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Sottoscrizione per le popolazioni e le piccole imprese colpite dal terremoto

“CONFCOMMERCIO,
UN AIUTO PER L'ABRUZZO”
codice iban

IT 67 J 06050 15500 CC0 010 082 202
Pubblichiamo di seguito una nota del presidente Angelo Allegrino
indirizzata alle imprese della provincia.

Cari Amiche e Amici
il sisma che ha colpito la provincia de L'Aquila ha prodotto e sta producendo, come
sappiamo, effetti devastanti sul tessuto sociale e sui settori imprenditoriali anche
per i danni che hanno procurato alle imprese corregionali.
In questo senso, con l'intento di alleviare le difficoltà che la popolazione e le
imprese stanno patendo in queste ore, la Confcommercio Chieti intende farsi
promotrice di iniziative di solidarietà e di sostegno attraverso l'apertura di una
sottoscrizione libera volontaria cui tutti Voi, con i vostri familiari, gli amici, i
conoscenti potete contribuire.
Vogliamo realizzare il progetto”CONFCOMMERCIO, UN AIUTO PER
L'ABRUZZO” attraverso dei versamenti da effettuare sul conto CARICHIETI SPA:

codice iban: IT 67 J 06050 15500 CC0 010 082 202
Le somme così raccolte, unitamente al contributo che la Confederazione
nazionale intende stanziare, saranno utilizzate per garantire assistenza immediata
alla popolazione , anche con riferimento alle famiglie di imprenditori in particolare
disagio per i danni subiti a seguito del terremoto.
Nella certezza che l'iniziativa che si intende avviare costituisca, come per
analoghe precedenti occasioni, momento di forte sensibilizzazione e coesione delle
imprese ed opportunità condivisa per una fattiva e concreta opera di solidarietà
comune, ed invio le mie più vive

IL PRESIDENTE
Chieti 10.4.2009

(dott. A. Allegrino)
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Giovedi' 7 maggio 2009 ore 15.30
CONVEGNO c/o CONFCOMMERCIO CHIETI
Il Mercato Elettronico della PA:
un’opportunità di crescita e di innovazione per le imprese
e la Pubblica Amministrazione

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ha ormai
pienamente
superato la sua fase iniziale e rappresenta oggi una
importante opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese.
Da oltre un anno tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, ad esclusione delle scuole e del mondo universitario, sono tenute
ad utilizzare questo strumento telematico per l’acquisto di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria (pari a 206.000 euro per gli
enti locali, ed a 133.000 per quelli centrali), ed i dati sul numero e sul
valore degli ordini emessi dalle amministrazioni attraverso il Mercato
Elettronico confermano l’operatività della norma.
Nel corso del 2008 il numero delle operazioni di vendita transate
attraverso il MEPA è stato di 63.245, per un fatturato di oltre 172 milioni
di euro, a fronte delle 28.173 operazioni registrate in tutto il 2007 per un
valore di 83 milioni e mezzo, e circa il 70% di questi ordini è stato
assegnato a micro e piccole imprese.
Anche in Abruzzo si è registrato un incremento del 130% del fatturato, in
linea con il tasso di crescita nazionale. In provincia di Chieti le 34
aziende abilitate hanno transato 1.575.071,53 Euro.
Confcommercio Chieti e Consip sono liete di invitare Amministrazioni e
imprese della provincia ad un convegno sul tema, finalizzato ad illustrare
i contenuti e le modalità di funzionamento del Mercato elettronico, ad
evidenziare le opportunità che il nuovo quadro normativo favorisce, ed a
presentare l’attività degli “Sportelli in rete” che i due enti hanno
attivato anche in Abruzzo per facilitare ed assistere le imprese in questo
nuovo mondo degli acquisti telematici della PA.
Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di confermare la
propria adesione inviando, entro lunedì 4 maggio, la scheda allegata a
CONFCOMMERCIO PROVINCIA DI CHIETI
Tel 0871.64599
Fax 0871.66923
sportellimprese@confcommerciochieti.it
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO
“Il Mercato Elettronico della P.A.:
un’opportunità di crescita e di innovazione per le imprese”
Chieti giovedì 7 maggio 2009 - ore 15,30
presso Confcommercio Chieti
- Via Santarelli 219 -

