro studi regionale sui dati
pubblicati da Unioncamere, l’incremento
si registra soltanto in pochi comparti pro-
duttivi”. 
È nel settore delle costruzioni, infatti, che
si concentra l’incremento maggiore delle
imprese artigiane (+ 3,6%), doppio rispet-
to al dato nazionale e del Sud Italia.
Solo nel settore dei servizi alla persona si
registra un analogo andamento positivo:
in Puglia le imprese artigiane del settore
crescono dell’1,7%, ben più di quelle al
Sud (+0,5) e in Italia (+0,6%). 
Il settore manifatturiero (-1,7%), quello
della riparazione dei beni personali e per la
casa (-3,6%) e quello dei trasporti (-2,8%)
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Anche in questo settore la Puglia manifesta
una delle migliori performance tra tutte le re-
gioni italiane, incrementando di 167 unità il
numero delle imprese artigiane di servizio al-
la persona (+1,7%), superando complessiva-
mente le 10.000 unità aziendali. Il contributo
maggiore a questo risultato viene fornito dal-
la provincia di Bari (+90 imprese pari a
+2,3%), dalla provincia di Lecce (+46 imprese,
+2,0%) e dalla provincia di Brindisi (+20 unità,
+1,9%).
Nel settore delle rriippaarraazziioonnii ddeeii bbeennii ppeerrssoonnaa--
llii ee ppeerr llaa ccaassaa continua l’assottigliamento del-
la consistenza delle imprese artigiane che già
nel 2007 erano diminuite di 5.400 unità, e che
nel 2008 sono diminuite di ulteriori 2.947 im-
prese, per arrivare ad un numero complessivo
di 114.579 (-2,5%) (tavola 6).
Le cose non vanno meglio al Sud che, in que-
sto settore, nel corso degli ultimi 5 trimestri ha
manifestato una flessione del -3,1%, pari a -
1.385 unità, ma vanno ancora peggio in Puglia
dove si registra una flessione nel settore di
323 unità (-3,6%). A livello provinciale le fles-
sioni più consistenti si concentrano a Bari (-
165 unità, -4,4%) e Lecce (-95 unità -4,4%).
Anche il settore dei ttrraassppoorrttii prosegue nel
suo trend negativo che fa scendere per la pri-
ma volta al di sotto delle 110.000 le unità su
base nazionale: la perdita è stata, nel corso
del 2008, di 3.381 imprese, pari a -3,0% (ta-
vola 7).
Al Sud il decremento è stato percentualmente
più sensibile: -3,5% con un calo di 836 unità.
In Puglia il saldo negativo è di 132 imprese
pari al -2,8%, con la provincia di Lecce che
perde il 4,8% delle imprese artigiane del set-
tore. 
Abbiamo visto nel commento alla tavola 4 co-
me il sseettttoorree mmaanniiffaattttuurriieerroo denoti un anda-
mento negativo per numero di imprese regi-
strate a fine 2008 rispetto all’anno preceden-
te. 
Le tavole dalla 8 alla 16 cercano di approfon-
dire l’analisi e le valutazioni sulle principali at-
tività economiche che afferiscono al settore
manifatturiero. 
La tavola 8, relativa alle pprroodduuzziioonnii aalliimmeennttaa--
rrii, dà conto del fatto che le imprese artigiane
di questo settore hanno superato in Italia a fi-
ne 2008 le 82.000 unità, con un incremento
percentuale dell’1,7% rispetto all’anno prece-
dente; si tratta dell’unico settore tra quelli
manifatturieri in territorio positivo a livello na-
zionale. 
Se al Sud l’incremento si ferma al +1,1%, in

I dati di recente pubblicati da Unincamere, re-
lativi alle iscrizioni e alle cancellazioni delle
imprese, evidenziano come la crisi globale co-
minci a far sentire i suoi effetti anche sul tes-
suto imprenditoriale italiano che nel 2008 ma-
nifesta la crescita più contenuta degli ultimi 6
anni.
Nei 12 mesi passati il bilancio tra iscrizioni e
cessazioni al Registro delle Imprese delle
CCIAA ha fatto registrare l’incremento più mo-
desto dal 2003: 36.404, con un saldo positivo
dello 0,6%.
Nel sseettttoorree aarrttiiggiiaannoo l’incremento percentua-
le è decisamente più modesto: 2.129 unità pa-
ri allo 0,1%.
La disaggregazione territoriale dei dati di
Unioncamere sottolinea la maggiore sofferen-
za dei tteerrrriittoorrii mmeerriiddiioonnaallii che manifestano un
tasso di crescita, a livello del totale delle im-
prese, di solo lo 0,3%, che diventa negativo
per le imprese artigiane, il cui numero al Sud
è diminuito di 1.612 unità pari al -0,4%.
In PPuugglliiaa le imprese nel loro totale evidenzia-
no un decremento dello 0,1%, mentre le im-
prese artigiane della regione manifestano un
andamento in controtendenza, superando per
la prima volta la soglia delle 80.000 imprese
artigiane (+0,3% nel 2008), confermandosi la
seconda regione al Sud, dopo la Sicilia, per nu-
mero di artigiani. 
In virtù di tali dati le imprese artigiane in Pu-
glia costituiscono il 20,5% di tutte le imprese
registrate presso il Registro Ditte delle CCIAA,
mentre gli artigiani al Sud sono il 18,9% e il
24,5% nel Paese (tavola 1). 
La tavola 2 che mostra la ccoonnssiisstteennzzaa ddeellllee iimm--
pprreessee aarrttiiggiiaannee negli ultimi 5 trimestri, evi-
denzia come il 2008 sia stato  caratterizzato
da un forte  calo delle  imprese artigiane  già
nel primo trimestre     dell’anno (-13.860
unità, di cui -3.375 al Sud) e che nel secondo
e nel terzo trimestre l’andamento sia invece
stato positivo, facendo registrare una nuova
frenata nell’ultimo trimestre del 2008. Tale
andamento ha consentito al Centro e al Nord
di recuperare il saldo negativo di inizio anno,
mentre al Sud la flessione è stata di 1.612
unità.
La PPuugglliiaa, come già segnalato, ha una dinami-
ca più in linea con l’andamento nazionale, con
un saldo positivo di 262 unità.
A lliivveelllloo pprroovviinncciiaallee si registra un sostanziale
equilibrio per le province a più alta presenza
artigiana (Bari -13 unità, Lecce +4, Foggia +1),
mentre la crescita è concentrata nelle provin-
ce più piccole: Brindisi +156 unità (2,1%), Ta-

