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EMERGENZA TERREMOTO IN ABRUZZO.
LE INIZIATIVE CONFCOMMERCIO RIASSUNTE IN
UNA NOTA DEL PRESIDENTE ANGELO ALLEGRINO

Cari Amiche e Amici,
a tre settimane dal terremoto che ha tragicamente colpito
l'Abruzzo, sento il dovere di scrivere questa mia per informarvi
sulle nostre iniziative di solidarietà.
Con il Presidente nazionale CARLO SANGALLI, abbiamo
incontrato a L’Aquila i commercianti per portare la solidarietà
e l’impegno della Confederazione.
Abbiamo ribadito nell'occasione che tutti gli Uffici
Confcommercio d'Abruzzo e quindi anche quello provinciale di
Chieti sono a disposizione degli imprenditori per segnalare
esigenze e difficoltà e per avere informazioni ed assistenza in
ogni materia utile al ripristino del loro lavoro e per l’accesso
alle misure d’intervento già varate, a partire dall’indennità di
800 euro mensili per i lavoratori autonomi che abbiano dovuto
sospendere l’attività.
A riguardo invitiamo le imprese della provincia di Chieti che
hanno in qualche modo subito danni dal sisma a prendere
contatti con i nostri uffici.
Alle istituzioni preposte abbiamo richiesto che siano
approntate misure di sostegno anche alle attività commerciali
che, pur non ricomprese nell'elenco dei Comuni afflitti dal
sisma, hanno comunque avuto danni diretti ed indiretti.

CONFCOMMERCIO, UN AIUTO PER L'ABRUZZO POSTE ITALIANE c/cp 96037692

3

Chiederemo anche all’Associazione Bancaria di attivare un
tavolo di lavoro comune dedicato all’esame dei rapporti tra
banche e imprese nei territori colpiti dal sisma, anche al fine
di potenziare l’azione dei consorzi fidi.
Sapete già che abbiamo attivato un conto corrente bancario
per le sottoscrizioni a favore dei terremotati, a questo
abbiamo aggiunto un conto corrente postale al fine di
agevolare le donazioni.
Abbiamo, in raccordo con le istituzioni, trovato alloggio presso
le strutture ricettive della provincia per circa 2000 sfollati.
Un doveroso e sentito ringraziamento va, quindi, agli alberghi,
campeggi, bed and breakfast, affittacamere, a tutti gli
operatori turistici della provincia che hanno immediatamente,
sin dalla giornata del terremoto del 6 aprile, senza condizioni
e certezza sui rimborsi, accolto gli amici aquilani.
E' stato un segno concreto di aiuto , un gesto d'amore verso
l'Abruzzo che, come qualcuno ha già detto, è più forte del
terremoto.
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Le iniziative CONFCOMMERCIO

di solidarietà a sostegno delle
imprese abruzzesi colpite dal sisma
Confcommercio ha avviato una serie di iniziative di solidarietà e sostegno per la
popolazione e gli imprenditori abruzzesi colpiti dal sisma. Iniziative che, oltre alla
possibilità di fornire un concreto aiuto economico, consentono, in particolare agli
imprenditori che abbiano subito danni, di avere assistenza e tutte le informazioni utili
per il ripristino e il riavvio delle loro attività.
Sottoscrizione volontaria mediante versamenti specifici intestati a CONFCOMMERCIO
CHIETI da effettuarsi su:

- POSTE ITALIANE: ccp. 96037692
-CARICHIETI codice iban: IT 67 J 06050 15500 CC0 010 082 202
causale : CONFCOMMERCIO, UN AIUTO PER L'ABRUZZO
NOTIZIA IMPORTANTISSIMA PER GLI ALBERGHI
E' stata sottoscritta tramite la FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO una convenzione
con la Regione per l'accoglienza degli sfollati. La convenzione diventa di fatto un
contratto che regola la permanenza degli sfollati alberghi, residence turisticoalberghieri, villaggi turistici, campeggi, country houses ed agriturismi sia sul
territorio abruzzese che marchigiano. La convenzione si può scaricare dal sito
www.abruzzobooking.it. La convenzione, è già di per sé valida ma deve essere
espressamente accettata dalle singole strutture ricettive. Invitiamo tutte le strutture
ricettive
urgentemente
ad
inviare
una
e-mail
all’indirizzo
emergenza@abruzzobooking.it indicando chiaramente che si accetta la
convenzione e si richiede, a titolo gratuito, che il portalewww.abruzzobooking.it
gestisca la disponibilità di posti letto allo scopo di poter onorare eventuali
prenotazioni turistiche.
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Adesione all’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil per la raccolta, su base volontaria, del
corrispettivo di un’ora di lavoro dei dipendenti delle imprese del commercio, del turismo
e dei servizi da devolvere alle popolazioni colpite per affrontare le difficoltà relative
alla ricostruzione del tessuto sociale e imprenditoriale.

