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prese minori e artigiane”
è stata espressa dal Pre-
sidente della Confartigia-
nato pugliese, Francesco
Sgherza, “dopo il voto del
Senato che, approvando
la Finanziaria, li ha equi-
parati a veri e propri or-
ganismi di intermediazio-
ne finanziaria snaturando
la originaria e collaudata
natura consortile.

“I Consorzi fidi – sot-
tolinea Sgherza – sono
nati come espressione
della volontà degli stessi
im-prenditori di dar forza
alle proprie singole debo-
lezze impegnandosi an-
che sul piano finanziario

“Viva preoccupazio-
ne per la soprav-

vivenza dei Consorzi Fidi
nella loro attuale funzio-
nalità al servizio delle im-

nel dar vita a forme di ga-
ranzia consortile che so-
no, allo stesso tempo,
anche un fondamentale
esercizio di solidarietà da
parte degli interessati”.

La riforma dei Consor-
zi Fidi in organismi di in-
termediazione finanzia-
ria, votata dal Senato con
la Finanziaria 2004 “ha
l’effetto – secondo il Pre-
sidente Sgherza - di scon-
volgere radicalmente la fi-
sionomia della garanzia
collettiva fidi per proiet-
tarla in quello dell’inter-
mediazione finanziaria e
delle banche, che non le

Il voto del Senato sulla Finanziaria mette in pericolo la loro valenza solidaristica, dichiarano 
il Presidente della Confartigianato pugliese Francesco Sgherza e il Segretario Vadrucci

Preoccupazione del mondo artigiano 
per il futuro dei Consorzi Fidi

vincia di Bari. Forte il ri-
chiamo all’unità cristiana
pronunciato da Padre
Santo, della comunità
monastica benedettina, il
quale ha ricordato che
non è sufficiente lavorare
con onestà ed intelligen-
za ognuno per conto pro-
prio, ma bisogna avere

Nella splendida corni-
ce dell’Abbazia be-

nedettina Madonna della
Scala di Noci, l’Upsa Con-
fartigianato di Bari ha ce-
lebrato la 45ª Giornata
dello Spirito. Presenti cir-
ca quattrocento artigiani
con le loro famiglie, pro-
venienti da tutta la pro-

L’interno della Abbazzia Madonna della Scala di Noci

Celebrata a Noci la 45ª Giornata dello Spirito
Presenti centinaia di artigiani con le loro famiglie.

Forte richiamo all’unità ed all’associazionismo

davanti un progetto glo-
bale nel quadro più gene-
rale dell’attività umana. 

È necessario diventa-
re adulti nella fede, co-
struttori di un mondo di

Ridare vigore al credi-
to in favore delle im-

prese del comparto mo-
da pugliese.

Migliorare l’acquisi-
zione di finanziamenti
con un trattatamento pre-
ferenziale per tempi di
istruttoria, tassi di inte-
resse e altre condizioni.

Agevolare l’accesso
all’indebitamento banca-
rio delle imprese attra-
verso i Consorzi di Ga-
ranzia Collettiva dei Fidi.

Questi in sintesi gli
obiettivi di un accordo sot-
toscritto a Bari fra Moda
Mediterranea SpA (braccio
operativo della Camera di

Commercio di Bari per la
promozione e valorizzazio-
ne del tessile, dell’abbi-
gliamento e del calzaturie-
ro Made in Puglia), otto isti-
tuti di credito tra cui la Ban-
ca di Credito Cooperativo
di Bari e tre “Consorzi Fidi”
tra cui l’Artigianfidi di Bari.

“Le PMI pugliesi del
settore moda esprimono
una for te domanda di
credito e servizi finanzia-
ri, ma incontrano spesso
difficoltà di vario genere.
Con la sottoscrizione le
banche, fermo restando
il loro insindacabile giu-
dizio sul merito creditizio
delle imprese, concede-
ranno a condizioni prefe-
renziali finanziamenti agli
investimenti e all’attività
di esercizio.

I Consorzi Fidi, invece,
consentiranno di mitigare
il rischio di credito, age-
volando quindi le imprese
che non dispongono di
sufficienti garanzie”.

Moda Mediterranea
assicurerà alle aziende e
alle banche ogni supporto
informativo, utile a perve-
nire ad una rapida conclu-
sione dell’iter istruttorio
sugli affidamenti richiesti.

M.L.

Credito alle imprese. Aperta una corsia 
preferenziale per il settore moda pugliese
L’iniziativa è di Moda Mediterranea, la SpA partecipata dalla CCIAA di Bari
Accordo sottoscritto con la Banca di Credito Cooperativo di Bari e l’Artigianfidi

Siamo soddisfatti per il
rifinanziamento di Ar-

tigiancassa per ulteriori
20 milioni di euro appro-
vato in nottata dal Sena-
to. È il commento del
presidente di Ar tigian-
cassa S.p.A. Antonio
Laforgia che ha espres-
so apprezzamento al par-
lamento per questo tan-
gibile segnale di atten-
zione verso la categoria.
Una categoria - ha ag-
giunto Laforgia- che nel
solo 2002 ha saputo
creare, proprio grazie al-
le risorse erogate da Ar-
tigiancassa, 15.000 po-
sti di lavoro. Auspichia-

mo, ha concluso il presi-
dente, che siano assun-
te ora ulteriori iniziative
per completare gli stan-
ziamenti necessari per la
copertura del fabbisogno
relativo al 2004.
Soddisfazione per la de-
cisione del Senato è sta-
ta espressa anche dal
presidente della Confar-
tigianato di Puglia Fran-
cesco Sgherza, il quale
ha sottolineato l’impegno
che ci risulta essere sta-
to profuso dal presidente
della Regione Fitto a so-
stegno delle attese della
categoria per il credito
agevolato.

Il Senato approva il
rifinanziamento Artigiancassa
Soddisfazione del presidente Antonio Laforgia

Dal 24 al 29 novembre la
settimana dell’agroalimentare

Al Conart degustazione e vendita prodotti tipici

Si svolgerà dal 24 al 29 Novembre presso la
mostra del Conart sita a Bari in Corso V. Emanue-
le 79 la “Settimana delle produzioni tipiche agroa-
limentari”.

Presso il Conar t, d’intesa con il movimento
Confar tigianato Donne Impresa, sarà possibile
degustare ed acquistare prodotti tipici della no-
stra terra.

L’iniziativa, sarà illustrata in una conferenza
stampa, alla quale prenderanno parte tutti i sog-
getti coinvolti nel progetto, che si terrà presso il
Conart Lunedì 24 Novembre alle 11.

Per Domenica 30 è previsto l’evento conclusivo
a Cassano Murge, dove in concomitanza con altri
180 Comuni d’Italia aderenti alla Associazione Na-
zionale Città dell’Olio sarà celebrata la seconda edi-
zione di “Pane & olio in frantoio”, giornata nazio-
nale dell’olio extravergine di oliva. Sarà una gior-
nata di festa per rinnovare l’antico rito del pane e
dell’olio con itinerario gastronomico nel borgo an-
tico per rivivere profumi e sapori legati alla raccol-
ta delle olive.

P. Satalino
(continua in ultima pagina)

M.L.
(continua in ultima pagina)
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Libera l’impresa

Capacità, cultura, tradizione,
occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 

Capacità, cultura, tradizione,
occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 

Valori che fanno volare.Valori che fanno volare.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

La cooperazione con
l’area balcanica e

mediterranea fa un con-
creto passo in avanti: da
qualche giorno novanta
funzionari pubblici di 22
paesi dell’altra sponda
adriatica e mediterranea
sono ospiti di alcune as-
sociazioni e federazioni
industriali ed ar tigiane
nell’ambito del progetto
INTEGRA, predisposto da
MONDIMPRESA e cofi-
nanziato dalla Direzione
generale per la coopera-
zione allo sviluppo del Mi-
nistero degli Affari Este-
ri.

Il progetto prevede la
formazione di quadri di
centri servizi per lo svi-
luppo delle PMI dei Paesi
del bacino del Mediterra-
neo, vicino Oriente ed

area balcanica, i quali
par tecipano ad un per-
corso formativo articola-
to in lezioni, seminari e
stage presso organismi
italiani specializzati in
servizi analoghi.

Mondimpresa si è ri-
volta ai suoi partner, che
sono Confagricoltura,
Confcommercio e Con-
findustria, UnionCamere
e Confartigianato sotto-
scrivendo apposite con-
venzioni per l’affidamen-
to dei funzionari. Una di
queste convenzioni è sta-
ta firmata dalla Confarti-
gianato barese, presso la
quale ha iniziato il suo
periodo di training on job,
della durata di nove me-
si, un funzionario mace-
done.

