
GuerriGlia in kazakistan 

Proseguono le proteste per l’aumento dei 
prezzi del gas in Kazakistan. Ad Almaty i 
manifestanti hanno assaltato e occupato 
l’edificio del Comune riuscendo a entrare 
nell’ufficio del sindaco. La polizia ha più vol-
te lanciato granate stordenti sul migliaio di 
manifestanti scesi per le strade.

Guai Per il nO VaX DJOkOViC 

Problemi con il visto per il tennista Novak 
Djokovic (nella foto): è arrivato in Australia, 
ma non può scendere dall’aereo. Il docu-
mento esibitonon prevede l’esenzione medi-
ca chiesta e ottenuta dal tennista perché non 
vaccinato contro il Covid. Uno sbaglio che ri-
schia di non fargli saltare gli Australian Open.

global 
news 

di STEFANO IANNACCONE

Un fondo messo a disposizio-
ne per sostenere l’imprendi-
toria femminile. La bellezza 
di 40 milioni di euro, di cui 

si sono perse le tracce, in un gioco 
di specchi al ministero dello Svilup-
po economico guidato da Giancarlo 
Giorgetti. A settembre, infatti, era 
stato emanato un decreto attuativo 
per definire i dettagli del riparto del-
le risorse. Tutto risolto? Macché. 

SCATOLE CINESI
Il provvedimento rimanda a un ulte-
riore provvedimento che possa defi-
nire “l’apertura dei termini e le moda-
lità di presentazione delle domande”. 
Ovviamente, ancora oggi, quel testo 
non è stato pubblicato, lasciando 
nel cassetto del Mise un patrimonio 
prezioso per stimolare la nascita e la 
strutturazione di aziende formate da 
donne. La vicenda è stata denuncia-
ta alla Camera con un’interrogazione 
del Movimento 5 Stelle, a prima fir-
ma di Roberta Alaimo. La richiesta 
è quella di conoscere la “tempistica 
di adozione del provvedimento”, sol-
lecitandone la pubblicazione rapida-
mente. “Le imprese femminili sono 
fra quelle che maggiormente hanno 
risentito della crisi economica inne-
scata dalla pandemia in corso”, spiega 
Alaimo. “E proprio per questo motivo 

- aggiunge - hanno bisogno di investi-
menti che possano incentivarne il so-
stentamento”.

RISORSE dAL CONTE bIS
Il fondo è stato dal governo Conte bis, 
nell’ultima Legge di bilancio appro-
vata, con un investimento di 40 milio-
ni, suddivisi tra il 2021 e il 2022. Un 

anno è già passato, solo nell’attesa. Le 
risorse, tra le tante cose importanti, 
prevedono “contributi a fondo per-
duto per avviare imprese femminili”. 
L’iniziativa era rivolta in particolare 
“alle imprese individuali e alle atti-
vità libero-professionali in generale”, 
con una “specifica attenzione a quel-
le avviate da donne disoccupate di 

qualsiasi età”. Ma non solo: erano sta-
ti programmati “finanziamenti senza 
interessi, finanziamenti agevolati e 
combinazione di contributi a fondo 
perduto e finanziamenti per avviare e 
sostenere le attività di imprese fem-
minili” insieme a “percorsi di assi-
stenza tecnico-gestionale per attività 
di marketing e di comunicazione du-
rante tutto il periodo di realizzazione 
degli investimenti o di compimento 
del programma di spesa, anche attra-
verso un sistema di voucher per ac-
cedervi”. Insomma, un mix di misure 
per consentire la nascita e lo sviluppo 
delle aziende a trazione femminile.

CHI SI LOdA S’IMbROdA
L’aspetto più bizzarro della vicenda 
è che, negli ultimi giorni, Giorgetti si 
sia auto-incensato sulle misure a fa-
vore delle donne compreso il famige-
rato fondo “sparito”. “L’obiettivo è di 

sostenere almeno 2.400 imprese 
femminili, agevolando la realiz-
zazione di progetti imprendito-
riali innovativi, anche quelli già 
stabiliti e avviati”, ha annuncia-
to il titolare del Mise, dando la 
cosa per fatta. Peccato non sia 
così. “Ci siamo battuti per favori-
re l’imprenditoria femminile con 
un provvedimento importante”, 
spiega a La Notizia Vita Martin-
ciglio, capogruppo del M5S in 
commissione Finanze alla Came-
ra. “Anche il ministro Giorgetti - 
aggiunge la parlamentare, co-fir-
mataria dell’interrogazione - si 
fa paladino di questo tema. Ma 
deve dire la verità agli italiani: 

il ritardo su questo fondo non è più 
accettabile”. La rimostranza del M5S 
mette in evidenza che già il primo 
decreto era arrivato in ritardo: era 
atteso a marzo ed è arrivato solo a 
settembre. “Il fatto grave - conclude 
Martinciglio - è che non ha risolto il 
problema. E stiamo così registrando 
una sommatoria di ritardi”.

Fondo per le imprese femminili
Creato da Conte, sparito con giorgetti
Il Governo giallorosso aveva stanziato 40 milioni
Ma il decreto attuativo del Mise rinvia ad altro intervento

 Giancarlo Giorgetti (imagoeconomica)

Il ministro si era
autoincensato
per le misure
a favore delle donne
Ma i 5S smascherano
il gioco delle tre carte

Tutto fermo
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REGIONE ABRUZZO 
Esito di gara - CIG 882520016E 

Si pubblica esito di gara aperta telematica per 
i Servizi di Assistenza Tecnica in qualità in af-
fiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio 
e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e 
Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione 
Europea. Importo complessivo dell’appalto: € 
479.400,00 oltre I.V.A. Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantag-
giosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016. Imprese 
partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Im-
prese ammesse: n. 5 . Impresa aggiudicataria: 
PROTIVITI GOVERNMENT SERVICE SRL 
che ha offerto il ribasso del 43,0538%. Importo 
complessivo di aggiudicazione: 273.000,00 
oltre IVA. Atti di gara sul sito https://www.re-
gione.abruzzo.it/informazioni-singole-proce-
dure/ e sulla piattaforma telematica 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com      

Il responsabile del procedimento 
Arch. Giuseppe Tedeschini

C.U.C. TRA I COMUNI DI CAMERATA 
PICENA, CHIARAVALLE E FALCONARA 

MARITTIMA PROVINCIA DI ANCONA

Avviso di gara CIG9033613546

Procedura telematica aperta per affidamento 
servizio refezione scolastica e produzione pasti 
per nidi d’infanzia e servizi sociali del Comune di 
Falconara Marittima. Durata: dalla consegna del 
servizio, prevista per febbraio 2022, fino al 31/08/2025.
Possibile rinnovo di due anni. Valore dell’appalto compreso 
periodo di rinnovo €3.916.830.50, I.E. Ricezione 
offerte: 25/01/2022 h.12:00. Apertura: 25/01/2022 h.15:30. 
Info: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti. 
Invio GUUE 28/12/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Dott. Luca GIACOMETTI


