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Sistema informativo Excelsior 2008

Unioncamere, mercato del lavoro: 
grazie alle piccole imprese, l’occupazione tiene in Italia

Bilancio in rosso invece per le grandi aziende

4

Solo il contributo delle piccole imprese sostiene la crescita del-
l’occupazione nel 2008. I dati di consuntivo al giugno scorso
confermano infatti la creazione di circa 100mila nuovi posti

di lavoro da parte delle Pmi (+1,5%). Le grandi aziende, invece,
registrano nello stesso periodo una diminuzione del numero degli
occupati pari allo 0,2%. Fra i nuovi assunti, aumentano le oppor-
tunità per i lavoratori più qualificati mentre diminuisce la doman-
da di immigrati. Si allarga infine il gap tra Centro-Nord e Mezzo-
giorno. 
Queste le principali dinamiche messe in evidenza da Excelsior, il
Sistema informativo di Unioncamere e Ministero del Lavoro.

“Dei 110mila nuovi posti di lavoro che le imprese italiane hanno
previsto di creare quest’anno, la quota maggiore si concentra nel-
le piccole imprese, mentre il deterioramento della congiuntura in-
ternazionale sta determinando uno stop alle nuove assunzioni da
parte delle grandi. E’ una circostanza da tenere sotto osservazio-
ne, ma rappresenta anche l’ulteriore conferma che la piccola di-
mensione d’impresa, che contraddistingue il sistema produttivo
nazionale, pur soffrendo, ha una capacità di reazione e di adatta-
mento alle avversità dei mercati notevole. D’altronde, da tempo
segnaliamo che le aziende minori, trainate da quelle di medie di-
mensioni, stanno vivendo una progressiva metamorfosi. Per esse-
re competitive, investono in qualità non solo dei prodotti e dei ser-
vizi ma anche delle risorse umane. Si spiega così l’aumento di fi-
gure professionali più specializzate che Excelsior registra in ma-
niera consistente quest’anno. Analogamente si riduce ma si quali-
fica anche la richiesta di per-
sonale immigrato. Ciò dimo-
stra che sta evolvendo l’ap-
proccio al lavoro immigrato da
parte degli imprenditori, che
stanno diventando più  consa-
pevoli ed esigenti. Anche que-
sto può essere considerato un
riflesso delle strategie di ripo-
sizionamento competitivo del-
le nostre imprese”.

100MILA NUOVI POSTI
DI LAVORO NELLE
PICCOLE IMPRESE.
LE GRANDI PERDONO
Con oltre 100.000 posti di la-
voro in più, le piccole imprese
rappresentano il maggiore
serbatoio occupazionale in
Italia. Le loro previsioni di cre-
scita dell’occupazione, rila-
sciate a inizio d’anno nell’am-
bito dell’indagine Excelsior,
trovano già pieno risconto dai
dati della rilevazione congiun-
turale effettuata da Unionca-
mere a giugno scorso. Da que-
st’ultima emerge che esse
avevano già assunto i 100mila
nuovi dipendenti preventivati,
confermando così le attese di
crescita dell’1,5% dell’occupa-
zione. Quelle che a fine anno
non dovrebbero confermare le

dinamiche di crescita previsto a inizio 2008 sono le grandi impre-
se con oltre 500 dipendenti. L’atteso aumento dello 0,2% della for-
za lavoro, a giugno scorso si è in realtà tradotto in una riduzione
pari al –0,2%.
Malgrado questa rimodulazione, nel complesso la previsione di
110mila nuovi occupati nel 2008 dovrebbe essere confermata pro-
prio grazie alle conferme provenienti dalle imprese di minori di-
mensioni.
A livello settoriale, dal confronto tra i dati previsionali e quelli del
consuntivo a giugno 2008 emergono alcune dinamiche espressio-
ne dei processi di ristrutturazione del sistema imprenditoriale og-
gi in atto, ma anche della congiuntura economica. Tra i settori che
nelle previsioni di Excelsior avrebbero dovuto accrescere maggior-
mente i numero degli occupati risaltano i Servizi alle imprese. Da
segnalare soprattutto la ripresa che sembra interessare il Tessile,
abbigliamento e calzature. Altri settori, però, registrano una bat-
tuta d’arresto: quello degli Alberghi, ristoranti e servizi turistici, il
Commercio al dettaglio (+1,7% la previsione, +0,5% il consunti-
vo), le Costruzioni (+1,5% le previsioni, +0,8% il consuntivo a
giugno 2008). 

MENO IMMIGRATI NELLE IMPRESE
Meno lavoratori immigrati ma maggiormente qualificati. Per il
2008, le imprese industriali e dei servizi esprimono una richiesta
di personale immigrato “non stagionale” che va da un minimo di
circa 111.200 unità (-30,3% rispetto al 2007) a un massimo di
167.800 unità (-26,3% rispetto all’anno precedente). Le assunzio-

ni previste di lavoratori stra-
nieri non dovrebbero così rap-
presentare più del 20,3% del-
le entrate complessive (erano
pari al 27,1% nel 2007), una
quota ben lontana dal picco
raggiunto nel 2003 (quando
addirittura un terzo delle as-
sunzioni programmate riguar-
dava manodopera straniera).
Una battuta d’arresto caratte-
rizza anche l’andamento delle
assunzioni “stabili” program-
mate dalle imprese agricole,
che si fermeranno al massimo
a circa 4.100 unità (quasi la
metà di quelle programmate
nel 2007).
Le assunzioni stagionali nelle
imprese industriali e dei servi-
zi arrivano invece a quasi
34mila unità (il 13,4% delle
assunzioni stagionali previste
in complesso), con un incre-
mento del +5,1% tra il 2007 e
il 2008. I lavoratori stagionali
immigrati trovano comunque
impiego in misura più consi-
stente presso le imprese del
settore agricolo: per il 2008 la
loro richiesta dovrebbe am-
montare a quasi 75 mila unità,
con un’incidenza sulle assun-
zioni stagionali complessive
del settore pari al 17,3%.

Tassi e saldo occupazionale previsti nel 2008
per ripartizione geografica e regione

Tassi previsti nel 2008** Saldi previsti 
Valori (%) 2008

Entrata Uscita Saldo Valori assoluti
Piemonte 7,5 6,9 0,6 5.790
Valle d’Aosta 18,1 16,3 1,8 520
Lombardia 7,1 6,4 0,7 17.040
Liguria 10,1 9,3 0,8 2.340
Trentino Alto Adige 16,4 15,3 1,1 2.760
Veneto 8,6 7,7 0,9 10.410
Friuli Venezia Giulia 9,2 7,8 1,3 3.650
Emilia Romagna 10,0 9,0 1,0 11.020
Toscana 10,2 9,5 0,6 4.750
Umbria 8,2 7,4 0,8 1.380
Marche 8,8 8,2 0,6 2.130
Lazio 9,0 7,8 1,2 12.460
Abruzzo 11,4 10,2 1,3 3.020
Molise 13,4 10,1 3,3 1.360
Campania 13,0 11,5 1,5 10.270
Puglia 11,6 10,3 1,3 6.260
Basilicata 12,0 10,8 1,2 930
Calabria 14,1 11,9 2,2 3.920
Sicilia 11,4 9,8 1,6 8.260
Sardegna 15,7 14,9 0,8 1.740
Nord Ovest 7,5 6,8 0,7 25.680
Nord Est 9,9 8,9 1,0 27.850
Centro 9,3 8,4 0,9 20.720
Sud E Isole 12,5 11,1 1,5 35.760

Totale Italia 9,5 8,5 1,0 110.000

 