“Oltre lo scambio di

esperienze formative –
sottolinea il Presidente
della UPSA Confar tigia-
nato di Bari on. Antonio
Laforgia - il valore di que-
sto progetto sta
nell’obiettivo di integrare
la conoscenza delle op-
portunità specifiche di in-
tercambio attivando di-
rettamente strutture as-
sociative come le nostre,
che in tal modo entrano
anche nel vivo dei temi
della cooperazione inter-
nazionale. In vista del cor-
ridoio otto - ha concluso
Laforgia - formiamo quel-
li che ne saranno i prota-
gonisti e che, nell’attesa,
potranno operare già atti-
vamente per saldare la
cerniera rappresentata
dall’Adriatico”.

P. Satalino

Iniziative nell’area balcanica per 
lo sviluppo della cooperazione
90 funzionari dei Paesi dell’altra sponda adriatica e mediterranea fanno formazione in 

Italia. Convenzione fra Mondimpresa e Confartigianato per il progetto INTEGRA

Sono le imprese ar ti-
giane a dare stabilità

allo sviluppo dell’econo-
mia pugliese, con la loro
crescita quantitativa, una
crescente propensione
all’innovazione di proces-
so e di prodotto e l’incre-
mento di occupazione a
tempo indeterminato,
che raggiunge l’85 per
cento del totale.

È quanto emerge
dall’indagine sulle dinami-
che del settore presentata
alla Camera di Commercio
dall’Osservatorio congiun-
turale sull’andamento
dell’artigianato barese, al
suo secondo appunta-
mento semestrale con il
tessuto produttivo locale.

I dati positivi sono il
frutto di un sondaggio ef-
fettuato dal Conart-Confar-
tigianato su un campione
di 500 imprese artigiane,
oltre 50 delle quali gestite
con successo da impren-
ditrici. Agli intervistati so-
no state chieste opinioni
sull’andamento economi-
co dello scorso anno e sui
trend del 2003, che in pro-
vincia di Bari si presenta
con caratteristiche decisa-
mente migliori di quelle
che si registrano in Italia e
nei principali paesi esteri.

“I risultati conseguiti
sono ancora più rilevanti
se si considera - ha sot-
tolineato il Presidente del-
la Confartigianato barese
on. Antonio Laforgia - che
le aziende pugliesi opera-
no in un contesto con ele-
vate criticità, caratterizza-
to dalla debolezza delle
infrastrutture di base e di
comunicazione, dalle la-
cune del sistema di for-
mazione professionale e
dalle dif ficoltà sul ver-
sante dell’accesso al cre-
dito, malgrado la funzio-
nalità dei consorzi di ga-

ranzia fidi e l’abbattimen-
to dei tassi di interesse”.

Laforgia ha poi sotto-
lineato con favore l’immi-
nente estensione dei be-
nefici della legge 488/92
alle imprese ar tigiane.

A sua volta, il Presiden-
te della Camera di Com-
mercio di Bari cav lav Vin-
cenzo Divella - ha ribadito
il ruolo dell’artigianato pu-
gliese nell’ar ticolazione
produttiva e nel suo con-
solidamento, comprovato
anche dalla nascita sem-
pre più numerosa di so-
cietà di capitale, capaci di
avviare strutture più com-
plesse dal punto di vista or-
ganizzativo e finanziario.

Dall’indagine congiun-
turale - illustrata dai re-
sponsabili della ricerca,
dott. Dario Longo e dott.
Luca Gargano - risultano
stabili parametri fonda-
mentali quali la produzio-
ne, gli ordinativi e il fat-
turato delle imprese. Re-
lativamente al giro d’af-
fari, le aspettative per il

2003 sono positive.
Dal punto di vista della

solidità finanziaria la lettu-
ra d’insieme dei risultati
conduce a considerare il
settore in una sostanziale
situazione di equilibrio e
stabilità, mentre il capito-
lo esportazioni continua a
rappresentare un elemen-
to di debolezza.

Buona par te delle
aziende che si sono rivol-
te al mercato del credito
ha deciso di affidarsi, con
ottimi risultati, al sistema
dei consorzi fidi preposti
al rilascio di garanzie mu-
tualistiche (84,2%).

Il 52% delle imprese
artigiane si sono rivolte
per i loro investimenti ad
ARTIGIANCASSA profit-
tando utilmente dei suoi
servizi di Banca di primo
livello, oltre che di istitu-
to di credito erogatore di
finanziamenti agevolati
alle attività artigiane.

P.S.

L’artigianato pugliese fattore di stabilità 
dell’economia e dello svilluppo territoriale
Presentati a Bari i sondaggi dell’Osservatorio Congiunturale del settore

Luca Gargano e Dario Longo, responsabili della ricerca effet-
tuata dal Conart di Bari

Costituito presso

la FDL un comita-

to tecnico con lo scopo di

anticipare la realizzazio-

ne del Corridoio paneu-

ropeo n. 8. Il Comitato è
composto dal presidente
dell’autorità portuale Af-
finita, dai presidenti di
Assindustria e Confarti-
gianato De Bartolomeo e

Laforgia, dal presidente
della Fiera del Levante
Lobuono, dal consigliere
della FDL Servizi Lecce-
se e dai professori Doto-
li e Dammacco.

Come primo atto, il
Comitato ha deciso di
predisporre uno studio al
fine di portare all’atten-
zione delle istituzioni e
dell’opinione pubblica
l’evidenza di come la rea-
lizzazione del Corridoio n.
8 in tempi brevi, possa
rappresentare un accele-
ratore di sviluppo per
l’economia locale.

M.L.

Con determina di-
rigenziale dell’as-

sessorato regionale
all’ar tigianato, Lorenzo
Torres, presidente del
centro UPSA di Polignano
ed Erasmo Paradiso, pre-
sidente di Santeramo,
sono stati nominati com-
ponenti della Commis-
sione Provinciale dell’Ar-

Torres e Paradiso nella Commissione 
Provinciale per l’Artigianato

tigianato, su proposta
della Confartigianato.

La CPA, presieduta da
Nicolò Campo è organo di
autogoverno della catego-
ria, opera nell’ambito della
Camera di Commercio e
tra i vari compiti ha quello
di provvedere alla iscrizio-
ne e cancellazione delle im-
prese artigiane dall’albo.

Confartigianato ot-
tiene il riconosci-

mento del diritto che con-
sente agli ar tigiani im-
possibilitati a svolgere
l’attività lavorativa per
cause di forza maggiore
(malattia, maternità,
infortunio), di utilizzare,
senza pagare i contributi
previdenziali, le collabo-
razioni occasionali dei fa-
miliari, per un periodo
non superiore a tre mesi
nel corso di un anno.

Tale evenienza - è sta-
to calcolato - si verifica
ogni anno per oltre
300mila imprenditori ar-
tigiani.

La norma era stata in-

Il Senato approva la norma 
sulle collaborazioni familiari

serita nell’ar t. 45 della
Finanziaria dello scorso
anno ed è stata applicata
solo per i coltivatori di-
retti, ma ora il Senato ha
approvato il testo che
estende l’applicabilità al-
le imprese artigiane per
il 2004.

Si risolve finalmente
un problema molto senti-
to dalle imprese, di dover
cioè rispettare adempi-
menti molto onerosi nel
caso di utilizzo tempora-
neo di collaboratori fami-
liari in casi di momenta-
nea difficoltà aziendale.
Il testo pera passerà alla
Camera per l’approvazio-
ne definitiva.

M.L.

Corridoio 8, costituito il
comitato tecnico
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La Convention di “Don-
ne Impresa “ Movi-

mento aderente alla Con-
fartigianato  (che rappre-
senta 80.000 piccole im-
prenditrici), quest’anno si
è incentrata  sulla presen-
tazione e sull’approfondi-
mento del progetto Baby
Planet finalizzato alla rea-
lizzazione di asili nido e di
micro  nidi aziendali   su tut-
to il territorio nazionale per
bambini da 3 mesi a 3 an-
ni  attraverso la comparte-
cipazione di soggetti priva-

ti e pubblici che utilizzeran-
no , oltre a forme di autofi-
nanziamento, i fondi previ-
sti da un apposito Decreto
del Ministero del Welfare e
le risorse degli Enti locali. 

Il nostro Paese  è in
forte ritardo rispetto alle
politiche familiari a cui de-
dica soltanto lo 0,9% del-
la ricchezza nazionale.
Molto al di sotto della me-
dia europea che è del
2,3%. A titolo d’esempio
Lussemburgo e Finlandia
destinano il 3,4%, il Belgio
2,6% la Grecia 2,1% Fran-
cia e Germania il 3,0%.

Baby Planet è stato
concepito per dare impul-
so alla costruzione di una
rete integrata efficiente di
servizi per la prima infan-
zia e per la famiglia, in gra-
do di tenere conto delle
necessità del genitore e
nello specifico della don-
na impegnata nel ruolo di
lavoratrice e di madre .

Il Convegno  si è svolto
a Vibo Valentia alla pre-
senza delle massime au-
torità  politiche locali e dei
vertici di Confartigianato
nelle persone del Vice pre-
sidente nazionale Ernesto
Testa e del Segretario Ge-
nerale Guido Bolaffi.

