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IlMattino

GianniDeBlasio

«L’esperimentodelMicrocreditova,
stafunzionando».L’assessorealleAt-
tività Produttive, Luigi Ambrosone,
è soddisfatto. Nell’arco di poco più
diduemesi(losportelloèstatoaper-
to l’11 aprile), si sonopresentati cir-
ca 90 cittadini. L’afflusso del primo
meseèstatoindirizzatoainnumere-
voli richieste di inclusione sociale
delFondo«AgneseZolli». «Tale fon-
do, e quello di Garanzia “Vincenzo
Perriello”,nonsonostatiancoraatti-
vati».Attualmente,allosportelloarri-
vano soggetti richiedenti il finanzia-
mento del Fondo PMI. Ad oggi, 16
soggetti richiedenti hanno avuto la
possibilità,attraverso losportelloat-
tivatopressol’assessoratoalleAttivi-
tà Produttive di Benevento, di sce-
gliere ilproprio lavoro, edi costruire
un’impresasulterritoriodiBeneven-
toeprovincia.

Presso l’assessorato alle Attività
Produttive, sono in corso
le procedure, attraverso
l’EnteNazionaleper ilmi-
crocredito, per attivare il
progetto che consente ai
giovani, di partecipare al
fondo rotativo «Selfiem-
ployment».Ilfondoinque-
stione, gestito da Invitalia
nell’ambito del program-
ma «Garanzia Giovani»,
sotto la supervisione del
MinisterodelLavorofinan-

zia conprestiti a tasso zero l’avviodi
piccole iniziative imprenditoriali,
promossedagiovani tra i 18 e29an-
ni,cherientrinonellacategoriaNeet
(Not in Education, Employment or
Training) cioè senza un lavoro, non
impegnati in percorsi di studio o di
formazione professionale e che sia-
no iscritti al programma «Garanzia
Giovani».Inparticolare,iprestitiero-
gabili sonoripartiti in:microcredito,
da5.000a 25.000euro;microcredito
esteso,da25.001a35.000euro;picco-
liprestiti,da35.001a50.000euro.

Sitrattadifinanziamentiagevola-
ti senza interessi e non assistiti da
nessuna formadi garanzia reale e/o
di firma rimborsabili in massimo 7
anni con rate mensili posticipate
chepartonodoposeimesidallacon-
cessione del prestito. Chi ottiene le
agevolazionideve impegnarsi a rea-
lizzaregli investimentientro18mesi
dal perfezionamento del provvedi-
mentodiammissione.Igiovanipos-

sono avviare iniziative di
autoimpiego e di autoim-
prenditorialità presentan-
do la domanda nelle se-
guentiforme:impreseindi-
viduali, societàdipersone,
società cooperative com-
poste massimo da 9 soci.
Sono ammesse le società
costituite da non più di 12
mesi rispetto alla data di
presentazione della do-
manda, purché inattive;

non ancora costituite, a condizione
chevenganocostituiteentro60gior-
ni dall’eventuale ammissione alle
agevolazioni;associazioniprofessio-
nali e società traprofessionisti costi-
tuite da non più di 12 mesi rispetto
alla data di presentazione della do-
manda,purché inattive.

Possono essere finanziate le ini-
ziativeintuttiisettoridellaproduzio-
nedibeni, fornituradiserviziecom-
mercio, anche in forma di franchi-
sing, come adesempio: turismo (al-
loggio, ristorazione, servizi) e servizi
culturali e ricreativi, servizi alla per-
sona, servizi per l’ambiente, servizi
Ict(servizimultimediali,informazio-
ne e comunicazione), risparmio
energetico ed energie rinnovabili,
servizialle imprese,manifatturieree
artigiane, commercio al dettaglio e
all’ingrosso, trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti agrico-
li.

L’EnteNazionaleper ilMicrocre-
ditoèstato inseritodalMinisterodel
Lavoro e delle Politiche Sociali tra i
soggetti che dovranno garantire, at-

traverso gli sportelli della «rete mi-
crocredito»giàesistenti e la creazio-
nedinuovipuntidicontatto,unsup-
portooperativoaiNeetper l’accesso
e l’inserimento guidato dei progetti
imprenditoriali sulportaledi Invita-
lia.

L’Entemette adisposizionedegli
sportelliunagenteterritoriale,esper-
todimicrofinanzaediautoimpiego,
chesvolgeràattivitàdiaccompagna-
mento, insieme agli operatori degli
sportelli,aigiovaniNeetcheintendo-
nopresentarelarichiestadifinanzia-
mentoaInvitalia.

