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EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI.
E’ difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste
dichiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 
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EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.
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“S“Soddisfazione per le
decisioni adottate
dalla Regione a favo-

re dell’imprenditoria minore” è
stata espressa dalla Confartigiana-
to barese all’indomani della quasi
contemporanea pubblicazione dei
provvedimenti relativi alla “disci-
plina dei regimi regionali di aiu-
to” ed alla “concessione di agevo-
lazioni alle microimprese”.
“Le due misure - sottolinea il Pre-
sidente on. Antonio Laforgia -
giungono opportune a dare ade-
guato rilievo alla struttura por-
tante dell’economia pugliese,
composta essenzialmente da pic-
cole imprese con poche decine di
addetti ed imprese artigiane viva-
ci quanto preoccupate del proprio
futuro”.
“Particolarmente rilevanti” il Pre-
sidente Laforgia considera le age-
volazioni alle microimprese, “con-
cepite in modo da favorire non so-
lo la creazione di nuova occupa-
zione ma anche e soprattutto il ri-
cambio generazionale nelle impre-

domanda ma anche a favore di
imprese artigiane trasferite a titolo
gratuito per via discendente a pa-
renti entro il terzo grado ed affini
entro il secondo grado. 
“Un sostegno finanziario che
giunge al momento opportuno -
commenta Mario Laforgia, diret-
tore provinciale di Confartigiana-
to - costituisce un buon incentivo
a proseguire nell’attività familiare
introducendo ammodernamenti
ed innovazioni cui sono finalizza-
te le provvidenze di questa misu-
ra che la nostra Confederazione
sollecitava da tempo, e non solo in
Puglia”.
Per l’on. Laforgia, che ha recente-
mente assunto la presidenza della
Camera di Commercio di Bari,
“con questo provvedimento l’arti-
gianato ha un futuro antico. Anco-
ra una volta la Puglia - grazie so-
prattutto al collaudato metodo
della concertazione con il mondo
dell’associazionismo- è all’avan-
guardia per la sua attenzione a fa-
vore dell’imprenditoria minore”.

P. Satalino

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

Un futurUn futuro antico per l’aro antico per l’artigianatotigianato
pugliese grazie ai prpugliese grazie ai provvedimentiovvedimenti

del Goverdel Governo Regionaleno Regionale
Soddisfazione della Confartigianato per gli aiuti alle microimprese

se artigiane, che ha sempre rap-
presentato il momento più delica-
to per la sopravvivenza delle
aziende”.
Come è noto, il provvedimento
opera in favore di imprese di nuo-
va costituzione composte da per-
sone fisiche di cui almeno la metà
prive di occupazione nei sei mesi
antecedenti la presentazione della

 



“L“La più grande vetrina
per le imprese minori
e artigiane del Mezzo-

giorno: questa è per noi da sem-
pre la Fiera del Levante, alla quale
le PMI saranno ancora una volta
presenti in forma individuale ma
anche collettivamente, in alcuni
settori produttivi particolarmente
significativi, come l’artigianato ar-
tistico di tradizione e
quello legato alle attività
manifatturiere e di servi-
zio”. Lo ha dichiarato il
Presidente della Confarti-
gianato provinciale on.
Antonio Laforgia nel dare
notizia della preponde-
rante presenza di PMI al-
l’imminente Campionaria
internazionale di settem-
bre: “Una presenza - sot-
tolinea Laforgia - destina-
ta a facilitare gli approcci
con lo stesso mercato loca-
le ma anche ad individua-
re itinerari funzionali al
processo di internaziona-
lizzazione che anche le
imprese minori praticano
con crescente interesse e
successo”.
Le ultime rilevazioni di UnionCa-
mere attribuiscono proprio alle
PMI il primato nell’incremento
dell’export italiano nel primo se-
mestre di quest’anno, con una di-
screta fetta di partecipazione del
settore artigiano, che trova soprat-
tutto nelle grandi rassegne fieristi-
che come quella barese il principa-
le veicolo di conoscenza e di pene-
trazione nei mercati esteri. Un
considerevole numero di imprese
esporta attraverso le Fiere - ram-
menta il direttore dell’Unione pro-

vinciale Mario Laforgia - profit-
tando da un lato della capacità
delle rassegne internazionali di
stimolare contatti d’affari e di at-
trarre compratori esteri e dall’altro
delle strutture associative: in que-
sto caso, del Conart, il consorzio
di promozione e valorizzazione
delle produzioni pugliesi in Italia
e all’estero”.

Alle presenze estese praticamente
in tutti i settori espositivi della
prossima Fiera del Levante, la
Confartigianato pugliese aggiun-
ge anche quest’anno la mostra col-
lettiva ospitata nell’ampio padi-
glione dell’Unione delle Camere
di Commercio della Puglia - rea-
lizzata anche grazie all’impegno
del Conart. 
Tradizionale coronamento della
partecipazione in Fiera sarà anche
quest’anno lo svolgimento della
“Giornata dell’Artigianato”, or-
ganizzata il 16 settembre dalla

Confartigianato Regionale e giun-
ta alla sua 50esima edizione. Il si-
gnificativo appuntamento - antici-
pa il Presidente dell’Unione Re-
gionale Francesco Sgherza - sarà
l’occasione per un’approfondita
analisi delle radici storiche ed eco-
nomiche dell’artigianato pugliese
e del suo ruolo nello sviluppo re-
gionale, che specialmente negli ul-

timi anni ha assunto una
dimensione più che rag-
guardevole, grazie anche
al sostegno finanziario
della Regione ed allo spic-
cato senso dell’innovazio-
ne che misuriamo con
grande soddisfazione in
molti comparti operativi.
La relazione sarà tenuta
dal Prof. Federico Pirro,
docente di storia dell’in-
dustria all’Università di
Bari. Interverrà alla mani-
festazione il Presidente
della Regione Raffaele
Fitto, che ha particolar-
mente a cuore le proble-
matiche del mondo arti-
giano. La Puglia è fra l’al-
tro una fra le regioni che

registrano un miglior saldo positi-
vo fra nuove iscrizioni e cancella-
zioni di imprese artigiane e vede
al contempo crescere in particola-
re il numero delle società di capi-
tale.
Gli incrementi più recenti interes-
sano soprattutto il settore dell’edi-
lizia - finalmente in ripresa sul ter-
ritorio pugliese – ma anche quelli
della meccanica di precisione e dei
servizi alle imprese, due specializ-
zazioni sempre più rilevanti nello
scenario produttivo regionale.

P. S.
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ImprImprese Arese Artigiane Pugliesitigiane Pugliesi
alla Fiera del Levantealla Fiera del Levante

Il 16 settembre la 50ª giornata dell’artigianato

Veduta aerea della Fiera del Levante Foto Pupilla
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SSu iniziativa della Confartigia-
nato di Bari e del Movimento
Donne Impresa, si è tenuto ve-

nerdì 30 Luglio presso la sala consi-
glio della Camera di Commercio un
seminario tecnico sulla Microimpre-
se.
Oggetto del seminario è stato il re-
cente bando della Regione con il
quale vengono concesse
agevolazioni a favore di
nuove imprese costituite
da giovani privi di occupa-
zione ed incentivi per fa-
vorire il ricambio genera-
zionale delle imprese arti-
giane. 
Il bando, che rientra nelle
iniziative di cui alla misu-
ra 4.1 del POR 2000-2006
ed è stato pubblicato sul n.