ranto +114 unità (1,5%). 
La disaggregazione delle consistenze e della
concentrazione territoriale delle imprese arti-
giane nei diversi sseettttoorrii pprroodduuttttiivvii proposta
nelle tavole da 3 a 7, aggiunge ulteriori ele-
menti all’analisi sin qui evidenziata. 
L’approfondimento riguarda i settori delle co-
struzioni, delle attività manifatturiere, dei ser-
vizi alla persona, delle riparazioni e dei tra-
sporti in quanto in questi campi di attività si
concentra il 95% delle imprese artigiane. 
La  tavola 3, relativa al settore delle ccoossttrruuzziioo--
nnii, evidenzia come oltre un terzo delle impre-
se artigiane si concentri in questo che è il più
numeroso settore dell’artigianato (oltre
592.000 imprese in Italia), uno dei pochi che
manifesta una crescita: oltre 10.214 unità a li-
vello nazionale, pari ad un incremento
dell’1,8% nell’arco degli ultimi 5 trimestri.
La crescita al Sud è perfettamente in linea con
il dato percentuale nazionale (+1,8%, per un
incremento di 2.279 unità).
In Puglia la crescita è addirittura del 3,6% per
669 unità (solo il Lazio manifesta, tra le regio-
ni italiane, una crescita percentualmente più
sostenuta), portando il numero complessivo
delle aziende del settore a 27.677.
A livello provinciale si segnala la provincia di
Bari con un saldo positivo di 368 imprese
(3,5%), Lecce con 280 (+4%), Brindisi con 161
(+5,8%), Taranto +92 (+3,6%), Foggia, pur in-
crementando le imprese artigiane del settore
di 68 unità, manifesta un incremento percen-
tuale di poco inferiore al dato del Mezzogior-
no (+1,7%).
La tavola 4 è relativa al settore delle aattttiivviittàà
mmaanniiffaattttuurriieerree,, che si conferma il secondo set-
tore per consistenza di imprese artigiane:
427.000. Nel corso dell’anno si denota un de-
cremento di oltre 5.000 unità (-1,2%), per-
centualmente più marcata al Sud: -1,7% (per
un saldo negativo di 1.962 imprese), confer-
mata anche i,n Puglia dove complessivamen-
te si perdono 412 unità (1,7%).
Per un maggiore approfondimento dell’anda-
mento del settore manifatturiero si rimanda ai
commenti dalle tavole da 8 a 16. 
Il settore dei sseerrvviizzii aallllaa ppeerrssoonnaa si segnala,
unitamente a quello delle costruzioni, per
l’andamento in controtendenza rispetto al re-
sto dell’artigianato (tavola 5). 
Le imprese artigiane di questo settore supera-
no a fine 2008 la soglia delle 157.000 unità,
con un incremento di 909 pari allo 0,6% a li-
vello nazionale e allo 0,5% al Sud (dove si re-
gistrano 244 unità in più).

Natalità e mortalità delle imprese artigiane

Un confronto tra
territori e settori produttivi

a cura del Centro Studi Confartigianato Puglia
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Puglia arriva al +2,2%, dunque maggiore del-
la crescita nazionale, ma raggiunge un +2,3%
nella provincia di Bari, un +2,7% in quella di
Foggia e addirittura un +3,7% in quella di Ta-
ranto. 
Il settore dei pprrooddoottttii iinn mmeettaalllloo, il secondo
per numerosità di imprese artigiane del mani-
fatturiero, mostra una flessione del -0,8% a li-
vello nazionale, del -1,0% al Sud e del -0,9%
in Puglia. In provincia di Taranto tale flessione
arriva a -5,3% (tavola 9).
Nel settore della pprroodduuzziioonnee ddii mmoobbiillii le im-
prese artigiane operanti a livello nazionale si
sono ridotte a 48.000 unità con una flessione,
nel corso del 2008, di 1.251 imprese, pari al -
2,5%. Al Sud si registra una flessione percen-
tualmente maggiore (-3,4%) che  arriva in Pu-
glia a raggiungere il -4,0%, ma anche il -5,7%
in provincia di Lecce e il -4,6% in provincia di
Foggia (tavola 10).
Peggiore è l’andamento che si registra del set-
tore delle pprroodduuzziioonnii iinn lleeggnnoo dove le imprese
scendono al di sotto delle 38.800 unità con
una flessione, a livello nazionale, del -3,4%. Al
Sud la situazione è peggiore: -4,0%, che in Pu-
glia, a fronte di un dato medio di -5,2%, fa re-
gistrare punte del -6,9% in provincia di Lecce

e addirittura del -7,6% in provincia di Foggia
(tavola 11).
Il settore delle ccoonnffeezziioonnii limita  apparente-
mente  i  danni,  facendo registrare  una  fles-
sione  dello -0,8% a livello nazionale che equi-
vale ad una perdita di 216 unità. A ben guar-
dare tuttavia, questo dato discende da una
crescita delle imprese artigiane del settore nel
centro Italia (+3,5%) a cui corrisponde una
flessione al Sud del -5,0% e che in Puglia fa
segnare un saldo negativo di -5,4%, con pun-
te di -6,7% in provincia di Lecce e -5,6% in
provincia di Bari (tavola 12).
Un andamento analogo, anche se con eviden-
ze meno marcate, si registra nel settore delle
pprroodduuzziioonnii ddii mmaacccchhiinnee dove le imprese arti-
giane si attestano complessivamente oltre le
27.500 unità su scala nazionale, con una fles-
sione del -0,2% rispetto ai 12 mesi preceden-
ti. La flessione raggiunge il -0,5% al Sud, men-
tre in Puglia si registra un incremento dello
0,9%, determinato da un andamento positivo
dei saldi registrati nelle province di Lecce,
Brindisi e Taranto. Si segnala che questo an-
damento positivo delle imprese pugliesi che
operano nel settore è, insieme al settore del-
le produzioni alimentari, l’unico incremento

che si registra nel manifatturiero (tavola 13).
La ffaabbbbrriiccaazziioonnee ddii ssttrruummeennttii ddii pprreecciissiioonnee de-
nota una flessione del -0,9% su base naziona-
le delle imprese artigiane, che scendono lar-
gamente al di sotto delle 23.000 unità. Se al
Sud questo andamento è leggermente più
contenuto (-0,6%) a livello pugliese si registra
una perdita di 15 unità pari a -1,0% del totale
(tavola 14).
Negativo anche l’andamento dei saldi delle
imprese artigiane che realizzano llaavvoorraazziioonnii
ccoonn ii mmiinneerraallii nnoonn mmeettaalllliiffeerrii: -2,3% a livello
nazionale, -2,4% nel Mezzogiorno, -1,9% in
Puglia (tavola 15). 
Le imprese artigiane che operano nella pprroodduu--
zziioonnee ddii tteessssuuttii manifestano le peggiori
performance tra quelle   manifatturiere  in
quanto, a livello nazionale si registra un saldo
negativo di 927 imprese pari al -4,9%, che al
Sud arriva al -5,5% e in Puglia addirittura al -
7,4%, con la provincia di Lecce che perde 49
aziende (pari al -11,0%), quella di Bari che ne
perde 40 (-6,1%) e quella di Foggia che se-
gnala un -9,4% (tavola 16).

Dario Longo
Segretario regionale Confartigianato Puglia

Confronto tra il totale delle imprese e le imprese artigiane al 31 dicembre 2008

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confartigianato Puglia su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
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Al via  l’operazione 730 per i redditi 2008 

Dichiarazioni: IL MODELLO 730 
potrà succedere che alcuni contribuenti
vedranno effettuare la propria liquidazio-
ne del mod. 730 nel mese di agosto se,  la
retribuzione del mese di  luglio gli viene
corrisposta dal sostituto  ad agosto. Quin-
di nel mese di luglio o di agosto il contri-
buente riceve la retribuzione con i rimbor-
si o le trattenute delle somme dovute a
saldo 2008 e al 1° acconto 2009. Se deci-
de di versare ratealmente, da agosto le
trattenute saranno maggiorate dello 0.5%
mensile;
I pensionati invece potranno essere liqui-
dati nel mese di agosto o settembre dal
rispettivo ente pensionistico.

EENNTTRROO SSEETTTTEEMMBBRREE
Il contribuente comunica al sostituto d’im-
posta di non voler effettuare il secondo o
unico acconto 2009 o di volerlo effettuare
in misura inferiore a quello risultante dal
mod. 730-3;

EENNTTRROO OOTTTTOOBBRREE 
EEnnttrroo 2255 oottttoobbrree: - il contribuente presen-
ta al Caf il mod.”730 integrativo”, in for-
ma precompilata o richiedendo l’assisten-
za alla compilazione, in entrambi i casi
dovrà essere prodotta anche la relativa
documentazione fiscale;
- il Caf rilascia la ricevuta dell’avvenuta
presentazione;

EENNTTRROO NNOOVVEEMMBBRREE
EEnnttrroo 2255 nnoovveemmbbrree:: Il contribuente riceve
la retribuzione con le trattenute delle
somme dovute a titolo di acconto per il
2009.

