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ADESSO! Noi con Matteo Renzi 

 
Il percorso che ci porterà alle primarie del 25 novembre per la scelta del candidato 
Premier del centrosinistra alle elezioni del 2013 sta ormai entrando nel vivo.  
Tutti insieme possiamo cogliere questa occasione per una grande mobilitazione che 
dia il segnale forte della necessità di cambiamento e di apertura al Partito 
Democratico e a tutto il centrosinistra.  
Dobbiamo essere grati di questa opportunità a Matteo Renzi, se sapremo valorizzarla 
avremo fatto qualcosa di buono, non solo per la nostra parte politica, ma per tutto il 
Paese.  
L’impegno politico può e deve ridiventare realmente impegno e passione a servizio 
del “Bene Comune” della nostra comunità civile.  

Sarà necessario un di più di impegno e fantasia e un grande gioco di squadra.  
Dovremo attivare ogni iniziativa se possibile in ogni singola frazione, in ogni singolo quartiere, in ogni 
Comune e Città della Provincia.  
In questa logica é auspicabile che nascano tanti circoli ovunque è possibile.  
Per quel che mi riguarda sono a disposizione per sostenere e mettere in contatto tutti coloro che in questo 
senso decideranno di impegnarsi.  
Stiamo anche lavorando per organizzare un ulteriore incontro di Matteo Renzi in provincia di Cuneo, a metà 
novembre. Invito tutti coloro che stanno organizzando circoli o che sarebbero disponibili a farlo o che 
comunque sono dispoonibili ad un impegno nella loro realtà territoriale o in ambiti particolari, se lo riterranno 
utile, a volercelo segnalare in modo da poter creare un minimo di coordinamento e di fornire un minimo di 
supporto alle attività.  
Nell’informare che sul sito www.matteorenzi.it potrete trovare tutte le informazioni e i materiali necessari, 
informiamo anche che, dopl'incontro di Savigliano  
(http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2097 )    
abbiamo creato un gruppo Facebook “ADESSO! Noi con Matteo Renzi" 
http://www.facebook.com/adesso.noiconrenzi cui hanno già aderito centinaia di persone, a cui invito ad 
aderire ed ad allargare l’invito all’adesione a tutti coloro che possono essere interessati, per farlo diventare 
una piazza virtuale d’incontro e di scambio di materiali e informazioni.  
Per ogni cosa rimango a disposizione.  
 
Mino Taricco 
 
 



 
In merito alla trasparenza (18/10/2012) 
 

Sono stati pubblicati sul sito del Consiglio regionale alla voce “trasparenza” i dati 
relativi alle indennità ed ai rimborsi di tutti gli Assessori ed i Consiglieri regionali, 
dal 2005 ad oggi, e credo sia necessario fornire alcuni elementi interpretativi alle 
cifre in quanto tali e anche alla interpretazione che nella giornata di oggi alcuni 
organi di informazione ne danno.  
Innanzi tutto la trasparenza dei dati non è completa in quanto non in tutti i casi è 