90 del Bollettino Ufficiale della Pu-
glia il 15 luglio scorso e sul sito inter-
net www.regione.puglia.it/quiregio-
ne , prevede che le domande di fi-
nanziamento debbano pervenire en-
tro il prossimo 14 ottobre secondo
regole e procedure di cui si é parlato
diffusamente nel corso del semina-
rio.

Si potranno presentare piani di inve-
stimento fino a 300 mila euro, che
beneficieranno di contributi fino a
100 mila euro, destinati non solo alla
nascita di nuove imprese ma anche a
sostenerne la competitività nel pri-
mo impatto con il mercato.
Ai lavori, che sono stati aperti dal
presidente f.f. della Camera di Com-

mercio Antonio Laforgia,
sono intervenuti  l’ammi-
nistratore delegato di Svi-
luppo Italia Puglia Gio-
vanni Portaluri con il fun-
zionario Massimo Bozzo,
la responsabile Pari Op-
portunità della Regione
Palma Mallardi e la presi-
dente Donne Impresa Ste-
fania Lacriola.

M.L.

Alla Camera di CommerAlla Camera di Commerciocio
seminario sulla Micrseminario sulla Microimproimpresaesa

Illustrato il Bando che scade il 14 ottobre

POR PUGLIA 2000/2006- misura 4.1POR PUGLIA 2000/2006- misura 4.1
BANDO “MICROIMPRESA”BANDO “MICROIMPRESA”

Scadenza bando: 15 ottobre 2004
Copertura finanziaria: Euro 18.000.000,00
Microimpresa: piccola impresa con numero di dipendenti inferiore alle 10 unità
Soggetti beneficiari: microimprese con  sede  legale e operativa in Puglia iscritte al Registro Imprese entro i 6 mesi

precedenti la pubblicazione del bando
Scopi: avvio di nuove attività imprenditoriali o sostegno al passaggio generazionale  delle imprese artigiane
Forma giuridica: ditta individuale, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice, S.r.l., S.r.l. uniperso-

nali, piccole società cooperative
Requisiti: età superiore ai 18 anni e stato di disoccupazione da almeno 6 mesi dalla pubblicazione del bando.
Settori agevolabili: manifatturiero, costruzioni, manutenzione e riparazione autoveicoli e motoveicoli, informatica,

servizi di pulizia, attività inerenti alla fotografia.
Investimento massimo ammesso: Euro 300.000,00
Ammontare massimo del contributo: 

contributo in c/impianti - 70% dell’investimento ammesso
contributo in c/gestione - 20% dell’investimento ammesso
la somma dei due contributi non può essere superiore ad € 100.000,00

Spese di investimento ammissibili: opere di manutenzione straordinaria dell’immobile (max 30% dell’investimento
ammesso), impianti, attrezzature, macchinari, arredi, hardware e software, autoveicoli ad uso commerciale,
brevetti, spese di progettazione.

Spese di gestione ammissibili: locazione sede, acquisto materie prime, utenze, oneri finanziari finanziamento banca-
rio destinato alla copertura dei mezzi propri.

Erogazione agevolazioni: in due tranches - la prima pari al 50% dell’aiuto concesso a titolo di anticipazione o a stato
avanzamento lavori, la seconda (50%) al termine del programma degli investimenti

Da sin: Lacriola, Mallardi, Portaluri, Laforgia e Bozzo Foto Pupilla



SSi svolgerà Giovedì 16 Set-
tembre presso la sala Triden-
te della Fiera del Levante

l’annuale giornata del-
l’artigianato promossa
dalla Confartigianato,
giunta alla  cinquantesi-
ma edizione.
Tema dell’incontro sarà
“ Valore, tradizione e
competitività delle pic-
cole imprese nel nuovo
scenario europeo.
I lavori saranno aperti
dal presidente regionale
della Confartigianato
Francesco Sgherza a cui
farà seguito l’intervento

dell’on. Antonio Laforgia, nella
sua veste anche di presidente f.f.
della Camera di Commercio di

Bari. La relazione sarà tenuta dal
prof. Federico Pirro, docente di
Storia dell’Industria presso la fa-

coltà di lettere dell’Uni-
versità di Bari. E’ previ-
sta la partecipazione del
presidente della Regio-
ne on. Raffaele Fitto e
di esponenti del gover-
no nazionale. 
Dopo la manifestazione,
visita collettiva al padi-
glione dell’Unioncame-
re, dove il Conart di Ba-
ri ha allestito una mo-
stra dei prodotti tipici
manifatturieri ed agroa-
limentari di Puglia.
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Il 16 SettembrIl 16 Settembre alla FDL lae alla FDL la
GiorGiornata dell’Arnata dell’Artigianatotigianato

Fiera del Levante

Bari: nuovo dirBari: nuovo direttivo prettivo provinciale di Donne Improvinciale di Donne Impresaesa
Presidente è Stefania Lacriola di Bari

L’assemblea provinciale di  Donne Impresa il 19 Luglio ha eletto  il Consiglio Provinciale del Movimento.
Del neo Consiglio Provinciale fanno parte, oltre  alla presidente Stefania Lacriola anche la Sig.ra Maricy
Levi, in qualità di Vice Presidente, Marisa Ignisci, segretaria e le signore Isabella Balice, Vita Maria Mora-
marco, Rosa Anna Modugno, Giuliana Scarcia, Marisa Camasta, Alessia Tomasicchio, Dolores Spinelli,
Clara De Cristo, coordinate dalla responsabile provinciale Maria Antonietta Rossi.
Donne Impresa, che opera nell’ambito dell’Upsa Confartigianato, ha tra i propri scopi principali quello di
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, garantendo la pari opportunità e l’integrazione tra im-
pegni professionali e familiari.
All’Assemblea hanno preso parte, oltre alle rappresentanti femminili dei centri comunali, il direttore pro-

vinciale della Confartigianato Mario Laforgia e la Dr.ssa Sasso in rappresentanza della
Commissione Regionale Pari Opportunità.

Camera di CommerCamera di Commercio, Dolorcio, Dolores Spinelli neles Spinelli nel
Comitato per l’ImprComitato per l’Imprenditoria Femminileenditoria Femminile

DDolores Spinelli, imprenditrice nel campo della valorizzazione e commercializza-
zione  di prodotti agroalimentari di Puglia è la nuova rappresentante, designa-
ta dalla Confartigianato, nel Comitato per l’Imprenditoria Femminile.Il comita-

to, che opera nell’ambito della Camera di Commercio di Bari,  ha tra i principali compi-
ti quello di favorire lo sviluppo delle imprese femminili, anche attraverso attività di
orientamento ed assistenza nella fase di avvio di nuove attività, con particolar attenzio-
ne  alla Legge 215/92 “Azioni positive per l’Imprenditoria Femminile”.
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IVA: contribuenti mensili versamento del-
l'imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d'accordo
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operante sul lavoro dipendente nel mese
precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente.

