REGIONE PIEMONTE BU52S1 24/12/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 12-679
L.R. 46/86 e s.mi. Realizzazione del progetto "Impatto di genere della legislazione regionale"
di cui alla D.G.R. 18-173 del 28/07/2014 relativa al piano di attivita' 2014 della Commissione
Regionale Pari Opportunita' Uomo-donna, con affidamento in house all'IRES Piemonte.
Spesa prevista Euro 15.000,00 sul capitolo 116930 del Bilancio 2014.
A relazione dell'Assessore Cerutti:
Vista la L.R. 12.11.1986 n. 46 e s.m.i. “Commissione Regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna” (di seguito denominata CRPO);
visto il D.P.G.R. 28.12.2010 n. 88 e s.m.i., di nomina e composizione della CRPO per la IX
Legislatura Regionale;
dato atto che la CRPO opera in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 4 della sopraccitata L.R. 46/86
e s.m.i. sino al rinnovo da parte del Consiglio Regionale della X Legislatura;
atteso che, in attuazione dei suoi compiti istituzionali, stabiliti dall’art. 2 della sopraccitata L.R.
46/86, la CRPO intende promuovere una ricerca che abbia l’obiettivo di valutare in una prospettiva
di genere le iniziative legislative dell’ultimo quadriennio e offrire degli elementi di riflessione che
contribuiscano ad orientare le politiche dell’attuale Legislatura;
rilevato che tale ricerca è prevista nella D.G.R. 18 – 173 del 28 luglio 2014, di presa d’atto del
Piano di attività della CRPO e approvazione del relativo piano finanziario per l’anno 2014;
valutato che per la realizzazione dell’azione predetta è necessario avvalersi di soggetti altamente
competenti in materia di analisi e ricerche e con adeguata esperienza in materia di parità e pari
opportunità di genere;
vista la L.R. 43/91 relativa alla disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del
Piemonte – IRES, quale Ente strumentale della Regione Piemonte;
ritenuto opportuno avvalersi dell’IRES Piemonte, quale affidamento in house, per garantire la
realizzazione delle attività di analisi necessarie all’espletamento delle azioni di cui alla predetta
D.G.R. 18-173 del 28 luglio 2014;
preso atto che con la medesima D.G.R. è stato destinato dalla CRPO un importo pari ad Euro
15.000,00;
visto il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. 2/2014;
vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di procedere, per le motivazioni in premessa illustrate e su richiesta della CRPO, all’affidamento in
house all’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES, di una ricerca che abbia
l’obiettivo di valutare in una prospettiva di genere le iniziative legislative dell’ultimo quadriennio e
offrire degli elementi di riflessione che contribuiscano ad orientare le politiche dell’attuale
Legislatura in tema di impatto di genere delle norme;
di dare mandato al Direttore regionale competente in materia di pari opportunità, di provvedere agli
atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività da parte dell’IRES Piemonte, che
confluiranno sul piano annuale delle attività dell’IRES medesimo.
Alla spesa massima, già stabilita con D.G.R. n. 18-173 del 28 luglio 2014, pari ad Euro 15.000,00,
si fa fronte con le risorse assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 sul capitolo 116930
“Spese per l’attività della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna relativa a: indagini, studi, promozione di progetti, interventi ed iniziative riguardanti
la condizione della donna e la situazione di parità tra uomo e donna (L.R. 46/86 e s.m.i.);
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1
lett. b) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”.
(omissis)

