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RIFORMA DELLE BCC 

Con 351 voti favorevoli e 180 contrari la Camera poco fa ha 

approvato la questione di fiducia sulla riforma delle banche di 

credito cooperativo, provvedimento che si inserisce nel più 

ampio disegno di ristrutturazione della normativa che regola il 

sistema bancario, con l'obiettivo di rafforzare gli istituti bancari 

e sostenere più efficacemente l'economia reale e la crescita.  

La riforma ridisegna il sistema del Credito Cooperativo italiano, introducendo forti elementi di 

innovazione e al tempo stesso mantenendone integra l’identità, lo spirito mutualistico e il rapporto 

col territorio di appartenenza. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/RIFORMA_DELLE_BCC2958.asp 

 

TESTO UNIFICATO VINO  

Un altro passo importante verso l’approvazione del testo unico del 

Vino. Si è infatti concluso il lungo lavoro del comitato ristretto he ha 

messo a punto un testo unificato sulla disciplina organica della 

coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. 

Il provvedimento proposto dal comitato ristretto è stato adottato 

dalla Commissione agricoltura oggi pomeriggio che ha anche 

fissato il termine per la presentazione di emendamenti al 31 marzo.  

Adesso si comincia a lavorare sugli emendamenti per gli ultimi miglioramenti. L’obiettivo che ci 

siamo dati è di arrivare ad approvare il testo in Commissione per poterlo presentare al Vinitaly.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/TESTO_UNIFICATO_VINO2957.asp 

 

CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2018 

Il CEV, Centro Europeo per il Volontariato, lancia la quinta 

edizione del concorso per la Capitale Europea del Volontariato 

2018. Il concorso premia la città che dimostra di promuovere il 

volontariato a livello locale, supportando lo sviluppo delle 

collaborazioni fra i Centri di Servizio per il Volontariato europei e 

le stesse Organizzazioni di Volontariato. La competizione vuole aumentare la consapevolezza in 

merito al supporto che le municipalità danno al volontariato. Possono candidarsi per il titolo di 

Capitale Europea del Volontariato 2018 tutte le municipalità europee fino al 30 giugno. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Capitale_Europea_del_Volontariato_20182943.asp 
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SCUOLA: IN ARRIVO 200 MILIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

In arrivo 200 milioni di euro per valorizzare il merito degli 

insegnanti. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, Stefania Giannini, ha firmato il decreto con i criteri 

di ripartizione dell'apposito Fondo, segnando un'altra tappa 

dell'attuazione della 'Buona Scuola'. Le scuole, per la prima 

volta, saranno dotate di un budget, circa 23.000 euro per 

istituto, da distribuire fra gli insegnanti che si sono distinti per: capacità di innovare la didattica, 

potenziare le competenze degli studenti, contributo dato al miglioramento della comunità 

scolastica. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Scuola_in_arrivo_200_milioni_per_la_valorizzazione_degli_insegnanti2944.asp 

 

BASTA SPRECO ALIMENTARE 

La legge contro gli sprechi è stata approvata giovedì 17 

marzo alla Camera e adesso passa al Senato nella speranza 

che possa essere approvata presto. Questa legge nasce 

dalla volontà di incentivare le tante esperienze e buone 

pratiche che un po’ su tutto il territorio nazionale in questo 

settore sono già attive da anni. Viene introdotto per la prima 

volta nel nostro ordinamento il concetto di ‘spreco’ e quello di 

‘eccedenza alimentare’ coniugati con altre due parole li 

devono accompagnare sempre: tracciabilità e sicurezza 

igienico sanitaria dei prodotti donati. È un intervento 

necessario per contrastare un fenomeno che solo in Italia vale 12 miliardi di euro l’anno.   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/BASTA_SPRECO_ALIMENTARE2942.asp 

 

RISOLUZIONE AGRICOLTURA SOCIALE 

E stata presentata mercoledì 16 marzo in commissione 

agricoltura una risoluzione in tema di agricoltura sociale al fine 

di chiedere una definizione più puntuale della modalità di 

calcolo del 30% di fatturato che le cooperative sociali 

debbono superare per rientrare di diritto nella categoria. Ho 

presentato la risoluzione come primo firmatario, insieme ai 

colleghi Francesco Prina, Fabio Lavagno, Gian Piero Dal 

Moro , Sabrina Capozzolo, Massimo Fiorio e Maria Antezza.  