MODELLO 730: termine ultimo per comu-
nicare al datore di lavoro o ente pensionisti-
co di voler effettuare un minor o nessuno ac-
conto risultante dalla liquidazione del mod.
730/2004.

MODELLO 770/04: ultimo giorno utile per
l’invio telematico del modello 770/04 sem-
plificato.

16
giovedi

30
giovedi

scadenzarioscadenzario

OTTOBRE 2004OTTOBRE 2004
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli
importi a debito, rateizzati in sede di dichia-
razioni fiscali, dai titolari di partita IVA;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

CASSA EDILE: 2 NOVEMBRE (martedi)
ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

UNICO 2004: 2 NOVEMBRE (martedi) tra-
smissione telematica dell’Unico 2004 relativo
ai redditi 2003.

MODELLO 730: 2 NOVEMBRE (martedi)
consegna al CAAF del mod. 730 integrativo,
per integrare il Mod. 730/04, già presentato,
e che deterlina un maggior credito o un mi-
nor debito.

SETTEMBRE 2004SETTEMBRE 2004
18

lunedi

31
domenica



Legge delega sullaLegge delega sulla
riforriforma delle pensionima delle pensioni

Le novità principali

IIl Parlamento il 28 luglio scorso,
ha approvato definitivamente la
riforma delle pensioni “Norme

in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previden-
za pubblica, per il sostegno alla pre-
videnza complementare e all’occu-
pazione stabile e per il riordino de-
gli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria” . La riforma del siste-
ma previdenziale si propone di rag-
giungere due obiettivi, largamente
condivisi a livello europeo, e cioè:
elevare gradualmente l’età pensio-
nabile, principalmente su base vo-
lontaria, e sviluppare la previdenza
complementare da affiancare alla
previdenza pubblica. 
Al riguardo, occorre innanzitutto
precisare che fino al 31 dicembre
2007 tutto rimane invariato. Il prov-
vedimento prevede due fasi di in-
tervento: vengono introdotti incen-
tivi per chi prosegue l’attività lavo-
rativa nel settore privato e intensifi-
cata la lotta agli abusi. 
La maggior parte delle novità intro-
dotte dalla riforma saranno operati-
ve dal 2008, mentre il primo provve-
dimento previsto entro il corrente
anno sarà quello relativo all’incenti-
vo per il posticipo della pensione.
Le novità:

Pensione di anzianità
- Fino al 2007 resteranno in vigore le
norme attualmente in vigore.
- Dal 2008 i lavoratori dipendenti
potranno andare in pensione con 35
anni di contributi e 60 anni di età; i
lavoratori autonomi con 35 di con-
tributi e 61 di età. Per tutti è previ-
sta la possibilità di andare in pen-
sione con 40 anni di contributi a
prescindere dall’età.
- Dal 2010 i requisiti diventeranno

35 + 61 per i lavoratori dipendenti e
35 + 62 per quelli autonomi (oppure
40 anni di contributi).
- Dal 2014, oltre ai 35 anni di contri-
buti, serviranno 62 anni di età per i
dipendenti e 63 per gli autonomi
(oppure 40 anni di contributi). Le
donne avranno la possibilità di an-
dare in pensione, anche dopo il
2008, con i requisiti previsti dalla
normativa attualmente in vigore (35
+ 57), ma la pensione sarà intera-
mente calcolata con il sistema con-
tributivo.
- Dal 2008 le finestre di uscita saran-
no ridotte da quattro a due (1° gen-
naio e 1° luglio).

Pensione di vecchiaia
- Per le pensioni liquidate con il si-
stema retributivo non cambia nulla.

- Dal 2008 per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema con-
tributivo l’età pensionabile sarà ele-
vata da 57 a 65 anni di età per gli
uomini e 60 per le donne (in alterna-
tiva si potrà andare in pensione con
il solo requisito contributivo di 40
anni).

Incentivo per il posticipo
- Fino al 2007 i dipendenti del setto-
re privato, in possesso dei requisiti
per la pensione di anzianità previsti
dalla normativa attualmente in vi-
gore, potranno rinviare il pensiona-
mento usufruendo di un bonus
esentasse pari al 32,7% della retribu-
zione lorda.
Questa parte della riforma entra in
vigore da subito.

G. Speranza

9

ApprApprovato il bilancioovato il bilancio
consuntivo dell’INAILconsuntivo dell’INAIL

Artigiani in forte avanzo di gestione 

Il Consiglio di Indirizzo e di  Vigilanza dell’INAIL ha approvato il Bi-
lancio Consuntivo per il 2003 che ha registrato risultati positivi, in
particolar modo per la gestione Artigianato.
I risultati più significativi riguardano il conto economico disaggrega-

to delle 4 Gestioni Agricoltura, Industria, Artigianato, Terziario e al-
tre attività i quali hanno messo in luce come, al netto degli interessi
corrisposti per le anticipazioni alla gestione deficitaria dell’Agricoltu-
ra, la Gestione Industria si trova in una situazione di disavanzo eco-
nomico per 300 milioni di Euro, mentre la Gestione Artigianato regi-
stra un avanzo finanziario di 838 milioni di Euro.
Ciò è anche il frutto dell’entrata in vigore del decreto legislativo
38/2000 che ha separato l’unica Gestione Industria nelle attuali 4 Ge-
stioni, coronando così la lunga battaglia condotta da CONFARTIGIA-
NATO per la trasparenza e la liberalizzazione del mercato assicurati-
vo contro gli infortuni sul lavoro. 
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DDurante   il   naturale   ciclo
di  vita  di  un’azienda, so-
prattutto di piccola e me-

dia dimensione, può accadere che
sorga  la  difficoltà  di  far  fronte
agli  impegni che la stessa ha as-
sunto nel breve periodo nei con-
fronti di terzi.
Questa evenienza appare molto fre-
quente per le imprese dipendenti
dall’andamento del ciclo produtti-
vo e per le quali una contrazione
dei volumi di vendita, imputabili
più  che  altro  ad uno sfavorevole
andamento congiunturale  del  set-
tore  in  cui  operano, provoca uno
squilibrio finanziario a breve.
In tali frangenti, una delle leve a di-
sposizione dell’imprenditore è
quella di  cercare  di differire gli
esborsi, ricorrendo al sistema credi-
tizio per trasformare i debiti  azien-
dali a breve termine in debiti a me-
dio termine, ottenendo le risorse fi-
nanziarie necessarie per far fronte
agli impegni immediati, contraen-