E-COOP Cooperative e servizi on-line
La Net Community Virtuale  per informare, comunicare e condividere
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Cooperative on-line.
Da oggi anche il
mondo delle coope-

rative pugliesi viaggerà
in rete grazie al progetto
“E-COOP (Cooperative
e servizi on-line)”, pre-
sentato presso la Camera
di Commercio di Bari. E-
COOP, finanziato nel-
l’ambito del POR Puglia
2000-2006 - Misura 6.2 -
Azione c) - “Iniziative a
sostegno delle Imprese e
delle Professioni”, pro-
mosso da UNCI Puglia e
Cooperform e realizzato
in collaborazione col
partner tecnologico Links
Management & Techno-
logy S.p.A., ha portato alla nascita del
nuovo portale web unci-puglia.it.
Una Net Community Virtuale che favo-
risca la cooperazione, lo scambio infor-
mativo e documentale e la rilevazione
dei bisogni delle cooperative.
Obiettivo dell’UNCI Puglia è offrire ai
suoi associati servizi innovativi fina-
lizzati a fornire consulenza per la ge-
stione aziendale, adeguando il più pos-
sibile alla struttura semplificata delle
micro-imprese, l’articolata implemen-
tazione di sistemi e modelli organizza-
tivi delle piccole e medie imprese. “Per
favorire lo sviluppo - ha dichiarato il
presidente dell’UNCI Puglia, Antonio
Laforgia - è necessario fornire rispo-
ste ai bisogni delle imprese tenendo
conto dell’espansione dei mercati di ri-
ferimento e dell’inserimento nei circui-
ti dell’innovazione di processo, di pro-
dotto, di organizzazione e di mercato.
Le cooperative pugliesi, hanno la ne-
cessità di essere adeguatamente sup-

do tale da renderli facil-
mente fruibili e con la
possibilità di avvalersi di
consulenze specializzate
sia relative a tutto l’iter
procedurale per l’accesso
ai finanziamenti, che fi-
nalizzate alla redazione
di studi di fattibilità inter-
disciplinari), Area Qua-
lità Ambientale e Sicu-
rezza (questo servizio
garantisce un costante
aggiornamento in mate-
ria di Qualità e Sicurezza
- ISO 9001 e 14001, Eco-
label, Ohsas 18001, Leg-
ge 626/94, SA800, ecc. -
offrendo inoltre consu-
lenze personalizzate in

base a esigenze particolari), Area Ge-
stio5ne d’Impresa (un supporto
qualificato in grado di integrare tutti i
processi del project management, di
gestione e organizzazione aziendale,
con particolare riguardo verso l’analisi
di bilancio e la gestione della vetrina.
Inoltre, attraverso il portale, potrà es-
sere aumentata notevolmente la visi-
bilità della propria cooperativa grazie
ad una serie di funzionalità progettate
per agevolare lo scambio, la  compra-
vendita, il contatto e l’eventuale com-
partecipazione negli acquisti) e Area
Gare d’Appalto (supporto consulen-
ziale riguardo la partecipazione alle ga-
re d’appalto delle cooperative pugliesi
con l’obiettivo di promuovere lo scam-
bio di informazioni ed esperienze su
argomenti specifici favorendo la comu-
nicazione tra tutti gli associati ed
esperti del settore utilizzando supporti
e metodologie innovative).

I. Spezzacatena

portate per poter accrescere il proprio
livello di innovazione e competere in
mercato sempre più globalizzato.  “La
Regione Puglia ha creato delle Misure a
favore delle cooperative - ha afferma-
to l’Assessore Regionale alla Coopera-
zione Dr. Marco Barbieri - perché è
convinta che il mondo delle cooperati-
ve vada appoggiato e aiutato a rima-
nere sul mercato e può essere un pila-
stro dell’economia pugliese. Forti di
questo convincimento avvieremo la
riforma della Legge 23/88, tenendo
conto delle novità normative in tema di
cooperazione”.
Come hanno  illustrato Giancarlo Ne-
gro e Giuseppe Caldarazzo della Links
Management & Technology, i servizi
offerti da www.unci-puglia.it posso-
no essere suddivisi principalmente in
quattro aree tematiche: Area Finanza
Agevolata (in quest’area sono archi-
viate tutte le informazioni relative a fi-
nanziamenti pubblici catalogati in mo-

Da sin.: Caldarazzo, Negro, Barbieri, Laforgia e Farace

Riforma del modello contrattuale dell’artigianato
Le Confederazioni artigiane a favore del federalismo contrattuale

Confartigianato e le altre confe-
derazioni dell’artigianato hanno
presentato ai Sindacati un do-

cumento di proposte sulla riforma del
modello contrattuale dell’artigianato
che prevede la piena attuazione del
modello contrattuale decentrato su
base territoriale per realizzare e di-
stribuire produttività dove si genera e
dare risposte all’emergenza salariale.
Si tratta di una sostanziale conferma

dell’accordo sottoscritto il 14 febbraio
2006 tra Confederazioni artigiane e
sindacati dei lavoratori, basato su due
livelli contrattuali, nazionale e regio-
nale, di pari cogenza, con un forte de-
centramento al livello regionale sia
per quanto concerne le materie da
trattare, sia per quanto concerne la
parte economica.
Secondo le confederazioni “in una lo-
gica di federalismo contrattuale ed in

attuazione del principio di sussidia-
rietà, il baricentro della contrattazio-
ne dovrà necessariamente trasferirsi
a livello territoriale, dove si misurano
la competitività, la produttività, la di-
namica del mercato del lavoro, le esi-
genze di flessibilità delle imprese e le
condizioni sociali ed economiche dei
lavoratori e dove è possibile interpre-
tare al meglio le esigenze di sviluppo
locale.” A. Pacifico



si, congiuntamente, nel delineare

interventi duraturi nel tempo per

creare condizioni di contesto favo-

revoli all’impresa e alla sua cresci-

ta. Confartigianato è infatti, con-

sapevole che la crescita e lo svi-

luppo passano dal rafforzamento

delle singole imprese e da un

rafforzamento dell’intero sistema

imprenditoriale. “Questa è la ra-

gione - ha affermato il Presidente

Confartigianato Puglia, France-

sco Sgherza - per cui la nostra

organizzazione ha espresso il pro-

prio apprezzamento per la Legge

Regionale sui Distretti Produttivi

in una regione che storicamente

non ha mai brillato per l’aggrega-

zione spontanea delle imprese,

fatta eccezione per l’associazioni-

smo economico che ha determi-

nato lo sviluppo delle Cooperative

Artigiane di Garanzia”. Tutti d’ac-

cordo su un federalismo che con-

tribuisca all’abbattimento della

spesa pubblica ed al miglioramen-

to dei servizi, ma non su quello

che toglie i fondi alla Puglia e al

Alla Fiera del Levante la 54ª
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La nuova stagione degli
incentivi alle imprese:
Il ruolo delle
PMI artigiane per il
rilancio dell’economia
regionale. 