specificato se gli Assessori e i membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio usufruiscano di auto di sevizio ( 
le cosiddette auto blu ), oppure si muovano con la propria vettura, e questo ovviamente fa la differenza e 
rende difficilmente comparabili i dati.  
Per quanto mi riguarda non ho nulla da osservare sui dati relativi al mandato in corso, nei quali mi riconosco, 
mentre invece credo sia necessario un chiarimento relativo agli anni della passata legislatura, nei quali ho 
svolto il compito di Assessore regionale all’Agricoltura.  
I dati forniti mettono insieme le indennità, che sono una delle componenti dello stipendio, con gli effettivi 
rimborsi spese, e questo rischia di generare confusione.  
Per quanto riguarda le indennità, le mie sono in linea con la media generale, mentre invece i miei rimborsi 
sono ovviamente diversi da quelli degli altri Assessori e da quelli di molti componenti dell’ufficio di presidenza 
che si muovevano con l’auto di sevizio.  
Nello specifico, alla luce dei dati pubblicati, i miei rimborsi spese effettivi, nella media nei cinque anni del mio 
mandato, sono stati di poco superiori ai 23.000 euro l’anno.  
Credo sia necessario questo chiarimento perché i dati così come forniti possono portare confusione.  
Rimango assolutamente convinto della mia scelta di non utilizzare l’auto di sevizio (che è prerogativa dei 
membri di Giunta e di Presidente e VicePresidenti del Consiglio ) che tra autisti, affitto auto, telepass e 
carburante ha un costo di circa 130.000 euro l’anno, scelta che ha portato un risparmio alle casse regionali 
di circa 500.000 euro nei cinque anni.  
Chi ha seguito la mia attività in questi anni sa degli oltre 500.000 chilometri percorsi con tre auto in questi 
anni ad ogni ora del giorno e della notte. Spiace che ancora una volta la modalità di presentazione dei dati 
che ci riguardano, casualmente o volutamente parziali e aggregati, rischi di dare una immagine distorta della 
realtà. Il vecchio detto che oltre una certa ora, nell’ombra della sera, tutti i gatti, a prescindere dal colore 
reale, paiano grigi e paiano uguali, si attaglia purtroppo a questa stagione.  
Ho voluto fornire questo chiarimento perché ho sempre voluto fare del rispetto delle regole e della sobrietà 
dei comportamenti un mio riferimento preciso, e ritengo inaccettabile che qualche titolo, che non ha 
attinenza con la realtà, possa darne una immagine distorta.  
 
Mino Taricco 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DECRETO LEGGE CHE TAGLIA E RIDIMENSIONA PROVINCE (31/10/2012) 
 

Con l’approvazione del Decreto Legge da parte del Consiglio dei Ministri si ridisegna la 
mappa delle Province sul territorio italiano, e soprattutto se ne ridefiniscono le 
modalità di funzionamento, oltre alle tappe della gestione transitoria.  
La decadenza degli Assessori ed il commissariamento di fatto, fino al 2014, ci 
consegnano un Ente Provincia fortemente ridimensionato nel suo ruolo e nelle sue 
funzioni.  
Sono sempre stato convinto che le Province, giustamente da rivedere nei confini, che 
a mio giudizio andavano accorpate con maggiore energia di quanto il Decreto abbia 
fatto, necessitavano poi però di essere salvaguardate nella loro natura di Ente di Area 
Vasta e di coordinamento territoriale, con mandato di governo conferito dai cittadini 

con necessità quindi di elezione diretta.  
Rimane pur vero che nella nostra realtà questa funzione di Coordinamento di Area Vasta sovracomunale la 
Provincia non la svolgeva da anni, purtoppo adesso sarà limitato o precluso anche sul piano normativo.  
Sostengo da tempo la necessità di una ridefinizione del quadro istituzionale e rimango convinto che questa 
dovesse essere assunta prima di intervenire con norme sui singoli Enti.  
Purtroppo nulla e’ stato fatto quando si sarebbe potuto e dovuto.  
Mi auguro che l’anno che ci separa dalle elezioni per le nuove Province, possa vedere il recupero di un 
sistema elettorale che ridia dignità e funzione ad un Ente che, almeno nel nostro caso, ha perso sicuramente 
miriadi di occasioni, ma che tante risposte potrebbe e dovrebbe dare a territori così diversificati, vasti e 
frammentati come i nostri.  
 
