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2019 positivo per la Confartigianato, e il 2020 si apre

con tante novità
 Redazione 04/01/2020 12:31  0

Dall’apertura dello Sportello an�racket alla semplice donazione di un defibrillatore ad un is�tuto scolas�co,

passando per la partecipazione determinante al tavolo tecnico per la riapertura dei can�eri della Siracusa-Gela,

nel corso del 2019 Confar�gianato Imprese Siracusa ha svolto un ruolo importante a difesa delle imprese del

territorio provinciale.

Una delle prime inizia�ve dell’anno appena trascorso è stata la le�era con cui l’associazione datoriale ha chiesto

ai Sindaci dei comuni des�natari dei contribu� previs� dalla legge di bilancio per l’anno 2019 di non perdere

l’occasione di realizzare piccole opere pubbliche ed opere di manutenzione del patrimonio comunale. A seguire,

i ver�ci di Confar�gianato Imprese Siracusa hanno dato il loro determinante contributo nel tavolo tecnico per la

riapertura dei can�eri dell’autostrada Siracusa-Gela, in par�colare favorendo l’importante incontro che si è

tenuto a febbraio a Catania, nei saloni del “Palazzo della Regione”, con l’assessore alle Infrastru�ure della

Regione Siciliana, Marco Falcone.

Molto apprezza� sono sta� anche i momen� di confronto che Confar�gianato Imprese Siracusa ha organizzato

nel corso dell’anno, a par�re dal convegno provinciale sul nuovo contra�o regionale di lavoro di secondo livello

Edilizia Ar�giana e PMI Sicilia, promosso insieme all’Edilcassa Sicilia, ma sopra�u�o al mee�ng su “Ar�gianato,

Turismo e Beni Culturali” che si è tenuto a giugno, nel corso dell’Assemblea provinciale ele�va.

«In par�colare siamo molto orgogliosi del successo riscosso proprio da quest’ul�ma occasione di confronto –

afferma il presidente di Confar�gianato Imprese Siracusa – perchè abbiamo puntato i rifle�ori sulle sinergie e le

opportunità per l’economia del territorio provinciale, partendo dall’esigenza di avviare prima possibile i can�eri
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per il restauro e la manutenzione del vas�ssimo patrimonio archite�onico-monumentale siciliano e del territorio

siracusano in par�colare».

In quell’occasione, inoltre, è stato riconfermato al ver�ce di Confar�gianato Imprese Siracusa, proprio Daniele La

Porta che recentemente ha anche o�enuto l’incarico regionale di vicepresidente vicario.

Un altro fiore all’occhiello dell’a�vità di Confar�gianato Imprese Siracusa sul territorio è quella rela�va agli

interven� nell’ambito sociale e della promozione del territorio, grazie alle inizia�ve di Ancos. Tra le tante

ricordiamo la donazione all’Is�tuto scolas�co “E. Vi�orini” di Siracusa di un defibrillatore con piastre pediatriche

e la concessione all’associazione “Agape” di Pachino di un pullmino a 9 pos� con accessibilità per i disabili

u�lizzato per il trasporto dei sogge� assis�� dalla stessa associazione a�raverso il proge�o “Dopo di Noi”.

Non da meno le inzia�ve di sostegno al patrimonio culturale come la realizzazione del proge�o di “Restauro dei

macchinari del Museo della Mandorla di Avola”, interamente finanzia� da Ancos, che ha prodo�o la messa in

funzione degli an�chi macchinari espos� nel museo u�lizza� per la lavorazione della mandorla e la promozione

dei prodo� deriva� come dolciumi e bisco�.

In tema di promozione delle imprese e del territorio, Confar�gianato Siracusa è stata partner nel proge�o “Le

Bo�eghe dell’Iden�tà”, realizzato nei 13 Comuni si� Unesco del Sud-Est della Sicilia, che ha registrato la

partecipazione di quarantadue imprese rappresentate da altre�an� maestri ar�giani con l’intento di trasme�ere

al pubblico ed ai giovani in par�colare, la conoscenza delle peculiarità delle risorse culturali del territorio legate

alla produzione ar�gianale.