I
ncentivi alle imprese, siner-
gie, federalismo fiscale. Sono
solo alcuni dei temi trattati

durante il convegno “La nuova
stagione degli incentivi alle impre-
se. Il ruolo delle PMI artigiane per
il rilancio dell’economia regiona-
le”, organizzato dalla Confartigia-
nato Puglia in occasione della 54ª
edizione della Giornata dell’Ar-
tigianato, moderato dal giornali-
sta de “La Gazzetta del Mezzo-
giorno” Michele Marolla. Pre-
senti oltre 300 imprese artigiane
provenienti dalle province puglie-
si, che hanno ricevuto il saluto e
l’incoraggiamento da parte del
presidente della FDL Cosimo La-

cirignola, dal presidente della

Provincia di Bari Vincenzo Divel-

la a dall’assessore comunale alle

attività produttive Ventrella. Le

novità che saranno introdotte dal-

le nuove norme del federalismo

necessitano di un nuovo approccio

da parte non solo degli ammini-

stratori, ma anche delle forze eco-

nomiche che dovranno impegnar-

Antonio Laforgia e Sandro Frisullo Foto Ruccia

Il presidente dell’URAP Confartigianato Francesco Sgherza



Giornata dell’Artigianato
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Mezzogiorno. “Il federalismo sicu-

ramente non sarà una soluzione a

somma zero – ha affermato il Se-

gretario Generale Confartigiana-

to, Cesare Fumagalli. Valutere-

mo con attenzione il testo definiti-

vo, ma una cosa sembra chiara: il

federalismo consentirà un con-

trollo più immediato sull’operato

degli amministratori pubblici. Di-

ciamo si ad una federalismo che

consentirà di ridurre gli sprechi

della pubblica amministrazione, la

pressione fiscale e l’evasione fi-

scale come anche le sovrapposi-

zioni tra livelli di governo e l’op-

pressione burocratica”. “ Basta

con il solito luogo comune secon-

do cui il Mezzogiorno non sa spen-

dere i fondi che l’Europa le conce-

de – ha affermato il Vice Presiden-

te Regione Puglia, Sandro Fri-

sullo. C’è un Mezzogiorno che sa

spendere e spende bene. La Pu-

glia è un esempio al pari della

Lombardia”. I fondi strutturali

2007-20013, varati dalle regione

Puglia sono un esempio virtuoso

imprese artigiane. Ruolo che può

e deve continuare ad avere grazie

anche alla collaborazione con le

associazioni di categoria e le isti-

tuzioni”.

Anche se è opinione ormai comu-

ne a molti economisti e studiosi

che le imprese artigiane sono il

vero motore dell’economia di un

Paese,alle piccole imprese – ha

affermato l’on. Antonio Laforgia

in rappresentanza anche della Ca-

mera di Commercio di Bari – non

viene dato il giusto peso specifico

non solo in ambito nazionale ed

europeo, ma anche locale. Un ri-

conoscimento a livello europeo,

probabilmente le imprese potran-

no averlo se decideranno di con-

correre insieme alla realizzazione

di progetti di sistema per favorir-

ne lo sviluppo. In tale direzione

intende muoversi anche la Comu-

nità delle PMI del Mediterraneo

che proprio alla Fiera del Levante

ha raccolto le prime entusiastiche

adesioni.

I. Spezzacatena

di spesa, come anche gli ingenti

stanziamenti di risorse ad Arti-

giancassa, che tra l’altro hanno

consentito la creazione di migliaia

di posti di lavoro. “I risultati posi-

tivi ottenuti da Artigiancassa in

questi anni – ha affermato il diret-

tore generale Giovanni Di Leva-

sono la testimonianza del suo im-

portante ruolo nello sviluppo delle

Il presidente della Fiera del Levante Cosimo Lacirignola

La Sala Tridente che ha ospitato la giornata dell’Artigianato. Da sin.: Ventrella, Divella, Fumagal-
li, Sgherza, Laforgia, Frisullo, Marolla e Lacirignola. Foto Ruccia
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Artigianato, avviata la semplificazione
delle procedure di iscrizione

Dal 1° Ottobre basterà una semplice “comunicazione” che può essere presentata
anche dalla propria organizzazione di categoria

Le novità introdotte dalla Legge 247

Nuova disciplina sulle pensioni

Siè svolto presso l’u.p.s.a. -
confartigianato di Bari il  se-
minario di aggiornamento

sulla semplificazione delle procedu-
re relative alla iscrizione, modifica-
zione, cancellazione all’albo delle
imprese artigiane.
L’articolo 28 della legge n. 1 del
19/02/2008, ha con il relativo rego-
lamento d’attuazione, previsto a far
data dal 01/10/2008 la semplifica-
zione amministrativa delle suddette
procedure trasformando la doman-
da in “comunicazione”, eliminan-
do la procedura relativa alla certifi-
cazione comunale, variando la mo-
dulistica e rendondola piu’ agevole
nella compilazione con la possibilità
di poter autocertificare il possesso
dei requisiti personali, e la idoneità
dei locali per l’esercizio dell’attività.
Al seminario che ha visto la parteci-
pazione dei segretari comunali, cor-
rispondenti di patronato, presidenti
dei centri comunali, componenti

della C.P.A., sono intervenuti come
relatori il dott. Fernando Taranti-
ni, dirigente regionale dell’Assesso-
rato allo Sviluppo Economico e In-
novazione Tecnologica, il cav. Ni-
colò Campo presidente della C.P.A

di Bari, il dott. Mario Laforgia, di-
rettore provinciale Confartigianato,
Gianvito Speranza e Sebastiano
Corcella, responsabili del patrona-
to I.N.A.P.A.

S. Corcella

Lalegge 247 del dicembre 2007, ha apportato modifi-
che sostanziali alla disciplina del diritto alla pensio-
ne d’anzianità, con l’introduzione delle finestre per

la pensione di vecchiaia. Le modifiche sono rivolte sia ai la-
voratori autonomi sia ai dipendenti, che matureranno i re-
quisiti dal corrente anno. Sono salvaguardati i lavoratori che
hanno già maturato i requisiti per la pensione d’anzianità al
31/12/2007. In buona sostanza per i lavoratori dipendenti è
possibile accedere alla pensione di anzianità durante il perio-
do che va dal 1° gennaio a 30 giugno 2009 con 35 anni di
contributi e 58 anni di età. Mentre dal 1° Luglio 2009 si po-
trà conseguire la pensione osservando il meccanismo delle
quote (che consiste nella somma dell’età anagrafica con l’età
contributiva). In pratica dal mese di Luglio al mese di dicem-
bre, per accedere alla pensione d’anzianità si dovranno pos-
sedere i seguenti requisiti: 36 anni di contributi e 59 anni
d’età minima, i medesimi requisiti valgono per tutto l’anno
2010. Per gli anni 2011-2012-2013, si dovranno osservare i
seguenti meccanismi di quote: per il 2011-2012 ci vorranno
60 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi; dal 2013 61
anni di età anagrafica e 36 anni di contributi. La legge 247 ha
introdotto alcune modifiche alle finestre d’uscita per la pen-
sione d’anzianità. Con la contribuzione pari o superiore a
40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per co-

loro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione. I lavo-
ratori autonomi potranno accedere alla pensione d’anzianità
per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009
con 35 anni di contributi al compimento del 59 anno di età,
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 scatteranno i mecca-
nismi delle quote come per i lavoratori dipendenti. In pratica
36 anni di contributi al compimento del 60° anno d’età, così
dicasi per tutto l’anno 2010. Per gli anni 2011 e 2012 i re-
quisiti sono di 36 anni di contributi al 61° anno d’età. Dal
2013 36 anni di contributi al compimento del 62° anno d’età.
La legge 247 anche per gli autonomi prevede delle sostanziali
modifiche alle finestre d’uscita per la pensione d’anzianità.
Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre
restano sempre di numero 4, mentre si riducono a 2 per co-
loro che non raggiungono i 40 anni di contributi. Per quanto
attiene la pensione di vecchiaia, la si può ottenere quando
si verificano le seguenti condizioni essenziali: età anagrafica
65 anni per gli uomini e 60 per le donne; cessazione del rap-
porto di lavoro per i lavoratori dipendenti; i lavoratori auto-
nomi possono andare in pensione di vecchiaia pur continuan-
do la propria attività. La Legge 247/2007 ha introdotto anche
per le pensioni di vecchiaia il sistema delle finestre.