Installazione

di un prefabbricato presso il Terminal Lorenzo Natali, località Collemaggio,
come sede provvisoria della Confcommercio dell’Aquila. La struttura consentirà di
ripristinare l’erogazione dei servizi alle imprese associate. In aggiunta, sono anche
operativi 2 camper mobili che gireranno nella regione tra le località colpite dal sisma
per fornire informazioni utili alle imprese.E’ stata inoltre potenziata la struttura
organizzativa della Confcommercio dell’Aquila, con personale dedicato, per assolvere in
maniera adeguata a tutte le attività di assistenza e informazione necessarie.

Predisposizione di una scheda per agevolare gli imprenditori nella valutazione dei danni
alle attività del commercio, del turismo e dei servizi.

***

2.

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
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L' art. 18.1 del d. Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, di
qualsiasi settore, privato e pubblico (art. 3.1 del decreto), deve
comunicare, direttamente o mediante suoi dipendenti o mediante il
Consulente del lavoro, a meno di sanzione stabilita dall'art. 55 del
decreto 81/2008 amministrativa pecuniaria di Euro 500,00, tra le altre
cose, annualmente all'INAIL, nelle modalità conformi a quanto sancito
dall'art. 47 stesso decreto, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
La comunicazione è ancora possibile
entro il 16 maggio 2009,
esclusivamente secondo la procedura on-line predisposta dall' INAIL
accedendo al sito dell'Istituto (www.inail.it) nella sezione Punto Cliente.
***
3.

ATTIVITA' AMBULANTE – alcuni chiarimenti

- ARTIGIANI. SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE.
A seguito di una recente sentenza del TAR della Puglia, il Ministero
rivede il parere precedentemente espresso, nel quale riteneva non
inquadrabile tra le attività artigianali ma tra le attività di
somministrazione su area pubblica, quella svolta da alcune imprese,
all’interno di un’apposita struttura-laboratorio, montata su carrello,
itinerante che opera in forma ambulante o su posteggio, consistente
nella preparazione e vendita di spremute di agrumi, quali limoni, arance,
lime che vengono tagliati e da cui viene spremuto manualmente il succo,
confezionato in un bicchiere sigillato monouso, mescolato con procedura
manuale ad altri ingredienti, quali acqua minerale naturale sigillata,
ghiaccio, zucchero.
La citata sentenza ha invece riconosciuto la natura artigiana dell’attività
su descritta, in quanto nella stessa il fattore del lavoro umano è da
considerarsi
come
decisivo,
indipendentemente
dal
grado
di
elaborazione del ciclo produttivo, anche laddove questo sia
particolarmente semplice, ed ha escluso l’ipotesi di ravvisare in essa la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il Ministero, conseguentemente, ha preso atto dell’affermata non
assoggettabilità dell’attività in questione alla disciplina del commercio o
della somministrazione, ma precisa che si devono verificare tutte le
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condizioni sopra indicate e che l’attività deve essere riconosciuta come
attività artigiana dai competenti organi. Richiama inoltre l’attenzione
sulla circostanza che a livello territoriale l’attività svolta sulle aree
pubbliche, anche se di tipo artigianale, è comunque soggetta
all’accertamento, da parte degli Enti locali competenti, dei requisiti e dei
presupposti necessari per l’esercizio della stessa, nonché alle opportune
verifiche degli ambiti territoriali, nei quali può essere effettuata e, ove i
prodotti venduti contengano alcolici, anche alle specifiche limitazioni al
riguardo previste.

- AREE PUBBLICHE. SOMMINISTRAZIONE.
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti
alimentari sulle aree pubbliche e il possesso, in capo al soggetto
autorizzato, dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, danno titolo al medesimo di
svolgere anche detta ultima attività.
Non sussiste per il comune alcuna forma di discrezionalità o riserva per
limitare detta potestà, tanto meno quella relativa ai presupposti o alle
modalità di rilascio delle autorizzazioni previsti per i pubblici esercizi
(es. parametri numerici).

***

4.