«Non ho dubbi sul fa�o di rappresentare il pensiero di tu�o il team di Confar�gianato Imprese Siracusa se

considero l’apertura dello Sportello an�racket una delle inizia�ve fa�vamente e simbolicamente più pregnan�

del nostro 2019 – so�olinea Daniele La Porta – una inizia�va avviata grazie alla collaborazione con il

coordinatore provinciale delle associazioni an�racket, Paolo Caligiore, che ci sen�vamo di intraprendere perchè

abbiamo il dovere di fornire alle nostre imprese tu� gli strumen� u�li per difendersi dall’arroganza e dalla

violenza di veri e propri parassi� della società».

Notevole l’impegno profuso negli ul�mi dodici mesi dalla dirigenza di Confar�gianato Siracusa sul fronte dei

servizi alle imprese. Tra le a�vità assicurate ricordiamo l’assistenza contra�uale e promozione della bilateralità

a�raverso lo sportello provinciale Edilcassa; la formazione ed informazione in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro; la consulenza ed assistenza per la concessione del credito agevolato; la consulenza ed assistenza per

protocollo di intesa tra

Architetti, Ingegneri e

Costruttori di Siracusa
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l’u�lizzo dei fondi des�na� alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese giovanili, femminili e dei se�ori

individua� dalle norme regionali, nazionali e comunitarie; la consulenza ed assistenza in materia di

internazionalizzazione delle imprese e la consulenza in materia di o�mizzazione delle fon� energe�che e

diversificazione dell’offerta economica in materia energe�ca a�raverso la ges�one dello sportello CENPI. E poi

ancora la promozione dei servizi lega� al digitale, all’e-commerce ed alle nuove tecnologie in genere.

«Anche per quel che riguarda le a�vità verso le persone sono sta� ulteriormente amplia� alcuni serivizi a

beneficio di pensiona� e lavoratori dipenden� – aggiunge il dire�ore di Confar�gianato Siracusa, Enzo Casche�o

– ed in par�colare l’assistenza fiscale a�raverso lo sportello CAAF Confar�gianato, i servizi lega� al Welfare,

l’assistenza in materia previdenziale e pensionis�ca e il servizio di patronato».

Tante le inizia�ve previste per il 2020, tra le più interessan� segnaliamo l’apertura dello sportello di accesso al

credito agevolato a�raverso l’a�uazione territoriale della convenzione s�pulata a livello nazionale tra

CONFARTIGIANATO e MEDIOCREDITO CENTRALE-INVITALIA.

Di seguito una sintesi di tu�e le a�vità svolte da Confar�gianato Imprese Siracusa nel 2019 e alcune delle

inizia�ve previste per il 2020:

Apertura dello sportello An�racket ed an�usura presso la sede provinciale di Siracusa

Partecipazione al tavolo tecnico per la riapertura dei can�eri della Siracusa-Gela

Sensibilizzazione nei confron� dei Comuni des�natari dei contribu� previs� dalla legge di bilancio per

l’anno 2019 tenden� alla realizzazione di piccole opere pubbliche ed opere di manutenzione del

patrimonio comunale

Organizzazione del convegno provinciale sul nuovo contra�o regionale di lavoro di secondo livello Edilizia

Ar�giana e PMI Sicilia promosso dall’Edilcassa Sicilia

Organizzazione dell’Assemblea provinciale ele�va sul tema “Ar�gianato, Turismo, Beni Culturali”. Sinergie

ed opportunità per l’economia del territorio provinciale, che ha registrato la partecipazione del Presidente

nazionale di Confar�gianato Giorgio Merle�, del vice Presidente nazionale Filippo Ribisi e di qualifica�

relatori che hanno tracciato lo stato dell’arte sui temi ogge�o del convegno ed illustrato le potenzialità di

sviluppo per il territorio della provincia di Siracusa

Ieri sera in Piazza Garibaldi

conferita la cittadinanza

onoraria a Don Emma
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Invio ai comuni interessa� dagli eccezionali even� atmosferici del mese di O�obre, della richiesta per la

deliberazione dello stato di Calamità naturale

Rinnova� i rappresentan� provinciali delle categorie: Edilizia, Installatori Impian� ed is�tuite le nuove

categorie “Acconciatori ed Este�ca”, “Autoriparatori/Meccatronici”

Rinnovato il dire�vo ANAP – Associazione Nazionale Anziani e Pensiona� alla cui presidenza è stato ele�o

l’imprenditore pachinese Salvatore Campisi

A�vità di promozione sociale e del territorio

Grazie all’associazione di promozione sociale della Confar�gianato nazionale ANCOS, sono sta� effe�ua� i

seguen� interven� nell’ambito sociale e della promozione del territorio:

Concessione all’Is�tuto “E. Vi�orini” di Siracusa di un defibrillatore con piastre pediatriche

Concessione all’associazione “Agape” con sede in Pachino, di un pullmino a 9 pos� con accessibilità per i

disabili u�lizzato per il trasporto dei sogge� assis�� dalla stessa associazione a�raverso il proge�o “Dopo

di Noi”

Realizzazione del proge�o di “Restauro dei macchinari del Museo della Mandorla di Avola” interamente

finanzia� da ANCOS, che ha prodo�o la messa in funzione degli an�chi macchinari espos� nel museo

u�lizza� per la lavorazione della mandorla e la promozione dei prodo� deriva� quali dolciumi e bisco�

Sempre in tema di promozione delle imprese e del territorio Confar�gianato Siracusa è stata partner nel

proge�o “Le Bo�eghe dell’Iden�tà”, realizzato nei 13 Comuni si� Unesco del Sud-Est della Sicilia, che ha

registrato la partecipazione di N. 42 imprese di “Maestri ar�giani” al fine di trasme�ere al pubblico ed ai

giovani in par�colare, la conoscenza delle peculiarità delle risorse culturali del territorio legate alla

produzione ar�gianale

Servizi alle imprese

L’associazione ha implementato ed erogato ai propri associa� i seguen� servizi:

Assistenza contra�uale e promozione della bilateralità a�raverso lo sportello provinciale EDILCASSA

Seleziona una categoria
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Formazione ed informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Consulenza ed assistenza per la concessione del credito agevolato

Consulenza ed assistenza per l’u�lizzo dei fondi des�na� alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese

giovanili, femminili e dei se�ori individua� dalle norme regionali, nazionali e comunitarie

Consulenza ed assistenza in materia di internazionalizzazione delle imprese

Consulenza in materia di o�mizzazione delle fon� energe�che e diversificazione dell’offerta economica in

materia energe�ca a�raverso la ges�one dello sportello CENPI

Promozione dei servizi lega� al digitale, all’e-commerce ed alle nuove tecnologie in genere

Servizi alle persone

Assistenza fiscale a�raverso lo sportello CAAF Confar�gianato

Servizi lega� al Welfare

Assistenza in materia previdenziale e pensionis�ca

Servizio di Patronato

S�pula di convenzioni riguardan� il credito ai pensiona�

S�pula di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi alla persona con stru�ure a cara�ere sia nazionale

che locale

Programmi per il nuovo anno

Oltre alla diffusione territoriale con l’apertura di nuove sedi e recapi� comunali, Confar�gianato Siracusa si

prefigge di is�tuire i seguen� nuovi servizi e realizzare le seguen� a�vità:

Apertura dello sportello di accesso al credito agevolato a�raverso l’a�uazione a livello provinciale della

convenzione s�pulata a livello nazionale tra CONFARTIGIANATO e MEDIOCREDITO CENTRALE-INVITALIA
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Consulenza ed assistenza alle imprese interessate all’acquisizione e cessione degli incen�vi previs� dalla

norma�va eco e sisma bonus

Erogazione corsi di formazione rivol� ai se�ori della Meccatronica, degli installatori di impian� alimenta�

da Fon� di Energia Rinnovabili e degli impian� contenen� gas di condizionamento e refrigeran�

Realizzazione di una campagna informa�va rivolta alle imprese edili tendente ad illustrare le possibili

agevolazioni derivan� dall’applicazione del contra�o regionale di secondo livello “Edilizia Ar�giana e PMI

Sicilia” s�pulato a�raverso l’EDILCASSA SICILIA

Realizzazione del proge�o “PIU’ SICURI INSIEME” in collaborazione con Ministero dell’Interno e Prefe�ura

e finalizzato al contrasto del fenomeno dei raggiri e delle truffe a danno delle categorie più deboli

Implementazione dei servizi “Welfare Insieme” rivol� a svaria� sogge� ed in par�colar modo a quelli più

socialmente deboli ed esclusi dai servizi di Welfare pubblico

Presentazione di proge� di u�lità sociale e di promozione del territorio finanzia� con i fondi del 5 e dl 2

per mille a�raverso l’ANCOS

Organizzazione di convegni sui temi dell’economia del territorio e sulle possibilità di sviluppo delle a�vità

ar�gianali nei contes� nazionali e internazionali.

 

Fonte: comunicato stampa Confartigianato
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