EENNTTRROO DDIICCEEMMBBRREE
EEnnttrroo 3311 ddiicceemmbbrree:: Il contribuente riceve i
rimborsi scaturenti dal modello 730-2009
integrativo.

Si segnala infine che anche quest’anno è
possibile richiedere assistenza alla compi-
lazione dei Mod.730, oltre che presso la
sede provinciale dell’ UPSA-CONFARTIGIA-
NATO anche presso tutti i centri di raccol-
ta del CAF-CONFARTIGIANATO PENSIONATI
E DIPENDENTI S.r.l., ubicati presso le sedi
UPSA della provincia di Bari.

G. D’Alonzo

Anche quest’anno, come consuetudine,
desideriamo segnalare le novità e gli
adempimenti necessari per la compilazio-
ne della dichiarazione dei redditi relativa
ai lavoratori dipendenti e pensionati: il
Modello 730.

SSOOGGGGEETTTTII IINNTTEERREESSSSAATTII
I soggetti interessati all’utilizzo della di-
chiarazione semplificata sono:
lavoratori dipendenti e assimilati;
• pensionati;
• percettori di indennità sostitutive di

reddito di lavoro dipendente ( integra-
zioni salariali, indennità di mobilità
ecc.);

• soci di cooperative di produzione e la-
voro;

• sacerdoti della chiesa cattolica;
• giudici, parlamentari, ed altri titolari di

cariche pubbliche elettive;
• soggetti impegnati in lavori socialmen-

te utili;
• soggetti con redditi di collaborazione

coordinata e continuata;
• lavoratori a tempo determinato se il

rapporto dura fino al mese di luglio
2009.

LLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE CCOONNGGIIUUNNTTAA
E’ ancora possibile  presentare il MOD.730
in modo congiunto tra i coniugi.
In pratica il MOD.730 è l’unica possibilità
di presentare la dichiarazione congiunta,
essendo stata preclusa questa possibilità
anche nel modello “UNICO”.
La dichiarazione congiunta può essere
presentata anche nel caso  in cui ambe-
due i coniugi abbiano un reddito di lavoro
dipendente.
In  questo caso si dovrà effettuare la scel-
ta del sostituto d’imposta che dovrà liqui-
dare la dichiarazione.

LLAA PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE
DDEELLLLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE
La dichiarazione può essere presentata al
sostituto d’imposta, in tal caso il mod. 730
deve essere già compilato ma senza alle-
gare la documentazione tributaria, ovvero
ad un Caf allegando tutta la documenta-
zione.
I sostituti d’imposta non sono più obbliga-
ti a prestare assistenza fiscale, ma devo-
no in ogni caso effettuare le operazioni di

conguaglio relative al mod. 730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare il mo-
dello già compilato oppure può chiedere
l’assistenza alla compilazione. 

In entrambi i casi bisogna esibire al Caf la
documentazione fiscale ( mod. CUD, rice-
vute,  fatture ed altro relative agli oneri
deducibili ecc.) per permettere la verifica
dei dati esposti in dichiarazione.
Il contribuente deve presentare inoltre la
scheda per la scelta dell’8 e del 5 per mil-
le attraverso il mod. 730-1.

IILL VVIISSTTOO DDII CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ
A decorrere dal 1999  i Caf, devono ap-
porre, sulle dichiarazioni loro presentate,
il visto di conformità che equivale ad un
primo controllo e alla corretta risponden-
za di quanto esposto in dichiarazione con
la documentazione fiscale.   

Tante invece le novità  apportate dal  D.L.
207/2008 c.d. Decreto “Milleproroghe”,
circa i termini di scadenza e di consegna
che qui riassumiamo:

EENNTTRROO AAPPRRIILLEE 
EEnnttrroo iill 3300 AApprriillee:: - Il contribuente presen-
ta il mod.730 già compilato senza presen-
tazione della documentazione fiscale al
sostituto d’imposta;
- il sostituto rilascia al contribuente rice-
vuta dell’avvenuta presentazione;

EENNTTRROO MMAAGGGGIIOO
EEnnttrroo iill 3311 mmaaggggiioo: - il contribuente pre-
senta al Caf il mod. 730, in forma pre-
compilata o richiedendo l’assistenza alla
compilazione, in entrambi i casi dovrà es-
sere prodotta anche la relativa documen-
tazione fiscale;
- il Caf rilascia la ricevuta dell’avvenuta
presentazione;

EENNTTRROO GGIIUUGGNNOO
eennttrroo iill 3300 ggiiuuggnnoo:: il contribuente riceve
dal Caf copia della dichiarazione mod.730
e 730-3 controllandone i dati esposti;

RREETTRRIIBBUUZZIIOONNII DDII LLUUGGLLIIOO
Fino allo scorso anno i contribuenti riceve-
vano la liquidazione del mod. 730 nel me-
se di luglio. Dal 2009, invece, si terrà con-
to della retribuzione di luglio. Pertanto
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Expolavoro 2009
nell’artigianato concrete possibilità occupazionali

Gli interventi di Stefania Lacriola e Leo Pellicani

Nell’ambito  di ExpoLavoro 2009, salone
per l’orientamento dei giovani allo  stu-
dio, alle  professioni e alle varie attività, si
è svolto un work shop sull’artigianato al
quale hanno partecipato, in qualità di re-
latori, SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa e LLeeoo PPeelllliiccaannii,,
presidenti regionali dei Gruppi Donne Im-
presa e Giovani Imprenditori di Confarti-
gianato.
ExpoLavoro, quest’anno giunto alla nona
edizione, viene organizzato nel Campus
universitario di Bari; in diverse giornate  si
dibattono temi e si formulano proposte
perché i giovani possano rilevare concre-
te opportunità di occupazione.

Stefania Lacriola e Leo Pellicani hanno il-
lustrato il  suggestivo mondo dell’artigia-
nato, in tutte le sue forme, sottolineando

Leonardo Pellicani e Stefania Lacriola a Expo-
Lavoro 2009

la grande importanza della scelta di un’at-
tività autonoma, che consenta di esprime-
re creatività e doti personali.
Inserirsi nel mondo del lavoro con una ini-
ziativa privata richiede coraggio e deter-
minazione, anche sacrifici e rinunce, ma
le gratificazioni che se ne ricavano sono
impareggiabili. 
I giovani presenti si sono mostrati interes-
sati alle numerose strade che possono
aprirsi nell’artigianato, settore proteso nel
futuro con profili professionali di alto
spessore tecnologico ma che riesce a cu-
stodire le tradizioni della preziosa manua-
lità dell’uomo. F. Bastiani

“Artigiani in un giorno”: Bari non è in ritardo
oltre 33.000 le imprese artigiane  iscritte all’albo tenuto dalla CPA di Bari

missione, distorcendo le performances del-
la stessa che sono state sempre di elevatis-
sima produttività.
Si aggiunga inoltre che nel periodo ottobre
- dicembre 2008 sono pervenute presso gli
uffici di Bari circa 1300 istanze, inviate dai
Comuni, sulla base della precedente nor-
mativa. S. Corcella

In relazione alle recenti notizie di stampa
che vedono la Commissione Provinciale per
l’Artigianato di Bari agli ultimi posti per
quantità di istruttorie ed informatizzazione
delle istanze pervenute con la nuova pro-
cedura “artigiani in un giorno”, si precisa
che l’Albo della provincia di Bari conta
33.751 imprese rispetto a 80.081 presenti

su tutto il territorio regionale, con circa 950
pratiche esaminate mensilmente.
Ne consegue che tale elevato numero di
imprese, di fatto gestite dalla C.P.A. di Bari,
ha determinato la ricezione di un numero
elevatissimo di comunicazioni, anche a
mezzo posta spesso incomplete o irregola-
ri, che hanno rallentato i lavori della Com-
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Speciale attività di un anno (secondo semestre 2008)

La Giornata del Mediterraneo Alla FDL. Le micro e piccole im-
prese per una prospettiva di rilancio dell’area.

