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COVID-19
Proposte a sostegno
di lavoratori e imprese
per fronteggiare l’emergenza
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 Premessa
La diffusione del Covid-19 e i recenti provvedimenti adottati stanno inevitabilmente 
producendo effetti drammatici per i cittadini, per le imprese e per i lavoratori investen-
do, in modo diretto o indiretto, l’economia italiana nel suo complesso, comprese molte 
realtà produttive della nostra regione. Per questo, ferma restando l’esigenza di tutelare 
la salute dei cittadini, è necessario predisporre urgentemente adeguate misure di so-
stegno alle imprese, specialmente in quei settori economici dove operano imprese delle 
filiere coinvolte dalla crisi.    

Il sistema cooperativo rappresentato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata 
sta verificando la gravità della situazione. 
Nell’immediato, i lavoratori a rischio sono sicuramente quelli occupati: 
• nelle cooperative sociali, a causa della chiusura di asili nido e dell’impossibilità di 

assistere persone a domicilio; 
• nelle cooperative che erogano servizi in appalto di ristorazione e di pulizia; 
• nel turismo e nella gestione del patrimonio artistico e culturale; 
• nelle cooperative agroalimentari, che avranno serie ripercussioni per le attività di 

export;
• nelle cooperative manifatturiere, che registrano già adesso sensibili cali di com-

messe; 
• nelle cooperative edilizie, che hanno difficoltà ad operare nei cantieri.

Per dare una risposta adeguata a questi problemi, sul fronte 
dell’occupazione riteniamo necessario che vengano attivati 
tutti gli ammortizzatori sociali da estendere a tutti i settori 
colpiti dalla crisi e su tutto il territorio nazionale. 

Inoltre, come previsto già in alcuni capitolati di appalto, in caso di interruzione totale 
non prevedibile dell’attività scolastica o di altri uffici pubblici, una norma di carattere 
generale dovrebbe prevedere, soprattutto per quei servizi continuativi come ad esem-
pio la ristorazione, che l’amministrazione riconosca alla ditta appaltatrice un equo in-
dennizzo, ragionevolmente il 10% dell’importo del servizio; è una percentuale spesso 
utilizzata negli appalti pubblici.

Per questo, oltre alle misure urgenti che il Governo ha adottato o si appresta ad adotta-
re, appare necessario ampliare gli interventi di sostegno anche a livello regionale 
con la prospettiva di costruire un piano di rilancio dell’economia della nostra regione 
che preveda misure forti e straordinarie per riportare il lavoro e la nostra economia 
su un percorso di crescita stabile e duratura, nel segno dell’innovazione, dell’equità e 
della sostenibilità. Adesso più di prima occorre accelerare le procedure e i programmi 
previsti per la Regione Basilicata inseriti nel Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per 
l’Italia, presentato da poco dal Governo, per dotare nel più breve tempo possibile la 
Basilicata delle infrastrutture indispensabili. 
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 Proposte
A tal fine l’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata intende proporre una serie di 
misure che, oltre a perseguire l’obiettivo di contribuire al rilancio dell’economia della 
nostra regione, favoriscano percorsi di partecipazione dei cittadini alla nascita di nuove 
imprese e al mantenimento del tessuto imprenditoriale ed occupazionale, anche con 
l’utilizzo di strumenti previsti sempre dal Piano Sud 2030.
In una fase così delicata sia per le emergenze sanitarie che per i rischi correlati di dif-
ficile tenuta del sistema economico sociale dell’intero Paese, è indispensabile garantire 
fonti certe di sostegno al sistema imprenditoriale. 

Va in questa direzione la richiesta di rafforzare e consolidare ogni forma agevolativa 
per l’accesso al credito delle imprese e di favorirne un rafforzamento anche dal 
punto di vista patrimoniale. 
È utile un ricorso più efficace e mirato al Fondo di garanzia per le Pmi anche in 
deroga ai limiti previsti dal regime “de minimis”. Altrettanto importanti sono le inizia-
tive per la sospensione dei pagamenti riguardanti i finanziamenti bancari alle 
imprese e i relativi accordi con l’ABI. 
Si chiede pertanto, con estrema urgenza, l’adesione all’Accordo sulla moratoria 
sottoscritto a livello nazionale in quanto, senza questa formale adesione, tale possibi-
lità agevolativa rimarrebbe inutilizzata.

Occorrerà assicurare che tali disposizioni trovino applicazione nei confronti di tutte le 
imprese, di tutti i settori, ed evitare, soprattutto, che le sospensioni e le rinegoziazioni 
con gli istituti di credito penalizzino la valutazione di solvibilità e il rating delle impre-
se. Sarebbe opportuno un coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, il cui ruolo 
potrebbe essere quello di garantire alle Pubbliche Amministrazioni sia i flussi di cassa 
che l’anticipazione delle fatture, evitando quei ritardi di pagamento che rappresentano 
un ulteriore pesante onere per l’attività delle imprese.

È inderogabile lo sblocco di tutti i pagamenti sospesi per i servizi di welfare da par-
te della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei quali i comuni capofila scontano 
anche un anno di ritardo.