Ore 15,30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.45

Introduzione ai lavori – dott. Angelo Allegrino Presidente Confcommercio Chieti

Ore 16.00

Saluti delle Autorità

Ore 16.15

L’impatto dell’e-procurement della PA sulle PMI – gli “Sportelli in

rete”

Confcommercio-Consip dott. Massimo Vallone - Confcommercio
Ore 16.45

Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica – Il Mercato
Elettronico della P.A. (M.E.P.A.): caratteristiche e funzionamento
La collaborazione con le Organizzazioni di categoria per la diffusione del MEPA
verso le imprese del territorio D.ssa Giuseppina Galluzzo - Consip -

Ore 17,30

Esperienza di utilizzo del Mercato Elettronico di una amministrazione e di una
impresa

Ore 17.45

Dibattito e quesiti

Ore 18.00

Conclusione dei lavori
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SCHEDA

DI

ADESIONE

convegno Consip 7 maggio 2009 ore 15.30 c/o Confcommercio Chieti
da inviare compilata a sportellimprese@confcommerciochieti.it

oppure via fax 0871.66923

Nome e Cognome partecipante ……………………………………………………………………………………….
Denominazione Impresa: .……………………………………………………………………………………………….
Comune e indirizzo ………………………………………………………………………………………………………..
cell………………………….............. tel...............................e-mail:…….……………………………………….
La Sua Azienda è già abilitata al Mercato Elettronico?

SI

NO

Se non è ancora abilitato, è interessato, dopo il Seminario di presentazione, ad essere contattato per
ricevere supporto nell’abilitazione e nell’utilizzo del Mercato Elettronico della PA ?
SI

NO

Categoria merceologica di interesse per l’abilitazione:
Arredi e complementi di arredo

Segnaletica da interni ed esterni

Cancelleria ad uso ufficio e didattico

Servizi di formazione

Dispositivi di protezione individuale

Servizi di igiene ambientale

Dispositivi medico chirurgici

Servizi di manutenzione impianti

Erogazione di gas e servizi connessi

elettrici

Materiale elettrico

Servizi di manutenzione impianti

Materiale igienico sanitario

elevatori

Piccole apparecchiature da laboratorio

Servizi di manutenzione impianti

Prodotti e accessori informatici

termoidraulici

Prodotti accessori e materiali di

Sistemi ed apparati di telefonia

consumo per l'ufficio
Informativa sulla tutela dei dati personali (D. Lgs 196/03)
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da Voi forniti in occasione del convegno saranno trattati, da parte della
Consip S.p.A., adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sopra richiamata.
Accetto

Data __________________

Firma ____________________________________
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2.

MUD – SCADENZA 30 APRILE 2009

La scadenza per l’annuale dichiarazione ambientale relativa ai rifiuti
gestiti ed inquinanti emessi nel corso del 2008 è prevista per il 30 aprile
p.v..
Il novero dei soggetti obbligati al MUD ruota, in particolare, intorno alla
produzione e gestione di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti
elettrici ed elettronici (cd. "Raee") ed all’effettuazione di emissioni ad
alto potere inquinante in atmosfera.