N. SILVESTRIS 

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



Tavola rotonda dell’assessorato alle risorse agroalimentari

UNCI Puglia: nuova legge sulla pesca
ed interventi per contrastare l’attività illegale

9

Sostenibilità, qua-
lità ed integra-
zione: traguardi

per la gestione delle ri-
sorse della pesca nel
Mediterraneo tra inno-
vazione e tradizione è
il tema che ha caratte-
rizzato la Tavola Ro-
tonda promossa dal-
l’Assessorato alle Ri-
sorse agroalimentari
della Regione Puglia
ed attuato a Bari nel-
l’ambito delle manife-
stazioni ufficiali della
72° Fiera del Levante.
Per l’UNCI PESCA di
Puglia è intervenuto
Michele Turturro che,
tratteggiato il ruolo
delle imprese di pesca,
individuali e cooperati-
vizzate, per lo sviluppo socio-eco-
nomico del Paese, ha espresso pa-
rere favorevole all’articolazione del
FEP, condividendone gli obiettivi
generali e globali per la promozio-
ne di un equilibrio sostenibile tra le
risorse e la capacità di pesca della
flotta peschereccia.
In merito, considerato lo stato di
crisi in cui versa la categoria e la
necessità del suo rafforzamento,

ne ha auspicato la sollecita attua-
zione con procedure ed interventi
validi anche per la piccola pesca
costiera.
Ha colto l’occasione per sollecitare
l’approvazione della Legge Regio-
nale per la pesca, al fine di avviare
a soluzione: il problema della pe-
sca illegale che spesso, camuffata
come pesca sportiva, determina

negatività di notevole
livello sul piano am-
bientale, economico e
sociale; la moderniz-
zazione e la semplifi-
cazione delle procedu-
re e dei sistemi; la for-
mazione e l’aggiorna-
mento professionale;
l’adozione di interventi
promozionali e sociali
specie in circostanze
calamitose e di crisi;
l’istituzione del tavolo
tecnico regionale per-
manente per monito-
rare necessità e pro-
poste, la formulazione
ed attuazione di regole
valide per realizzare la
cooperazione TRAN-
SMEDITERRANEA.
Concludendo, ha im-

pegnato l’autorità competente a
realizzare l’attribuzione delle risor-
se del FONDO UNICO in modo equo
e distinto tra Agricoltura e Pesca,
senza far prevalere interessi e nu-
meri di settore che determinano
disguidi e distorsioni, nella convin-
zione che la Pesca non può e non
deve essere la cenerentola del no-
stro sistema socio-economico.

M.T.

Da sin M.Turturro di UNCI Pesca,M. Spedicato della Lega Pesca e la moderatri-
ce M.Cariglia 

Prodotti locali in mostra presso
l’Auchan di Casamassima

Prodotti artigiani e alimentari in mostra all’Auchan di
Casamassima. Dall’11 agosto al 14 settembre i visita-
tori del centro commerciale hanno potuto ammirare

ceramiche, manufatti in legno e in pietra di Alberobello, e
degustare vini, nello spazio allestito dall’UPSA Confartigia-
nato di Bari e dal consorzio CONART che promuove l’arti-
gianato pugliese.
L’iniziativa, promossa dall’UPSA Confartigianato di Casa-
massima e dal suo coordinatore Giuseppe Verna, ha pre-
so il via grazie al protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ammi-
nistrazione Comunale, il Centro Commerciale e le Organiz-
zazioni Sindacali di categoria. Giuseppe Verna tra i prodotti in esposizione



Luigi Polverari
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“Intensificare la cooperazione e
l’integrazione tra le micro e
piccole imprese dell’area del

Mediterraneo. Un’esigenza che na-
sce dalla debolezza nel riuscire a
fare sistema in tale area, soprat-
tutto in contrapposizione alla forza
delle filiere produttive dell’Estremo
Oriente.” E’ questo il messaggio
lanciato dal Presidente della Co-
munità delle PMI del Mediterraneo,
Antonio Laforgia, durante il con-
vegno “Le Micro e Piccole Imprese
per una prospettiva di rilancio del-
l’area del Mediterraneo”, organiz-
zato in occasione della “Giornata
del Mediterraneo”, che si è svolta
lo scorso 19 settembre presso il
Centro direzionale della Fiera del
Levante. La giornata ha visto la
partecipazione di Francia e Tunisia
socie della Comunità, nonché dei
rappresentanti italiani della Fiera
del Levante, Camera di Commercio
di Bari e Confartigianato. Nel corso
della mattinata i soci della Comu-
nità si sono incontrati per indivi-
duare le possibili aree di interven-
to e progettare nuove opportunità
di sviluppo , avvalendosi anche

della presenza della Dott.ssa Tere-
sa Malloi dello Sprint Puglia, del
Dott. Claudio Polignano della Task
Force dell’Assessorato al Mediter-
raneo della Regione Puglia e della
Dott.ssa Rosa Petracca della SO-
GES (società di consulenza alle im-
prese e progettazione). Rappre-
sentanti di tre strutture dichiarate-
si da subito disponibili a supporta-
re nel miglior modo possibile l’ope-
rato della Comunità delle Pmi del
Mediterraneo.
L’impegno di Confartigianato in
questa iniziativa è stata sottolinea-
to dal Vice Presidente nazionale
Francesco Sgherza, che ha ricor-
dato come il processo di unificazio-
ne dell’area del Mediterraneo deb-
ba andare di pari passo con il pro-
cesso di pace e coesione dei popo-
li indispensabile per la crescita. 
Il Presidente Laforgia ha espresso
soddisfazione per l’iniziativa lan-
ciata dal presidente Sarkozy di
promuovere l’Unione Mediterranea
nell’ambito dell’UE alla quale han-
no aderito 43 paesi. Le oltre 23 mi-
lioni di imprese in Europa che dan-
no lavoro a 100 milioni di perone

hanno necessità di trovare una
nuova unità. In tale direzione va lo
Small Business Act che rappresen-
ta una novità rispetto a sterili ini-
ziative del passato perché indica
precise direttive che danno fluidità
alle attività delle piccole imprese. 
Un comune impegno a progettare
nuove opportunità di sviluppo nel
bacino del Mediterraneo è la pro-
posta dell’On. Luigi Polverari del-
l’associazione tunisina APREIME.
Polverari ha dichiarato la disponi-
bilità a creare a Tunisi un punto
operativo di raccordo delle iniziati-
ve e proposte che preverranno da
tutto il nord Africa. E’ necessario
avviare e governare processi di ag-
gregazione per la crescita del be-
nessere ma anche di pace. 
“Iniziative del genere devono es-
sere sostenute – ha affermato il
Presidente del Consiglio Regionale
della Puglia, Pietro Pepe interve-
nuto al successivo dibattito - spe-
cie in vista del 2010, quando si
darà il via al libero scambio, e si-
curamente la piccola impresa avrà
tante difficoltà nell’esercitare il suo
ruolo e aiutare il Mediterraneo a

La Giornata del Mediterraneo alla Fier
Le micro e piccole imprese per una pr

Gli interventi di FDL, Camera di Commmercio, Regione Puglia, APREIME e Chambr

Da sin.: Cosimo Lacirignola, Antonio Laforgia e Andrè Bendano Foto Discornia



svilupparsi. Il Mediterraneo diverrà
sicuramente protagonista e quindi
saranno necessarie politiche di ag-
gregazione per restare sul merca-
to”. La Puglia è la prima regione
che ha visto la nascita dei Distretti
Produttivi, che hanno tra le fina-
lità, eliminare i confini territoriali.
La nostra Regione, secondo la Svi-
mez ha avuto un incremento del Pil
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aneo alla Fiera del Levante
una prospettiva di rilancio dell’area.
Regione Puglia, APREIME e Chambres de Métiers

Luigi Farace con Andrè Bendano

del 2,2% ed è fra le regioni che
meglio hanno saputo impegnare
fondi comunitari.  
“La decisione di partecipare a que-
sta iniziativa – ha dichiarato il pre-
sidente dell’Assemblée Permanen-
te des Chambres de Métiers, An-
dré Bendano - è stata dettata da
semplici motivi come la prossimità
delle nostre idee, la nostra vicinan-

za geografica. Ma ora dobbiamo
avviare un programma operativo
che delinei specifici temi di coope-
razione. Ogni organizzazione ha
esperienza in specifiche aree, in-
sieme sarà possibile rispondere
meglio alle esigenze degli stati del-
la nostra Comunità e dei Paesi che
rappresentiamo”. 
“Riempire una proposta politica di
contenuti è l’obiettivo della Regio-
ne Puglia – ha affermato l’Assesso-
re al Mediterraneo Silvia Godelli,
intervenuta insieme al Coordinato-
re dell’assessorato delle attività
produttive Davide Pellegrino. Ri-
proporre la centralità del Mediter-
raneo è giusto, ma occorre che ci
siano dei progetti concreti da rea-
lizzare. E’ un’area in cui i processi
di sviluppo stanno avvenendo in
maniera rapidissima. Questo ci ob-
bliga a porre molta attenzione su
tematiche come sviluppo, energia,
acqua, inquinamento, non trascu-
rando la realtà prorompente dei
mercati dell’estremo oriente. Può
essere un luogo di ampio sviluppo,
ma può essere anche luogo di re-
gressione se non verranno avviati
interventi mirati”.

