
  
NEWSLETTER Mino Taricco Informa n. 4/2015 
 

I FONDI STRUTTURALI COMUNITARI 2014-2020: CONOSCERL I PER INVESTIRE AL 
MEGLIO SUL FUTURO 

Tre appuntamenti del Partito Democratico in provincia di Cuneo, con i circoli del PD di Bra, 
Savigliano e Mondovì, per approfondire l’importante tema della 
nuova programmazione comunitaria 2014-2020 in materia di 
Fondi Strutturali. 
 
La finalità delle tre serate sarà la presentazione dei tre Fondi 
strutturali FSE, FEASR-PSR  e FESR, in quanto da questi 
derivano le molte risorse che nei prossimi sette anni si 
riverseranno sul nostro territorio. Parliamo di tre miliardi di euro 
di investimenti e programmi specifici, strumenti fondamentali per 
il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo e la 
competitività del territorio e, non ultimo, per la coesione sociale. 
Per questo vanno spiegati nel dettaglio e compresi a fondo, al 
fine di farli diventare funzionali e accessibili. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2598 
 
 
UMBERTO AMBROSOLI A CUNEO 

 
Bellissima serata lunedì sera con Umberto Ambrosoli a 
Cuneo nel Salone d’Onore del Comune organizzata 
dall’Associazione Liberospazio. 
Una occasione per riflettere sulla  "responsabilità civile 
individuale per rigenerare il paese", a partire dal suo libro 
"Qualunque cosa succeda" nel quale ha ripercorso, come 
figlio la storia di suo papà Giorgio. 
Una serata per ribadire che la lotta al malaffare e alla 
corruzione si costruisce con buone leggi, si afferma con 
una azione coerente di tutte le Istituzioni, ma si afferma 
anche e soprattutto attraverso una rigenerazione culturale 

e civile che parte da ciascuno nel proprio impegno. 
Parole come “dovere ” e “onore ” devono recuperare la centralità perduta. 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2594 
 

 



TTIP: LO STATO DELL’ARTE 
 
In allegato alcuni importanti documenti che sono utili a 
conoscere e meglio capire lo stato dell’arte del negoziato  UE 
– USA  per un partenariato in materia di commercio e 
investimenti il cosi detto TTIP. 
Un aggiornamento dopo la conclusione dell’ottavo round 
negoziale ricevuto dalla euro parlamentare Alessia Mosca e 
una scheda sullo stato dell’arte aggiornata, oltre al Progetto di 
Relazione del 5 febbraio 2015. 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2597 

 

BELLA SERATA A FOSSANO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETT ORE E DEL 
SERVIZIO CIVILE 

Interessante serata svoltasi giovedì 19 marzo a Fossano presso la sala “Barbero” del Castello 
Acaja con la presenza delle rappresentanze di gran parte 
del Volontariato e del Terzo settore sulla Legge delega di 
riforma del Terzo settore e sul Servizio civile universale. 

Ospite di eccezione il Sottosegretario  Gigi Bobba che ha 
illustrati la filosofia , le finalità ed i contenuti della delega per 
la riforma che è stata approvata in XII Commissione Affari 
sociali e che adesso, dopo i pareri delle altre Commissioni 
arriverà in Aula alla Camera. 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2593 

 
 
 

IMU SUI TERRENI AGRICOLI: VA ATTUATA UNA SERIA REVI SIONE  

E’ necessario perseguire la ricerca di una definizione delle esenzioni, 
per l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli, più equa e attenta ai 
territori, e oggi alla Camera è stato approvato un Ordine del Giorno su 
questo tema di cui sono primo firmatario. 
Sono stati numerosi i passi compiuti sinora per migliorare la norma, 
che oggettivamente non era nata bene, e soprattutto il passaggio al 
Senato ha introdotto alcune novità significative, e questo è stato 
possibile anche grazie all’azione di stimolo portato avanti con  atti 
parlamentari di indirizzo e di controllo per sollecitare ad una revisione 
della normativa, anche per interpretare le richieste delle associazioni 
di categoria interessate, dell’UNCEM e dell’Anci 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2595 
 

