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Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 57-11885 
Approvazione criteri per l'assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
capofila delle Equipes sovrazonali adozioni dei contributi per le attivita' inerenti le adozioni. 
 

A relazione dell'Assessore Migliasso: 
Premesso che, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001 ha approvato, 

ai fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera a) della legge n. 184/83, così come 
modificata dalla legge n. 476/1998, la riorganizzazione graduale delle équipe per le adozioni 
costituite con direttiva n. 8/86, che è stata effettivamente realizzata presso i 22 enti gestori delle 
funzioni socio assistenziali aventi sede presso i comuni sede di ASL o in altra sede sovrazonale 
ritenuta idonea dagli enti locali competenti, secondo le indicazioni di cui all’Allegato 1 alla suddetta 
deliberazione; 

dato atto che con DGR n. 17-8729 del 5 maggio 2008, visto il nuovo assetto organizzativo 
delle AA.SS.LL. del Piemonte, disposto a far data dal I gennaio 2008, con D.C.R. n. 136-39452 del 
22.10.2007, è stato confermato il numero di 22 Equipes Sovrazonali Adozioni, con i relativi 
Soggetti Gestori capofila individuati a livello territoriale, secondo l’assetto organizzativo definito 
nell’Allegato 1, parte integrante alla suddetta Deliberazione; 

visto che con D.G.R. n. 27-2549 del 26/3/2001 la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 29 
bis comma 4 lett. a) e  b) della legge n. 476/98 e dell’art. 1 comma 3 della legge n. 149/2001, ha 
approvato l’assunzione in carico dell’onere delle spese organizzative dei corsi di informazione, di 
preparazione e formazione per le coppie aspiranti alle adozioni organizzati dalle équipes 
sovrazonali per le adozioni con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti 
autorizzati, secondo i tempi e le modalità descritte nel protocollo metodologico e secondo i criteri 
indicati nella D.G.R richiamata, previa approvazione del programma annuale e presentazione della 
rendicontazione; 

visto che, in occasione delle riunioni periodiche di verifica con gli operatori delle suddette 
Equipes, è emersa la necessità di approfondire alcune tematiche rilevanti ai fini dell’adozione, in 
momenti successivi allo svolgimento del corso di informazione e preparazione; 

considerato, inoltre, che tra le attività svolte dalle suddette Equipes rientrano quelle relative 
al sostegno della genitorialità ed al monitoraggio della fase post-adottiva, sia per quanto riguarda 
l’adozione nazionale che internazionale, da attuarsi attraverso la costituzione di gruppi di famiglie 
adottive, momenti formativi e/o di sensibilizzazione, eventualmente anche rivolti al mondo della 
scuola, o di altre modalità di supporto da individuarsi da parte degli Operatori delle suddette 
Equipes; 

visto che con DGR n. 94-4335 del 13.11.2006 è stato assegnato ai Soggetti Gestori capofila 
delle Equipe Adozioni un contributo specifico per la realizzazione di percorsi di informazione del 
personale scolastico, sul tema dell’inserimento scolastico di un bambino adottivo, anche attraverso 
la proposta e l’utilizzo del volume “Accogliere il bambino adottivo”, messo a disposizione dalla 
Regione Piemonte; 

visti gli esiti positivi di tale sperimentazione; 
appare opportuno destinare la somma complessiva di € 423.000,00 da assegnare ai Soggetti Gestori 
delle funzioni socio-assistenziali capofila delle Equipe Adozioni, per il perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
- realizzazione dei corsi di informazione per le coppie aspiranti all’adozione; 
- realizzazione a livello sperimentale di eventuali ulteriori momenti di approfondimento da 
organizzarsi successivamente al corso di informazione, su tematiche specifiche quali l’adozione di 
fratelli/seconde adozioni, l’affidamento a rischio giuridico, le problematiche sanitarie 
- concorso alle spese relative alle attività ed al funzionamento delle Equipes adozioni stesse; 