do con  l’istituto bancario un debito
che sarà rimborsato nell’arco di un
periodo più lungo.
Risulta evidente che avviare questo
tipo di operazione comporta dei
costi che sono  ascrivibili alla ne-
cessità di remunerazione del servi-
zio reso dall’istituto bancario, ma
che l’impresa sostiene a fronte del-
l’alleggerimento del suo fabbiso-
gno finanziario a breve termine.
Per venire incontro alla duplice esi-
genza dell’azienda di dilazionare
nel tempo la sua massa debitoria e
non appesantire, con ovvie conse-
guenze, il conto economico, la Re-
gione Puglia ha recentemente pub-
blicato il bando recante l’attuazione
di interventi finanziari per il conso-
lidamento delle passività a breve.
Sono ammesse a beneficiare delle
agevolazioni del bando di cui so-
pra le piccole e  medie imprese in-
dustriali e artigiane, ubicate nella
Regione Puglia, operanti nei settori
estrazione minerali, manifatturiero,

costruzioni, trasporti, informatica.
Lo stanziamento per l’attuazione
del presente bando è pari ad Euro
7.000.000,00. 
Le agevolazioni concesse all’impre-
sa beneficiaria, a fronte di un finan-
ziamento bancario destinato al con-
solidamento delle passività a breve,
della durata massima di anni 5 e
per un importo massimo di Euro
300.000,00, consistono:
in un contributo in conto interessi,
pari al 100% del tasso di riferi-
mento vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento;
in un contributo a fondo perduto,
nella misura massima dello 0,50%
calcolato sull’importo del finanzia-
mento agevolabile, se lo stesso fi-
nanziamento è garantito dai fondi
di garanzia;
in un contributo a fondo perduto
per la copertura di eventuali spese
di istruttoria, per un importo mas-
simo di Euro 1.000,00.
Soggetto istruttore per l’attuazione
del presente bando è Finpuglia,
Istituto Finanziario Regionale Pu-
gliese, al quale è stato conferito in-
carico per l’espletamento delle atti-
vità di istruttoria delle richieste di
agevolazione.
E’ da precisare che le agevolazioni
di cui al bando illustrato sono con-
cesse ai sensi della normativa del
“de minimis”: questa prevede che
l’importo complessivo degli aiuti
ad una medesima impresa non
possono superare Euro 100.000,00
in un periodo di tre anni.
L’ufficio credito dell’UPSA-Confar-
tigianato (tel. 080/5540610) rimane
a disposizione per ulteriori chiari-
menti e delucidazioni.

L. Gargano

InterInterventi finanziari per il venti finanziari per il 
consolidamento delle passività a brconsolidamento delle passività a breveeve

Un nuovo strumento per il sostegno finanziario
delle piccole e medie imprese pugliesi 



èË

    

IMPRESE DI PULIZIA - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo siglato il 29 luglio 2004, riportiamo qui di se-
guito gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/09/2004:

11

Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 1 693,70
liv. 2 596,17
liv. 3 563,80

liv. 3 S 527,60
liv. 4 472,77
liv. 5 442,38
liv. 6 408,62

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2004

èË

          

GRAFICI EDITORIALI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo siglato il 10 giugno 2004, riportiamo qui di se-
guito gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/08/2004:

liv. 1 1.074,81
liv. 1B 916,69
liv. 2 829,54
liv. 3 748,90
liv. 4 658,67

liv. 5-bis 562,71
liv. 5 516,78
liv. 6 458,48

Livello Minimi tabellari dal 01/08/2004

liv. 1 843,88
liv. 2 751,49

liv. 2bis 678,79
liv. 3 632,48
liv. 4 572,40
liv. 5 535,23
liv. 6 489,75

Livello Minimi tabellari dal 01/07/2004

èË

         

LEGNO E ARREDAMENTO - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo siglato il 6 luglio 2004, riportiamo qui di segui-

liv. AS 848,65
liv. A 772,72
liv. B 673,18
liv. C 593,65
liv. D 537,68
liv. E 486,30

Livello Minimi tabellari dal 01/07/2004

èË

       

LAPIDEI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo siglato il 28 luglio 2004, riportiamo qui di se-
guito gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/09/2004:

liv. 1 991,62
liv. 2 900,01
liv. 3 723,07
liv. 4 648,29
liv. 5 607,72
liv. 6 558,26
liv. 7 485,10

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2004

A. Pacifico

PUTIGNANOPUTIGNANO

BURRACO PER BENEFICENZABURRACO PER BENEFICENZA
Per il terzo anno consecutivo la Confartigianato-Fidart di Putigna-
no, presieduta da Gennaro Intini, ha organizzato un torneo di bur-
raco raccogliendo fondi da devolvere in beneficenza. Dopo aver
aiutato l’ANT -Associazione che si occupa dell’assistenza domici-
liare dei malati di tumore- e l’Associazione Famiglie San Filippo
Neri per l’aiuto ai tossicodipendenti, la Confartigianato ha raccol-
to l’invito dell’Unitalsi a raccogliere fondi per sostenere le spese
d’uso del pulmino per disabili. Al torneo si sono iscritti 68 soci, tra
cui il socio fondatore Simone Pinto, sindaco di Castellana.
Tanti premi in natura e coppe hanno gratificato i partecipanti al
torneo. Al primo posto per il torneo 2004 si è classificata la  coppia
Antonella e Gianni Musaio,   al secondo posto la coppia Dina Di-
cosola e Bianco Quarto, al terzo posto la coppia Moliterno.
L’avv. Elisabetta Console dell’Associazione POLIS ha ringraziato

tutti i soci Fidart per il contributo di solidarietà offerta all’Unitalsi
e per la gestione del pulmino. Dopo la premiazione del torneo di
burraco il presidente Gennaro Intini e il direttivo hanno offerto
un ricco buffet a tutti i presenti.

èË

          

METALMECCANICA, INSTALLAZIONE
IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo siglato il 23 luglio 2004, riportiamo qui di se-
guito gli incrementi retributivi (paga base mensile) da
corrispondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/07/2004:

to gli incrementi retributivi (paga base mensile) da cor-
rispondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/07/2004:
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A Bari e a Lecce riparA Bari e a Lecce riparte il masterte il master
in Marketing, Comunicazione d’Imprin Marketing, Comunicazione d’Impresaesa

e Comunicazione Pubblicae Comunicazione Pubblica

LLo Studio Valletta Comuni-
cazione Globale, ripropone
a Bari e Lecce la quindice-

sima edizione del  Master in
Marketing, Comunicazione d’Im-
presa e Pubblica.
Il Master patrocinato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri,
Presidenza del Consiglio Regione
Puglia, Comune di Lecce, Consor-
zio per l’Università di Capitanata,
Acquedotto Pugliese, Fiera del Le-
vante, Confartigianato URAP, Ca-
mera di Commercio Italo-Orienta-
le, TP-Associazione Italiana Pub-
blicitari Professionisti, gode inol-
tre della partecipazione di qualifi-
cate aziende: Ajilon, Auchan
Gruppo Rinascente, ACTL - Spor-
tello Stage, Banca di Credito Coo-
perativo di Bari, Cofra Safety, Di-
vella, Dairyplus, Filanto, La Gaz-
zetta del Mezzogiorno, La Gazzet-
ta dell’Economia, Leone de Ca-
stris, Quarta Caffè, Royal Gelati,
Salumificio Scarlino, Velialpol, Te-
le PA.COM.
Obiettivo principale del Master,
legato ad un progetto formativo
altamente qualificante che deriva
dalla lunga esperienza dello Stu-
dio Valletta, agenzia di comunica-
zione globale (che opera nel setto-
re dal 1972, contribuendo con la
sua professionalità allo sviluppo
di importanti realtà aziendali), è
quello di sviluppare con il proprio
know-how la cultura d’impresa e