La legge riconosce infatti come operatori dell’agricoltura sociale le imprese agricole e le 

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio 

delle attività̀ agricole svolte sia prevalente, e nel caso in cui superi  il 30%  le medesime sono 

considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/RISOLUZIONE_AGRICOLTURA_SOCIALE2946.asp 
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1 MILIARDO DI EURO PER LE PMI ITALIANE 

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo di Garanzia 

per le PMI hanno firmato in Italia un accordo COSME, che 

usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa. 

Il contratto di controgaranzia consentirà al Fondo di Garanzia di 

sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo di EUR a favore di 20 

000 piccole e medie imprese (PMI) italiane nel corso dei prossimi dodici mesi. Il Fondo di Garanzia 

sosterrà le PMI italiane tramite i confidi (società di mutua garanzia che forniscono garanzie alle 

PMI in Italia). Il contratto di controgaranzia è stipulato nell'ambito del programma COSME, con il 

sostegno finanziario della Commissione europea. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/1_MILIARDO_DI_EURO_PER_LE_PMI_ITALIANE2941.asp 

 

MIGRAZIONI E MIGRANTI : QUALCHE DATO 

In questi ultimi mesi si è molto parlato di migranti, di richiedenti 

asilo, ed in molti casi genericamente di Extracomunitari. 

Purtroppo se ne parla troppe volte senza cercare di capire, 

senza approfondire, per luoghi comuni che lasciano il tempo 

che trovano.In allegato metto a disposizione due schede, una 

relativa al numero dei migranti sbarcati in Italia dal gennaio al 

21 marzo comparati con i dati riferiti allo stesso periodo 

dell’anno 2015, ed una seconda a cura della Commissione 

Nazionale per il diritto di asilo abbiamo la richieste di asilo avanzate fino al 18 marzo, per avere 

alcuni numeri aggiornati sul tema, e alcuni dossier per chi vuol cercare di capire meglio.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/MIGRAZIONI_E_MIGRANTI_QUALCHE_DATO2961.asp 

 

CUNEO VENTIMIGLIA NEL VERTICE DI VENEZIA 

 Come ha scritto anche La Stampa nell’ambito del Vertice 

bilaterale italo-francese di martedì a Venezia fra i due premier 

Renzi e Hollande accompagnati da vari Ministri tra cui Delrio, si 

è affrontato anche il tema della linea ferroviaria Cuneo-Breil-

Ventimiglia e della necessità di rivedere la convenzione per la 

ferrovia del mare datata 1970. La revisione di questa 

convenzione è importante anche perché questa che è ancora in 

vigore, prevede che l’Italia si accolli gran parte della spesa per la manutenzione di questa linea.   

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/CUNEO_VENTIMIGLIA_NEL_VERTICE_DI_VENEZIA2940.asp 
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INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE SUL TEMA TARTUFI 

Insieme ad altri venti colleghi parlamentari ho presentato in 

Commissione Agricoltura una Risoluzione di indirizzo al 

Governo relativa ad un prodotto principe della nostra terra: il 

tartufo. Il quadro normativo del 1985 (n.752) in materia di 

raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o 

conservati e le norme fiscali e tributarie connesse, va 

debitamente rivisto così da permettere ai raccoglitori 

occasionali di continuare la loro attività e, al tempo stesso, di 

introdurre per i raccoglitori, coltivatori diretti o IAP, la possibilità di comprendere il reddito derivato 

da raccolta, lavorazione e confezionamento, nell’ambito del reddito dell’attività agricola, sia ai fini 

fiscali sia per quanto concerne l’accesso ai Programmi di sviluppo regionale.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/INTERROGAZIONE_IN_COMMISSIONE_SUL_TEMA_TARTUFI2952.asp 

 

 

FONDI STRUTTURALI UE 

Nelle ultime settimane in alcuni incontri pubblici taluni 

europarlamentari hanno asserito che l’Italia per incapacità 

restituirebbe meta dei Fondi strutturali comunitari che le spettano  e 

che quindi era necessario un cambio di marcia per riuscire ad 

utilizzarli tutti. Voglio solo con questo post rassicurare tutte le 

persone interessate che grazie al lavoro di coordinamento svolto dal 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ed in 

particolare dall’Agenzia per la Coesione Territoriale istituita con 

DPCM del 9 luglio 2014, le cose non stanno così. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/FONDI_STRUTTURALI_UE2956.asp 
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