Sabato 9 aprile 2011

TESSERAMENTO 2011
Iscriviti a Confartigianato
Imprese Sondrio: La voce
dell’Artigianato e della
Piccola Impresa di Valtellina e Valchiavenna

La Tua Associazione rappresenta, promuove e
favorisce lo sviluppo delle piccole e medie
imprese, si propone come un partner per nascere
e crescere in un mercato in continua evoluzione.
Associarsi significa aumentare il peso sociale ed
economico della piccola e media imprenditoria

LA NOSTRA FORZA È LA TUA PARTECIPAZIONE
Per aderire o rinnovare l’adesione prendi i contatti con la
nostra sede a Te più vicina dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Fulvio Sciuchetti
nominato componente
nel Comitato Esecutivo
di Artigianfidi Lombardia

Nel corso del primo consiglio di
amministrazione di Artigianfidi Lombardia, il nuovo confidi nato dalla
fusione di nove confidi del sistema
Confartigianato Lombardia (Sondrio,
Varese, Como, Legnano, Vigevano,
Lodi, Crema, Cremona e Mantova)
svoltosi a Varese il 31 marzo scorso,

Fulvio Sciuchetti, già eletto nel CdA
poche settimane fa in rappresentanza
di Artigianfidi Sondrio, è stato nominato componente del Comitato Esecutivo. Sciuchetti, socio della ditta
Sciuchetti di Sciuchetti Carlo e c. snc
– officina meccanica di precisione
con sede a Prata Camportaccio, da
anni è impegnato nella vita associativa dove, oltre a essere consigliere
della Sezione di Chiavenna nonché
delegato della stessa quale componente del Consiglio Direttivo dell’Unione, ha ricoperto la carica di presidente di Ar.co.fidi. fino al 31 dicembre 2010. Il presidente dell’Unione
Fabio Bresesti a nome di tutta l’Unione Artigiani esprime le più vive
congratulazioni al collega per questo
suo impegnativo incarico che va a
sicuro supporto delle imprese artigiane della provincia di Sondrio.

ARTSHOP GALLERY - MORBEGNO

Il nuovo cammino di IN VIAGGIO
CON L’ARTIGIANATO firmato CONARTEV
Primo appuntamento oggi alle ore 17.30 con “I colori dell’India
Torna ad accendersi l’ARTSHOP
Gallery di Morbegno di Conartev,
Consorzio Artigianato Artistico e di
Qualità Valtellina e Valchiavenna,
con la rassegna “In viaggio con l’Artigianato”. Il via oggi, sabato 9 aprile
alle ore 17.30 con Rosalba Acquistapace e “I colori dell’India”.
Accanto alle stoffe dal sapore orientale la presentazione dei bozzetti dei
gioielli d’ispirazione indiana, realizzati dagli allievi del Liceo Artistico
“Guadenzio Ferrari” di Morbegno.
Artshop Gallery, punto di incontro e
di promozione dell’artigianato d’arte
del territorio, continua il percorso
intrapreso basato sulla conoscenza
e il confronto con il territorio e le
altre esperienze locali, regionali,
nazionali e internazionali. Otto gli
appuntamenti che animeranno la
galleria nei prossimi mesi. Dopo “I
colori dell’India” che resterà aperta
fino al prossimo 15 aprile, seguiranno “Le Spose di Rosalba Acquistapace” in programma dal 16 al 23

aprile, “De Campo e Caramelli per
DekKar” dal 30 aprile al 13 maggio,
“Vetro e legno armonia della materia Mario Sulis & Enzo Acquistapace” dall’14 al 27 maggio, “Luci
e colori Vetreria Fanoni” dal 28 maggio al 10 giugno, “L’opera tessile tra
tradizione e innovazione” dall’ 11 al
24 giugno, “Il segno nella ceramica
di Barbara Ruffoni” dal 28 giugno
all’8 luglio e “Le forme del fuoco di
Walter Pontiggia” dal 9 al 22 luglio
2011. II vernissage di “I colori dell’India” e dei successivi eventi offrirà
inoltre l’occasione di degustare prodotti tipici, offerti da aziende locali,
a sottolineare ancora una volta il
forte legame dell’artigianato con il
territorio d’origine. ARTSHOP Gallery via Ambrosetti 37 – Morbegno
è aperta al pubblico dal martedì al
venerdì con orario 15.00 - 19.00 e
il sabato con orario 9.00-12.00 e
15.00-19.00. Per informazioni:
www.conartev.it, info@conartev.it
– cell. 3488205766