della comunicazione, strada ob-
bligata per la crescita della nostra
economia, sempre più orientata
alla realizzazione di attività im-
prenditoriali.
A ciò va ad aggiungersi il crescen-
te interesse da parte delle Pubbli-
che Amministrazioni, attualmente
impegnate nella qualificazione e
nella ricerca di professionalità
maggiormente rispondenti alle
proprie esigenze (legge 150/2000). 
La globalizzazione dei mercati e i
mutati scenari socio-economici
stanno determinando crescenti
esigenze di nuove professionalità
in grado di garantire, attraverso
un approccio marketing corretto e
l’utilizzo di strategie e tecniche di
comunicazione adeguate, lo svi-
luppo di un’immagine aziendale
di successo in grado di distinguer-
si in un economia globale sempre
più competitiva. 
Il Master della durata di 980 ore
(300 ore di formazione in aula +
680 ore di stage in aziende o enti
pubblici) si svolgerà tre giorni a
settimana e sarà tenuto da profes-
sionisti, docenti universitari, non-
ché da imprenditori e manager
rappresentanti qualificate realtà
aziendali e da dirigenti delle Pub-
bliche Amministrazioni.
Tali esperienze saranno messe a
disposizione dei partecipanti at-
traverso un metodo didattico inte-
rattivo, basato sull’alternarsi di in-

contri teorico-pratici, work-sho-
ps, case-histories e la realizzazio-
ne di un project work, permetten-
do in tal modo un’approfondita
conoscenza ed applicazione delle
nuove strategie e tecniche del
marketing, della comunicazione e
della pubblicità. Il Master, avrà
inizio nella prima settimana di no-
vembre, ed è rivolto a 35 parteci-
panti: laureati e laureandi, im-
prenditori e manager, funzionari e
impiegati della Pubblica Ammini-
strazione, liberi professionisti, se-
lezionati mediante test d’ingresso. 
L’attività formativa si svolgerà a
Bari c/o il Centro Congressi – Ho-
tel Excelsior, ed a Lecce c/o il
Centro Congressi – Grand Hotel
Tiziano
A conclusione del Master, dopo il
superamento di un esame finale,
sarà rilasciato un Diploma avalla-
to dalle massime Istituzioni Pub-
bliche e dalle Aziende partecipan-
ti all’iniziativa. Sono inoltre pre-
viste borse di studio.

Informazioni e adesioni:
Studio Valletta

Bari - via P. Amedeo, 7
Tel. 080.5240711

e-mal: info@studiovalletta.com
www.studiovalletta.com

Hotel Tiziano - Lecce
Superstrada per Brindisi

Tel. 0832.272854
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LALAVOROVORO
Le forme contrattuali applicabili dalla

agenzie per il lavoro

DDopo la pubblicazione del De-
creto del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali

del 5/05/2004, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 153 del 2/07/2004,
e la Circolare n.  24  firmata il
24/06/2004 del medesimo Ministe-
ro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 151 del 30/06/2004, le Agenzie
per il Lavoro potranno utilizzare i
seguenti contratti:
- job sharing (contratto di lavoro ri-

partito): dà luogo ad un rapporto
di lavoro  subordinato in cui due
lavoratori sono tenuti ad adempie-
re una sola identica obbligazione
lavorativa. Ogni lavoratore, però, è
personalmente e direttamente re-
sponsabile dell’intera obbligazione,
salvo diversi accordi. L’impossibi-
lità di rendere la prestazione da
parte di uno degli obbligati, fa sì
che la stessa debba essere resa dal-
l’altro, mentre le dimissioni o il li-
cenziamento di uno die lavoratori
fanno venir meno l’intero vincolo.
E’ un tipo di contratto immediata-
mente stipulabile, pur essendo de-
mandato alla contrattazione collet-
tiva l’onere di tracciarne la regola-
mentazione;

- job on call (contratto di lavoro in-

termittente): caratteristica princi-
pale è l’alternarsi di fasi in cui il la-
voratore non presta alcuna presta-
zione lavorativa  e fasi in cui il di-
pendente lavora effettivamente:
con il lavoro a chiamata il datore
utilizza il lavoratore quando lo ri-
tiene necessario, utilizzandolo per
attività di carattere discontinuo o
intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi.
Attualmente questo tipo di contrat-
to può essere concluso, in via speri-
mentale, soltanto nel caso di disoc-
cupati di età inferiore ai 25 anni o
soggetti di età superiore ai 45 anni,
che siano stati espulsi dal ciclo pro-
duttivo o che siano iscritti alle liste
di mobilità e di collocamento;

- part-time: è un contratto di lavoro
subordinato con orario ridotto ri-
spetto all’orario normale stabilito
dalla legge o dalla contrattazione
collettiva. Può essere stipulato an-
che in caso di lavoro a termine, ap-
prendistato o inserimento del lavo-
ratore. E’ compatibile con il lavoro
supplementare, purchè entro i limti
dell’orario intero (full time);

- contratto d’inserimento: è sostitu-
tivo del contratto di formazione e
lavoro ed è finalizzato all’inseri-

mento o al reinserimento nel mer-
cato del lavoro di:

- soggetti di età compresa tra i 18 ed
i 29 anni;

- disoccupati da almeno 12 mesi, di
età compresa tra i 29 ed i 32 anni;

- disoccupati di oltre 50 anni di età;
- soggetti disoccupati da almeno 2

anni;
- donne residenti in zone con parti-

colari tassi di disoccupazione fem-
minile;

- portatori di handicap fisici, mentali
e psichici.
Ha una durata da un minimo di 9
mesi ad un massimo di 18 mesi e
può prevedere un periodo di pro-
va;
staff leasing: somministrazione di
manodopera a tempo indetermina-
to e può essere effettuata dalle
agenzie già fornitrici di lavoro inte-
rinale dal momento della presenta-
zione dell’autorizzazione, da effet-
tuare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del decreto Ministeriale del
23/12/2003. Le agenzie di nuova
costituzione potranno fornire lavo-
ro somministrato solo dopo aver ri-
chiesto ed ottenuto l’autorizzazio-
ne provvisoria.

avv. Davide F. Pellegrino
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UUsare la leva fiscale e rista-
bilire certezza negli incen-
tivi. Queste le “armi”

principali indicate dalla Confarti-
gianato per “dare ossigeno” ad ar-
tigiani e piccole imprese che, se-
condo l’indagine congiunturale di
Unioncamere, nel II trimestre 2004
hanno registrato un forte calo nel-
la produzione, nel fatturato e nel-
l’export.
“Le piccole imprese hanno soffer-

to in modo molto grave sia gli ef-
fetti della crisi economica inter-
nazionale sia l’incertezza e la
confusione del quadro politico in-
terno”.
“La situazione fotografata da
Unioncamere conferma la neces-
sità di un’operazione-verità nei
conti pubblici e dimostra che, nel
Dpef e nella prossima manovra fi-
nanziaria, é indispensabile punta-
re sull’utilizzo della leva fiscale,
con interventi selettivi che con-

sentano di favorire gli investi-
menti delle piccole imprese”.
Secondo Confartigianato, inoltre,
“é necessario ristabilire certezza
nei meccanismi di finanziamento e
di incentivo per sostenere la pro-
duttività e la competitività delle
piccole imprese, accompagnando
lo sviluppo della ricerca, dell’inno-
vazione e della qualità, il sostegno
ai servizi integrati a rete,l’associa-
zionismo imprenditoriale nel cre-
dito e nell’internazionalizzazione”.