Per l ‘UPSA CONFAR-
TIGIANATO di Bari erano
presenti la Sig.ra Maria
Antonietta Rossi, coordi-
natrice del Movimento
“Donne Impresa” e la
neo Presidente  del grup-
po di Donne Impresa di
Cassano Dr.ssa Maria
Dolores Spinelli Derme.

L’aspettativa di que-
sta Convention  ha di-
chiarato la Presidente di
Confar tigianato Donne
Impresa Lucia De Lapi è
quella  di contribuire  ad
avviare nel nostro Paese
l’assunzione di una nuo-
va e più generosa politi-
ca familiare.

M.A. Rossi

Il decreto Legislativo  del
10  settembre 2003,

n.276, con il quale viene
data attuazione alle legge
delega di riforma del mer-
cato del lavoro (legge 14
febbraio 2003, n.30, co-
nosciuta anche come
“Legge Biagi”, entrata in
vigore il 24 ottobre 2003),
porta a compimento il pro-
cesso di riforma e libera-
lizzazione del collocamen-
to avviato già da tempo.

Lo stesso introduce
nuove tipologie di lavoro,
rende più agevole l’utilizzo
del part-time, ridisegna la
disciplina dell’apprendi-
stato e dei contratti di for-
mazione lavoro, modifica
radicalmente le collabora-
zioni coordinate e conti-
nuative, introduce la certi-
ficazione su base volonta-
ria dei rapporti di lavoro.

Confartigianato  ha se-
guito con estrema atten-
zione l’iter  del decreto fin
dalle fasi della sua  pre-
parazione, riuscendo a far
modificare parti significa-
tive del provvedimento
nell’ottica degli interessi
delle piccole imprese e di
quelle artigiane in parti-
colare. Riportiamo qui di
seguito, sinteticamente,

le novità di alcune tipolo-
gie contrattuali che rite-
niamo più utilizzate:
• Lavoro a progetto: so-

stituisce le vecchie
co.co.co. e quindi si trat-
ta di collaborazioni che
devono essere ricondot-
te a progetti specifici,
programmi di lavoro, fa-
si di lavoro,  determina-
ti da committente, ma
gestiti in completa auto-
nomia da parte del col-
laboratore con l’organiz-
zazione del committen-
te. Per l’attivazione, ser-
virà un contratto scritto,
con l’indicazione della
durata, l’ammontare del
corrispettivo erogato, in-
dicazione dei tempi di
realizzo e modalità di pa-
gamento, nonché forme
di coordinamento del la-
voratore con il commit-
tente e di misure di si-
curezza adottate nei
confronti del lavoratore.
La mancanza  del pro-
getto comporta il rico-
noscimento al lavorato-
re della qualifica di lavo-
ratore subordinato a
tempo indeterminato.

• Lavoro con prestazioni

AL VIA LA RIFORMA DEL LAVORO

Avviata con la Legge Biagi 
la riforma del mercato Baby Planet: “il Welfare come occasione

di sviluppo e di coesione sociale

A Vibo Valentia la V Convention 
Nazionale “Donne Impresa”

In basso da sin.: Mariantonietta Rossi, la presidente Movi-
mento Donne Impresa Lucia De Lapi, Dolores Spinelli Derme.
In alto da sin.: Margherita Miolano, Silvia Manicardi, Alida
Fabbri, Ornella Taborelli.

Con la sentenza n.
6529 del 21 otto-

bre u.s., il Consiglio di Sta-
to ha decretato che per po-
ter accertare una doman-
da di condono edilizio che
abbia ad oggetto le parti
comuni di un condominio, il
Comune deve, preliminar-
mente, verificare che vi sia
il consenso del condominio
stesso. Nel caso specifico
un Comune aveva respinto
una domanda di condono
edilizio ex ar t. 13 L.
47/85, che riguardava
opere realizzate su di una
parte di proprietà comune
a tutti i condomini, a causa
della mancanza del con-
senso del condominio. Il
Comune, prima di conce-
dere il condono - secondo
il Consiglio di Stato - bene
ha fatto a verificare che il ri-
chiedente fosse in pos-
sesso di titoli idonei per po-
ter avanzare la richiesta.

L’ar t. 13 della L.
47/1985 menziona sol-
tanto il “responsabile
dell’abuso”, come sogget-
to legittimato ad avanzare
l’istanza e prescinde della
proprietà del bene: di que-

Sui condoni edilizi la verifica dei comuni
sta norma, però, secondo
il Consiglio di Stato, non va
data un’interpretazione ri-
duttiva, perché si è in pre-
senza di un principio gene-
rale, che deve essere ap-
plicato in tutte le fattispe-
cie possibili. Il legislatore,
nel disporre che è legitti-
mato a richiedere la sana-
toria il responsabile
dell’abuso e non il titolare
del bene ha soltanto utiliz-
zato una formula idonea a
ricomprendere tutte le ca-
tegorie che hanno concor-
so a realizzare l’abuso, te-
nendo conto, comunque,
del fatto che i responsabili
non sono autorizzati, in
mancanza del consenso
del titolare del bene, a
chiedere la sanatoria, per-
ché questa potrebbe risol-
versi in un danno per il ti-
tolare stesso.

Il consenso del condo-
minio, quindi, viene consi-
derato quale elemento es-
senziale del procedimento
di rilascio della sanatoria,
senza del quale non è
possibile ottenere alcun
condono edilizio.

avv. Davide F. Pellegrino

Da pugliese e da presi-
dente di una categoria

come quella artigiana, for-
temente interessata a svi-
luppare i suoi processi di
internazionalizzazione in
aree di prossimità, auspi-
co vivamente che le con-
traddittorie dichiarazioni di
queste ultime settimane
non siano la sanzione del-
la chiusura di un percorso
di cooperazione che inte-
ressa in primo luogo gli im-
prenditori pugliesi.

Nello scenario di un’Eu-
ropa comunitaria che inglo-
ba quasi integralmente
l’area balcanica estenden-
dosi fino alla Bulgaria e sal-
dando - attraverso la Grecia
e l’Italia da un lato e l’ex Yu-
goslavia dall’altro - il suo
contatto con il cuore conti-
nentale dell’UE, non pos-
siamo tollerare, oltre ogni
ragionevole attesa, la so-
pravvivenza di un’enclave di
“paesi terzi” che coincide
proprio con la costiera
adriatica nostra dirimpet-
taia. Ancor più sorprenden-
te appare poi l’atteggia-
mento più recente della
Commissione europea,
che esclude in questi gior-
ni dalle priorità fino al 2015
- e in sostanza anche dalle
fattibilità successiva - il
“corridoio otto” avendo
“scoperto” soltanto dieci
anni dopo la prima pubbli-
cazione dell’elenco dei die-
ci “corridoi paneuropei”
che quello di nostro inte-
resse attraversa due Paesi
extracomunitari come l’Al-
bania e la Macedonia.

A parte la considerazio-
ne che sono in molti, a co-
minciare dalla stessa Com-
missione, a dichiarare che

vorrebbero vedere anche
quei due Paesi entrare
nell’UE prima del 2015; e
che altri corridoi regolar-
mente finanziati ed inseriti
negli elenchi prioritari at-
traversano il territorio ser-
bo-croato, altrettanto ex-
tracomunitario, vorrei qui ri-
cordare l’impegno recen-
tissimo della Commissione
Europea a coordinare e
rendere più immediati ed
efficaci anche gli interven-
ti finanziari e le iniziative di
cooperazione con i Paesi
terzi transfrontalieri. Finora
essi hanno avuto come ri-
ferimento alcuni program-
mi di intervento comunita-
rio, primi fra tutti quelli di
Interreg, uno dei quali ri-
guarda proprio la coopera-
zione fra Puglia e Albania.

Le imprese artigiane so-
no già da tempo coinvolte
nella realizzazione di questi
programmi, che le avvicina-
no alle imprese minori
dell’altra sponda. Non era-
vamo abituati a vedere l’UE
contraddirsi. Il fatto che
l’oggetto della contraddi-
zione riguardi la Puglia ci
addolora ancora di più.

Tocca ora agli imprendi-
tori dimostrare che il “cor-
ridoio otto” non è un sem-
plice segno sulla carta ma
il frutto di un’esigenza reci-
procamente avvertita, ed al
governo recepire e soste-
nere la necessità che rien-
tri tra le priorità non solo del
nostro Paese ma anche
dell’Unione Europea.

Antonio Laforgia
Presidente di Artigiancassa

e della Confartigianato di Bari

Corridoio Otto e artigiani pugliesi

Le aziende di piccole
dimensioni spesso in-

contrano difficoltà nell’ot-
tenimento dei prestiti a
causa della loro scarsa
forza contrattuale e delle
limitate possibilità di of-
frire adeguate garanzie.

Per ovviare a questi
problemi si può ricorrere
ai vantaggi dell’associa-
zionismo: la debole forza
dei singoli imprenditori
viene sostituita dalla gran-
de forza contrattuale di un
“consorzio” che ha alle
spalle importanti enti pro-
motori in particolare le as-
sociazioni di categoria.