In allegato il link al sito province d'Italia e la carta dei nuovi confini ... 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2108 
 

 
DECRETO STABILITA’, AUMENTO DELL’IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI:  
IL GOVERNO TORNI INDIETRO. (24/10/2012) 
 

Il consigliere regionale PD Mino Taricco ha presentato un ordine del giorno alla Giunta 
regionale in cui chiede alla giunta e al Presidente di intervenire presso il governo 
affichè venga modificato il decreto di stabilità nella parte che innalza dal 4% al 10% 
l’Iva per le cooperative sociali. Secondo Taricco, infatti, il provvedimento non porterà 
alcun vantaggio allo Stato in termini di maggiori entrate, perché si tradurrà solo in una 
diminuzione dei servizi sociali dei Comuni.  
“Il provvedimento”, spiega Taricco, “avrà in realtà un effetto sulla spesa molto più 
limitato di quello previsto. Visto che ASL e enti locali non dispongono di risorse 
aggiuntive, a fronte dell’imposizione calerà il volume degli affidamenti effettuati e 

quindi l’imponibile su cui l’effetto atteso è calcolato. L’effetto fiscale residuo si tradurrà direttamente in una 
diminuzione di servizi essenziali per le famiglie”.  
“Sul fronte poi dei servizi resi dalle cooperative sociali direttamente a privati (es. servizi per l’infanzia o per 
gli anziani), il provvedimento avrà l’effetto di orientare verso il mercato nero prestazioni che faticosamente in 
questi anni erano state oggetto di fenomeni di emersione, con effetto fiscale nullo e decadimento della 
qualità dei servizi prestati”.  
“Una sciagura”, secondo Taricco, “come testimoniano anche autorevoli voci di economisti e di esponenti 
della cooperazione sociale. Il Presidente Cota si impegni presso il governo perché si torni a un regime più 
razionale e perché affronti in sede comunitaria le problematiche connesse a tali aspetti, in modo che ci sia 
un raccordo tra il regime IVA oggi vigente per le cooperative sociali e le normative comunitarie”. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2107 
 
 



 
                                                  
NUOVO STOP PARZIALE SULLA CACCIA (12/10/2012) 
 

In relazione al ricorso al TAR presentato contro le delibere della Regione Piemonte , 
la Segreteria del TAR Piemonte ha comunicato a - mezzo posta elettronica certificata: 
- che è stata accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, richiesta con il 
ricorso LAC, e che è stata  fissata l'udienza di merito per il 23.10.2013;  
- e che è stata pure accolta la richiesta di sospensione degli atti impugnati, richiesta 
con il ricorso LAV.  

 
Per quanto concerne i territori inseriti nella Rete Natura 2000.  
I territori della Rete Natura 2000 in Piemonte sono verificabili sui siti  
- parchi datialfa  
- parchi recensioni  
 
 
In allegato le sentenze del TAR visitando il sito http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2100 

 
 
 

100.000 VISITE ............(17/10/2012) 
 

        
 
 
 
 
 

Nella giornata di oggi il visitatore numero 100.000 ha visitato questo sito.  
Un anno fa appena, avevo ringraziato per le 50.000 visite superate, e sembravano già tante.  
Un grazie di cuore per l’attenzione riservatami , che è cresciuta in questo anno in modo esponenziale.  
Questa attenzione mi motiva ad un rinnovato impegno, nella speranza che possa essere utile e gradita 
l’attività svolta e le informazioni fornite.  
Mi auguro e auguro a tutti che questo cammino possa essere utile alle nostre comunità e alla nostra terra, e 
contribuire alla costruzione di un’Italia migliore.  
 
Ancora grazie.  
 
Mino Taricco  

 
http://www.minotariccoinforma.it/index.asp 
 
 

 



Dalla Pagina Facebook di Mino Taricco…. 
 
 
 

Potete seguire la mia attivita’ anche su Facebook. 
http://www.facebook.com/pages/Mino-Taricco/184246991650890 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sicuramente il PD in Sicilia è andato meglio del PDL , ma parlare di successo mi 
sembra esagerato .......... Il PD passa da oltre 500.000 voti nel 2008 agli attuali 
poco più che 250.000 , e questo non è propriamente un successo ...... ed è a 
partire da questo che i dirigenti del Pd dovrebbero chiedersi perchè ??? .......... 
 

