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»
Eurallumina, Erriu contro il ministero
L’assessore all’attacco: «Il no del Mibac contraddice quanto sostenuto dal governo. Ora rischia di saltare tutto»
di Tamara Peddis
◗ PORTOVESME

Occupazione permanente degli operai Eurallumina di Portovesme dentro e fuori il palazzo
regionale di viale Trento a Cagliari. Il presidio andrà avanti fino all' 8 febbraio, data in cui è
stata aggiornata la conferenza
di servizi per il riavvio della fabbrica. Nell'ultima fase della lunga riunione di due giorni fa, i
rappresentanti del ministero
dei Beni e le attività culturali
hanno espresso parere negativo su un aspetto paesaggistico.
Sull'interpretazione del Ppr,
Regione e Stato durante la conferenza erano in contrapposizione. Sul tema specifico ieri è
intervenuto l'assessore regionale all'Urbanistica, Cristiano
Erriu, che dopo un'analisi dei
resoconti della riunione ha criticato la presa di posizione del
Mibac: «In attesa dell'esito della conferenza sull'ampliamento della vasca di deposito dei

La protesta delle tute verdi di Eurallumina

L’assessore Cristiano Erriu

fanghi di lavorazione dell'
Eurallumina, rimane la forte
preoccupazione per la posizione espressa dal ministero che
potrebbe metterla in discussione o addirittura vanificarla».
L'assessore sottolinea che la
Regione, attraverso gli uffici
della tutela del paesaggio e nel-

ro per i beni culturali si ostina a
voler applicare un regime di
salvaguardia a tutela di beni
che non esistono solo perché
tale assenza non è stata ancora
recepita formalmente dal Puc».
Un aspetto che ha suscitato
l'indignazione anche dei consiglieri regionali di Forza Italia.

regione

le sue funzioni in materia paesaggistica, ha dato parere positivo così come le altre amministrazioni presenti. E poi ha spiegato: «Nonostante la Regione,
il Mise e il comune di Portoscuso, abbiano escluso la presenza
nel sito di reperti nel Piano paesaggistico regionale, il ministe-

«Lo Stato centrale cerca il pelo
nell'uovo, da un lato dichiara
strategica l'industria, dall'altro
interpreta il Ppr a suo uso e
consumo», hanno dichiarato
gli azzurri Ignazio Locci, Pietro
Pittalis, Oscar Cherchi e Stefano Tunis in delegazione al presidio dei lavoratori per manifestare la loro solidarietà.
Gli operai stanchi e pieni di
rabbia non intendono arrendersi. Dalla notte del 31 gennaio occupano la sala riunioni del
palazzo regionale di viale Trento e da ieri hanno allestito anche un presidio esterno permanente. «Non molliamo, e continueremo a vigilare fino alla fine», hanno spiegato con la voce affievolita dalla stanchezza i
lavoratori che lottano da anni
per la ripresa produttiva della
fabbrica e speravano di porre fine al lungo iter burocratico con
la conferenza di servizi decisiva
e vincolate per dare avvio del
progetto di investimento dell'
azienda presentato alla regione

nel 2014 per ottenere le necessarie autorizzazioni. L'assessore all'Urbanistica Cristiano Erriu ha messo in forte discussione l'atteggiamento del ministero dei Beni culturali e sollecita
delle risposte per il territorio.
«In questo modo i rappresentanti del governo italiano, con
atteggiamento schizofrenico,
contraddicono le parole e i
comportamenti di apertura, in
direzione del consolidamento
del polo dell'alluminio del Sulcis, alla cui difesa da molti mesi
sono impegnati direttamente il
ministero dello Sviluppo economico e la stessa presidenza
del Consiglio dei ministri, oggetto per altro di accordi e intese proposti e sottoscritti dallo
stesso governo nazionale. Ciascuno – conclude Erriu – deve
essere ora chiamato alla responsabilità delle proprie scelte amministrative di fronte a
territori che attendono risposte
in modo univoco, chiaro e coerente».

Portovesme srl, respinto il ricorso

Progetto di welfare aziendale
8 milioni per le lavoratrici
La Corte di giustizia: il governo recuperi 13 milioni di euro, erano aiuti di Stato
◗ CAGLIARI

Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro a favore soprattutto delle donne lavoratrici: la
Sardegna è la prima regione italiana a dotarsi di misure proprie
in questa materia. «Abbiamo
messo a disposizione oltre 8 milioni nel triennio per un pacchetto di misure destinato ad
agevolare l'attivazione, da parte
dei datori di lavoro, di piani di
welfare aziendale – spiega Virginia Mura, assessore al Lavoro –.
Prevediamo, inoltre, misure
specifiche per sostenere la maternità nelle piccole aziende e
per libere professioniste e le lavoratrici autonome». L'Avviso è
costruito su tre linee d'attività.

La linea A è dedicata alle imprese interessate alla predisposizione di un Piano di innovazione
organizzativa mirato alla conciliazione vita-lavoro e alla produttività e di un Piano di Welfare aziendale. La linea B finanzia
gli interventi a supporto della
maternità per le piccole imprese. I progetti saranno finanziati
per un massimo di 23.250 euro
per ciascuna impresa. La linea
C, ancora più innovativa, favorisce la Conciliazione vita/lavoro
prevedendo un voucher di 200
euro al mese per massimo 10
mesi per servizi prima infanzia,
servizi educativi, servizi di assistenza per le libere professioniste e le lavoratrici autonome.
Domande dal 15 al 30 marzo.