I rapporti di forza risul-
tano così riequilibrati a fa-
vore delle piccole imprese
che riescono ad ottenere
finanziamenti a condizioni
che da sole non avrebbe-
ro mai raggiunto. Nascono
così, i CONSORZI FIDI, no-
ti come CONFIDI.

Essi infatti si pongono
come fine principale quel-
lo di ottenere credito ban-
cario a favore di quelle
aziende di dimensioni me-
dio-piccole che, se indivi-
dualmente considerate,
godrebbero di una ridotta
forza contrattuale e non
sarebbero in grado di of-
frire adeguate garanzie.

Tale obiettivo può es-
sere perseguito appieno
anche in sinergia tra forze
sociali, economiche ed isti-
tuzionali (Regione - Provin-
cia - Comuni - Banche - Im-
prese) coordinate sul terri-
torio per lo sviluppo socio-
economico dello stesso.

A riprova di quanto pre-
cedentemente esposto, la
Regione Puglia allo scopo
di utilizzare i finanziamenti
resi disponibili dall’Unione
Europea per l’attuazione
del P.O.R. (2000-2006) Mi-
sura 4.19 Azione a) finaliz-
zata a migliorare le possi-
bilità e le condizioni di fi-
nanziamento alle imprese
che necessitano di rag-
giungere più alti livelli di ca-
pitalizzazione e di rafforza-
re la loro struttura finan-
ziaria per la realizzazione
dei piani di sviluppo e in-
novazione d’impresa, ha ri-
tenuto idonei, attraverso
bando pubblico, per attiva-
re e gestire i FONDI DI GA-
RANZIA REGIONALE sia la
Coop. Artigiana di Garan-
zia di Bari sia l’Artigianfidi
di Bari. I soggetti destina-
tari di tale intervento sono
le PMI operanti in Puglia
nei settori dell’artigianato,
del commercio e del turi-
smo in possesso dei re-

quisiti per accedere alle
agevolazioni. 

L’intervento è diretto
alla concessione di ga-
ranzie a fronte di opera-
zioni di finanziamento a
medio e lungo termine.

Si tratta di finanzia-
menti destinati ad attività
produttive ed industriali e
dei servizi alle PMI che
sono destinati a coprire
spese relative a:
1) Progettazione e studi;
2) Acquisto di suolo

aziendale;
3) Opere murarie;
4) Impianti - macchinari -

attrezzature;
5) Progetti di penetrazio-

ne commerciale
all’estero e iniziative di
internazionalizzazione.
La presentazione delle

domande di finanziamento
è di tipo “aperto” per cui le
domande di ammissione
potranno essere inoltrate
fino al 31-12-2006 e co-
munque fino all’esauri-
mento delle risorse finan-
ziarie disponibili.

È possibile prendere vi-
sione del Bando (pubblica-
to sul BURP n.106 del 18-
09-2003) presso la Coop.
Artigiana di Garanzia e la
Confar tigianato di Bari.

Chiara Sasso - Nico Memeo

Il sistema COFIDI per lo sviluppo 
socio-economico della regione
POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.19 azione a) - Fondo di garanzia regionale

L. Ricci
(continua in ultima pagina)



1° gennaio sono esone-
rati dall’obbligo di pre-
sentazione della richie-
sta di iscrizione agli enti
previdenziali.

M.A.Rossi

buti dovuti e  notificando
agli stessi le cancellazio-
ni e variazioni verificate-
si.

Ne deriva che artigia-
ni e i commercianti, dal

Puglia Artigiana4 NOVEMBRE 2003

“sufficiente tranquillità”
derivata anche dal fatto
che il sistema di provvi-
denze garantite alle im-
prese minori in Puglia è

complessivamente miglio-
re e più articolato che altre
regioni, grazie alla partico-

Oltre 400 artigiani e lo-
ro familiari hanno par-

tecipato domenica 19 ot-
tobre alla tradizionale “Fe-
sta del Socio” organizzata
dal Centro Comunale di
Bari dell’UPSA Confartigia-
nato nelle belle sale dello
Sheraton Nicolaus Hotel.

Il Presidente del Cen-
tro Comunale cav. Pietro
Pupilla organizzatore del-
la manifestazione, ha fat-
to gli onori di casa rice-
vendo fra gli altri l’Asses-
sore Regionale alla For-
mazione Professionale
Andrea Silvestri, il consi-
gliere Tommaso Attana-
sio, il presidente di Arti-
giancassa e della Unione
provinciale on. Antonio
Laforgia, il presidente re-
gionale URAP Francesco
Sgherza.

Nel suo saluto di aper-
tura, Pupilla ha sottoli-
neato la visibile crescita
non solo a livello quanti-
tativo ma soprattutto qua-
litativo degli artigiani pu-
gliesi nonché il costante
intervento della Confarti-
gianato che assicura loro
una continua formazione
e aggiornamento correda-
ta da assistenza  e for-
mazione alla professione.

L’on. Antonio Laforgia
ha evidenziato a sua volta
che le piccole imprese pu-
gliesi ed in particolar  mo-
do quelle baresi, nono-
stante le difficili  condizio-
ni economiche e di crisi
produttive, mostrano di
mantenere un livello di pro-
duzione che ha definito di

di conformità.
Successivamente al-

la prima verifica, le ulte-
riori dovranno essere ef-
fettuate entro un anno
dalla data posta sulla
targhetta di verifica pe-
riodica. 

L’Agenzia delle Entra-
te provvederà a creare un
elenco dei soggetti abili-
tati alla verifica periodica
dei registratori di cassa,
e che sarà consultabile
anche via Internet. I la-
boratori di assistenza in-
teressati ad ottenere
l’abilitazione alla verifica
devono presentare appo-
sita domanda all’Agenzia
delle Entrate. 

I centri di assistenza
preesistenti possono
operare fino al 20 aprile
2004, previa comunica-
zione all’Agenzia delle
Entrate mediante racco-
mandata A/R, le verifi-
che periodiche su misu-
ratori fiscali delle ditte
per i quali sono autoriz-
zate.

L’utilizzatore entro il
giorno successivo a quel-
lo della messa in uso del
misuratore fiscale dovrà

provvedere a darne co-
municazione all’Agenzia
delle Entrate.

Tale comunicazione,
da redigersi in duplice co-
pia dovrà contenere:
• I dati indentificativi

dell’utilizzatore;
• La denominazione

commerciale del mo-
dello, il numero di ma-
tricola e il luogo di uti-
lizzo del registratore di
cassa;

• I dati indentificativi e la
firma del tecnico che
ha eseguito la verifica
periodica se la stessa
è stata effettuata con-
testualmente alla mes-
sa in uso dell’apparec-
chio.
L’utilizzatore inoltre

dovrà annotare sul libret-
to di dotazione, all’atto
della messa in uso del re-
gistratore, l’ultimo nume-
ro di azzeramento risul-
tante al termine di even-
tuali operazioni di prova
e la dichiarazione di inte-
grità del bollo fiscale.

Anche tali adempimen-
ti erano in passato a cari-
co del tecnico incaricato.

G. D’Alonzo

Il tradizionale appuntamento con gli artigiani e le famiglie

“FESTA DEL SOCIO” ALLA CONFARTIGIANATO
Splendida serata all’insegna dell’alta moda sartoriale

Con la pubblicazione
sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 221 del 23 set-
tembre 2003  del prov-
vedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 28 lu-
glio 2003, l’onere della
verifica annuale del re-
gistratore di cassa, dal
23 Ottobre, è posto a
carico dell’utilizzatore
(commerciante o impre-
sa Artigiana che utilizza
tale sistema per certifi-
care i corrispettivi) su
sua iniziativa, quindi, e
a proprie spese.

In precedenza tale ob-
bligo era posto a carico
del produttore  ovvero im-
portatore degli apparec-
chi elettronici mediante
propri centri di assisten-
za. Ora questi non è più
tenuto a garantire l’inter-
vento di manutenzione
annuale.

Le scadenze delle
prime verifiche sono: il
23 ottobre 2004 se il
registratore era in uso
al 23 ottobre 2003;
all’atto della messa in
uso se trattasi di prima
installazione; conte-
stualmente al controllo

La manutenzione annuale del registratore di cassa dal 23 ottobre è a carico dell’utilizzatore

La verifica periodica del registratore di cassa

Un particolare della sfilata di moda organizzata dal Centro
Comunale (foto Ruccia)

La consegna degli attestati di benemerenza (foto Ruccia)

Il tavolo di presidenza. Da sin.: Sgherza, Attanasio, Lafor-
gia, Pupilla, Silvestri, Barile e M. Laforgia (foto Ruccia)

La Delegazione ANAP a Santander

Convenzione

Upsa-Confartigianato/Laboratorio 
Pellicceria Giuseppe Colavitto
Il laboratorio di Pellicceria di Giuseppe Cola-

vitto applica a tutti gli associati dell'UPSA-Confar-
tigianato uno sconto del 20%, con possibilità di pa-
gamento personalizzato, sull'acquisto dei seguen-
ti articoli di moda pronta su misura.