http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/138095/sicilia_vince_crocetta_boom_m5s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Era nell'aria perchè incostituzionale, ora però la 
Conferenza delle Regioni non si fermi e definisca regole 
di controllo e di riduzione delle spese uguali per tutte le 
Regioni. Se si rivendica autonomia si deve poi avere la 
capacità e laresponsabilità di decidere quando è 
necessario, e in questo momento lo è, assolutamente! 
................. 

 
http://www.corriere.it/economia/12_ottobre_25/tagli-enti-
locali-bicamerale-affari-regionali-boccia-decreto-

Una riflessione semplice e pacata , che 
condivido in ogni parola , e che penso valga 
qualche minuto per leggerla .................... 
 
http://www.pietroichino.it/?p=23722 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Invito 2013 Programma Cultura 2007 
La scadenza: 10 ottobre 2012;  7 novembre 2012; 5 dicembre 2012; 6 febbraio e 1 maggio 2013  
Programma: Cultura 2007 – Invito 2013  a presentare progetti   
Settori di attività: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi) e 
sostegno agli enti attivi a livello europeo in campo culturale.  
Budget: 60.000.000 euro  
I destinatari dei finanziamenti: il Programma è accessibile a tutte le categorie di operatori culturali nella 
misura in cui le organizzazioni coinvolte esercitino delle attività culturali senza scopo di lucro.  
 
 
MEDIA 2007 
La scadenza: 23 novembre 2012 e 12 aprile 2013   
Settori di attività: sostegno allo sviluppo di progetti di produzione “Fiction, documentari di creazione e opere 
di animazione — Progetti individuali, Slate Funding e Slate Funding 2nd stage“. Promozione, tramite un 
sostegno finanziario, allo sviluppo di progetti di produzione destinati ai mercati europeo e internazionale, 
presentati da società di produzione europee indipendenti appartenenti alle seguenti categorie: fiction, 
documentari di creazione e opere di animazione.  
Budget: 18.250.000 euro  
I destinatari dei finanziamenti: società europee di produzione e in particolare alle società di 
produzione indipendenti.  
 
 
EUROSTARS – "Eurostars 2013-Cut off 10" 
La scadenza: 4 aprile 2013  
Settori di attività: il Programma Eurostars è rivolto al sostegno della ricerca industriale delle 
piccole e medie imprese Europee aventi proprie capacità di ricerca. Esso è stato ideato, definito e 
fortemente sostenuto dall'iniziativa EUREKA che ora, tramite il proprio Segretariato di Bruxelles, ne è anche il 
gestore. Il Programma  Eurostars ha tre principali obiettivi: a) Incoraggiare le PMI a sviluppare nuove attività 
produttive basate sui risultati dei progetti di R&S; b) Creare una rete internazionale di supporto alle attività 
di ricerca delle PMI; c) Aiutare le PMI a sviluppare rapidamente nuovi prodotti, processi e servizi per il 
mercato.  
Budget: circa 4 milioni di euro  
I destinatari dei finanziamenti: PMI  
 
 
Azione Preparatoria "Turismo e accessibilità per tutti" 
La scadenza: 13 novembre 2012  
 
Settori di attività: “TURISMO: premio europeo destinazioni accessibili”, per sostenere le amministrazioni 
nazionali dei paesi ammissibili responsabili del turismo, o di altri enti pubblici. Selezione delle migliori 
pratiche o iniziative di eccellenza realizzate nel settore del turismo e che hanno migliorato l'accesso a tutti i 
visitatori, in particolare alle persone con disabilità.  
Budget: 300.000 euro  
I destinatari dei finanziamenti: amministrazioni nazionali incaricate di occuparsi di turismo. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti e per i materiali necessari per accedere ai Bandi…. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2110 
 
 



 

 Per maggiori informazioni, chiarimenti, suggerimenti, critiche: 
info@minotariccoinforma.it 
www.minotariccoinforma.it 

 
Mai come in questo momento quello che conta è la sostanza, è fare ciò che è giusto fare .......  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