IN ARRIVO LA QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE PER L’EDILIZIA
Arriva la qualificazione professionale per gli imprenditori dell’edilizia. Importanti le novità previste per fare ordine in un settore
contaminato da abusivi e operatori improvvisati
La proposta di legge per regolamentare il settore dell’edilizia
ha ottenuto il prima via libera
dalla camera dei deputati. Il
testo introduce principi di qualificazione professionale in un settore inquinato da operatori abusivi o improvvisati. Un intervento
che coglie una delle richieste storiche dell’ANAEPA Confartigianato. Una necessità reale del settore, dalle costruzioni al completamento e finitura, tanto che la
Camera, alla prima votazione, ha
approvato il provvedimento quasi
all’unanimità, con un solo voto
contrario e quindici astenuti, rac-

cogliendo le indicazioni di Confartigianato e le proposte di maggioranza e opposizione.
“Un settore che è fatto soprattutto di imprese buone, di qualità, ma che negli ultimi anni ha
visto crescere il numero di

imprenditori improvvisati, portatori di concorrenza sleale, cattive pratiche, scarsa qualità e
poca attenzione alla sicurezza sul
lavoro, portando un danno incalcolabile alle imprese virtuose”,
ha denunciato Arnaldo Redaelli,
presidente di ANAEPA Confartigianato. Viva soddisfazione da
parte anche del presidente provinciale degli edili, Dario Vanotti
che sottolinea come “la disciplina del settore dell'attività professionale in edilizia rappresenta
un impor tante strumento per
qualificare e regolamentare un
settore vitale per l'economia del
Paese, anche al fine di salvaguardare le specificità e le caratteristiche di tutte le imprese dell’edilizia”.
Con il provvedimento presentato a Montecitorio dall’onore-

vole Manuela Lanzarin e sostenuto dagli onorevoli Vignali e
Margiotta, viene introdotta la
figura del responsabile tecnico,
da indicare al momento dell’iscrizione dell’impresa alla neonata
sezione speciale dell’edilizia isti-

tuita presso le camere di commercio. Il responsabile tecnico,
che potrà assumere anche gli
incarichi di responsabile per la
prevenzione e la protezione,
dovrà essere in possesso di
determinati requisiti di onorabilità, idoneità professionale e
capacità organizzative e non
potrà svolgere lo stesso ruolo per
più imprese. Qualificazione del
personale ma non solo. Con la
proposta di legge, che ora passa
al Senato per la seconda e forse
definitiva approvazione, vengono
introdotti dei limiti operativi
anche alle imprese. Ogni azienda
che opera nel settore, infatti,
dovrà dimostrare di avere attrezzature e mezzi per un valore
minimo di 15mila euro per l’edilizia e di 7500 euro per il completamento e finitura.

La Camera di Commercio di Sondrio Firmato l’accordo regionale
sulla detassazione degli
ripropone il Progetto liquidità
La Camera di Commercio di
Sondrio ripropone per il 2011
il Progetto Liquidità che mette
a disposizione delle micro, piccole e medie imprese che
ottengono finanziamenti dagli
istituti di credito con la garanzia dei consorzi fidi operanti in
provincia di Sondrio, tra cui la
nostra struttura Ar tigianfidi
Lombardia, contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse. La somma di 50 mila
eur o sarà ripar tita fra le
aziende che ne faranno richiesta per diminuire gli interessi
sui finanziamenti a sostegno
delle esigenze di cassa da rimborsare in un periodo compreso fra i due e i quattro anni
nella misura del 2% annuo per
i primi due anni. Le condizioni

vantaggiose si estendono al
preammortamento per i primi
sei mesi, all’euribor sommato
allo spread agevolato definito
da un accordo con gli istituti
di credito, alle spese di istruttoria e di incasso. Dal 1° aprile
fino al 31 maggio 2011, sarà
possibile presentare le richieste di contributo. Le successive finestre, ferma restando
la disponibilità di fondi, si apriranno rispettivamente il 1°
luglio, fino al 30 settembre, e
il 1° novembre, fino al 31
dicembre e all’esaurimento
delle risorse. Con la precedente edizione del bando, attivata tra il 2009 e il 2010,
erano state ammesse al contributo 173 imprese. I contributi assegnati avevano soste-

nuto finanziamenti per quasi
6,5 milioni di eur o. Le
domande di finanziamento verranno presentate, anche attraverso gli istituti di credito, ai
consorzi fidi, i quali procederanno con la richiesta di contributo camerale sui prestiti
da loro garantiti. Informazioni
più dettagliate, nonché il
bando relativo all’iniziativa
sono reperibili sul nostro sito
internet www.ar tigiani.sondrio.it). Per la presentazione
delle domande e/o maggiori
informazioni l’Ufficio di Ar tigianfidi Lombardia Sondrio (T.
0342/514400) è a disposizione.

