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Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 38 del 23 ottobre 2013

OGGETTO:  Convenzioni  per  progetti  individualizzati  di  inclusione sociale e  interventi  di 
inserimento socio formativi.  Autorizzazione  alla sottoscrizione da parte  del 
Direttore dell’Ente Parco.

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

Vista la Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”.

Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”.

Vista la L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

Vista la L.R. n. 61/1989 “Disposizioni per l'assistenza dei malati di mente e per la riorganizzazione 
dei Servizi Psichiatrici”.

Vista la D.C.R. n. 357-1370 del 28/1/1997, applicativa della L.R. n. 61/89, con la quale sono stati 
previsti  interventi  di  tipo  “Borse  Lavoro”  che  consentono  ai  Dipartimenti  di  Salute  Mentale 
l’inserimento di propri utenti che non abbiano capacità di inserimento autonomo nel mondo del 
lavoro, per i quali un impegno extra-domestico di tipo occupazionale - riabilitativo possa rivestire 
una funzione di  sostegno della  terapia,  favorendo l’equilibrio  psichico  e riducendo il  rischio  di 
cronicità.

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  11/2012,  con  la  quale,  approvate  le 
convenzioni  quadro per progetti  individualizzati  di  inclusione sociale  annualmente proposte dal 
Consorzio Servizi Sociali, via XXV Aprile n. 22, 15076 Ovada (AL), P.I. n. 01741680068, era stato 
dato mandato al Presidente dell’Ente Parco per la sottoscrizione.

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 50/2012, con la quale approvata una 
convenzione tra Ente Parco e ASL AL per l’attuazione di interventi di inserimento socio formativi 
finalizzati a favorire l’integrazione di soggetti a rischio di emarginazione, era stato dato mandato al 
Presidente dell’Ente Parco per la sottoscrizione.

Dato  atto  della  scadenza  delle  suddette  convenzioni  nei  prossimi  mesi  e  della  necessità  di 
provvedere alla proroga delle stesse secondo i seguenti criteri:

 priorità nel mantenimento della continuità del rapporto professionale e di inclusione con i 
soggetti ad oggi coinvolti nei suddetti progetti;

 attuazione di un massimo di quattro convenzioni.



Considerato  opportuno,  nell’ambito  delle  specifiche  attribuzioni,  compiti  e  poteri  del  Direttore 
individuati dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione 
delle Convenzioni annuali con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL) e con l’ASLAL.

Ritenuto pertanto di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione delle Convenzioni 
annuali con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL) e con l’ASLAL.

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  autorizzare  il  Direttore  dell’Ente  Parco  alla  sottoscrizione  delle  Convenzioni  annuali  con  il 
Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL) e con l’ASLAL;

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

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