BANDO REGIONALE SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Sul BURA n° 17 Speciale dell’1/4/2009 è stato pubblicato il bando relativo
agli incentivi per programmi di investimento delle PMI in progetti di
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innovazione tecnologica, di processo e della riorganizzazione dei servizi,
finanziati con fondi europei POR-FESR 2007-2013.
Su proposta a suo tempo avanzata da Confcommercio, sono state
inserite tra gli incentivi anche le innovazioni organizzativa e di
marketing, che riguardano il Settore “Terziario”.
Ecco una sintesi del bando.

INVESTIMENTI PRODUTTIVI FINANZIABILI:
➢

Linea d’Intervento A) “Progetti organici di investimento, finalizzati ad introdurre

rilevanti innovazioni nel processo produttivo”:
- Innovazione di processo e/o di prodotto;
- Innovazione organizzativa;
- Innovazione di marketing.
 Linea d’Intervento B) “Progetti organici di investimento volti a promuovere l’eco –
innovazione e il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
- Consulenza ambientale;
- Investimenti volti alla riduzione del consumo di risorse;
- Investimenti volti a minimizzare gli impatti delle attività produttive;
- Investimenti volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle
performance ambientali aziendali;
- Investimenti volti a favorire i livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:
- PMI, anche in forma cooperativa;
- Società consortili, costituite da PMI.
Le PMI possono presentare domanda di finanziamento solo su una delle due Linee
d’Intervento A) o B).
Le Società consortili possono presentare domanda di finanziamento solo sulla Linea
d’Intervento A).

DOTAZIONE FINANZIARIA:
La dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 8.031.237,50.
INTENSITA’ D’AIUTO:
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Contributo, in conto capitale, massimo richiesto è pari al 50% dei costi ammissibili del
progetto fino ad un massimo di euro 200.000 nel rispetto della regolamentazione comunitaria
prevista per il regime de minimis (Reg. (CE) 1998/2006).
DIVIETO DI CUMULO:
Secondo il disposto regolamentare (Reg. (CE) 1998/2006) l’importo complessivo degli aiuti
concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari.
DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA LINEA D’INTERVENO A):
Euro 4.818.742,35 di cui:
1. Euro 3.854.993,88 destinati alle PMI anche in forma cooperativa
2. Euro 963.748,47 destinati solo alle Società Consortili
DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA LINEA D’INTERVENTO B):
Euro 3.212.494,90
SPESA MINIMA AMMISSIBILE:
La spesa minima ammissibile (IVA esclusa) è pari ad euro 20.000 per entrambe le Linee
d’Intervento A) e B).
TEMPISTICHE:
-

Presentazione della domanda: entro 60 gg. dalla pubblicazione del Bando su BURA;

-

Durata massima del progetto: 12 mesi a partire dalla pubblicazione della graduatoria sul
BURA;

-

Proroga: massimo una proroga, non superiore a tre mesi, da richiedere almeno 90 gg.
prima della scadenza naturale del progetto;

-

Istanza di variazione del progetto: dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, presentata almeno 120 gg. prima
della scadenza naturale del progetto;

-

Periodo di ammissibilità della spesa: sono ammesse le spese sostenute dalla data di
pubblicazione del Bando sul BURA.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
-

Anticipazione: pari al 50% del contributo concesso dietro presentazione di polizza
fidejussoria bancaria/assicurativa;

-

Acconto: pari al 50% dietro presentazione di fatture e relative dichiarazioni liberatorie, per
una spesa complessiva non inferiore al 70% della spesa ammissibile riconosciuta;
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-

Saldo: dietro presentazione di apposita domanda entro 60 gg. Successivi alla conclusione
del progetto.

DOMANDA DI FINANZIAMENTO:
Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere compilate, secondo i modelli
allegati al bando (*), ed inviate alla Regione Abruzzo, Direzione Attività Produttive, Via
Passolanciano – 65100 Pescara, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento in busta chiusa e sigillata.
Sulla busta deve essere indicato, pena l’esclusione, il riferimento “Bando 1.2.1 Sostegno a
programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di processo e
della organizzazione dei servizi”
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
La valutazione di merito delle proposte ritenute ammissibili avverrà attraverso l’attribuzione di
un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo
criteri prestabiliti.
ESCLUSIONE
I soggetti che presentano istanza ai sensi del presente bando non possono presentare
ulteriori richieste sulla stessa linea d’intervento (A o B) nel corrispondente bando PIT,
finanziato dall’attività 1.2.1 del POR FESF Abruzzo 2007-2013, pena l’esclusione di tutte le
istanze.

IL BANDO SU WWW.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 18.30

Conclusione dei lavori

Con il contributo di
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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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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 postale:

96037692
“CONFCOMMERCIO,
UN AIUTO PER L'ABRUZZO”
causale
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