I.S.

La delegazione Confartigianato in visita allo stand della Tunisia

Da sin.: Francesco Sgherza, Pietro Pepe, Antonio Laforgia e Silvia Godelli Foto Discornia
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SCADENZARIOSCADENZARIO
VENERDI 10 INPS - Versamento dei contributi relativi

al personale domestico per il trimestre lu-
gio-settembre 2008;

GIOVEDI 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS - Versamento dei contributi relativi
al mese precedente;

IVA - Contribuenti  mensili versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;

SABATO 25 MODELLO 730 -  Consegna al CAAF del
mod.730 integrativo, per integrare il
Mod.730/06 già presentato,  e che deter-
mina un maggior credito o un minor debi-
to; 

VENERDI 31 CASSA EDILE - Ultimo giorno utile per
pagare i contributi relativi al mese prece-
dente; 

LUNEDI 10 MODELLO 730 integrativo
Consegna al contribuente, da parte del
CAF, del mod. 730-3 integrativo. 

LUNEDI 17 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS - Versamento  dei contributi relativi
al mese precedente;
Versamento 3ª rata contributi fissi artigiani;

IVA - Contribuenti  mensili versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 3° trimestre 2008; 

RATEIZZAZIONE
versamento rata degli importi a debito, ra-
teizzati  in sede di dichiarazioni fiscali, dai
titolari di partita IVA;

SCADENZE DEL 30 NOVEMBRE 
PROROGATE A LUNEDI 1° DICEMBRE

DOMENICA 30 CASSA EDILE - Ultimo giorno utile per
pagare i contributi relativi al mese prece-
dente; 

UNICO 2008 - versamento della 2ª o uni-
ca rata di acconto, IRPEF,  IRAP e INPS,
per l’anno 2008.

NOVEMBRE 2008

OTTOBRE 2008

Pane e pasta troppo cari
Avviata una campagna di controlli da parte

del Garante prezzi
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE :

“Finalmente chiarezza su reale
responsabilità aumenti”

Alvia da metà settembre una serie di controlli
della Guardia di Finanza sulla filiera dei cerea-
li, dal prezzo del grano fino alla vendita al det-

taglio di pane e pasta. A chiederli è stato il garante del-
la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi.
Le verifiche sono finalizzate, spiega una nota del mini-
stero dello Sviluppo Economico, a “verificare l’even-
tuale esistenza di speculazioni sui prezzi e, più in ge-
nerale, per seguire il processo di formazione dei prezzi
al consumo, così da valutare la corrispondenza dei
prezzi praticati nei diversi segmenti della filiera rispet-
to agli andamenti del mercato del grano”.
Confartigianato alimentazione accoglie con favore l’ini-
ziativa del garante che contribuirà a far luce sulle rea-
li responsabilità nella formazione dei prezzi dei prodot-
ti alimentari: infatti, nonostante da marzo 2008 il prez-
zo del grano sia in diminuzione, i produttori artigiani di
pane e pasta sono costretti ad acquistare le materie
prime agli stessi prezzi di gennaio 2008.
E’ evidente pertanto come all’interno della filiera per-
mangano fenomeni di speculazione.
Confartigianato fa poi rilevare che “sul prezzo finale di
pane e pasta applicato dalle imprese artigiane incidono
in modo percentualmente diverso varie componenti di
costo: materia prima 25%, costo del lavoro 45%, ener-
gia 5%, ammortamenti 10% e oneri fiscali 10%”.

A. Pacifico

Alimentaristi, al via i corsi
sostitutivi dei libretti sanitari 

Sono in fase di prossimo avvio i Corsi obbligato-
ri per il personale alimentarista, di cui alla
Legge regionale n. 22 del 24.07.07. Come è noto,
tutti gli addetti “alle mansioni a rischio” delle im-
prese di produzione e/o di mera somministrazione
di alimenti e bevande sono tenuti, entro maggio
2009, a frequentare un corso della durata di 4 ore
e al successivo aggiornamento quadriennale delle
conoscenze acquisite. Al termine del Corso è rila-
sciato idoneo Documento di Frequenza. Tale
Documento sostituisce i c.d. libretti sanitari ormai
definitivamente aboliti. Ricordiamo che, tra gli al-
tri, anche Bar, Ristoranti, Pub e Pizzerie, oltre alle
Aziende di produzione e/o trasformazione di pro-
dotti alimentari, devono adeguarsi alla nuova nor-
mativa. I Corsi sono a partecipazione gratuita,
previo tesseramento, e sono organizzati nelle se-
di U.P.S.A. Confartigianato ove è possibile effet-
tuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo.
Per tutte le informazioni è possibile contattare il
nostro Ufficio Categorie ai numeri di
tel. 080 5959446 - 444. M.N.
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Esposizione presso il padiglione Unioncamere alla FDL

Il Conart promuove l’artigianato di Puglia

Anche quest’ anno il
Conart - Consorzio
per lo Sviluppo del-

l’Artigianato, ha aderito su
incarico dell’Unioncamere
Puglia alla edizione 2008
della Fiera del Levante.
Novità della manifestazio-
ne è stata la nuova loca-
tion del settore artigianato
situata al piano terra del
Padiglione Unioncamere
Puglia. L’allestimento in-
novativo e logisticamente
centrale ha ospitato le
produzioni artigianali e
manifatturiere piu’ tipiche
e rappresentative del ter-
ritorio, dalle tradizionali ceramiche
di Grottaglie e Terlizzi, ai i pupi da
presepe in terracotta  ai caratteristi-
ci manufatti in pietra di Alberobello
ai fischietti d’autore di Rutigliano, ai
complementi d’arredo in legno e
cartapesta per finire con gli abiti da
sposa e capi in pelle dal taglio sar-
toriale.
La nuova location è risultata essere

cornice ideale per  la valorizzazione
dei manufatti esposti e per una buo-
na fruizione da parte dell’utenza che
ha dimostrato grande interesse per
l’artigianato artistico locale in ma-
niera particolare per la Ceramica
che nel tempo si è evoluta da pro-
dotto d’uso quotidiano dei territori
rurali a pezzo unico d’autore sem-
pre piu’ ricercato da amatori e colle-

zionisti. Stessa attenzione
è stata dedicata ai tradi-
zionali fischietti di Ruti-
gliano che con svariate
forme e colori brillanti rap-
presentano tutto il folclore
e la tradizione del nostra
terra . Altra novità di que-
sta edizione è stata la pre-
senza di manufatti realiz-
zati dai cartapestai di Puti-
gnano che con l’esposizio-
ne di rappresentazioni al-
legoriche hanno esaltato
la minuziosa laboriosità di
un’arte secolare. Il Conart
ha inoltre colto l’occasio-
ne, attraverso l’esposizio-

ne di meravigliosi pupi da presepe
interamente realizzati a mano,  per
presentare e invitare i visitatori del-
la fiera alla mostra tematica “ La
Natività - Tradizione del  presepe a
Bari e in Puglia” che il consorzio rea-
lizzarà dal mese di dicembre presso
la sede espositiva di Corso Vittorio
Emanuele 79 a Bari.