SSi svolgerà quest'anno dal 10
al 12 dicembre presso la fiera
di Vicenza la prima edizione

del salone del addobbo e del rega-
lo "Idee di natale".
Questa fiera - mercato, estesa su
una  superficie lorda di oltre 6.000
metri quadrati, rappresenta per le
aziende espositrici un importante
strumento promozionale e com-
merciale  per presentare al pubbli-
co veneto i più esclusivi ed origi-
nali prodotti e servizi da regalare
in occasione delle festività natalizie
.Idee di Natale rappresenterà, in
un territorio in cui il reddito pro
capite è sopra la media, un'unica e
grande vetrina dove sarà possibile
trovare migliaia di idee regalo e
non solo.  Oltre alla qualità e alla
quantità dell'offerta, la fiera rap-
presenterà una soluzione ideale

anche per pensare ai regali di fine
anno evitando le corse e gli affanni
dell'ultimo minuto.
Arricchiranno l'esposizione inizia-
tive antiche e tradizionali come
l'addobbo dell'albero di Natale, la
realizzazione del Presepio, la co-
struzione di elementi decorativi ol-
tre alle merceologie tipiche del re-
galo di Natale come la gastrono-
mia, l'artigianato artistico, l'hi tech,
i giochi, gli articoli per la cura del-
la persona, per lo sport, ecc. 
Ad esporre a Idee di Natale saran-
no le aziende, delle merceologie in-
dicate, provenienti da tutta Italia
che intendono sviluppare il loro
mercato nell'area di Vicenza e del
Veneto. In particolare le categorie
merceologiche rappresentate sa-
ranno:
abbigliamento e accessori, addobbi

natalizi per l'albero, la casa ed il
presepio, argenteria, arte, articoli
da regalo, articoli per la cura del
corpo e della persona, articoli
sportivi, bigiotteria, chincaglieria,
cosmetici, ceramiche, cristalleria,
artigianato italiano e straniero, bri-
colage, eno-gastronomia, giocatto-
li, hi tech, informatica, orologeria,
telefonia ed altro.

Per maggiori informazioni: 
Conart Bari - consorzio per lo svi-
luppo dell'artigianato  
tel: 080.5959411 -080.5230704
Alessandra Eracleo

Idee di NataleIdee di Natale
Salone dell’addobbo e del regalo di natale
Fiera di Vicenza, 10 - 12 Dicembre 2004

Indagine congiunturale UnioncamerIndagine congiunturale Unioncameree
Il commento di Confartigianato: “Contro la crisi delle piccole

imprese usare la leva fiscale e la certezza degli incentivi”
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PrPronto Soccorso Aziendaleonto Soccorso Aziendale
Il Senato approva la proroga per il DM 388/2003 al 3 febbraio 2005

EE’ stato prorogato di sei mesi il
termine del 3 agosto 2004, che
prevedeva l’entrata in vigore

del decreto legislativo recante “Rego-
lamento sul pronto soccorso azienda-
le, in attuazione dell’art.15, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, e successive modificazio-
ni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n.27 del 3 febbraio 2004.

Come è noto il decreto individua le
caratteristiche minime delle attrezza-
ture di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazio-
ne in relazione alla natura dell’atti-
vità, al numero dei lavoratori occupa-
ti e ai fattori di rischio.
La proroga consentirà una più pun-
tuale programmazione dei corsi che
Confartigianato avvierà sin dal
prossimo mese di Settembre, anche

in relazione alle necessità delle im-
prese, che potranno così ottempera-
re agli obblighi previsti con maggio-
re serenità.
Ulteriori informazioni sull’adesione,
sui costi e su quanto altro possa risul-
tare utile potranno essere richieste
presso l’ufficio categorie (sig. Cella-
mare 080/5959442).

G.C.

TERMOIDRAUILICITERMOIDRAUILICI
Proroga dei termini per revisioni caldaie a gas

Autocertificazioni entro il 31 ottobre 2004
La Provincia di Bari, su richiesta dell’UPSA Confar-
tigianato, ha fissato un nuovo termine entro il quale
i proprietari ed inquilini delle abitazioni dotate di
impianto di riscaldamento autonomo, con potenza
inferiore ai 35 kw, dovranno presentare alla Provin-
cia stessa (Servizio Tributi Sezione Impianti Termici,
via Spalato 19 70121 Bari) una dichiarazione con i
dati dell’impianto e l’attestazione del versamento di
15,49 euro. Il termine per la presentazione delle au-
tocertificazioni, precedentemente previsto per il 20
agosto 2004, è stato prorogato al 31 ottobre 2004.
Si ricorda che a norma del Decreto Ministero Attività
Produttive del 17 marzo 2003 i responsabili d’impianti
Termici Unifamiliari e di Impianti Centralizzati sono
tenuti a recapitare, la 1°scheda dei nuovi libretti d’im-
pianto o di centrale al Servizio Tributi Sezione Impian-
ti Termici della Provincia di Bari.

A.P.

EDILIZIAEDILIZIA
BONIFICA AMIANTO: Obbligo d’iscrizione

all’albo nazionale smaltitori
Le imprese edili che effettuano bonifica e rimozio-
ne di amianto ed eternit devono essere iscritte al-
l’albo nazionale smaltitori nelle categorie 10a e/o
10b. L’albo con due delibere del 30 marzo scorso
ha fissato i criteri ed i requisiti essenziali richiesti
per l’iscrizione ed ha predisposto tutta la moduli-
stica che gli interessati dovranno utilizzare.
Gli interessati dovranno sospendere le attività di
bonifica e rimozione dell’amianto sino alla confer-
ma da parte dell’albo smaltitori dell’avvenuta iscri-
zione, a meno che non abbiano presentato la richie-
sta entro il 14 giugno 2004 – termine fissato dal-
l’Albo per consentire alle imprese già operanti di
poter proseguire l’attività senza interruzioni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al-
l’ufficio categorie dell’Upsa, via Nicola De Nicolò
20 (dott.ssa Pacifico 080.5959432).

A.P.