«L’aperturadellosportellodelMi-
crocredito per l’autoimpiego – con-
clude l’assessore Ambrosone - sta
rappresentando,conilflussocostan-
te dei cittadini e lemolteplici richie-
ste, il compimento della strategia
operativadelprogettostesso: favori-
re i servizi per il lavoro nelle aree di
convergenza territoriale, difatti si è
manifestata presso lo sportello una
forte richiesta, accogliendo l’oppor-
tunitàdanoiofferta».
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«Mastelliani alle corde
ma nessuno osa dirlo»
Per i consiglieri di area Pd
inmaggioranza dilagano
frustrazione e tensioni

Le questioni della città

Microcredito,
già finanziate
16 imprese
L’assessore Ambrosone: dopo il boom
di istanze i primi risultati concreti

Consiglieri frustrati e mortifi-
catichenonosanoesternareil
loromalessereeassessoripra-
ticamente ridotti a yesmen: è
un ritratto impietoso quello
che i gruppi consiliari Pd e
«Del Vecchio sindaco» fanno
deilorocolleghidellelistema-
stelliane. A loro avviso «è più
che evidente che l’atteggia-
mento dispotico di Mastella
stia creando tensioni e divari-
cazioninellamaggioranza.So-
no diversi i consiglieri che la-
mentano lamancata condivi-
sione delle scelte strategiche,
la totale assenza di partecipa-
zione,l’inutilitàdellavoronel-
lexommissioni,dacuiscaturi-
sconoattidi indirizzochenon
vengonomaipresiinconside-
razione. Questo genera un
senso di frustrazione e di im-
potenzacheli fasentiresuper-
flui,quasi inutili».

Tuttavia«quasinessunoha
l’ardiredisviscerarepubblica-
mentequestomalessere. Pre-
feriscono sfogarsi in silenzio,
nelchiusodiunastanza,per il
timorechequalcunoliascolti.
I pochi impavidi chehanno la
forzadiribellarsiinvece,paga-
no acaro prezzo l’ammutina-
mento. O subiscono defene-
strazioniepubblichedelegitti-
mazioni,oppurefinisconovit-
time di attacchi premeditati
(dai loro stessi colleghi) e col-
pi bassi ben assestati». Quan-
toallagiunta,«nonselapassa-
nomeglio gli assessori, tre dei
quali già epurati per ragioni
che nulla hanno a che vedere
con le rispettive capacità am-
ministrative. Le due donne
avevano osato contraddirlo,
edèbastatoquesto al sindaco
per dar loro il benservito. Gli

altri componenti della giunta
vivono quindi nel terrore del
siluramentoesi ritrovanocon
un’autonomiadecisionalefor-
temente limitata: riescono in-
fattiadincidereunminimoso-
losullagestionespicciola.An-
che in occasione dell’ultimo
consiglio comunale si è avuto
modo di assistere all’ennesi-
mo diverbio tra componenti
dellamaggioranza.Unoscam-
bio d’opinioni dai toni accesi
e violenti. Alcuni consiglieri
chemanifestavanoundisagio
nel corso della dichiarazione
di voto, sono stati accusati di
lesamaestàesonostati subito
aggrediti verbalmente dai pa-
sdaran mastelliani, i colleghi
dell’ala più oltranzista, quelli
chevenerano il primocittadi-
no al punto da perdonargli
qualsiasi scivolone. Il loro si-
lenziosullevicendepiùspino-
seèeloquente.Nonunaparo-
la sulla mensa chiusa, sul de-
gradoe la sporcizia in cui ver-
sa la città, sui ripetuti attacchi
agli spazi sociali, suiproblemi
legati all’occupazione, sulla
crisi del commercio». Ma so-
prattutto, rincarano gli espo-
nentidiPde«DelVecchiosin-
daco», «non una parola, da
questi moralisti della prima
ora, sul nominificio che è di-
ventatoilComunediBeneven-
to, camera di compensazione
per trombati e amici del cer-
chio magico. Solo tre donne
hanno saputo reagire ed op-
porsi ad una simile gestione
della cosa pubblica. La Pedà,
la Ingaldi e la Mazzoni non si
sono piegate al volere del si-
gnorottoedhannoavutoilco-
raggiosfidarlo:mentretuttigli
altri assistono inermi al suo
show,hannofattocapireaMa-
stella, il democratico che si è
scordato cos’è la democrazia,
chePalazzoMostinonèdisua
proprietà».
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L’assessore Luigi Ambrosone, delegato ad attività produttive e politiche giovanili

I numeri
Attivato
l’11 aprile
lo sportello
comunale
ha finora
esaminato
90 richieste
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