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LA CRISI IN VALBELLUNA

Sostegno Acc e ok dall'Europa
Bona e D'Incà: «Vertice al Mise»
BORGO VALBELLUNA

Sindacati e ministro salutano
con favore l'ok della Commis-
sione europea al finanziamen-
to dell'articolo 37 del dl Soste-
gni a favore delle aziende in
crisi. E chiedono immediata-
mente un incontro al ministe-
ro dello Sviluppo economico
per capire come evolverà la vi-
cenda dell'Acc di Mel. «La ra-
pida approvazione da parte

di Bruxelles dell'articolo 37 te-
stimonia il cambio di paradig-
ma non più legato a vincoli di
bilancio e vecchie regole di au-
sterità economica, ma atten-
to all'aiuto e al sostegno delle
economie continentali colpi-
te dalla crisi post pandemi-
ca», dice Stefano Bona della
Fiom Cgil che aggiunge: «Per
Acc resta ora fondamentale la
rapida adozione del decreto
direttoriale per gli incentivi al-

le imprese del Mise, per defini-
re lo schema delle istanze per
l'accesso al fondo di sostegno
nonché le modalità e i termini
per la sua presentazione. Per
poi attendere la convenzione
per la gestione del fondo, da
parte di Invitalia, e, per ulti-
ma, l'approvazione dell'istan-
za che Acc presenterà. Serve
ancora uno sforzo di tutti noi
per salvare la nostra Acc e ser-
ve, lo ribadiamo ancora una

volta, una convocazione del
tavolo ministeriale».

Parla di un «segnale molto
positivo per Acc» dopo l'ok eu-
ropeo anche il ministro Fede-
rico D'Incà. «Adesso siamo in
attesa del decreto ministeria-
le che regolerà le modalità di
erogazione del prestito trami-
te le domande presentate dal-
le aziende. Ho chiesto un tavo-
lo tecnico», conclude, «possi-
bilmente all'inizio di settem-
bre, al ministero dello Svilup-
po economico così che i tecni-
ci ministeriali possano con-
frontarsi con i sindacati. Con
la risposta positiva europea ci
sarà un continuo raccordo tra
il Ministero e l'amministrato-
re straordinario Maurizio Ca-
stro: dobbiamo lavorare tutti
uniti per salvare Mel».
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