PELLICCERIA - Confezioni di visoni, castori, chin-
chillà, persiani, volpi, ecc.

PELLETTERIA UOMO-DONNA - Confezioni di mon-
toni shearling, capi in pelle, impermeabili double-fa-
ce, cappelli, ecc.

Servizio di custodia estiva assicurata
Pulitura e rimessa a modello della pelliccia.

Gli associati interessati possono rivolgersi di-
rettamente al Sig. Giuseppe Colavitto, che è di-
sponibile a presentare il vasto assortimento della
nuova collezione 2003/2004 presso il proprio la-
boratorio ubicato in Carbonara (BA) via F. Pepe,
23/8 - tel.080.5653322.

Adecorrere dal 1°
gennaio 2004, per

contrastare l’evasione
contributiva da parte del-
le aziende  nei confronti
degli enti previdenziali,
l’art. 44 del DL .269 del
2003 stabilisce  che le
domande di iscrizione da
parte delle imprese arti-
giane e commerciali alle
Camere di Commercio
sono valide anche ai fini
previdenziali e del paga-
mento dei contributi e
premi relativi.  

Le Camere di com-
mercio utilizzando la
struttura informatica di
Unioncamere trasmetto-
no agli enti previdenziali
le nuove iscrizioni, can-
cellazioni e variazioni del-
le imprese.

Gli enti  previdenziali
entro 30  gg dalla data  di
trasmissione   notificano
agli interessati  l’avvenu-
ta iscrizione richiedendo
il pagamento dei contri-

Nuove imprese: dalla Camera di Commercio 
agli enti previdenziali attraverso l’informatica

Si è svolto a Santander
(Spagna) dal 7 al 12 ot-

tobre l’incontro Intergene-
razionale Giovani ed Adulti
e Anziani dei Paesi Latini
sul tema: “Camminando
uniti costruendo la Pace”.

I paesi che vi hanno
partecipanti sono: Spa-
gna, Portogallo, Francia,
Brasile, Argentina, Perù,
Paraguay e Italia. In rap-
presentanza della nostra
Confederazione ha parte-
cipato il Consiglio Nazio-
nale ANAP.

Il Presidente del Grup-
po Provinciale ANAP Pietro
Carlucci, che ha preso
parte all’incontro è inter-
venuto sul Tema: “Quale
contributo possiamo dare
per costruire la Pace”, so-
stenendo che la pace deve
essere nei cuori di ognuno
di noi, dimostrando un
comportamento e condot-
ta di vita, di rispetto e di
tolleranza verso l’altro. La
pace non può avvenire

scendendo in piazza con
gli slogan: “Vogliamo la Pa-
ce” e poi essere in conflit-
to con il vicino di casa, o
con un proprio fratello. La
Pace deve esserci innanzi-
tutto in famiglia, inse-
gnando ai propri figli i prin-
cipi d’integrità, di onestà,
di rispetto, di amore e di
tolleranza verso i nostri si-
mili. Se tutto questo ci fos-
se, nelle nostre case, po-
tremmo davvero dire, di
conoscere la pace con la
P maiuscola.

L’intervento del Presi-

dente Carlucci è termina-
to con il plauso dei Pre-
sidenti.

I molti temi trattati du-
rante il convegno riguarda-
vano le realtà dei paesi più
disagiati e poveri dove non
c’è giustizia e ci sono pro-
blemi sociali non da poco.

È stata una esperien-
za molto positiva, perché
ascoltando i problemi de-
gli altri si è potuto riflet-
tere e quindi crescere
nella disponibilità e nella
generosità.

Pietro Carlucci

Iniziativa ANAP

M. Minunni
(continua in ultima pagina)
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✍L’esperto 
risponde...
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CONSULENZA FISCALE
Dott. Cosimo Cafagna
V/le Della Costituente,
19/E - BARI
Tel. 080/5424741

CONSULENZA LEGALE
1 Avv. Davide Pellegrino

Via Egnazia, 15 - BARI
tel. 080/5559088
e-mail: d.pellegrino@li-
bero.it

2 Avv. Carmen Bastiani
Riceve nei giorni:

MARTEDì - GIOVEDì 
Ore 15.30 alle ore
17.30
c/o sede Upsa-Confar-
tigianato - BARI

CONSULENZA MEDICA
Dott. Giuseppe
Valenzano
Riceve nei giorni:
LUNEDì - MERCOLEDì
Dalle ore 15.30 alle
ore 17.30
c/o sede Upsa-Confar-
tigianato - BARI

17 lunedì

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente, contri-
buenti trimestrali versamento relativo all’im-
posta del periodo luglio-settembre;

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

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

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

INPS: 3ª rata dei contributi previdenziali fissi
2003;

30 domenica

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

prpromemoriaomemoria
NOVEMBRE 2003

1 lunedì

Acconti: versamento 2ª o unica rata di ac-
conto, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno 2003.

16 martedì

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

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

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

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

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

20 sabato

ICI: versamento a saldo dell’imposta comu-
nale sugli immobili per il 2003;

27 sabato

IVA: termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2003;

31 domenica

Cassa Edile: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese prece-
dente.

DICEMBRE 2003

Dal 23 al 26 gennaio
2004 si svolgerà a

Parigi la manifestazione
di " Pret à Porter", salo-
ne della moda pronta,
con la presentazione di
1200 collezioni pret a
porter, creazioni di medio
livello e modelli di alta
gamma, basic e creativo

e 400 collezioni di ac-
cessori.

Le aziende interessa-
te possono rivolgersi al-
l'Ufficio Attività Promo-
zionali della Unione Re-
gionale delle Camere di
Commercio Puglia - C/so
Cavour, 2 - Bari (tel. 080
2174243)

Pret a Porter
Parigi, 23/26 Gennaio 2004

Vorrei sapere per
quanto tempo sono

tenuto a conservare i do-
cumenti della contabi-
lità.

Itermini della normati-
va fiscale e civilistica

sono differenti. La prima
dispone, in materia di ac-
cer tamento di imposte
sui redditi, che i registri
ed i documenti devono
essere conservati per 5
anni a decorrere dal 31.
12 dell’anno successivo
a quello in cui si sono ef-
fettuate registrazioni. La
normativa civilistica, in-
vece, prevede che le
scritture vanno conser-
vate per 10 anni dall’ulti-
ma registrazione. Occor-
re, a quest’ultimo propo-
sito, far presente che la
norma ammette la possi-
bilità di conservazione di
scritture e documenti
sotto forma di registra-
zioni su supporti di im-
magini.

P.S

…

Nel caso un impren-
ditore ef fettui i l

condono tombale solo
per le imposte dirette,
potrà subire un possibi-

le accer tamento per
l’iva? Questo accerta-
mento potrà basarsi
sulle risultanze dei pa-
rametri o studi di setto-
re e quindi andare a re-
cuperare l’iva dovuta
per i maggiori ricavi che
si sarebbero dovuti di-
chiarare?

In caso di condono
tombale solo per le im-

poste dirette è possibile
subire un accertamento
per l’iva. L’esercizio
dell’attività di controllo e
accer tamento è insida-
cabile, nel senso che le
autorirà hanno piena di-
screzionalità sugli stru-
menti da adottare per ve-
rificare la veridicità dei
dati dichiarati (o non di-
chiarati) dal contribuen-
te. Non è da escludere,
pertanto, l’ipotesi di con-
trollo fondato su auto-
matismi accertativi.
G. D’Alonzo

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Esper ti in materia fiscale, legale e medica che
prestano consulenza agli Associati Upsa-Confartigianato
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categoriecategorie

con una durata comples-
siva di 18 ore, in materia
di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.

Per l’eventuale adesio-
ne ad ulteriori corsi rivol-
gersi direttamente presso
il proprio Centro Comuna-
le UPSA - Confartigianato
di appartenenza o presso
la sede provinciale di Ba-
ri, fax 080.5541788, tel.
080.5959429 Sig. Cella-
mare.

G.C.

La vigente normativa
in materia di sicurezza
prevede la possibilità per
il datore di lavoro di svol-
gere direttamente i com-
piti di responsabile del
servizio di prevenzione e
protezione.

A tal proposito i Centri
Comunali di Valenzano e
Monopoli, di concer to
con la Confartigianato e
in collaborazione con la
ingegneria srl, hanno or-
ganizzato corsi formativi,

SICUREZZA SUL LAVORO

In Confartigianato i corsi 626

OROLOGIAI

Il 27 settembre u.s. si
è svolto a Bari presso la
sede sociale della Con-
fartigianato in via De Ni-
colò il seminario formati-
vo sulle tecniche di im-
permeabilizzazione, rela-
tori erano l’ing. A. Sarais
esper to progettista di
strumenti di diagnosi e
controllo per orologeria e
il sig. G. Maletta consu-
lente tecnico.