Si aggiunge la sospensione immediata dello split payment e 
la restituzione di tutti i crediti accumulati dall’Agenzia delle 
Entrate per le cooperative sociali che operano con la pubblica 
amministrazione le quali, pur nell’emergenza, stanno conti-
nuando a svolgere i servizi di welfare.
Se non si attuasse tale sospensione, per tutte queste cooperative risulterebbe vana 
anche l’adozione del FIS (Fondo di Integrazione Salariale) in accordo con i sindacati. 
Il FIS prevede infatti il riconoscimento della retribuzione a scomputo dei crediti iva e 
F24 delle cooperative. Se la stessa cooperativa vanta già un credito dall’Agenzia delle 
Entrate per effetto dello split payment, da un punto di vista della liquidità reale la mi-
sura sarebbe nulla.
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È infine opportuno uno slittamento dei termini correlati a progetti di investi-
mento, specie finanziati con fondi regionali, nazionali e/o europei. L’emergenza sta 
infatti impattando sui tempi di realizzazione e rendicontazione dei progetti. 

Si chiede inoltre di negoziare con i Ministeri competenti e con la stessa Regione Basi-
licata il rinvio delle scadenze dei bandi per le nostre cooperative vista la difficoltà 
oggettiva di costituire e promuovere tavoli di condivisione tra i partner. 
È opportuna dunque la sospensione di tutte le procedure di gara da parte della 
Suarb, comprese le procedure di gara da parte degli ambiti di zona dei servizi di wel-
fare con conseguente proroga sino a terminata emergenza. Al termine del periodo di 
emergenza andrebbe quindi convocato un tavolo di concertazione per definire le proce-
dure di prosecuzione dei servizi. 

In considerazione di quanto esposto e delle criticità che caratterizzano l’intero tessuto 
regionale cooperativo, l’Alleanza delle Cooperative Italiane Basilicata chiede la pro-
grammazione e l’emanazione di un Decreto di emergenza regionale, con dotazione 
finanziaria rinveniente anche dalle royalties, di intesa con le parti economiche e sociali, 
finalizzato altresì a incrementare la dotazione finanziaria della Legge regionale 
12/2015 che consente di sostenere il tessuto imprenditoriale cooperativo, attraverso 
le scriventi associazioni, anche per allestire punti diffusi sul territorio di assistenza e 
problematiche che dovessero verificarsi per i nostri piccoli comuni e le loro comunità 
(artt. 7, 8, 9 e 12). 
Visto il loro radicamento e la presenza diffusa in un territorio regionale, come noto, 
frammentato in piccoli centri non sempre agevolmente raggiungibili, le cooperative 
possono rafforzare, in questo periodo di particolare emergenza, il loro ruolo di presidio 
comunitario e di supporto alla popolazione. 

Le cooperative lucane aderenti all’Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane si rendono pertanto disponibili a coordinarsi con 
gli enti locali e con i soggetti preposti per la distruibuzione 
di cibo e medicinali, per il supporto a persone in quarantena 
domiciliare, ad anziani o bisognosi e per qualsiasi ulteriore 
azione di sostegno.
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 Misure per settore
Cooperazione sociale. Oltre a quanto detto in premessa per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali, occorre una interlocuzione con gli ambiti territoriali e con le ammi-
nistrazioni affinché si sblocchino immediatamente tutti i pagamenti, adeguando alle 
norme contrattuali i compensi, in molti casi bloccati da anni alle vecchie tariffe senza 
che nessun adeguamento contrattuale o Istat sia stato fatto, per mettere in campo 
liquidità eliminando i vincoli del patto di stabilità e mantenere i livelli di servizi nella 
massima sicurezza sia degli utenti che degli operatori.  

Cooperazione turismo e cultura. Attivare interventi di promozione e di incoming, 
politiche di fruizione dei beni pubblici per garantire la ripresa del settore in accordo 
con l’Apt Basilicata. 

Cooperative industriali e manifatturiere. Attivare interventi rivolti a superare le 
difficoltà a livello di logistica, che stanno determinando problemi di approvvigionamen-
to di materiale, e per attenuare il notevole calo di commesse che si stanno registrando.

Cooperative agroalimentari. Attivare interventi rivolti a superare problemi di logi-
stica. Programmare attività di promozione e acquisto di prodotti locali. Per le coope-
rative agroalimentari l’accordo ABI per la moratoria, sopra descritto, è determinante.

A fianco delle misure proposte dal Governo nazionale, rispetto alle quali auspichiamo 
massima celerità di azione, riteniamo opportuno che la Regione Basilicata sostenga 
le ragioni dei propri territori sui tavoli nazionali per garantire un’omogeneità di inter-
vento su tutto il territorio nazionale a prescindere dal numero di casi accertati, anche 
in considerazione dei veloci mutamenti che si stanno registrando di giorno in giorno.

Si auspica infine la convocazione di un tavolo di crisi con tut-
to il partenariato economico e sociale regionale per avviare 
una discussione sulle misure da adottare in tempi brevi. 
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