Si ritiene utile riportare, di seguito, una scheda riassuntiva dei soggetti
obbligati:

Per rifiuti pericolosi:
1) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti;
2) chiunque (anche soggetti diversi da imprese ed enti) effettua a
titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
3) imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di
affari annuo superiore a 8.000 euro;
4) commercianti ed intermediari di rifiuti con e senza detenzione.
5) imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti;
Sono esclusi:
•
i professionisti singoli per i rifiuti da loro stessi prodotti (per i quali il
formulario sostituisce il registro ed il MUD);
•

i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante (limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio);

•

imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di
affari annuo inferiore a 8.000 euro.
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Per rifiuti non pericolosi:
•
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g) che hanno più di 10 dipendenti.
Nell’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) figurano: rifiuti da
lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti
dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
•
chiunque (anche soggetti diversi da imprese ed enti) effettua a titolo
professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
• commercianti ed intermediari di rifiuti con e senza detenzione;
•
imprese ed enti che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti;
•
Conai e altri soggetti cui hanno aderito i produttori per organizzare un
proprio sistema autonomo o cauzionale di gestione imballaggi;
•
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di
affari annuo superiore a 8.000 euro.

Sono esclusi:
●
le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti;
●
i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e
trasporto in forma ambulante (limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio);
●
produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere a),
b), e), f), h), i), l), ed m), tra le quali rientra proprio l’attività
commerciale (lettera e);
●
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all’articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di 10 dipendenti;
•
imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. con un volume di
affari annuo inferiore a 8.000 euro.

***
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4.

CONVENZIONE CON PRIMARIA EMITTENTE TV

CONFCOMMERCIO CHETI HA STIPULATO UNA VANTAGGIOSA CONVENZIONE CON
NOTA EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE.
LE PROPOSTE RISERVATE AGLI ASSOCIATI SONO 2:
–

LA PRIMA DETTA “SPOT” E' RISERVATA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PREVEDE 4 PASSAGGI PUBBLICITARI DELLA DURATA DI 30/40 SECONDI PER UN
MINIMO DI 2 MESI A UN PREZZO INCREDIBILMENTE VANTAGGIOSO;

–
–

LA SECONDA E' RISERVATA AI GROSSISTI E ALLE GRANDI REALTA COMMERCIALI
CONSENTE DI PROPORRE AGLI SPETTATORI – CONSUMATORI I SINGOLI PRODOTTI
CHE SI POSSONO PRENOTARE E ACQUISTARE TRAMITE LA TV.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE GLI UFFICI CONFCOMMERCIO

***
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CONFCOMMERCIO IN FIERA – LANCIANO 24/27 APRILE 2009
CONFCOMMERCIO CHIETI partecipa , con un proprio stand, alla

48^ Fiera Nazionale dell'Agricoltura
che si svolgerà dal 24 al 27 aprile 2009
presso il Quartiere Fieristico di Lanciano – loc. Iconicella.
L'orario giornaliero di apertura della manifestazione sarà dalle ore 9.00
alle ore 19.00 .
La Fiera articola la propria esposizione nelle seguenti aree merceologiche:
ALLEVARE, COLTIVARE, OMNIA VERDE, SERVIZI ALL'IMPRESA,
AGRICOLTURA BIOLOGICA.
Confcommercio sarà presente nel padiglione 4 allo stand 4.
Nell'occasione l'Associazione schiererà la sua formazione migliore con la
presenza in campo degli Enti collaterali (CAT, ENTE BILATERALE,
ENASCO, CAAF50&PIU', FENACOM, COFIDI).
Sarà così possibile per gli associati usufruire in fiera dei medesimi servizi
che tradizionalmente si svolgono presso gli Uffici Confcommercio e quindi
consulenza e assistenza legale, fiscale e tributaria, informazioni sulla
dichiarazione dei redditi, modelli ISE, attività di Patronato pratiche di
finanziamenti, accesso alle convenzioni Confcommercio, ...

TUTTI I SOCI SONO INVITATI
A VISITARE IL NOSTRO STAND.
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SOTTOSCRIZIONE
a favore delle popolazioni e delle
piccole imprese
colpite dal terremoto.
I commercianti che volessero
contribuire con una somma di denaro
possono farlo utilizzando il numero di
conto corrente bancario:
“CONFCOMMERCIO,
UN AIUTO PER L'ABRUZZO”
Codice Iban:
IT 67 J 06050 15500 CC 001 008 2202
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