L’evento, primo in as-
soluto nel meridione per
la categoria degli orolo-

giai, è stato presentato
dal Presidente del centro
comunale cav. uff. P. Pu-
pilla che dopo aver dato
il benvenuto e ringraziato
i relatori per la cortese
disponibilità e i parteci-
panti accorsi numerosi,
soprattutto dalla provin-
cia, ha elogiato il consi-
glio direttivo comunale di
categoria, nato appena
un anno fa, in particolar
modo il Presidente Mi-
chele Paparella al quale,
poi, ha ceduto la parola.

I doverosi e meritati
ringraziamenti al cav. uff.
Pupilla e all’On. Laforgia
per aver reso possibile la
realizzazione dell’iniziati-
va anche tramite il so-
stegno economico che
questa richiedeva hanno
rappresentato il principio
del discorso del presi-
dente del direttivo che
non senza tradire un pò
di emozione ha edotto i
presenti su i molteplici
cambiamenti a più livelli
che il mondo dell’orolo-
giaio riparatore sta attra-
versando.

Liberalizzazione delle
forniture a livello comu-
nitario, Progetto Qualità,
nascita di un’associazio-
ne di categoria a livello
europeo e soprattutto
l’importanza dell’unione
tra gli operatori nel set-
tore per la crescita di tut-
ta l’intera la categoria i
temi più caldi.

Proprio il migliora-
mento della preparazio-
ne professionale, attra-
verso il confronto e lo
scambio di esperienze
superando la c.d. gelo-
sia professionale, è sta-
to il fulcro del discorso
introduttivo del sig. Ma-
letta alla relazione
dell’ing. Sarais.

Presentando la sua
azienda l’ing. Sarais ha
evidenziato i caratteri di
alta tecnologia ma anche
ricercata artigianalità nel-
la realizzazione delle sue
macchine delle quali con
estrema semplicità ha
spiegato i principi e le
modalità di funzionamen-
to.

Particolare interesse
tra i presenti ha destato
lo svolgimento del test di
impermeabilità con pro-
cedure non del tutto con-
suete attorno alle quali si
è poi sviluppato il con-
traddittorio che si è pro-
tratto sino a sera inoltra-
ta.

I saluti di rito e l’au-
gurio di poter organizza-
re nuove iniziative sulla
falsa riga seguita fin’ora
hanno concluso la mani-
festazione.

Antonio Garofalo
Direttivo Orologiai

Centro Comunale di Bari

Seminario sulle tecniche
di impermeabilizzazione

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con il decreto legisla-
tivo n. 195/2003 sono
stati definiti i requisiti per
poter far parte del servi-
zio prevenzione e prote-
zione aziendale modifi-
cando in parte il D.lgs.
626/94.

Nell’articolo 8bis ven-
gono definite le capacità
e i requisiti professionali
degli addetti e dei re-
sponsabili dei servizi di
prevenzione e protezione
(RSPP) interni o esterni.

Infatti viene stabilito
che tali capacità devono
essere adeguate alla na-
tura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e re-
lativi alle attività lavorati-
ve.

Gli RSPP devono es-
sere in possesso di un
titolo di un studio non
inferiore al diploma di
istruzione secondaria
superiore ed essere
inoltre in possesso di
un attestato di fre-
quenza, con verif ica
dell’apprendimento, a
specifici corsi di forma-
zione adeguati alla na-

tura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e re-
lativi alle attività lavora-
tive.

Sono esonerati dalla
frequenza di questi corsi,
coloro che sono in pos-
sesso di laurea triennale
di “Ingegneria della sicu-
rezza e protezione” o di
“Scienze della sicurezza
e protezione” o di “Tec-
nico della prevenzione
nell’ambiente e nei luo-
ghi di lavoro”.

Per quanto concerne
le persone che attual-
mente svolgono la fun-
zione di RSPP, l’articolo
3 del D.Lgs. 195/2003
stabilisce che coloro che
dimostrino di svolgere
l’attività medesima, pro-
fessionalmente o alle di-
pendenze di un datore di
lavoro, da almeno sei
mesi dalla data di entra-
ta in vigore del presente
decreto, possono conti-
nuare a ricoprire questa
carica.

Entro un anno (luglio
2004) però dovranno
conseguire un attestato

di frequenza ai corsi di
formazione suddetti.

In attesa inoltre che
vengano istituiti i corsi di
formazione, possono
svolgere l’attività di ad-
detto RSPP coloro che, in
possesso di un titolo di
studio non inferiore al di-
ploma di istruzione se-
condaria superiore, ab-
biano frequentato corsi
di formazione organizzati
da enti e organismi pub-
blici o da altri soggetti ri-
tenuti idonei dalle regio-
ni.

Tali corsi devono es-
sere rispondenti ai con-
tenuti minimi di forma-
zione di cui all’articolo 3
del decreto del Ministro
del lavoro e della previ-
denza sociale e del Mini-
stro della sanità in data
16 gennaio 1997, pub-
blicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 27 del 3 feb-
braio 1997.

Per ulteriori informa-
zioni in merito rivolgersi
ufficio categorie sig. Cel-
lamare.

G. Cellamare

Cambiano i requisiti professionali
per poter esercitare la professione

La sala dell’Upsa gremita di operatori del settore orologiaio

Da sin.: l’ing. Sarais, il presidente Pupilla, Maletta e Miche-
le Paparella

imprese minori alle par-
tecipazioni fieristiche ed
all'associazionismo, due
passaggi fondamentali
per la loro crescita.

Nello spazio messo a
disposizione dalla Fiera,
i presidenti delle due ca-
tegorie - Nicola Cara-
donna per gli orafi e Mi-
chele Paparella per gli
orologiai - hanno pro-

mosso una serie di ini-
ziative destinate non so-
lo agli associati ma a tut-
ti gli artigiani che visite-
ranno la rassegna. Ad
essi è stata consegnata
anche una documenta-
zione sulle attività realiz-
zate finora dal Centro
Comunale e dall'Unione
Provinciale di Confar ti-
gianato.

Uno sportello per gli
artigiani orafi ed orologiai
è in funzione per la prima
volta ad Orolevante, il sa-
lone specializzato delle
Fiera del Levante in pro-
gramma nei giorni scorsi
a Bari.

L'iniziativa è della
Confartigianato, che ha
inteso in tal modo sensi-
bilizzare il mondo delle

ORAFI E OROLOGIAI

Stand e sportello informativo ad Orolevante

Lo stand Confartigianato riservato agli orafi ed orologiai in occasione di Orolevante (foto Pupilla)



Assemblea
pulitintolavanderie

Giovedì 6 novembre
presso la sede sociale
dell’UPSA - Confar tigia-
nato di Valenzano ha avu-
to luogo la riunione della
categoria delle pulitinto-
lavanderie.

Dall’incontro, presen-
ziato dal Sig. Vito Carone,
Presidente Provinciale del
settore, sono emerse le
mille problematiche che
soffocano l’intero compar-
to.

In particolare si è di-
scusso dell’etichettatura
di manutenzione dei capi
di abbigliamento, la poliu-
retanica e i problemi con-
nessi, corsi di formazione
ed infine il comportamen-
to in caso di contenzioso
con il consumatore finale.

G. Cellamare

Presentati i servizi del 
Credito Cooperativo

CEGLIE

Come programmato,
nella serata del 13 otto-
bre scorso, si è svolto un
incontro fra i rappresen-
tanti della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Bari
ed un gruppo di iscritti
Confartigianato del Cen-
tro Comunale di Ceglie.

Hanno par tecipato
per la banca il Direttore
Lassandro ed i dipen-
denti Bozzi e Palumbo. 

Erano presenti i rap-
presentanti del direttivo
locale Falco Vito, Miche-
le e Giovanni Parato, non-
ché la coordinatrice del
centro Sig.na Parato
Olimpia. Erano presenti
una ventina di persone fra
iscritti e simpatizzanti.

Si è provveduto a for-
nire un’ampia informativa
con riguardo all’operati-
vità bancaria ed alle con-
dizioni offerte alla clien-
tela socia della banca.

Particolare risalto è sta-
to dato all’operatività della
banca con i consorzi fidi,

nel settore dei finanzia-
menti agevolati, con qual-
che cenno alle misure age-
volative previste dal P.O.R.

L’incontro è stato pro-
ficuo. I presenti si sono
dichiarati interessati e di-
sponibili ad instaurare un
rapporto di collaborazio-
ne con la banca, anche
se hanno lamentato le og-
gettive dif ficoltà logisti-
che connesse ai problemi
di traffico e di parcheggio
della città di Bari.

In molti hanno auspi-
cato l’apertura di uno spor-
tello in una zona logistica-
mente più comoda per lo-
ro, assicurando il loro mas-
simo utilizzo dello stesso.

Da parte della banca è
stata offerta la disponibi-
lità ad incontrare gli iscritti
del centro comunale in fu-
turi incontri, individuali e/o
collettivi, in modo tale da
affrontare specifiche pro-
blematiche e sviluppare
opportunità commerciali.