Alimentaristi, al via i corsi sostitutivi dei libretti sanitari.

Le Stelle sfilano con Donne Impresa. A Triggiano quarta edizio-
ne dell’evento che ha coinvolto un foltissimo pubblico.

Lu
gl
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A Monopoli la 41ª edizione della mostra dell’artigianato. Arte,
turismo, gastronomia  e spettacolo.

La Commissione Europea presenta lo Small Business Act. Un in-
sieme di iniziative per rilanciare il ruolo delle piccole imprese.
“Pensare in piccolo” è lo slogan che finalmente sembra esse-
re recepito anche in Europa.

Putignano festeggia il cinquantennale di fondazione, nell’am-
bito del “Premio Ellisse”. Nel corso della manifestazione una
sfilata di moda e acconciature.

Il centro comunale di Conversano ha rinnovato il direttivo. Pre-
sidente è Luigi Sibilia.
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Da Unioncamere: L’occupazione tiene grazie alle piccole im-
prese. Bilancio in rosso per le grandi aziende.

Alla FDL la 54ª Giornata dell’artigianato. Tema principale la
nuova stagione degli incentivi alle imprese..

I prodotti del Conart in mostra presso Auchan di Casamassima.

L’on. Laforgia, l’assessore Frisullo e il vice sindaco Martinelli

Da sin.: Fernando Tarantini, Nicolò Campo e Gianvito Speranza

Dirigenti e soci del centro comunale di Putignano. Al centro il presi-
dente Gennaro Intini

La sala Tridente che ha ospitato la giornata dell’Artigianato. Da sin.:
Ventrella, Divella, Fumagalli, Sgherza, Laforgia, Frisullo, Marolla e
Lacirignola

L’eccellenza dell’artigianato pugliese in uno stand allestito dal
Conart al porto di Bari su iniziativa della Regione Puglia.

La Regione vara le norme per la semplificazione delle pro-
cedure di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. D’ora in
poi sarà sufficiente una semplice comunicazione da inoltra-
re alla CPA.

Da sin.: Francesco Sgherza, Pietro Pepe, Antonio Laforgia e Silvia Go-
delli
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un anno (secondo semestre 2008)
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Festeggiato mezzo secolo di attività dell’Upsa Confartigianato. Cin-
quant’anni di storia per guardare al futuro. Realizzato anche un libro con i
principali eventi che hanno contraddistinto questo affascinante percorso.

Costituito il direttivo
provinciale pasticceri.
Presidente Francesco
Schiraldi.

Gioia del Colle, rinno-
vato il consiglio diretti-
vo. Presidente è Fede-
rico Antonicelli.

Inaugurato a Carbonara
il nuovo centro comu-

nale. Al commissario Giuseppe Fanizzi  l’incarico di costituire il nuovo consi-
glio direttivo.

All’assemblea nazionale di Confartigianato Francesco Sgherza riconferma-
to alla vice presidenza. Stefania Lacriola in Giunta Esecutiva.

Nuova agenzia per la BCC di Bari. Operativa in Via Napoli, si aggiunge al-
lo sportello già operativo a Modugno.

A Noci celebrata la Giorna-
ta dello Spirito presso l’ab-
bazia Madonna della Scala.

Dal micro credito all’impre-
sa. Seminario in CCIAA con
un esponente della Gra-
meen bank fondata da
Muhammad Yunus.

Noci, eletto il nuovo consiglio direttivo. Presidente è Natale Conforti.

Conclusa a Milano la mostra AF Artigiano in Fiera. In contemporanea il Co-
nart ha realizzato a Bari una mostra i presepi di Puglia. Scolaresche in vi-
sita alla mostra di Corso Vittorio Emanuele.

Autotrasportatori, elet-
to il nuovo direttivo
provinciale. Presidente
è Michele Giglio.

Il centro comunale di
Triggiano conclude le
celebrazioni per il cin-
quantennale Upsa con
una manifestazione al-
la presenza del presidente provinciale e delle massime autorità cittadine.

Non soddisfa appieno la manovra anticrisi messa in atto dalla regione Puglia.
Confartigianato ribadisce la necessità di rafforzare i fondi rischi dei confidi per
aumentare la loro capacità di prestare garanzia.

L’on. Antonio Laforgia svolge la relazione nel corso dell’as-
semblea per i 50anni di costituzione.

Inaugurazione del centro comunale di Carbonara. Al cen-
tro Giuseppe Fanizzi

I nuovi vertici nazionali di Confartigianato. Da sin.: France-
sco Sgherza di Bari, Giorgio Guierrini di Arezzo, Giorgio
Merletti di Varese e Claudio Miotto di Vicenza

Da sin.: il presidente UPSA do Triggiano Franco Savino, l’0n.
Laforgia, il sindaco Cassano, il prof. Campobasso.

Gli alunni della Scuola Elementare Garibaldi davanti al-
la sede del Conart
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“Senza ricordi non hai futuro”

L’ANAP torna in piazza
contro l’ALZHEIMER

Il 28 marzo sarà la “Giornata nazionale dell’Alzheimer”, una ma-
nifestazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e sostenere la ricerca sulla pió diffusa e devastan-
te malattia della terza età.
Pietro Carlucci, Presidente ANAP: “E’ una battaglia che vogliamo
vincere insieme al mondo accademico e a quello medico, ma so-
prattutto insieme ai nostri associati”.

Il 28 marzo l’Anap tornerà sulle piazze italiane con i gazebo informa-
tivi sull’Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che colpisce
900mila italiani. L’obiettivo ä quello di offrire un contributo impor-
tante alla ricerca su una delle pió devastanti malattie della terza età.
Per farlo, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confarti-
gianato ha organizzato la seconda edizione della “Giornata naziona-
le per la prevenzione dell’Alzheimer”, in collaborazione con il Dipar-
timento di Scienze dell’Invecchiamento della Sapienza, la prima Uni-
versità degli Studi di Roma, e con il patrocinio della Croce Rossa Ita-
liana e della FIMeG, la Federazione Italiana Medici Geriatri.
Lo scorso anno, l’Anap conquistï settanta città italiane. Oltre 100mila
persone visitarono gli stand, contribuendo, con 20mila questionari
raccolti, a “creare la prima ricerca di questo genere
Obiettivo anche ques’anno, ha detto il presidente dell’ANAP Pietro
Carlucci è quello di combattere la disinformazione sull’Alzheimer, ri-
chiamando l’attenzione degli associati, della pubblica opinione e dei
cittadini coinvolti su un male che “rappresenta un problema sociale
estremamente grave, che oggi ricade soprattutto, se non essenzial-
mente, sulle famiglie di chi ne è colpito”.
Una manifestazione tanto ambiziosa che richiede uno sforzo organiz-
zativo importante. Presso lo stand che sarà posizionato a Bari sabato
28 Marzo in Corso Vittorio Emanuele, i cittadini interessati ad ap-
profondire la propria predisposizione all’Alzheimer troveranno un
medico della Croce Rossa e, in base alle disponibilità, anche un ge-
riatra. In questo, avranno la possibilità di chiarire dubbi ed approfon-
dire quesiti. 
La seconda “Giornata nazionale della ricerca sull’Alzheimer”, parte in-
tegrante del progetto “Senza ricordi non hai futuro”, che l’Anap ha
avviato due anni fa, è soltanto un tassello dell’impegno sociale quo-
tidiano dell’Anap e di tutte le Associazioni provinciali di Confartigia-
nato Persone. Un’Organizzazione che ogni giorno si impegna per “ar-
rivare a creare quella rete sociale, anche extra associativa, che so-
stenga la ricerca medica e che rappresenti un momento stabile di in-
contro tra medici specialisti ed i familiari del paziente”.