A. Eracleo

ELENCO AZIENDE PRODUZIONE TERRITORIO 
ALBEROBELLO IN MINIATURA di Annese Orazio TRULLI IN PIETRA ALBEROBELLO (BA)
CERAMICHE G. D’ANIELLO snc CERAMICHE –PUPI DA PRESEPE TERLIZZI(BA)
CERAMICHE FASANO NICOLA srl CERAMICHE ARTISTICHE  TRADIZIONALI GROTTAGLIE (TA)
CONSORZIO CERAMISTI DI GROTTAGLIE CERAMICHE ARTISTICHE GROTTAGLIE (TA)
SPAZI DI CARTA di Tiziana Ruggeri OGGETTISTICA E COMPLENTI IN CARTAPESTA BITONTO (BA)
FONDAZIONE CARNEVALE DI PUTIGNANO RIPRODUZIONI ALLEGORICHE IN CARTAPESTA PUTIGNANO (BA)
JOBEL SOC. COOP.SOCIALE MANUFATTI IN LEGNO E ICONE BARI
LA SORELLA FILIPPO FISCHIETTI RUTIGLIANO (BA)
MEGHY COSTUMES D’EPOQUE I Ramona D’Alosio COSTUMI D’EPOCA MESAGNE (BR)
ATELIER MICHELE CAPORUSSO ABITI DA SPOSA BARI
FAPEL DI NARDIELLO & RENNA SNC PELLETTERIA MINERVINO MURGE(BA)
LAB.PELLICCERIA G.COLAVITTO PELLETTERIA,PELLICCERIA,ALTA MODA CARBONARA(BA)

Il padiglione Unioncamere alla FDL

Gli interni del padiglione che ha ospitato la mostra dell’artigianato di Puglia allestita dal Conart (Foto Ruccia)
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45esima Festa del Socio
per il centro comunale di Bari

Siè svolta domenica 28
settembre presso lo
Sheraton Nicolaus

Hotel di Bari la 45esima edi-
zione della “Festa del socio”,
organizzata dal Centro Comu-
nale UPSA Confartigianato di
Bari in favore dei propri iscrit-
ti e delle loro famiglie.
“Come ogni anno - ha dichia-
rato il presidente del Centro
Comunale Pietro Pupilla -
abbiamo voluto organizzare
la Festa del Socio per celebra-
re i valori dell’associazioni-
smo e della cooperazione, va-
lori ai quali sempre ci siamo ispirati.
Tanti anni di attività, riunioni, in-
contri con i rappresentanti delle isti-
tuzioni, assemblee, strategie, tutto
nello spirito della solidarietà e del

pieno rispetto per i nostri legittimi
interessi”.
Il presidente provinciale dell’UPSA
Confartigianato On. Antonio
Laforgia, ha esaltato l’importante

APPRENDISTI PREMIATI
D’ADDIEGODOMENICA “DETERGO” DI SPANO SEBASTIANO - IMPRESA DI PULIZIA
DE LUCA DOMENICO TENERELLI ANTONIO - PARRUCCHIERE PER SIGNORA
D’ERARIO ELISABETTA ALDO & PATRIZIA DI AMBRUOSI ALDO – PARRUCCHIERE PER SIGNORA
FARELLA GIUSEPPE PICCININNI MARIA ROSARIA - PARRUCCHIERE PER SIGNORA
META  MARSIDA LATERZA GIACOMO -  PARRUCCHIERE PER SIGNORA
NOCELLA SAVERIO EREDI DI FRANCESCO MEMEO - INSTALLAZ.NE E MANUTEN.NE IMPIANTI ELETTRICI
SPINOSO RAFFAELLA “BODY AND SOUL DI TRITTA MARIA STELLA & C. -   ESTETICA
TRIBUZI GAETANO RECCHIA PAOLO – CASEIFICIO - ADRIATICO

ATTESTATI DI BENEMERENZA
AMBRUOSI ALDO PARRUCCHIERE PER SIGNORA
DE GIOSA NICOLA PASTICCERIA
LANAVE NICOLA TIPOGRAFIA
LATERZA GIACOMO PARRUCCHIERE PER SIGNORA
MELE ROSANNA TINTOLAVANDERIA
PORCELLI ROSA TINTOLAVANDERIA
RECCHIA PAOLO CASEIFICIO ADRIATICO – PRODUZ.NE  PROPRIA
RISALTO ANNA MARIA ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI

ORAFI
La passione per lusso e made in Italy “tengono a galla” l’oreficeria italiana

La concorrenza di India, Turchia e Cina, l’innalzamento dei
costi della materia prima e il cambio sfavorevole euro/dol-
laro sono alcune della cause di un momento ancora non po-
sitivo per l’oreficeria italiana. Nonostante ciò l’industria ora-
fa mantiene una posizione di leader nel mondo con 500 ton-
nellate di oro trasformate, equivalenti al 20% della produ-
zione mondiale e a più del 65% di quella europea, per 2/3
destinate all’esportazione. Dal 2000 al 2006 la produzione
nazionale è calata del 30% e i nuovi paesi produttori si so-
no conquistati spazi sempre più consistenti nei mercati in-
ternazionali, ma le imprese italiane che hanno puntato sul
brand e sul valore “made in italy” sono riuscite ad afferma-
re posizioni di assoluto prestigio nel mercato globale. Sono

questi i principali elementi di analisi e le valutazioni espres-
se dagli operatori a conclusione di Choice l’appuntamento
fieristico di settore tenutosi a Vicenza dal 6 al 10 settembre.
Dello stesso avviso il Presidente degli Orafi U.P.S.A. Confar-
tigianato, Nicola Caradonna, il quale ricorda il caso di un
sultano dell’Oman capace di spendere ben 3 milioni di euro
per un gioiello italiano. Tutto ciò testimonia le enormi po-
tenzialità di questo settore e delle piccole realtà orafe del-
l’artigianato “se saranno capaci di far leva sulla qualità del-
la manifattura, di comunicare il valore made in Italy – ha di-
chiarato Caradonna - e, soprattutto di dar vita ad azioni e
strategie comuni in grado di portare anche l’artigianato
orafo a contatto con i buyers del lusso”.  M.N.

valore della coesione che tro-
va una delle sue massime
espressioni proprio nella festa
del socio. Proprio in momenti
di crisi o recessione, come
quelli attuali, la fiducia trova
nuova vitalità con l’aggrega-
zione, perché  per andare lon-
tano è necessario camminare
insieme”. Pertanto è indi-
spensabile che i valori che
sempre hanno contraddistin-
to il percorso associativo sia-
no  arricchiti  ed alimentati
continuamente”.
Durante la manifestazione

sono stati consegnati attestati di
benemerenza agli artigiani che si
sono distinti per il loro impegno im-
prenditoriale negli anni, ai giovani
imprenditori e alle imprenditrici, che
con spirito d’iniziativa hanno intra-
preso l’attività. Sono stati, inoltre,
rilasciati libretti di risparmio offerti
dalla Banca di Credito Cooperati-
vo di Bari a giovani apprendisti.
La serata si è conclusa con lo spet-
tacolo di cabaret e il concerto del
gruppo musicale “Stelle di New
York” e l’estrazione di ricchi premi
sorteggiati fra gli artigiani presenti.