VALENZANO
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Approvato il Pip, il 
Co.I.Va si organizza

Via Nazareth - Arte sotto le stelle
BARLETTA

Da sin.: l’organizzatore Franco Lamonaca, il segr. del Centro
Comunale Giovanni Corcella, il sindaco Francesco Salerno la
madrina della manifestazione Cinzia Dicorato

Una panoramica della IIª edizione del premio Via Nazareth

Dopo alcuni mesi di
attesa è arrivata l'appro-
vazione definitiva al Pia-
no di insediamenti Pro-
duttivi da realizzarsi lun-
go Via Casamassima.

Soddisfatti il presi-
dente della Confartigia-
nato Lorenzo De Frenza,
il presidente della Coo-
perativa di Garanzia Vito
Di Lena ed il presidente
del Co.I.Va ing. Tonio Ca-
ponio.

Il presidente De Fren-
za e tutto il direttivo del-
la Confartigianato di Va-
lenzano coronano anni di
impegno in cui hanno co-
stantemente sensibiliz-
zato la cittadinanza alle
problematiche della ca-
tegoria, organizzando
svariate manifestazioni
tra cui ricordiamo "Arti-
gianato in Piazza".

Dall'inizio dell'anno il
Co.I.Va (Consorzio Impre-
se Valenzano) è stato
particolarmente attento
al susseguirsi dei pas-
saggi amministrativi ed
ha ottenuto durante l'ul-
timo Consiglio Comunale
l'approvazione di alcune
proposte riguardanti
aspetti tecnici del pro-
getto.

Il Co.I.Va. è nato su

iniziativa della Confar ti-
gianato di Valenzano,co-
stituito da 67 imprese va-
lenzanesi e non , sta ora
organizzandosi per pro-
porsi al Comune come
forza economica in grado
di collaborare alla realiz-
zazione del piano in mo-
do organico e funzionale
coerentemente alle linee
di intervento indicate nel
piano stesso.

L'obiettivo è quello di
soddisfare le variegate
esigenze delle proprie im-
prese consorziate all'in-
terno di un progetto ge-
nerale che prescrive pre-
cisi vincoli e precise ti-
pologie per i manufatti
che si andranno a realiz-
zare.

Le imprese del
Co.I.Va ripongono grandi
attese nella realizzazione
del Pip che porterà a pro-
grammare nuovi investi-
menti e a creare nuovi
posti di lavoro.

Nelle ultime settima-
ne dopo l'approvazione si
è avuto un gran fermen-
to intorno alle iniziative
del Co.I.Va; altre imprese
hanno fatto domanda di
iscrizione.

Per informazioni visi-
tare il sito www.coiva.it

Da sin.: il presidente del Centro Comunale Vito Falco, il fun-
zionario della BCC di Bari Palumbo con il direttore Lassandro,
il presidente onorario Parato

Nella storica Via Na-
zareth di Barletta si è
svolta la 24ª edizione del
"Premio Via Nazareth",
Mostra - Mercato di Belle
Arti.

Nell'arco di due gior-
nate oltre 80 artisti, pre-
valentemente pugliesi,
hanno esposto personali
opere di pittura, scultura,
grafica e altre tematiche
che hanno richiamato
un'affluenza notevole di
visitatori.

Il "Premio Nazareth",
promosso dalla locale
Confartigianato con l'or-
ganizzazione di “Artepoe-

sia” a cura di Franco La-
monaca, è stata patroci-
nata dall'Amministrazio-
ne Comunale e sostenu-
ta dalla Camera di Com-
mercio di Bari e dal Parco
Letterario Ettore Fiera-
mosca.

Alla cerimonia inaugu-
rale sono inter venuti il
sindaco Francesco Sa-
lerno, il presidente della
Confartigianato di Barlet-
ta Vincenzo Corvasce
con il segretario Giovanni
Corcella. Madrina della
manifestazione la re-
stauratrice d'arte Cinzia
Dicorato.

MONOPOLI

Dibattito sulle opportunità
Artigiancassa per l'imprenditoria locale

Nel corso dell'incontro,
al quale hanno partecipa-
to il coordinatore del cen-
tro comunale di Monopoli
e funzionario della Coope-
rativa Artigiana di Garan-
zia di Bari Nicola Memeo
ed il funzionario dell'uffi-
cio regionale Artigiancas-
sa di Bari Nicola Fino, so-
no state illustrate le op-
portunità attinenti i finan-
ziamenti Artigiancassa mi-
rati ad agevolare lo svilup-
po delle attività artigiane.

L'incontro chiusosi in
tarda serata ha riscontrato
la piena soddisfazione da
parte di tutti i presenti che
con varie domande hanno
vivacizzato l'incontro.

N. Memeo

Lunedì 29 Settembre,
presso la sede Upsa - Con-
fartigianato di Monopoli, si
è svolta la riunione delle
attività produttive artigiane
di Monopoli, alla presenza
di numerosi artigiani As-
sociati, del Presidente del
Consorzio LAM, Franco Di
Lauro (Consorzio patroci-
nato dalla - Confartigiana-
to di Monopoli e diretto al-
l'acquisizione di suoli edi-
ficabili per la creazione di
opifici artigiani) del Presi-
dente della Cooperativa
Artigiana di Garanzia An-
tonio Cipulli e del Presi-
dente del centro comunale
di Monopoli Nazareno
Guarnieri.

Centro Comunale Upsa di Monopoli

Eletto il nuovo
Consiglio Direttivo

Presidente
Guarnieri Nazareno

Vice Presidente
Dalessio Antonio

Segretario
Pertosa Paolo

Tesoriere
De Marinis Giovanni

Consiglieri
Cipulli Antonio
Menga Giacomo
De Lauro Francesco
D’Alessandro Martino
Campanella Marco

Brillante laurea per 
Brigitta Ieva

Presso l’Università degli Studi di Napoli, il 22

ottobre si è brillantemente laureata in architettura

con il massimo dei voti e la lode, la sig.na Brigitta

Angela Natalia Ieva. La tesi, straordinariamente su-

gestiva per i contenuti della ricerca, dal titolo “Tra-

sformazioni territoriali ed urbanistiche nella bassa

valle dell’Ofanto in età borbonica”, ha riscosso il

plauso del senato accademico che ha proposto,

con menzione speciale, la pubblicazione dell’origi-

nale lavoro.

Puglia Ar tigiana, la presidenza ed i quadri

dell’Upsa-Confartigianato di Bari sono lieti di for-

mulare le più vive congratulazioni alla neo dotto-

ressa, partecipando alla gioia della famiglia ed in

particolare del padre, fedelissimo ultra decennale

dirigente del Centro Comunale di Canosa, Giovan-

ni Ieva.

CANOSA
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è assolutamente conge-
niale”.

Il Presidente Sgherza
auspica vivamente “che
la Camera dei Deputati
possa rimediare all’erra-
ta valutazione del Sena-
to mantenendo i Consor-
zi nella loro attuale va-
lenza solidaristica”

I 700 Consorzi fidi che
operano attualmente in
Italia hanno garantito lo
scorso anno finanziamen-
ti per oltre 20 miliardi di
euro: “una somma ingen-
te - ha sottolineato a sua
volta il Direttore regiona-
le della Confartigianato
Mario Vadrucci - che sol-
tanto l’attuale articolazio-
ne dei Consorzi è stata in
grado di garantire. La pur
giustificata esigenza di
dare un quadro discipli-
nare certo al mondo dei
consorzi fidi non può coin-
cidere con la loro obbliga-
toria trasformazione in
mediatori bancari. Va inol-
tre scongiurata anche la
prevista istituzione di pre-
lievi forzosi che finirebbe
col riflettersi sul costo del-
la garanzia e quindi sulla
efficienza ed efficacia del
sistema”.

P. Satalino

occasionali: sono pre-
stazioni di attività lavo-
rativa di natura occasio-
nale prestate da sogget-
ti non ancora entrati nel
mondo del lavoro o da
soggetti che ne stanno
uscendo. La durata non
potrà essere superiore a
giorni 30 nell’arco
dell’anno e  i compensi
non potranno essere su-

periori a 5.000 € annui.
• Lavoro a part-time: è

stato ampiamente  mo-
dificato e  permette en-
tro i limiti predeterminati
di effettuare variazioni
della distribuzione degli
orari anche in aumento
da parte del datore di la-
voro sotto forma di lavo-
ro supplementare. Ri-
mane inteso che il rifiuto
da parte del lavoratore
non può in alcun caso
configurarne giustificato
motivo di licenziamento.
La trasformazione del
rapporto di lavoro in part-
time richiede il consenso
scritto del lavoratore. La
trasformazione del con-
tratto da tempo pieno a
tempo parziale conti-
nuerà  essere convalida-
ta dalla Direzione Provin-
ciale del Lavoro. 

• Lavoro con contratto
di apprendistato: viene
in par te a sostituire
l’attuale contratto di
formazione e lavoro e
viene suddiviso in tre ti-
pologie  A - B  e  C:  

A - apprendistato con fina-
lità di istruzione e for-
mazione, intese come di-
ritto/dovere, è rivolta a
giovani che hanno com-
pito 15  anni di età ed è
finalizzato al raggiungi-
mento di una qualifica
professionale. La durata
sarà stabilita in relazione
alla natura della qualifi-
ca, al titolo di studio, ai
crediti professionali e for-
mativi acquisiti, ma non
potrà comunque essere
superiore a tre anni.