S
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MARZO 2009
LUNEDI 16 IVA 

Contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese recedente;
contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 2008 rinveniente dalla dichiara-
zione annuale IVA;
Versamento dell’IVA (unica soluzione o la 1ª
di 5 rate) dovuta in seguito alla rettifica per i
contribuenti che adottano da gennaio 2009 il
nuovo regime per i contribuenti minimi.

IMPOSTE DIRETTE

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;

INPS

Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

ADEMPIMENTI

versamento tassa annuale per la tenuta dei li-
bri  contabili da parte delle società di capitali.

SABATO 31 CASSA EDILE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente;

APRILE 2009
GIOVEDI 16 IMPOSTE DIRETTE

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;

INPS

Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

IVA

Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;

GIOVEDI 30 CASSA EDILE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente; 

MODELLO 730

termine ultimo per presentare il modello di di-
chiarazione al proprio datore di lavoro o al-
l’ente pensionistico.

La scomparsa di VITO MAUROGIOVANNI

Scomparso ad 84 anni il giornalista e scrittore Vito Maurogiovanni,
personalità di rilievo della vita culturale della nostra terra.
Autore di testi teatrali, saggista di talento, Maurogiovanni è stato
un singolare assertore della baresità e delle tradizioni popolari, de-
scritte con verace passione in moltissimi articoli per i tanti giorna-
li a cui collaborava.
Interessato alle vicende dei lavoratori e all’evoluzione dei sistemi
produttivi, va ricordato per la grande attenzione riservata ai picco-
li imprenditori, agli artigiani e alla nostra associazione in partico-
lare, spesso citati nel libro “Come eravamo”, raccolta di ricordi, di
immagini, di valori di un passato da custodire per il presente.
E soprattutto per il futuro.
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• Proroga termini per l’adeguamento dei requisiti di onora-
bilità, capacità finanziaria e idoneità professionale
Il decreto Milleproroghe , convertito con la legge 14 -  pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale numero 48 del 27 febbraio 2009 (Sup-
plemento Ordinario 28) ha prorogato di 12 mesi del termine
previsto all’art. 5 comma 2 del DM 161/2005 (17 agosto 2009)
per l’adeguamento ai requisiti di onorabilità capacità finanziaria
e idoneità professionale delle imprese iscritte all’albo degli au-
totrasportatori tra il 1° Giugno 1987 e il 16 Agosto 2005, con vei-
coli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate (o peso totale
a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) e quelle che
esercitano con: autobetoniere; veicoli attrezzati con carrozzeria
speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al tra-
sporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente attrezza-
ti con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o
liquidi di spurgo dei pozzi neri.
Dette imprese, pertanto, dovranno dimostrare l’esistenza dei re-
quisiti professionali entro il 17 agosto 2010.
• Riduzione premi INAIL: differimento al 16 aprile 2009 del
termine di versamento dei premi
L’art. 29, comma 1 bis, della L. 14/2009  riduce i tassi di premio
INAIL, per le imprese con dipendenti, dell’importo di 42 milioni
di euro annui, a decorrere dal 2009 e stabilisce per il solo anno
2009 un’ulteriore diminuzione a titolo sperimentale di detto tas-
so medio dei premi per un ammontare pari a 80 milioni di euro.
Le disposizioni della legge rinviano peraltro ad un decreto del
Ministro del lavoro e dell’economia che deve disciplinare il dif-
ferimento, non oltre il 16 aprile 2009, del termine fissato al 16
febbraio 2009 per il versamento dei premi INAIL.

La riduzione non si applica ai “premi speciali unitari” dovuti da-
gli artigiani: la formulazione della disposizione fa riferimento,
infatti, al versamento dei premi e non anche alla procedura di
autoliquidazione la cui scadenza resta ferma al 16 febbraio e,
per le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche, al
16 marzo 2009.

Dal 1° aprile 2009 obbligo di installa-
zione a posteriori di specchi sui vei-
coli commerciali pesanti
Ai sensi del decreto 11 gennaio 2008 del Ministero dei Traspor-
ti che recepisce la direttiva comunitaria 2007/38/CE dal prossi-
mo 1 aprile i veicoli commerciali pesanti dovranno essere mu-
niti dal lato passeggeri di specchi grandangolari conformi alla
Cat. IV e di accostamento conformi alla Cat. V.
Le disposizioni si applicano ai veicoli adibiti al trasporto di mer-
ci aventi massa massima superiore alle 3.5 tonnellate già im-
matricolati e non omologati ai sensi del decreto 19 novembre
2007; non si applicano, invece, ai veicoli immatricolati prima del
1 gennaio 2000 e a particolari categorie di veicoli per i quali l’in-
stallazione dello specchio esterno di accostamento risulti in-
compatibile con il rispetto delle norme di sicurezza.
Per accertare l’esistenza o meno dell’obbligo d’omologazione è
sufficiente recarsi dal concessionario del costruttore del proprio
veicolo presentando gli estremi del tipo di mezzo.

A.Pacifico

AUTOTRASPORTO

Decreto Milleproroghe: notizie per il comparto

Proroga termini per l’adeguamento dei requisiti di
onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale

Nella seduta notturna di mercoledì 4 febbraio 2009, la Com-
missione Affari Costituzionali del Senato ha approvato un
emendamento di proroga di 12 mesi del termine previsto al-
l’art. 5 comma 2 del DM 161/2005 (dal 17 agosto 2009 al 17
agosto 2010) per l’adeguamento ai requisiti di onorabilità ca-
pacità finanziaria e idoneità professionale della imprese con
veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate (o peso to-

tale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) e quel-
le che esercitano con: autobetoniere; veicoli attrezzati con car-
rozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico
e al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli permanentemente
attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di li-
quami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

A.P.

Rinnovo delle cariche ANAEPA
Macinagrossa vicepresidente nazionale Gruppo Edili

L’associazione nazionale che rappresenta 63.000 artigiani del-
l’edilizia di Confartigianato ha eletto all’unanimità e per accla-
mazione, sabato 28 febbraio 2009, il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Accanto ad AArrnnaallddoo RRaaddaaeellllii (Lombardia) - confermato alla pre-
sidenza - che guiderà ANAEPA – Confartigianato per il qua-
driennio 2009-2013, il barese SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa è il
nuovo vice-presidente del Gruppo edili.

L’UPSA Confartigianato invita il nuovo direttivo ed in particola-
re  Sebastiano Macinagrossa – che rappresenta gli edili baresi
ormai da diversi anni – ad impegnarsi in questo momento par-
ticolarmente critico per il nostro Paese, per promuovere inter-
venti che favoriscano il rilancio del settore, nella consapevo-
lezza del fondamentale ruolo economico e sociale che il com-
parto delle costruzioni riveste nell’economia nazionale.