 
 
 
 
 



APPROVATE LE RIFORME COSTITUZIONALI ALLA CAMERA 
 
La Camera ha approvato oggi, con 357 voti favorevoli e 125 contrari e 7 astenuti, il disegno di 
legge di riforma costituzionale, che prevede 
l’abolizione del CNEL ed il superamento delle attuali 
Provincie e Senato e  la modificazione del titolo V 
della Costituzione. 
Se il Senato adesso approverà  il disegno trasmesso 
(C.2613-A e abb) senza modifiche, avrà inizio un 
secondo esame in cui non saranno ammesse 
modifiche, ma solo il solo voto favorevole o il 
respingimento a maggioranza assoluta. 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2591 
 
 
 
 
 
DALLO SBLOCCA ITALIA 100 MILIONI PER I COMUNI SOTTO  I 5000 ABITANTI 
 

Nuovo bando da 100 milioni di euro per progetti di opere 
infrastrutturali nei piccoli comuni, firmato oggi dal Ministro delle 
infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi. 
Il decreto, in attuazione dell'articolo 3 dello Sblocca Italia, 
approva la convenzione con l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani (Anci) che assegna priorità agli interventi di 
qualificazione e manutenzione del territorio, di recupero e 
messa in sicurezza di edifici pubblici con particolare attenzione 
a quelli scolastici e alle strutture socio-assistenziali, di 
riqualificazione di aree dismesse, di riduzione del dissesto 

idrogeologico. Sono finanziabili progetti dei comuni o di associazioni di comuni sotto i 5000 abitanti 
per investimenti da 100 a 400mila euro. 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2590 
 
 
 
Nuova frana nel Vallone di Elva: una situazione gra ve da risolvere in tempi brevi 
 
Sabato 28 febbraio un’altra imponente frana di rocce, terra e neve si è abbattuta sulla strada del 
Vallone di Elva, a circa 2,5 chilometri dal bivio con la provinciale dell’alta valle Maira e il deputato 

PD Mino Taricco esprime la propria solidarietà alla piccola 
comunità in seria difficoltà ormai da un periodo prolungato 
e, al contempo, auspica un provvedimento tempestivo di 
questa grave situazione. «Ho appreso con seria 
preoccupazione la notizia della nuova frana, non posso 
che mobilitarmi sperando possibile che al più presto si 
provveda per rimediare all’attuale assenza d’interventi» ha 
dichiarato l’onorevole. 
 

http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2586 
 
 
 
 
 



RESPONSABILITÀ CIVILE MAGISTRATI  
 
La Camera dei Deputati ha approvato il testo (A.C. 2738),  già approvato dal Senato e quindi in via 

definitiva, nella seduta del 24 febbraio 2015, che modifica la 
disciplina della responsabilità civile dei magistrati, anche al fine 
di adeguare l'ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di 
Giustizia dell'Unione Europea. 
Una curiosità, il movimento 5Stelle che aveva votat o 
favorevole al Senato, ha invece votato contro alla Camera 
sullo stesso testo. 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2583 

 
 
 
LOCALART 2015  
 
Si aprirà venerdì 6 marzo  il bando di LocalArt 2015 , il progetto che sostiene e promuove l’attività 
degli artisti under 40 della provincia . 
La Fondazione intende sostenere i giovani creativi del 
territorio cuneese e traduce la volontà di valorizzare la 
creazione artistica e di fungere da supporto agli artisti 
nati, residenti e operanti, in maniera significativa, nella 
provincia di Cuneo. Tante le novità della nuova 
edizione, promossa dalla Fondazione CRC in 
collaborazione con l’Associazione Art.UR e con 
Fondazione Fotografia Modena: la candidatura va presentata entro il 5 aprile . 
 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2588 
 
 


