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CRISI IN VALBELLUNA

Acc, un piccolo passo
verso il finanziamento
I sindacati: convocateci
BORGO VALBELLUNA

Il ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti
ha ufficializzato tramite una
nota apparsa sul sito del suo
dicastero, la trasmissione alla
Corte dei Conti - perché sia
eseguito il vaglio di legittimi-
tà- il decreto ministeriale at-
tuativo dell'art. 37 contenuto
del decreto Sostegni che isti-
tuisce un fondo da 400 milio-
ni di euro a sostegno delle im-
prese in difficoltà, anche quel-
le in amministrazione straor-
dinaria. Una precisazione che
i sindacati di Acc di Mel aveva-
no richiesto, visto che da quan-
do era stato approvato del de-
creto attuativo dell'articolo
37 non se ne sapeva più nien-
te.
Ora si attende il nulla osta

della Corte, l'autorizzazione
della Commissione europea,
la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, l'istruttoria sull'i-
stanza di accesso ai finanzia-
menti del Fondo che Acc pre-
senterà il primo giorno utile.
Finito tutto questo iter potran-
no arrivare i soldi. Quali sono
i tempi? Nessuno lo sa, ma si-
curamente non saranno bre-
vi. La speranza è che arrivino
al più presto per consentire ad
Acc, che non si è mai fermata
nella produzione, di assicura-
re l'operatività della fabbrica
al momento della vendita.
La Fiom di Belluno giudica

positivamente che «arrivi con-
ferma ufficiale del fatto che il
governo ha redatto il Dm art.
37e lo ha trasmesso alla Corte
dei Conti e alla commissione
Europea per i rispettivi vagli
di legittimità. Rimaniamo co-
munque prudenti non essen-
do ancora noto il testo e per-
manendo alcune incertezze»,
precisa Stefano Bona della
Fiom che ri riferisce al fatto
che il capo del Mise ha indica-
to Invitalia quale gestore del
fondo, un altro ministro ave-
va invece indicato Sace? Fino

a quando non vedremo il DM
pubblicato in Gazzetta ufficia-
le e non verificheremo quali
sono le condizioni di accesso
al fondo, resteremo vigili:
dobbiamo avete la certezza
che Acc rientri tra i destinatari
dei finanziamenti e che li rice-
va tempestivamente, entro e
non oltre il mese di settem-
bre», conclude Bona ribaden-
do la necessità e l'urgenza di
un vertice ministeriale.
Appello che viene condivi-

so anche dalla Fim Cisl che sul-
le dichiarazioni del ministro
precisa che «finalmente l'av-
vio dell'iter per la definitiva
pubblicazione del Dm e la rela-
tiva attuazione del fondo da
400 milioni destinato al soste-
gno delle grandi imprese in
crisi. Speriamo che la pubbli-
cazione», affermano Alessio
Lovisotto, segretario genera-
le Fim Cisl e l'operatore Mau-
ro Zuglian, «avvenga in tempi
stretti e monitorati non solo
dai sindacati, ma anche dalla
Regione e dal ministro D'In-
cà. Resta ancora sconosciuto
il testo al vaglio della Corte
dei Conti, particolare non tra-
scurabile per dare maggiore
rassicurazioni in merito alla
portata dell'intervento desti-
nata allo stabilimento di Bor-
go Valbelluna. I lavoratori
aspettano con molta appren-
sione un provvedimento che
potrebbe mettere fine all'uti-
lizzo della cassa straordinaria
e consentire di percepire uno
stipendio pieno dopo mesi di
sacrifici».

«Clienti e fornitori», conclu-
de la Fim, «vedono finalmen-
te concretizzarsi le parole del
presidente Zaia sull'impegno
di garantire una maggiore sta-
bilità economica. Evidente-
mente la condivisione del te-
sto avrebbe costituito un ele-
mento di maggior certezza ri-
spetto alle manifestazioni di
interesse dei possibili investi-
tori». 
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