A.Pacifico
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Confartigianato Autoriparazione moltiplica per ventiquattro l’im-
pegno a favore della sicurezza delle strade e della salute del-
l’ambiente. Per ventiquattro giorni, dal 6 al 29 marzo i consuma-
tori potranno rivolgersi agli autoriparatori aderenti a Confartigia-
nato che partecipano all’iniziativa “100 piazze per l’ambiente e la
sicurezza stradale” per effettuare un check-up gratuito della pro-
pria autovettura. 
In questa quinta Edizione, in linea con le campagne di sensibiliz-
zazione in atto a tutti i livelli si è voluto dare maggiore enfasi agli
aspetti legati alla Sicurezza Stradale e in via subordinata alla tu-
tela dell’ambiente. Tale scelta è motivata da una maggiore sen-
sibilità in tal senso da parte delle istituzioni e dei consumatori, ed
inserisce l’iniziativa nella campagna sulla Sicurezza Stradale che
vede la collaborazione tra le principali categorie dell’artigianato
(Autoriparazione, Autotrasporto, Edilizia e imprese della metal-
meccanica) per promuovere e diffondere la cultura della sicurez-
za stradale puntando su tre aspetti sostanziali: le infrastrutture,
gli automezzi e le risorse umane. 
La campagna di comunicazione farà leva sul messaggio “100
PIAZZE - Campagna per la sicurezza stradale e l’ambiente - Marzo
2009 check up gratuito alla tua auto”.
Questo messaggio verrà preso come riferimento per le campagne
di comunicazione a livello Nazionale attraverso il sito di Confarti-

gianato Autoriparazione, le testate “Bellauto” e “Giornale del
Meccanico” e su altre riviste del settore. 
A livello locale - ha precisato GGiioovvaannnnii GGiiaannssaannttii, presidente pro-
vinciale di categoria - l’iniziativa durerà una settimana dal 23 al
28 marzo; a supporto della comunicazione locale, verranno pre-
disposte delle versioni della locandina personalizzate nelle date.
Teniamo a sottolineare che, solo il Sistema Confartigianato Auto-
riparazione ha uno strumento di monitoraggio integrato sullo sta-
to di manutenzione dei veicoli da cui si possono evincere, anche
caratteristiche e criticità legate allo stato di funzionamento/usu-
ra delle parti dell’automobile. 
Si tratta, quindi, di uno straordinario patrimonio che diviene utile
anche per individuare strategie economiche e politico – sindacali
maggiormente aderenti alle esigenze della categoria e dei con-
sumatori.
Nell’auspicare la massima riuscita di questa iniziativa che rappre-
senta un fiore all’occhiello per Confartigianato Autoriparazione
preghiamo qualora interessati all’iniziativa, di far pervenire rapi-
damente la propria adesione nelle n/s sedi provinciali per non
perdere quella che rappresenta un’ottima occasione in termini di
visibilità per tutto il sistema Confartigianato.

G. Cellamare

AUTORIPARAZIONE

“100 piazze per la sicurezza stradale e l’ambiente”

Normativa regionale sugli scarichi
Si attendono ancora risposte dalla regione

Prima dell’emanazione del Decreto
152/2006 – che regolamenta la tutela
delle acque dall’inquinamento e la disci-
plina degli scarichi, la Regione Puglia - in-
terpellata dall’UPSA Confartigianato – sul-
le modalità da seguire per alcune tipolo-
gie di attività artigianali quali acconciato-
ri, estetiste, pulitintori e odontotecnici si
era espressa nel senso di consentire l’as-
similabilità dello scarico prodotto dalle at-
tività in questione, allo scarico domestico;
l’AQP aveva condiviso l’indirizzo fornito
dalla Regione Puglia ed ammesso un’au-
tocertificazione che esonerava le imprese
dalla disciplina prevista per gli scarichi in-
dustriali. Detta autocertificazione però, a

casi in cui lo scarico dell’attività produtti-
va possa essere assimilato al domestico e
la documentazione utile a comprovare il
riconoscimento di queste caratteristiche -
che l’impresa dovrà esibire agli organi di
controllo - le aziende operanti nella nostra
Regione si trovano di fatto sottoposte ad
un trattamento discriminante rispetto alle
stesse attività operanti in altre Regioni
dove la materia è stata regolamentata.
L’Upsa Confartigianato ha richiesto all’As-
sessorato competente della Regione Pu-
glia un incontro urgente per chiarire la si-
tuazione, che ad oggi, però, non ha anco-
ra dato risposte.

A. Pacifico

seguito dell’entrata in vigore del Decreto
152/2006, non è considerata più titolo
valido dagli organi di controllo che ad An-
dria, ad esempio, hanno apposto i sigilli
ad alcune attività artigianali perché sprov-
viste della prescritta autorizzazione.
Il Decreto 152/2006 prevede che, ai fini
della disciplina e del regime di autorizza-
zione degli scarichi, possano essere assi-
milate alle acque reflue domestiche (arti-
colo 101, comma 7 lettera e), le acque re-
flue industriali che presentano caratteri-
stiche qualitative e quantitative indicate
nella normativa regionale.
In assenza, dunque, di un provvedimento
regionale che disciplini compiutamente i

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Incentivi alla rottamazione e all’acquisto
Sulla G.U. dell’11/02/09 è stato pubblica-
to il DL n. 5/2009 che reca misure di so-
stegno a settori industriali in crisi. Fra gli
incentivi previsti  vi sono quelli per l’acqui-
sto di veicoli commerciali leggeri (fino a
3,5 tonnellate): 
- Rottamazione: bonus di 2500 euro per ac-

mazione. Per quanto riguarda il meccani-
smo di erogazione, essi verranno fruiti di-
rettamente dal consumatore presso i con-
cessionari con uno sconto che lo stesso con-
cessionario recupera attraverso credito
d’imposta.  Gli incentivi valgono fino al 31
dicembre 2009. A.P.

quisto di veicoli nuovi a fronte di rotta-
mazione di veicoli euro 0,1 e 2 immatri-
colati entro il 31 dicembre 1999; 

- Incentivi fino a 4000 euro per acquisto
(senza rottamazione) di veicoli nuovi in-
novativi a metano/GPL/idrogeno. 

Gli incentivi sono cumulabili con la rotta-
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Bambini in festa al veglioncino del centro comunale
BARI

Tempo di carnevale, tempo di feste, allegria, coriandoli, stelle fi-
lanti, tutto come da tradizione, domenica 22 febbraio presso la Sa-
la Europa dell’Hotel Mercuri-Villa Romanazzi Carducci,   si è svolto
per il divertimento dei bambini, e per trascorrere qualche ora di
sana allegria, il  “VVEEGGLLIIOONNCCIINNOO DDII CCAARRNNEEVVAALLEE”, organizzato dal
Centro Comunale di Bari, con la partecipazione di oltre 250 bam-
bini , figli degli iscritti.
L’animazione coordinata dal gruppo di sole donne, della Coopera-
tiva Sociale Onlus “Lebarbapapà”, ha presentato spettacoli inte-
rattivi con l’esibizione di clown, numeri speciali, giochi, e tanta
musica che ha coinvolto i bambini di tutte le età, rigorosamente
mascherati.
Il presidente PPiieettrroo PPuuppiillllaa , anche a nome del presidente Provin-
ciale On. Antonio Laforgia, ha sottolineato il significato della ini-
ziativa, integrata nel vasto programma delle attività sociali, al ser-
vizio degli associati e delle loro famiglie, evidenziando la loro ag-
gregazione e socializzazione.
Presenti alla manifestazione, l’assessore al decentramento del Co-
mune di Bari, D.ssa AAnnttoonneellllaa RRiinneellllaa, che ha manifestato il suo ap-
prezzamento per le manifestazioni sociali organizzate dal Centro
Comunale di Bari, e i consiglieri del direttivo- SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa,
AAnnttoonniioo FFuussccoo, VViittoo AAmmoorruussoo,VViinncceennzzoo RRuucccciiaa
L’evento più atteso per i più piccoli è stato naturalmente l’estra-

zione dei ricchi premi messi a disposizione dall’Assessore D.ssa
Antonella Rinella,  dall’UPSA Confartigianato, dal Centro Comuna-
le, dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia, dalle imprese: NNiiccoollaa
TTuunnzzii, LLuuccaa  TTuurrii, DDoommeenniiccoo PPiippoollii, VViittoo EElliioottrrooppiioo, VViittoo SSttrraazziioottaa,
GGiiaaccoommoo CCiinnqquueeppaallmmii ,  ppaassttiicccceerriiaa RReexx,  GGiioossuuee’’ DDaanniieelllloo,  VViittoo
AAmmoorruussoo , MMaarriiaa SStteellllaa TTrriittttaa , MMaarriiccii LLeevvii .