◗ CAGLIARI

Il governo dovrà recuperare quasi 13 milioni di aiuti forniti alla
Portovesme srl. Lo ha stabilito
una sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha respinto il
ricorso
stato
presentato
dall’azienda contro la decisione
della Commissione. Il 19 novembre 2009 per Alcoa e il 23 febbraio 2011 per Portovesme ed Eurallumina la Commissione europea aveva dichiarato gli aiuti «incompatibili con il mercato comune» e aveva ordinato all’Italia
di recuperarli. Le tre società avevano allora chiesto al Tribunale
dell’Unione europea di annullare le decisioni della Commissione. Il Tribunale aveva respinto

integralmente i ricorsi, e Alcoa e
Portovesme hanno quindi deciso di presentare appello alla Corte di Giustizia, mentre Eurallumina non ha impugnato la decisione. L’impugnazione di Alcoa
è già stata respinta dalla Corte,
mentre con la sentenza di ieri è
stata bocciata anche l’impugnazione di Portovesme. La Corte
osserva che «la Portovesme non
può lamentare un ritardo nella
decisione della Commissione,
sia in quanto il decreto ministeriale del 2004 che prevedeva le
agevolazioni tariffarie non è mai
stato notificato alla Commissione, sia in quanto non emerge
che tale ritardo abbia negativamente inciso sui diritti di difesa
della Portovesme o abbia com-

portato una violazione del principio di legittimo affidamento
della Portovesme medesima».
Per la Corte, inoltre, «la funzione perequativa delle tariffe
agevolate, destinate a compensare un handicap strutturale del
territorio sardo, non esclude che
detta misura abbia comportato
per la Portovesme - come in effetti ha comportato - un vantaggio selettivo». Confermata poi
l’argomentazione del Tribunale
per cui «l’instaurazione di una
concorrenza leale nel mercato
interno, da un lato, e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, dall’altro, costituiscono due distinte
politiche dell’Unione, tra le quali non esiste alcuna gerarchia.

La Portovesme srl
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Gli sportivi a lezione di fiscalità
Accordo tra Coni e Agenzia delle entrare per l’organizzazione di due seminari
◗ CAGLIARI

Gianfranco Fara

Dalla perdita delle agevolazioni
alle multe per la mancata conoscenza delle norme fiscali. Un
mix che ha penalizzato società e
associazioni. Ma anche dilettanti e amatori. Per questo il Coni e
l'Agenzia delle entrate hanno firmato un protocollo d'intesa per
cinque anni di formazione. Lo
sport sardo guidato da Gianfranco Fara rafforza la collaborazione con l'Agenzia diretta da Rossella Rotondo. « Nei seminari si
fa prevenzione e si danno conoscenze utili per i dilettanti. Spesso i club applicano norme non

corrette che conducono a errori
sanzionabili. Sappiamo – spiega
Rossella Rotondo – che tante società sono gestite con spirito volontaristico e altruistico: siamo a
disposizione per evitare interpretazioni sbagliate». Il 15 febbraio la Camera di commercio
di Sassari in via Roma, ospita il
primo incontro,dalle 15 alle 19.
Il bis, due giorni dopo, nella sala
Intesa-San Paolo di viale Bonaria a Cagliari. «Siamo la prima regione italiana ad aver attivato un
accordo con l'Agenzia delle entrate. I seminari sono indispensabili – dice Gianfranco Fara –
per evitare pasticci e far lavorare

gli sportivi nel modo più semplice». Massimiliano Mercuro precisa: «La materia non è semplice. Ma se si perdono certe agevolazioni si rischia di chiudere». Insomma, tutti a scuola. «Per un
confronto-dibattito
prezioso
per federazioni e società», rimarca la direttrice. Gli archivi raccontano di club neppure iscritti
al Coni, di sponsor invisibili, di
entrate che associano quote sociali e incasso del bar. «Ma ora il
sistema sportivo regionale ha
avuto una buona messa a punto
e gli operatori possono operare
con serenità», è il bilancio dell'
Agenzia. (m.fr.)

i numeri

L’armata sarda di dilettanti e amatori:
in campo 150mila atleti e 20mila dirigenti
Il rinnovo del protocollo avviato
dal Coni nel 2012 con l'Agenzia
delle entrate, riguarda un
esercito:
45
federazion
i, 15 enti di
promozion
e, 10
discipline
associate
per circa
150mila
atleti,
3.600 società, 4.600 arbitri,
3.500 tecnici e ventimila
dirigenti. Oltre alla famiglia
regolata in Sardegna dal
Comitato olimpico, si stima un

mondo di circa 150mila sportivi
esetemporanei. In breve,
conoscere, seguire e capire le
metodiche legate al fisco amico, è
fondamentale. Ad esempio, è in
vigore dal 1° gennaio scorso la
norma della Finanziaria che porta
da 250mila a 400mila euro il
limite dei ricavi commerciali utile
alle agevolazioni della legge 398
del 1991. "Ai seminari regionali
hanno preso parte oltre 1.200
dirigenti" dice il segretario del
Coni, Stefano Esu. L'iscrizione agli
eventi di Sassari e Cagliari gratuita, come la partecipazione
a lavori - si effettua per e-mail a
scuoladellosport@conisardegna.i
t. (m.fr.)