Domanda per la sessione di esame
all’abilitazione della professione
di fochino entro il 20 aprile
La Prefettura di Sondrio ha
indetto una sessione di esami
per l’abilitazione ad esercitare
il mestiere di fochino, riservata ai soli cittadini residenti
nella provincia di Sondrio. Per
partecipare alla suddetta sessione d’esame, gli operatori
interessati devono presentare
alla Prefettura di Sondrio, una
domanda in car ta semplice
cor redata dalla seguente
documentazione:
- certificato di residenza o, in
alternativa, dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall’interessato non soggetta
ad autentica (autocertificazione) corredata da fotocopia di un documento di identità;

- certificato medico, rilasciato
dalla ASL di competenza,
attestante l’idoneità psicofisica ad esercitare il mestiere
di fochino (vista, udito, funzionalità degli arti);
- nulla osta allo svolgimento
dell’attività di fochino rilasciato dalla Questura;
- eventuali documenti comprovanti lo svolgimento di specifica attività lavorativa rilasciate dal relativo datore di
lavoro su apposita carta intestata.
La domanda e la documentazione richiesta devono pervenire alla Prefettura di Sondrio
entro e non oltre il 20 aprile
2011.
Come in passato l’Unione Arti-

giani, tramite la pr opria
società di servizi Unidata srl,
è disponibile a organizzare un
corso propedeutico finalizzato
a una più approfondita preparazione all’esame per l’ottenimento del patentino, la cui
realizzazione è subordinata al
raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
Le imprese che presentano la
domanda in Prefettura per
sostenere l’esame di abilitazione, se interessate, sono
pertanto invitate a segnalare
contemporaneamente all’Ufficio Categorie, d.ssa Paganella
tel. 0342 514343 – fax 0342
514316, i nominativi degli
addetti che intendono partecipare all’azione formativa.

elementi retributivi
correlati alla produttività

È stato sottoscritto mercoledì 30
marzo tra le Organizzazioni dell’Artigianato lombardo – Confartigianato
Lombardia, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia e CLAAI Lombardia
– e le Organizzazioni Sindacali lombarde – CGIL, CISL e UIL Lombardia
– l’accordo regionale che prevede la
detassazione degli elementi retributivi correlati alla produttività. La stipula lombarda fa seguito, a una settimana di distanza, alla firma dell’Accordo nazionale interconfederale finalizzato ad incentivare la definizione
di accordi quadro sul tema a livello
territoriale, avvenuta lo scorso 23
marzo. “Si tratta di un buon risultato
per Confartigianato Lombardia: –
commenta il Presidente regionale
Giorgio Merletti – abbiamo fortemente voluto e sostenuto questo
accordo, che ha immediate ricadute
positive per i dipendenti delle nostre
imprese”. In pratica, l’accordo prevede che per i dipendenti delle
imprese che hanno sede in Lombardia - che applicano integralmente i
contratti di lavoro nazionali e regionali anche nella parte che regola-

menta la bilateralità - e fino al
31/12/2011 i datori di lavoro applichino la detassazione in materia di
imposta sostitutiva del 10% sugli elementi retributivi correlati alla produttività, legati quindi ad esempio al
lavoro straordinario, supplementare,
a turni, domenicale o festivo, notturno. I dipendenti beneficiari dell’accordo otterranno quindi compensi più
elevati per gli elementi correlati alla
produttività, con un conseguente
incentivo alla produttività che ha indirette conseguenze positive anche per
le imprese stesse.

SISTRI - CORSI PER LE OFFICINE

Autorizzazione installazione Black Box
entro il 22 aprile 2011
Nei giorni 10, 11, 12 e 13 Maggio 2011 avrà luogo la prima sessione dei
corsi del 2011 riservati alle Officine interessate all’autorizzazione all’installazione delle Black Box SISTRI. Le Officine che presenteranno Domanda di
autorizzazione entro il 22 aprile 2011 e che risulteranno in possesso dei
requisiti saranno invitate a partecipare alle sessioni formative che si terranno secondo il Calendario di prossima pubblicazione.
Suggeriamo alle Officine interessate di verificare, presso la Camera di
Commercio, prima della presentazione della Domanda, la sussistenza dei
requisiti previsti dal decreto. Le domande pervenute successivamente al 22
aprile 2011 saranno prese in considerazione per la seconda sessione di
corsi di formazione del 2011. Saranno ammesse a partecipare alle sessioni
di formazione previste le officine che avranno ricevuto apposita mail di invito da officine@sistri.it. Eventuali ulteriori informazioni possono essere
richieste all’Ufficio Categorie (Sig. Athos Dell’Acqua, Tel. 0342/514343).