B - apprendistato profes-
sionalizzante con fina-
lità di  acquisizione  di
una specifica qualifica
attraverso formazione
sul lavoro e apprendi-
mento tecnico-profes-
sionale, è rivolta a sog-
getti di età compresa tra
i 18 e i 29 anni. La du-
rata non può essere in-
feriore a 2 anni e supe-
riore a 6 anni a seconda
di quanto stabilito dai
C.C.N.L.

C - apprendistato con le
stesse caratteristiche
della tipologia prece-
dente con la sola va-
riante  della durata che
viene stabilita dalle Re-
gioni in accordo con le
OO. SS. datoriali territo-

riali e con le Università. 
• Contratto di inserimen-

to: è un contratto di la-
voro che sostituisce i
contratti di formazione
lavoro e quindi è richie-
sta la forma progettuale
scritta, altrimenti il rap-
por to si considera a
tempo indeterminato. Il
contratto in questione è
mirato ad inserire o rein-
serire nel mercato di la-
voro soggetti di età com-
presa tra  i 18 e i 29 an-
ni  o 32 anni per i lavo-
ratori di lunga durata,
soggetti con più di 45
anni senza un posto di
lavoro o in procinto di
perderlo, soggetti che
non hanno lavorato
nell’ultimo biennio e che
intendono riprendere
l’attività lavorativa, ed in
fine donne, senza limiti
età, che risiedono in zo-
ne svantaggiate o lavo-
ratori con grave handi-
cap fisico ovvero psichi-
co. La durata deve es-
sere non inferiore a 9
mesi e non superiore a
18 mesi, per le donne
residenti nelle zone ad
alta disoccupazione la
durata può raggiungere i
36 mesi. Il contratto non
è rinnovabile e la proro-
ga è ammessa nei limiti
della durata massima.
Le agevolazioni spettan-
ti per questa tipologia di
contratto, in attesa della
nuova disciplina, sono
quelle previste per i CFL.

• Certificazione del Con-
tratto di Lavoro: si tratta
di una procedura volon-
taria gestita nelle Sedi e
davanti agli organismi
preposti dal legislatore,
mirata  a qualificare con
l’assenso delle parti sti-
pulanti la natura del con-
tratto che viene stipulato.
Gli organi designati alla
certificazione dei con-
tratti, con apposite
Commissioni saranno: 

- Enti Bilaterali a livello
territoriale o nazionale; 

- le DPL della circoscri-
zione  dove è stato im-
piegato il lavoratore

- le Università pubbliche
e private, iscritte pres-
so un apposito albo del
Ministero del lavoro e
delle Politiche  Sociali.
La procedura di certi-

ficazione è avviata  dalle

parti mediante un’istan-
za scritta da inviare ad
uno dei suddetti organi
preposti.

Sono previste anche
altre tipologie contrat-
tuali che saranno ripor-
tate, eventualmente, sul-
le prossime pubblicazio-
ni del nostro giornale.

L. Ricci
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in spirito costruttivo, at-
tore ed artefice degli ac-
cadimenti e mai solo
spettatore passivo.

M.L.pace, portatori di fiducia
e di speranza, in partico-
lare nel tempo e nel luo-
go di lavoro. Tutto ciò
senza dimenticare che
mentre il 20% della po-
polazione mondiale cer-
ca di costruisce una so-
cietà del benessere, il re-
sto della popolazione
mondiale vive nella ri-
strettezza e nella fame.

Padre Santo, che ha
invitato i fedeli a rifugiar-
si nella preghiera, si è
soffermato sui temi del
mondo del lavoro, indi-
cando che è urgente una
nuova cultura della soli-
darietà che è condizione
indispensabile per fare
dell’Europa un continen-
te veramente globale. Tra
le condizioni per dare vi-
ta ad una profonda rico-
struzione culturale, oc-
corre recuperare e rilan-
ciare la “ soggettività del-
la società”, operando per
un recupero di moralità
che attraversi l’ethos dif-
fuso ed i costumi diffusi.
Dedicate agli ar tigiani
presenti le conclusioni
dell’omelia, nella quale
l’officiante ha esor tato
ad essere  “pietre vive a
servizio della chiesa”, ad
essere operatori di pace,
testimoni di fraternità,
per trasformare il merca-
to globale in luogo di te-
stimonianza i fede.

Anche il presidente
della Confartigianato An-
tonio Laforgia ha voluto
fare richiamo ai valori
dell’associazionismo,
della solidarietà e
dell’unità, valori che l’as-
sociazione persegue da
oltre quarant’anni e nei
quali da sempre si rico-
nosce. Da qui il ruolo del
dirigente artigiano, che
deve essere informato
ed efficiente, capace di
evidenziare i problemi
ma anche di affrontarli,

lare sensibilità manifesta-
ta dal Presidente della Re-
gione on. Raffaele Fitto.

Anche l’Assessore re-
gionale Silvestri ha ribadi-
to la proficuità della colla-
borazione con il sistema
artigiano pugliese e parti-
colarmente con la Confar-
tigianato, le cui strutture -
dal sistema di garanzie
per l’accesso al credito,
alla attività Artigiancassa,
dalle strutture di forma-
zione assicurate dal CNI-
PA alle iniziative di promo-
zione e commercializza-
zione predisposte dal Co-
nar t - consentono una
completa utilizzazione dei
finanziamenti, regionali,
nazionali e comunitari.

Apprezzamento per
l’attività della Confar ti-
gianato è venuto anche
dal consigliere regionale
Attanasio, che ha ricor-
dato fra l’altro la sua ori-
gine di imprenditore.

Un momento di parti-
colare importanza è stata
la consegna degli attesta-
ti di benemerenza per l’in-
traprendenza, impegno e
organizzazione del lavoro.

I riconoscimenti sono
andati ai Soci Vito Denta-
maro - sarto; Vittorio Cor-
celli - tipografo; Nicola Fu-
sco - orologiaio; Nicola La
Fortezza - Esercente au-
torimessa; Domenico Ma-
gno - fabbro; Giovanni Pin-
tucci - fotografo; Nicolò
Pugliese - autotrasporta-
tore; Vito Rizzo - orolo-
giaio; Gaetano Romano -
metalmeccanico; Domeni-
co Salerno - orafo;  Roc-
co Volpetti - sarto.

Successivamente so-
no stati consegnati a
venti giovani  apprendi-
sti, libretti di risparmio

con il contributo della
Banca Popolare di Bari,
e della Banca di Credito
Cooperativo di Bari.

Momento clou della se-
rata  che il numeroso pub-
blico ha potuto ammirare
e apprezzare grazie alla re-
gia di Mario Di Lillo,  è sta-
ta la sfilata di capi sarto-
riali realizzati da maestri
artigiani di Bari e della pro-
vincia, che ha consentito
di evidenziare  la valenza
e la qualità della nobile ed
antica arte della sartoria
maschile e femminile, tas-
sello insostituibile del-
l’economia pugliese.

Questi i maestri sartori
partecipanti al dèfilè:  Gae-
tano Bozzi - Bari; Domeni-
co Leccese - S.Spirito; Ma-
rio Pastore - Noci; Fanta-
stico di Kastron e Nardiel-
lo - S.Spirito; F.lli Fanelli -
Bari-; Anna Pandolfo - Bari;
Felice De Damiani - Bari;
Tarsilla Minoia - Bari; Car-
mela Labianca - Bitonto;
Olimpia Zampetta - Bari;
Paolo Corrente - Bari; Vin-
cenzo Tedesco - Bitonto;
Colavitto Giuseppe - Car-
bonara; Maria Moramarco
- Altamura; Vincenzo Jero-
vante - Noci; Nicola Vol-
petti - Bari; De Virgilio - Mol-
fetta; Sassanelli - Bari. Gli
accessori cosmetici  sono
stati offerti da Maria Stel-
la Tritta e le Acconciature
da Michele Sassanelli.

Tra i dirigenti presenti
alla serata, oltre ai diret-
tori della BCC di Bari e
dell’Upsa Confartigiana-
to Erasmo Lassandro e
Mario Laforgia, Nicolò
Campo, Lorenzo Torres,
Giovanni Barile, Stefania
Lacriola, Antonio Fusco,
Sebastiano Macinagros-
sa, Attilio Di Turi.

Al termine della serata
il Presidente Pupilla ha rin-
graziato gli sponsor:  Pa-
stificio Divella, Artigianfidi
Bari, Coop.Artigiana di Ga-
ranzia di Bari, Unaprol-As-
so.Pr.oli.e Uniongrafica
Corcelli  per aver offerto
doni posti in palio fra gli at-
tentissimi partecipanti al-
la manifestazione.

Il servizio fotografico è
stato realizzato da Foto
Ruccia, piazzale Locchi,
2/C - Bari.

M.Minunni