- diffusione e potenziamento delle attività relative al sostegno della genitorialità ed al 
monitoraggio della fase post-adottiva, sia per quanto riguarda l’adozione nazionale che 
internazionale, da attuarsi attraverso la costituzione di gruppi di famiglie adottive, momenti 
formativi e/o di sensibilizzazione o di altre modalità di supporto da individuarsi da parte delle 
suddette Equipes, con la possibilità di prevedere anche incontri di accompagnamento delle coppie 
nel periodo dell’attesa dell’eventuale abbinamento; 
- realizzazione di percorsi di informazione del personale scolastico, sul tema dell’inserimento 
scolastico del bambino adottivo. 
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la somma complessiva di € 423.000,00 viene ripartita con 
i seguenti criteri:  
-nella misura di € 3.000,00 per ciascun corso di informazione per le coppie aspiranti all’adozione 
che i Soggetti Gestori capofila delle Equipe Adozioni intendono realizzare nell’anno 2010 (spesa 
complessiva € 87.000,00); 
-nella misura di € 30.000,00 complessivi, per la realizzazione a livello sperimentale di eventuali 
ulteriori momenti di approfondimento: tali fondi saranno ripartiti in misura proporzionale al numero 
di incontri di approfondimento previsti tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che ne 
faranno richiesta, sulla base di un apposita proposta progettuale; 
-in quota uguale ai Soggetti Gestori capofila delle Equipe Adozioni per le spese inerenti le attività 
ed il funzionamento delle Equipes adozioni stesse (spesa complessiva € 132.000,00); 
-una quota pari ad € 130.000,00 per le attività relative al sostegno della genitorialità ed al 
monitoraggio della fase post-adottiva, sia per quanto riguarda l’adozione nazionale che 
internazionale, da attuarsi attraverso la costituzione di gruppi di famiglie adottive, momenti 
formativi e/o di sensibilizzazione o di altre modalità di supporto da individuarsi da parte delle 
suddette Equipes, con la possibilità di prevedere anche incontri di accompagnamento delle coppie 
nel periodo dell’attesa dell’eventuale abbinamento. 

    Tale somma sarà ripartita tra i Soggetti gestori capofila delle Equipes Adozioni in base al 
numero di minori inseriti a scopo di adozione nazionale e internazionale nell’anno 2008 (fonte dati: 
Equipe Adozioni); 
-in quota uguale ai Soggetti Gestori capofila delle Equipe Adozioni per la realizzazione di percorsi 
di informazione del personale scolastico, sul tema dell’inserimento scolastico di un bambino 
adottivo, anche attraverso la proposta e l’utilizzo del volume “Accogliere il bambino adottivo”, a 
suo tempo messo a disposizione dalla Regione Piemonte (spesa complessiva €44.000,00); 

    Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con gli stanziamenti di cui 
all’UPB DB 19011. 

    Si dà atto che i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali destinatari dei contributi 
dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia apposita 
rendicontazione attestante le modalità di utilizzo dei contributi e gli obiettivi raggiunti. 

    Tutto ciò premesso, 
    vista la legge 4 maggio 1983 n. 184, 
    vista la legge 28 marzo 2001 n. 149; 
    vista la L.R. n. 7 dell' 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
    vista la L.R.1/2004; 
    visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e 

sue successive modificazioni; 
    vista la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009"; 
    vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e 

bilancio pluriennale per gli  anni 2009-2011";  
    vista la D.G.R. n. 22-10601 del 19/1/2009 "Bilancio di previsione per l'anno 2009. 

Adempimenti a  seguito dell'adozione della nuova organizzazione della Regione e  ripartizione delle 
unità previsionali di base in capitoli" con la quale sono state inoltre assegnate le risorse, nelle more 
della definizione degli obiettivi del programma operativo; 



    vista la D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001; 
    vista la DGR n. 94-4335 del 13.11.2006; 
    vista la DGR n. 17-8729 del 5 maggio 2008; 
    vista la DGR n. 29-804 del 4.6.4008; 
    visto il parere favorevole della Consulta Regionale Affidamenti e Adozioni, espresso in data 

15 luglio 2009; 
    la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

delibera 
-di definire i criteri di assegnazione dei fondi ai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali 
per le attività inerenti le adozioni, come in premessa indicati; 
-di dare atto che agli oneri ammontanti ad € 423.000,00 derivanti dal presente provvedimento si fa 
fronte con gli stanziamenti di cui all’UPB DB 19011; 
-di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente della Direzione 
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la quantificazione ed assegnazione dei contributi 
previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto; 
-di prevedere che i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali destinatari dei contributi 
dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia apposita 
rendicontazione attestante le modalità di utilizzo dei contributi e gli obiettivi raggiunti. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002. 

(omissis) 