M. Minunni 

Domenica 15 marzo
gli artigiani baresi festeggiano

il patrono S. Giuseppe
Domenica 15 Marzo presso la Basilica di S. Nicola, gli artigiani
iscritti al Centro Comunale di Bari festeggeranno  S. Giuseppe, pa-
trono della categoria.
La Santa Messa sarà celebrata alle 10,00 e subito dopo ci sarà il
consueto incontro con le autorità presso la sala del Pellegrino di
fronte alla Basilica.
Per finire, la tradizionale “zeppolata”. 

Mezzo secolo di impegno associativo
PALO DEL COLLE

Ricordati i 50 anni della locale associazione nel corso di una signi-

ficativa cerimonia alla presenza di artigiani e simpatizzanti.

I passi compiuti dalla categoria sono stati al centro di  interventi dei

dirigenti provinciali  FFrraannccoo BBaassttiiaannii e PPaaoolloo LLeemmoollii, del presidente

NNaattaallee BBaarrii e di GGiiaaccoommoo MMiittaarriittoonnnnaa, iscritto dalla prima ora.

Conferiti diplomi di benemerenza a: NNaattaallee BBaarrii, GGiiuusseeppppee CCaallaammii--

ttaa, VViittoo CChhiieeccoo, LLeeoonnaarrddoo FFooccaarraazzzzoo, IIssaabbeellllaa MMaaffffeeii, GGiiaaccoommoo MMiittaa--

rriittoonnnnaa, GGiiaaccoommoo NNoocceellllaa, DDoommeenniiccoo TTuulllloo.

PUTIGNANO
Confartigianato sponsor del

Carnevale
Come oramai da tradizione consolidata negli anni in occasione del
carnevale di Putignano, manifestazione popolare regionale rino-
mata a livello nazionale e mondiale, l’UPSA Confartigianato di Ba-
ri, in collaborazione con l’associazione locale di Putignano, è stata
sponsor ufficiale dell’evento, concretizzando la sua presenza, per
tutta la durata della manifestazione, con un gazebo informativo
lungo il percorso della sfilata dei carri.
Si sono potuti quindi coniugare momenti di puro svago e diverti-
mento, con altri nei quali i funzionari presenti hanno avuto la pos-
sibilità di fornire utili informazioni sui servizi offerti dalla Confarti-
gianato, in particolar modo quelli relativi ai prodotti creditizi e di
garanzia a favore del sistema imprenditoriale agricolo regionale,
con l’attuazione della Misura 4.23 del POR PUGLIA 2000/2006 che,
ricordiamo, è destinata al sostegno finanziario degli investimenti
nel settore primario. L.G. Lo stand Confartigianato con il presidente Gennaro Intini

Dirigenti e soci del centro comunale
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CEGLIE DEL CAMPO

Dopo un 2008 significativo e intenso di ricorrenze per il CIN-
QUANTENNALE  della sede provinciale UPSA-CONFARTIGIANATO di
BARI,    il 2009 prosegue con altri momenti importanti per ricor-
dare lo stesso anniversario delle varie sedi locali tra cui quella di
Ceglie del Campo.
Infatti il presidente NNIICCOOLLAA MMAASSTTRROOLLOONNAARRDDOO con la collabora-
zione di tutti i membri del Consiglio Direttivo ha voluto ricordare,
in occasione della tradizionale FESTA DEL SOCIO, i  50 anni  della
sede di CEGLIE DEL CAMPO.
Domenica 15 febbraio artigiani, parenti e amici si sono incontra-
ti presso il Santuario dei Padri Agostiniani di S. Maria degli Ange-
li a Cassano delle Murge, per la celebrazione della S. Messa a cui
hanno partecipato il coordinatore dr. VVIITTOO PPIIRRUULLLLII e il Direttore
Provinciale dr. MMAARRIIOO LLAAFFOORRGGIIAA.
Dopo la S.Messa tutto il gruppo ha visitato il Santuario e ha so-
stato per un momento di  preghiera e di riflessione nella grotta
dove avvenne il ritrovamento dell’immagine della Madonna; il
tutto si è concluso con una foto ricordo del gruppo degli organiz-
zatori davanti al Sagrato.  
Tutti i Consiglieri hanno invitato  gli ospiti - tra  fiocchi di neve che
imbiancavano tetti, alberi e strade - a trasferirsi  presso la sala ri-

50° anniversario del centro comunale

Foto di gruppo davanti al santuario Santa Maria degli Angeli

da sin.:  Stragapede, Armenise, Cuscito, Olimpia Parato,  il presiden-
te Mastrolonardo, Giuseppe Stramaglia, MichelaA Pesole, Bux, Lo-
sacco e Romano

CCon una significativa cerimonia, ha avuto luogo la consegna de-
gli attestati ai 29 partecipanti al 2° corso per “allestimento di
ponteggi”, organizzato dal centro comunale.
“Nostro intento - ha dichiarato il presidente NNiiccoollaa MMaassttrroolloonnaarr--
ddoo – è quello di promuovere altre attività formative per i nostri
iscritti, perché siano in regola con le nuove norme in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e perché abbiano quella qualifica-
zione necessaria per poter gestire le loro imprese con sempre
maggiore competitività”.

F.B.

Nella foto, da sin.: i dirigenti Sabino Romano, Pasquale Abbinante, la
segretaria Michela Pesole, il presidente dell’associazione Nicola Ma-
strolonardo, il dirigente Giuseppe Stragapede.

Concluso il secondo corso
allestimento ponteggi

PRESIDENTE DE FRENZA LORENZO Termoidraulico
V. PRESIDENTE DILENA VITO Piastrellista
TESORIERE DI GRAVINA VITO MICHELE Installatore

Imp. Elettrici
SEGRETARIO PALERMO VINCENZO Gommista
CONSIGLIERE MARTINELLI ROCCO Fotografo

VALENZANO
Rinnovato il consiglio direttivo

del Centro Comunale UPSA

cevimenti TENUTA LA VALLONEA - verso la foresta Mercadante -
dove tra un ricco menù, musica e danze si è cercato di distrarsi
dai problemi quotidiani e dai momenti tristi, quegli stessi mo-
menti in cui ““iill cciieelloo sseemmbbrraa cchhiiuuddeerrssii  ee ppeerrffiinnoo ggllii ssttrruummeennttii ddeell
llaavvoorroo ppaaiioonnoo rriibbeellllaarrssii aallllee  mmaannii ddeeggllii aarrttiiggiiaannii”” - proprio come
recita la preghiera dell’artigiano composta dal Santo Padre Papa
Pio XII e  riletta - durante questa giornata a nome di tutto il  Con-
siglio Direttivo - dal segretario NICOLA BUX.