I. S.

L’on. Laforgia e il cav. Pupilla premiano un’apprendista
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In attesa delle circolari applicative del D.L. 25 giugno 2008 n.
112 - Manovra finanziaria - si riporta una sintesi del contenuto
delle  principali disposizioni per l’autotrasporto.
GASOLIO - In attesa dell’attivazione dell’Osservatorio sulle at-
tività di trasporto, sarà il Ministero dello sviluppo economico a
determinare mensilmente il costo medio del carburante per chi-
lometro di percorrenza. In via transitoria è stabilita un’inciden-
za del costo del gasolio sui costi totali del trasporto, commisu-
rata alla diversa tipologia di veicoli e così graduata: 30% per i
veicoli con massa complessiva non inferiore alle 20 tonnellate,
20% per massa fra 3.5 e 20 tonnellate e 10% per massa infe-
riore alle 3.5 tonnellate.
E’ stabilito, dal 1° luglio 2008, un meccanismo d’adeguamento
automatico del corrispettivo dovuto dal committente al vettore
qualora vi sia una variazione del prezzo del gasolio superiore al
2% dal momento in cui vi è stata la stipula del contratto, indi-
pendentemente dalla circostanza che la stessa sia avvenuta con
un accordo scritto: il meccanismo si applica pertanto anche agli
accordi verbali.
Occorrerà evidenziare nel contratto, o nella fattura (per gli ac-
cordi verbali) la parte del corrispettivo imputabile al costo del
carburante sostenuto dal vettore e la parte del corrispettivo im-
putabile a tutti gli altri costi di esercizio.

Qualora il corrispettivo previsto per il costo del carburante ri-
sulti inferiore rispetto al prodotto dell’ammontare del costo chi-
lometrico stabilito dal Ministero (Osservatorio) per la classe di
veicolo utilizzato, moltiplicato per il numero di chilometri corri-
spondenti alla prestazione indicata in fattura, il vettore ha dirit-
to al pagamento della differenza.
Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi
quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di
pagamento mediante ricorso al giudice competente ex 638
c.p.c.
TERMINI DI PAGAMENTO - Il termine di pagamento del cor-
rispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada è fis-
sato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da par-
te del creditore, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti.
In caso di mancato rispetto del termine, il creditore ha diritto
alla corresponsione degli interessi moratori.
SANZIONI - L’apparato sanzionatorio s’inasprisce fortemente:
per le imprese inadempienti, oltre alle sanzioni ordinarie è pre-
vista l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affida-
mento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché l’esclu-
sione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e
previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione
Disponibile il software per la compilazione delle dichiarazioni

Di seguito alla precedente comunicazione (vedi Puglia Artigia-
na - settembre 2008), con la quale si informavano gli autotra-
sportatori interessati della possibilità di presentare un’istanza
per il rimborso dell’ulteriore aumento di 7 euro ogni mille litri
di carburante acquistato a partire dal 1° giugno 2007 fino al 31
dicembre 2007, si precisa che dal 23 settembre  è disponibile
sul sito internet dell’Agenzia delle dogane - www.agenziedoga-
ne.gov.it - il software
utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni per
l’ammissione alla fruizione dell’ulteriore rimborso in questione.
I trasportatori  interessati potranno, quindi, presentare, entro

ALBEROBELLO

Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente Gianvito
Matarrese

44ª Mostra dell’Artigianato
Anche quest’anno, come di consueto. è andata in scena la
mostra mercato dell’artigianato, giunta alla 44ª edizione.
La manifestazione che costituisce un’apprezzata occasione
di valorizzazione dell’artigianato artistico e tipico locali, è

stata curata e  gestita dal CO.ART.A., Consorzio degli Arti-
giani Alberobellesi. Oltre ad una affluenza di pubblico di
qualità garantita sia dal periodo (agosto) che dalla attrat-
tività della meravigliosa Alberobello, davvero interessanti
sono stati i numeri sul versante degli espositori. Hanno, in-
fatti, partecipato circa 30 Artigiani locali e delle zone limi-
trofe. Negli stand messi a disposizione ed opportunamente
attrezzati, ciascuna impresa ha potuto esibire i propri ma-
nufatti testimoniando con le proprie opere la varietà e la
qualità dell’artigianato nei sui diversi settori: abbigliamen-
to su misura ed in pelle, manufatti in legno, oggettistica,
lavorazione del cuoio, terracotta, oggetti preziosi, comple-
menti d’arredo sino all’enogastronomia con i suoi “tipici”,
bandiere del made in puglia ormai in tutto il mondo.
Alla manifestazione ha preso parte anche il “GAL Terra dei
Trulli e di Barsento” un Gruppo di Azione locale, di cui il
CO.ART.A. è parte, e che ha tra i propri fini la valorizzare
delle potenzialità di un territorio allo scopo di favorirne lo
sviluppo sostenibile e il miglioramento del livello socio-eco-
nomico delle proprie zone rurali. L’esposizione è stata ar-
ricchita da una serata di beneficenza e da una sagra delle
orecchiette.

UPSA Alberobello

AUTOTRASPORTO
La manovra Finanziaria “d’estate” introduce l’adeguamento

automatico del corrispettivo per il trasporto

il 31 ottobre 2008, una nuova dichiarazione (corredata di
supporto informatico - floppy disk o cd rom - recante i relativi
dati salvati) al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio del-
le Dogane di Roma I.
Tale dichiarazione, che integra e sostituisce quella già presen-
tata entro il 30 giugno u.s., dovrà recare distinta indicazione
dei consumi effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 maggio
2007 e quelli effettuati nel periodo 1° giugno - 31 dicembre
2007, riportando, in entrambi i quadri del modello, l’elencazio-
ne dei veicoli utilizzati in tali periodi.

A.Pacifico
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Al Teatro Di Cagno di Bari biglietti ridotti per i soci Upsa
La Soc. Coop. Teatrale “ARIETE” presenta lo spettacolo  comico intitolato:

IL FIGLIO CHIACONE “CAMILLO” di Mino De Bartolomeo e Rosaria Barracano.
Le rappresentazioni si terranno presso il Teatro Di Cagno di Bari, dal 18 ottobre al 14 dicembre, ogni sa-
bato alle ore 21 e domenica alle ore 18 e 21. Tutti i soci iscritti alla Confartigianato in regola con il tes-
seramento e i loro familiari, potranno usufruire del prezzo ridotto di € 10,00 (invece di € 15,00), preno-
tando direttamente al numero telefonico: 0805562149

Per informazioni rivolgersi al Centro Comunale di Bari, Sig.ra Minunni - Sig. Mele 

BITONTO

I dirigenti incontrano il sindaco

Lenecessità della categoria sono state motivo di
un incontro, al Comune, tra esponenti dell’as-
sociazione e il sindaco Luigi Rosario Viola.

Affidamento dei lavori pubblici comunali, prevenzione e
repressione delle attività abusive, zona destinata agli in-
sediamenti produttivi, le problematiche rappresentate
dai dirigenti provinciali Bastiani e Lemoli, sulle quali si
è discusso raggiungendo intese che non mancheranno di
determinare effetti positivi per il settore.
Interessante, dopo i colloqui, il sopralluogo nell’area ar-
tigianale che si estende, ad una distanza minima dal-
l’agglomerato urbano, sulla strada per Bitetto e Binetto
e che è in grado di ospitare molte imprese.
Ciononostante, il sindaco Viola è intenzionato ad ottene-
re un ampliamento della suddetta zona di circa 20 etta-
ri nonché ulteriori spazi situati fra Palo e Bitonto, da ri-
servare ad attività di produzione agricola, e fra Palo e
Modugno da riservare all’industria.
La questione sarà affrontata e definita nel corso di
un’apposita conferenza di servizi tra Comune di Palo del
Colle, Provincia di Bari e Regione Puglia  i cui lavori si
concluderanno entro ottobre. La zona  artigianale dispo-
ne già di una rete viaria e della struttura iniziale per un
adeguato impianto di illuminazione e, come osservato
dal geom. Giuseppe Mele, del nostro centro provincia-
le, che ha visionato atti, planimetrie e progetti, consul-
tandosi con l’ing. Scicutella nell’ufficio tecnico comuna-
le, costituisce una grande opportunità per la categoria.
Occorre ora un confronto con  quanti sono  interessati a
costruire gli opifici.
“Al più presto - ha assicurato il presidente del centro co-
munale Natale Bari -  si terranno riunioni nella sede
dell’associazione anche per esaminare la possibilità che
nasca un consorzio di imprenditori per meglio gestire le
procedure nella complessa materia ”. F.Bastiani

PALO DEL COLLE

L’affollata assemblea a Bitonto

Da sin.: il presidente dell’associazione Michele Valeriano, la dott.sa Maria
Teresa Minenna, medico del lavoro, l’avv. Penalista Filippo Spera, il presi-
dente della cooperativa di garanzia Gaetano Minenna.