AUTOTRASPORAUTOTRASPORTTAATORITORI
Eletto il nuovo direttivo di Confartigianato Trasporti

Francesco Di Gesù di Altamura nominato vice presidente 
I 24 luglio a Roma, è stato eletto il nuovo direttivo nazionale della Confartigianato Trasporti: presidente è Fran-
cesco Del Boca - rappresentante della sede Confartigianato di Novara, Verbano Cusio Ossola - in qualità di vi-
ce presidente è stato eletto l’altamurano Francesco Di Gesù, attuale presidente del direttivo regionale degli au-
totrasportatori della Puglia. I nuovi delegati succedono al gruppo presieduto da Elio Cavalli che è stato alla
guida di Confartigianato Trasporti per otto anni.
Soddisfazione per la nomina di Di Gesù è stata espressa dal presidente della Confartigianato on. Antonio
Laforgia, il quale ha auspicato una maggiore attenzione a livello centrale per la soluzione dei problemi degli
autotrasportatori locali. In particolare, nella sola provincia di Bari, operano oltre quattromila imprese di auto-
trasporto. Presidente provinciale degli autotrasportatori di Confartigianato è Paolo Pertosa di Monopoli.

A.Pacifico
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SSi è tenuta sabato 29 e domenica
30 maggio in Oria provincia di
Brindisi, la 1° Festa del Pane.

L’evento organizzato dall’associazio-
ne Confartigianato di Brindisi in col-
laborazione con l’Accademia Italiana
del Peperoncino, ha ottenuto il patro-
cinio della Regione Puglia Assessora-
to alle Attività Produttive, dell’Asses-
sorato alla Cultura Provincia di Brin-
disi, del Comune di Oria e della Ca-
mera di Commercio di Brindisi. Alle
ore 9,00 alla presenza del sindaco di
Oria e del Vescovo di Oria Mons.
Marcello Semeraro, del Presidente
Provinciale di Confartigianato Anto-
nio Ignone, del Presidente Comunale
Antonio Madaghiele, panificatore e
promotore della manifestazione e di
tutti gli organizzatori, è stata inaugu-
rata la manifestazione con il fatidico
taglio del nastro e benedizione del pa-
ne. La finalità della manifestazione è
stata quella di promuovere tra i con-
sumatori l’utilizzo del “pane artigia-
nale”, alimento che ha segnato negli
ultimi anni un calo dei consumi a tut-
to vantaggio dei prodotti industriali

Iniziativa Confartigianato ad Oria

FESTFESTA DEL PA DEL PANEANE

ALALTTAMURAAMURA
30° mostra dell’artigianato

Grande affluenza di visitatori alla mostra dell’artigianato organizzata
dal centro comunale Upsa, giunta quest’anno ala trentesima edizione.
Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso l’Istituto Simone Viti
Maino, hanno preso parte il presidente del centro comunale Lorenzo
Girardi assieme all’intero consiglio direttivo, ed il presidente della
Mostra Tommaso Lorusso. Sono intervenuti il sindaco Rachele Popo-
lizio e il direttore provinciale Mario Laforgia, mentre la benedizione è
stata impartita dal consulente ecclesiastico don Oronzo.

sfornato, delle miniguide sui principi
nutrizionali del pane fresco artigia-
nale e dell’importanza che l’alimento
può assumere nella vita quotidiana
soprattutto per la crescita dei bambi-
ni. Grazie all’allestimento di un labo-
ratorio di panificazione e al supporto
di tecnici e panificatori della provin-
cia, i bambini hanno potuto seguire
tutte le fasi di lavorazione necessarie
alla preparazione del pane, dalla mi-
scela degli ingredienti, all’impasto, al-
la lievitazione e la cottura. All’interno
dello stand sono stati esposti i prodot-
ti artigianali dei panifici che hanno
aderito all’iniziativa, in particolare è
stato dato risalto all’originale pane ar-
tistico, realizzato con la maestria e la
pazienza degli esperti panificatori, il
più rappresentativo è stato poi pre-
miato a conclusione della manifesta-
zione. Fuori lo stand a completare la
cornice della manifestazione sono ac-
corse diverse aziende enogastronomi-
che della zona che hanno fatto gusta-
re i loro prodotti insieme al pane ap-
pena sfornato. La Domenica 30 alle
ore 10,00 presso la vicina sala del Riti-
ro Maria Immacolata, è stato organiz-
zato un convegno dal titolo: “Il pane
alimento principe della nostra ali-
mentazione, la sua storia nella via
dei pellegrinaggi” per discutere sui
principi nutritivi e l’importanza del
pane nell’alimentazione umana, a re-
lazionare sono stati invitati esperti
studiosi, come l’illustre prof. Ottavio
Cavalcanti, antropologo dell’Univer-
sità della Calabria. Alcuni numeri del-
la manifestazione: 500 Kg. di pane di-
stribuito gratuitamente, 10.000 pezzi
di focaccia, 30 aziende partecipanti,
migliaia i visitatori.

preconfezionati, presenti in ormai in
tutte le rivendite di beni alimentari,
questi prodotti, grazie alla pubblicità
promossa dalle grosse multinazionali
hanno soppiantato buona parte dei
consumi di pane fresco. “Il Pane ali-
mento principale della vita” è stato lo
slogan della manifestazione  che si è
rivolto essenzialmente alle mamme,
ai genitori ed agli educatori in genere
per sensibilizzare e far apprezzare ai
bambini uno degli alimenti principali
dell’alimentazione umana. Alla mani-
festazione sono state invitate le scola-
resche delle classi elementari e medie
alle quali è stato distribuito gratuita-
mente, oltre al pane fresco appena

La Iª Festa del Pane organizzata dalla Confartigianato di Brindisi

Il Direttore Mario Laforgia taglia il nastro. Accanto a lui il presidente della Mostra Tommaso Lorusso,
il presidente della cooperativa di garanzia Michele Natrella ed il presidente UPSA Lorenzo Girardi.
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Alimentazione, panificazione,Alimentazione, panificazione,
legno e arlegno e arrredamentoedamento

Rinnovati i contratti collettivi per i lavoratori delle imprese artigiane

BITONTOBITONTO
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Centro Comunale U.P.S.A.

Presidente VALERIANO MICHELE
Vice Presidente MATTIA FRANCESCO
Tesoriere LATTANZA SILVANA
Segretario TEDESCO VINCENZO
Consigliere MINENNA GAETANO

SANNICANDRO DOMENICO
BELLOMO GIULIO
NAGLIERI ANTONIO
FALLACARA GIUSEPPE
MARTUCCI SABINO
MASTRORILLI GIUSEPPE

MODUGNOMODUGNO
Cooperativa Artigiana,una anno da record 

IIl 30 Aprile  l’Assemblea dei Soci della Cooperati-
va Artigiana di Garanzia di Modugno, ha rinno-
vato le cariche sociali per il triennio 2004-2007, ri-

confermando la fiducia al Presidente Rocco Gallo ed
al Vicepresidente Giuseppe Lopez.
I dati 2003, ha sostenuto, Gallo, confermano non solo
lo straordinario impegno per la ns. cooperativa arti-
giana e la sua affermazione come punto insostituibile
di riferimento degli imprenditori modugnesi ma per
l’intera area metropolitana di Bari, ma soprattutto cer-
tificano un record inopinabile. L’erogazione di finan-
ziamenti ha raggiunto € 3.317.302,20, +70.2% rispetto
all’anno precedente; l’erogazione a valere sul fondo
antiusura ha raggiunto la somma di € 530.000,00 e le
erogazioni Artigiancassa hanno raggiunto €
1.354.302,20; i soci al 31/12/2003 erano 598.
Il Nuovo Consiglio di Amministrazione:
Presidente GALLO ROCCO
Vice Presidente LOPEZ GIUSEPPE
Consiglieri MONACELLI ROCCO