O. Parato



17

GRAVINA IN PUGLIA

Si è svolto Mercoledì 11 Febbraio presso il campo centrale del-
l’Hotel l’Ottagono di Andria, la partita di esordio che ha visto pro-
tagonisti le squadre della Confartigianato Upsa contro i giocatori
della categoria di promozione A.S.D. Nuova Andria.
Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 0-3 a favore della
Nuova Andria,mentre nel secondo tempo c’è stata una grande ri-
sposta da parte dei giocatori della Confartigianato che a 15 mi-
nuti dal fischio finale accorciavano le distanze con tre goal, por-
tando il risultato sul 3-5. La rimonta con la possibilità di pareg-
giare sembrava probabile, ma a 7 minuti dal fischio finale il se-
sto goal vedeva svanire ogni speranza. Risultato finale 3-6 per la
Nuova Andria. Grande comunque la soddisfazione del direttivo
Upsa per essere riusciti ad organizzare l’evento e nell’aver crea-
to questa squadra. L’obbiettivo che ci siamo posti è quello di
coinvolgere con maggiore partecipazione i nostri soci artigiani
nelle attività associative, attraverso un canale di comunicazione
innovativo:lo sport. Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare la
prima squadra di calcio nell’ambito della Confartigianato  e au-

spichiamo che questa nostra iniziativa dia un imput agli altri cen-
tri comunali, per la formazione di altre squadre di calcio onde po-
ter organizzare tornei intercomunali. 
Il risultato di 3-6 è stata sicuramente una sconfitta sulla carta, ma
grande vittoria sul campo sotto forma di rispetto e Fair- Play tra
giocatori. 
Voglio ringraziare il Presidente della Nuova Andria Sig. CCaarrbbuuttttii
VViinncceennzzoo e tutti i loro dirigenti, per aver accettato il nostro invi-
to e per averci dato la possibilità di giocare con dei giocatori
professionisti. RRiinnggrraazziioo iill PPrreessiiddeennttee DDii VViinncceennzzoo GGiiuusseeppppee ee
ttuuttttoo iill ddiirreettttiivvoo  ddeellllaa CCooooppeerraattiivvaa ddii GGaarraannzziiaa ddii AAnnddrriiaa,, ppeerr iill
ccoonnttrriibbuuiittoo eeccoonnoommiiccoo uussaattoo ppeerr   ll’’aaccqquuiissttoo ddeeii nnoossttrrii ccoommpplleettii
ddaa ccaallcciioo..
Il nostro obbiettivo prossimo è quello di organizzare un torneo di
calcio, coinvolgendo l’amministrazione locale le forze dell’ordine
e varie organizzazioni di Volontariato.

Stefano Mastrolillo

Anche lo sport unisce
Primo impegno inaugurale della squadra di calcio

ANDRIA

Assemblea generale nella sede dell’associazione per esaminare i grafi-
ci della zona destinata agli insediamenti produttivi, per la quale è stato
predisposto un consistente ampliamento.
Il nuovo piano è stato illustrato dal sindaco GGeerroonniimmoo e dal vicesindaco
GGiioorrggiio: entro  marzo l’approvazione da parte del consiglio comunale.   
Sono previste procedure molto rapide, secondo le norme vigenti, e l’as-
segnazione di numerosi lotti in un’ampia fascia di suolo che si estende
verso Paolo del Colle, fra la vecchia e la nuova strada statale 96.
I molti  imprenditori intervenuti  sono stati invitati a costituirsi in un
consorzio che agisca, in nome e per conto di tutti gli interessati, nella
gestione dei vari adempimenti e nei rapporti con la civica amministra-
zione. Compiacimento è stato espresso dal presidente del centro comu-
nale NNiiccoollaa CCoosscciiaa, per il quale il superamento di ogni ostacolo verso la
realizzazione della zona artigianale risiede nella capacità degli iscritti di

Il sindaco Geronimo:
a breve la delibera per la zona PIP

TORITTO

Marcello Benevento, responsabile commerciale della PlanetService,
illustra ai dirigenti le caratteristiche del sito.

Il sito web dell’associazione (www.confartigianatogravina.it) è
stato ufficialmente presentato ai dirigenti nel corso di un apposi-
to incontro durante il quale si è provveduto altresì alla program-
mazione da attuare nel 2009. Realizzato da PlanetService, il sito
viene proposto come grande “finestra”  attraverso la quale scru-
tare l’universo-artigianato e conoscere i servizi forniti dall’asso-
ciazione ai suoi iscritti, i quali, per accedere ad alcune reserved
pages, saranno dotati di password. 
Subito dopo l’estate, l’associazione e la cooperativa di garanzia
si trasferiranno in una nuova e più spaziosa sede, così come an-
nunciato dai rispettivi presidenti Giovanni Grassi e Girolamo Ra-
guso.

Nasce il sito WEB
del centro comunale

Da sin: il presidente dell’associazione Nicola Coscia, il sindaco Mi-
chele Geronimo, il coordinatore provinciale Franco Bastiani, il vice-
sindaco Gaetano Giorgio. 

essere uniti e di confermarsi grande forza economica, in gra-
do di determinare il pieno rilancio della città.

F.B.
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“Prevenzione del tumore al seno” è stato il tema di un semina-
rio organizzato dal centro comunale in collaborazione con il grup-
po locale di Donne impresa.
All’indirizzzo di saluto del presidente RRaaffffaaeellee CCrraammaarroossssaa e al-
l’intervento  introduttivo della dott.ssa PPiieerraa DDee BBeenneeddiiccttiiss, è se-
guita l’ampia relazione del dott. DDoommeenniiccoo SSaannbbiiaassii, specialista
in oncologia e senologia, il quale ha fornito alle tante donne pre-
senti utili indicazioni in materia di controlli e di cure preventive.
Dalle statistiche di cui si dispone, emerge inconfutabilmente che
una diagnosi precoce del tumore al seno si rivela determinante
per la salute delle pazienti, in una percentuale di casi abbastan-
za alta.
“La prevenzione mediante tests continui e sistematici - ha osser-
vato il dott. Sanbiasi - è una garanzia dalla quale le donne oggi
non possono più prescindere, anche per la semplicità e la rapi-
dità con cui avvengono 0i controlli, presso le strutture sanitarie
pubbliche e convenzionate”
“Sulle problematiche della salute - ha detto MMaarriissaa CCaammaassttaa, pre-
sidente di Donne impresa – saranno organizzati altri incontri, con
relatori qualificati, poiché riteniamo del tutto necessario che la
nostra associazione, istituzionalmente chiamata ad assistere i
suoi iscritti nelle gestione delle proprie aziende, si occupi anche
di iniziative che tutelino la vita e il benessere fisico”. 

F.B.

MODUGNO
Qualità della vita,

prevenzione  e  benessere fisico
al centro di incontri promossi

dal centro comunale

MOLFETTA
Pensionati artigiani,
risorsa per la società

I pensionati  Anap si sono riuniti per dibattere alcuni fra i più im-
portanti problemi del momento.
Bonus sociale per l’energia, riduzione del canone Telecom, pen-
sioni, sistema sanitario, le questioni al centro di un ampio dibatti-
to nel corso del quale è emersa l’assoluta necessità che la catego-
ria sia sempre più compatta nelle sue giuste rivendicazioni.
“I pensionati - ha ricordato  GGiiaannvviittoo SSppeerraannzzaa, responsabile del
Patronato Inapa - restano una preziosa risorsa per la società e, per-
tanto, vanno tutelati, soprattutto in presenza di generazioni che
hanno bisogno di apprendere molto dalla loro esperienza”.
Nella sede dell’associazione, l’Anap assicura ogni genere di assi-
stenza agli anziani, con  una vasta gamma di servizi coordinati dal-
la segretaria del centro comunale, PPaassqquuaa VViillaarrddii.

I pensionati presenti all’assemblea, con (in fondo, sulla sinistra) il re-
sponsabile del Patronato Inapa, Gianvito Speranza.