Nella foto, il sindaco Viola, al centro,  indica i confini della zona arti-
gianale ai dirigenti dell’associazione.  

Assemblea sulla sicurezza

Lenuove norme relative alla sicurezza sui luoghi
di lavoro sono state illustrate e approfondite
nel corso di un’assemblea, tenutasi nella sede

del centro comunale, con la partecipazione di un folto
numero di iscritti.
Il presidente Michele Valeriano ha opportunamente
precisato che l’iniziativa, assunta d’intesa con il presi-
dente della cooperativa di garanzia Gaetano Minenna,
avrà un seguito perché tutti gli aspetti del complesso
quadro normativo possano essere conosciuti dagli im-
prenditori interessati. Sull’urgenza di programmi che
consentano a titolari e dipendenti di acquisire un’ade-
guata formazione in materia di sicurezza e, quindi,  la
capacità di prevenire il rischio di incidenti, si è soffer-
mato il coordinatore provinciale Franco Bastiani.
Esaurienti le relazioni degli esperti intervenuti ai lavori.
Tra essi Nicola Longo, Maria Teresa Minenna, Mi-
chelangelo Rucci, Filippo Spera, Giuseppe Ciocia,
Michele Daucelli.
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Le richieste dei termoidraulici
Una rappresentanza di impiantisti termoidraulici ha incon-
trato l’assessore  all’urbanistica,  Michele Berardi, nella se-
de dell’associazione, per dibattere alcuni problemi relativi
al settore.
La categoria - come sottolineato dal presidente dell’asso-
ciazione Paolo D’Aniello - ha necessità di essere sostenuta
nei suoi programmi di sviluppo anche con una oculata sem-
plificazione dei tanti adempimenti burocratici.
Gli installatori di impianti termoidraulici, in particolare,
hanno ribadito la richiesta che, in caso di semplice sostitu-
zione di caldaie, non venga prodotta alcuna relazione tec-
nica ed asseverazione di efficienza energetica.
L’assessore Berardi si è detto pronto ad ogni possibile im-
pegno che, nel rispetto delle norme, favorisca  tutti gli im-
prenditori artigiani, sul cui lavoro Terlizzi  conta molto per
la tenuta della propria economia.
Fra gli altri temi dibattuti, la possibilità di affidare lavori
pubblici comunali ad imprese locali che, a tal fine, potreb-
bero costituirsi in apposito consorzio. F.B.

Nell’ambito dei programmi di sviluppo dell’associazione, i
dirigenti hanno provveduto al potenziamento dell’ufficio di
segreteria per meglio soddisfare le accresciute esigenze
della categoria.
Fornita di tecnologie informatiche e in costante collega-
mento con il centro provinciale, la segreteria è in grado di
assistere gli iscritti in tutte le problematiche relative alla
gestione delle loro aziende. 
Il martedì e il giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, è
possibile, inoltre, ottenere consulenza  in materia di credi-
to agevolato attraverso la cooperativa artigiana di garan-
zia di Bari, nonchè di patronato, da parte di una esperta. 
L’indirizzo di posta elettronica del centro comunale, che ha
sede in piazza Aldo Moro, 5, è il seguente: confartigiana-
toritto@libero.it P. Scicutella

Il gruppo locale di Donne impresa, con Giuliana Scarcia,
Marilena Piccinini e Nicla Di Giulio, ha voluto in pedana i
capi di abbigliamento delle collezioni autunno-inverno per
bambini, per spose, per cerimonia, prét à porter,  jeanseria,
fashion, casual, intimo,  nonché una vasta gamma di acces-
sori: gioielli, occhiali, merletti e trine, calzature, acconciatu-
re, make-up.   
Le aziende che hanno partecipato alla manifestazione: La
trottola, Jeanseria Ermes moda, Piopuntodue, Babaco, Baci
& abbracci, Zed, Le spose di Dina Laurel, Trine e vecchi mer-
letti, Marylou,  Gioielli di Franca Mele, Centro ottico milane-
se, Capellimania, Shodana Karma, Photo & co., per il servi-
zio fotografico. 
La grande sfilata ha avuto luogo nella scuola elementare
“San Domenico Savio”, dinanzi ad un pubblico straordinario
che ha applaudito a lungo i protagonisti di un vero e proprio
spettacolo, da tutti ritenuto memorabile e condotto brillan-
temente da Onofrio D’Alesio e Mary De Gennaro, giornalisti
di Telenorba, ai quali si sono affiancati Pio e Amedeo, noti
comici della  fortunata trasmissione televisiva “U tub”.
L’iniziativa,  nella quale sono stati anche coinvolti, come in-
dossatori, circa 40 bambini e che ha avuto quale suo massi-
mo coordinatore il vicepresidente dell’associazione prof.
Vincenzo Campobasso, è stata patrocinata dal Comune di
Triggiano, dalla Camera di Commercio di Bari e dalla Provin-
cia di Bari.
Fra gli intervenuti: il sindaco Michele Cassano, il vicesin-

TERLIZZI TORITTO

Avviato lo Sportello della
Cooperativa di Garanzia di Bari 

TRIGGIANO

Confartigianato per la sicurezza nei cantieri
“Le stelle sfilano con donne impresa”, quarta edizione: un successo annunciato per un evento

atteso e divenuto ormai  irrinunciabile per l’associazione e per la stessa città di Triggiano.

Si riconoscono, da sinistra, Vincenzo Campobasso, Mario Laforgia, il
vicesindaco Lasalandra, il sindaco Cassano mentre conferiscono tar-
ghe-ricordo alle esponenti del gruppo di Donne impresa: Giuliana
Scarcia, Marilena Piccinini e Nicla Di Giulio, tra i conduttori della sera-
ta, Onofrio D’Alesio  e Mary De Gennaro.

daco Vitantonio Lasalandra, Mario Laforgia e Pietro
Pupilla rispettivamente direttore provine e vicepresidente
provinciale dell’Upsa-Confartigianato, Enza Petruzzelli e
Maria Antonietta Rossi, funzionarie del centro provinciale.
Sul significato della manifestazione, a nome del direttivo
Upsa, si è brevemente soffermato il prof. Campobasso,  a cui
il sindaco Cassano ha espresso il personale compiacimento
nonché quello di tutta la civica amministrazione per il ruolo
che il centro comunale e la categoria svolgono nell’ambito
dell’economia locale.
Apprezzamento è stato anche espresso dal direttore provin-
ciale di Confartigianato, Mario Laforgia, secondo il quale “Le
stelle sfilano con donna impresa” costituisce ormai una del-
le più significative occasioni nelle quali possono essere rile-
vate la vitalità e le capacità degli imprenditori della nostra
terra. F. Bastiani

GIOVINAZZO
IL CENTRO COMUNALE UPSA DI GIOVINAZZO
E’ OPERANTE PRESSO LA NUOVA SEDE IN  VIA
PRINCIPE AMEDEO N. 6