LOMORO LEONARDO
SCARDINALE STEFANO
SILVESTRI VINCENZO
TURSELLINO GIUSEPPE
VIGNOGNA NICOLA
DIGIROLAMO NICOLA

Presidente del Coll. Sindacale FALAGARIO NICOLA
Sindaco Effettivo CIRONE GIUSEPPE

FERRARA GAETANO
Sindaco SANTORO VITO

LOIACONO LEONARDA

LLe organizzazioni di categoria dell’artigianato e i
sindacati dei lavoratori hanno rinnovato la parte
economica dei contratti collettivi nazionali di la-

voro delle imprese artigiane del Legno - Arredamento e
Alimentazione - Panificazione, in attuazione di quanto
previsto dall’accordo interconfederale del 17/3/2004,
con il quale è stato riformato il sistema contrattuale del-
l’artigianato che ha fortemente decentrato la contratta-
zione collettiva, infatti dal 1° gennaio 2005 i contratti
verranno rinnovati in base alle regole del nuovo siste-
ma contrattuale dell’artigianato.
Dal 1° luglio 2004 non dovrà più essere corrisposta l’in-
dennità di vacanza contrattuale.
ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE
L’incremento salariale a regime, per gli addetti del set-
tore alimentaristi inquadrati al 4° livello è di 66,50 euro,
da erogarsi in due tranches, la prima dal 1° luglio 2004
e la seconda dal 1° gennaio 2005. Per gli addetti del set-
tore panificazione inquadrati al livello B2 l’aumento re-
tributivo è di 64,90 euro, da erogarsi in due tranches: la
prima dal 1° luglio 2004 e la seconda dal 1° gennaio
2005.
A copertura integrale del periodo 1/7/2002 –
30/6/2004, è stata prevista un’una tantum pari a 170
euro, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale già
corrisposta. L’una tantum è comprensiva di un importo
di 5 euro che verrà destinato per lo sviluppo della pre-
videnza complementare di settore.

LEGNO-ARREDAMENTO
L’incremento salariale a regime, per gli addetti inqua-
drati al Livello D, è di 69 euro, da erogarsi in due tran-
ches che decorrono dal 1° luglio 2004 e dal 1° gennaio
2005.
A copertura integrale del periodo 1/4/2002 –
31/7/2004, è stata prevista l’erogazione di una somma
una tantum pari a 170 euro, al netto dell’indennità di
vacanza contrattuale già corrisposta, comprensiva di
un importo di 5 euro che verrà destinato per lo svilup-
po della previdenza complementare di settore.

A.Pacifico
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Delegazione UPSA dalDelegazione UPSA dal
Santo PadrSanto Padree

A L B E R O B E L L O

Presente il presidente della Regione Raffaele Fitto

Inaugurata la 40ª MostraInaugurata la 40ª Mostra
dell’ardell’artigianato e deitigianato e dei

prprodotti localiodotti localiIn occasione del quarantacinquesimo anno di presenza,
in Alberobello dell’Associazione Artigiani, dapprima
ubicata nei locali della Parrocchia dei SS. Medici Cosma
e Damiano, il direttivo U.P.S.A. Confartigianato, il Con-
siglio di Amministrazione della Coop. Artig. diGaran-
zia ed una delegazione di Donna Impresa, con l’aiuto e
supporto del Consiglio Ecclesiastico Don Giovanni
Martellotta, Vicario della Diocesi Conversano-Monopo-
li, Arciprete della Basilica Minore dei Santi Cosma e
Damiano di Alberobello, il 17 Marzo, insieme al Vice
Parroco Don Vincenzo Muolo, si sono recati a Roma
per Partecipare all’udienza dal Santo Padre Giovanni
Paolo II. Data la bella giornata, l’udienza ha avuto luo-
go fuori, in uno spazio delimitato in Piazza S. Pietro,
con una presenza considerevole e da ogni parte del
mondo. Grande ammirazione e commozione ha suscita-
to quando, il Santo Padre, ha varcato i cancelli ed ha gi-
rato tra la folla che lo applaudiva. Grande forza d’ani-
mo lo accompagna nella sua sofferenza. Nonostante
tutto ha salutato e ringraziato ogni piccola comunità
presente, suscitando in noi forte emozione quando ha
salutato i presenti della Confartigianato di Alberobello.
Ha dispensato parole buone per chi soffre e coraggio
per chi intraprende un nuovo percorso. Grazie Santo
Padre del ricordo che rimarrà sempre vivo e presente in
ognuno di noi.
Grazie Don Giovanni per la disponibilità continua, e
grazie anche a chi ha reso possibile l’evento.

Con la Santa Messa officiata nella chiesa di S. Antonio dal-
l’arcivescovo metropolita di Lecce Mons. Cosmo Francesco
Ruppi, è stato dato avvio alla mostra mercato dell’artigiana-
to turistico e dei
prodotti locali di
A l b e r o b e l l o ,
giunta alla qua-
rantesima edi-
zione.
Il presidente del-
la Regione Pu-
glia Raffaele Fit-
to, intervenuto
insieme al vice
presidente Gio-
vanni Coperti-
no, ha elogiato il grande impegno profuso dai dirigenti della
Confartigianato e dal presidente del centro comunale Gian-
vito Matarrese per dar vita alla mostra, che è ormai annove-
rata  tra gli eventi estivi più significativi in provincia di Bari.
Importante per il presidente Fitto il proficuo rapporto di col-
laborazione instaurato con la Confartigianato, da lui definita
“organizzazione di categoria propositiva” con il concorso
della quale è stato possibile mettere in atto una serie di
provvedimenti in favore della categoria.
Presenti alla cerimonia il sindaco Bruno De Luca che ha au-
spicato una sempre maggiore sinergia tra artigianato e turi-
smo, affinché Alberobello non sia solo meta di un turismo “
mordi e fuggi”, ed il direttore provinciale della Confartigia-
nato Mario Laforgia che ha definito la piccola dimensione
imprenditoriale e quindi l’artigianato come autentico “ mo-
dello di impresa”, in contrapposizione ad una per fortuna
superata concezione che legava le fortune del Paese esclusi-
vamente allo sviluppo delle grandi imprese.

M.L.

Dirigenti e soci del centro comunale in Piazza San Pietro a Roma
Da sin: Gianvito Matarrese, Giovanni Copertino, Mario Laforgia, il
sindaco De Luca, il presidente Fitto e Mons. Ruppi.

La chiesa di Sant’Antonio

                              






