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Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 14 del 7 maggio 2013

OGGETTO: partecipazione al Bando regionale per la diffusione della cultura di parità per 
tutti nel settore turistico.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 102-3009 del 28 novembre 2011 e s.m.i. “Atto di indirizzo per la realizzazione di 
azioni per la promozione della cultura di parità”.

Vista la D.D. n. 101 del 6 marzo 2013 della Regione Piemonte, con la quale è stato approvato un 
bando per la diffusione della cultura di parità per tutti nel settore turistico (anno 2013), nell’abito del 
Programma operativo regionale 2007-2013 – Asse II “Occupabilità” – Obiettivo specifico F.

Considerato che nel P.O.R. FSE 2007/2013 nell’Asse II “Occupabilità”, obiettivo specifico f), si fa 
riferimento  alla  necessità  di  attuare  iniziative  di  sistema  a  favore  dell’educazione  alle  pari 
opportunità  che  siano  mirate  a  sensibilizzare  rispetto  al  principio  di  non  discriminazione  e  a 
contrastare fattori di ordine culturale ampiamente diffusi in ambito sociale.

Considerato opportuno perseguire le finalità di sensibilizzazione degli operatori turistici rispetto ad 
una cultura di parità per tutti a sostegno della fruibilità dei servizi presenti sul territorio piemontese 
e nel caso specifico nell’area turistica del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, nonché a 
creare nuove opportunità lavorative mirate all’accoglienza e all’accessibilità turistica in un’ottica di 
non discriminazione nei confronti di persone con esigenze speciali (es. età avanzata, condizioni di 
disabilità temporanea o permanente, presenza in famiglia di figli piccoli, ecc. ).

Preso atto dei principali contenuti del suddetto bando, allegato alla presente, e in particolare:
 diversificazione del territorio regionale in aree territoriali di intervento;
 soggetti beneficiari (sono previste le Associazioni Temporanee finalizzate a garantire un 

maggior impatto dell’intervento nonché la promozione di reti a livello locale);
 azioni ammesse a finanziamento;
 scadenza della presentazione delle domande.

Preso inoltre atto che l’Ente Parco rientra nell’area D “Alessandria, Asti e Langhe e Roero” e che la 
scadenza della presentazione delle domande risulta essere il 13 maggio 2013.

Dato atto della proposta pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree protette artigiane a costituire 
un’Associazione Temporanea tra Enti interessati in Provincia di Asti e Alessandria.

Preso atto della proposta progettuale attualmente in fase di elaborazione, che prevede l’Ente ACLI 
Istruzione Professionale (En.a.i.p.) Piemonte quale soggetto attuatore e capofila di A.T.

Ritenuto di condividere le finalità del bando e della proposta progettuale in fase di elaborazione.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/48/attach/dgr_03009_490_28112011.pdf


Visto  l’art.  14,  comma 2,  lettera  d)  della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  che  prevede  la  facoltà  del 
Presidente  dell’Ente  Parco di  adottare  i  provvedimenti  urgenti  e  indifferibili  di  competenza del 
Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio medesimo nei modi e nei tempi previsti 
dalla normativa.

Ritenuto pertanto opportuno partecipare al Bando regionale per la diffusione della cultura di parità 
per tutti nel settore turistico approvato con D.D. n. 101 del 6 marzo 2013 della Regione Piemonte.

Ritenuto inoltre di non impegnare economicamente l’Ente Parco nella partecipazione al suddetto 
Bando,  se  non  tramite  forme  di  co-finanziamento  con  l’impiego  di  risorse  umane  (personale 
dipendente).

Ritenuto  inoltre  di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della 
documentazione necessaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di partecipare al Bando regionale per la diffusione della cultura di parità per tutti nel settore turistico 
approvato con D.D. n. 101 del 6 marzo 2013 della Regione Piemonte;

di non impegnare economicamente l’Ente Parco nella partecipazione al suddetto Bando, se non 
tramite forme di co-finanziamento con l’impiego di risorse umane (personale dipendente);

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione 
necessaria;

di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio dell’Ente Parco per la ratifica nei modi e nei 
tempi previsti dalla normativa;

il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: bando regionale diffusione cultura di parità.
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