
REGIONE PIEMONTE BU9 01/03/2018 
 

Codice A1509A 
D.D. 27 dicembre 2017, n. 1367 
Art.6 comma 8 L. 184/83. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di eta' superiore ai 
dodici anni e/o con handicap accertato. Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali dei finanziamenti in acconto per l'anno 2017. Impegno di spesa di euro 105.450,00 
sul Cap 179629 del bilancio 2017.  
 
 
Premesso che: 
 
con  D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l’Amministrazione Regionale ha previsto, in 
attuazione dell’art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo 
economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che 
adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente  
commissione medica dell’ASL, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del 
diciottesimo anno di età del minore stesso, specificandone i criteri e le modalità di erogazione 
nell’Allegato1), parte integrante di tale deliberazione;  
 
l’Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall’anno 
2008, l’assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi 
secondo  criteri riferiti, all’epoca, al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al 
contributo  presentate dalle famiglie aventi diritto; 
 
con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, l’Amministrazione regionale ha inteso riportare in un unico 
testo tutte le previsioni inerenti  gli interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella tipologia in 
oggetto, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente introdotte, nonché dei chiarimenti 
interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare l’uniformità delle prestazioni erogate su tutto 
il territorio regionale; 
  
dato atto che con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013: 
 
-l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prevedere l’assegnazione di uno specifico 
finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che nell’anno  di riferimento: 
 -abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con 
 handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali è 
 stato erogato il contributo spese mensile previsto;  
 -abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d’adozione  
 presso coppie residenti fuori regione, in quanto titolari della presa in carico del minore 
 prima dell’adozione in base alla normativa vigente; 
 
-è stato stabilito che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l’affidamento 
familiare, fissato nella misura dell’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti 
e autonomi (INPS), eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie del bilancio dell’Ente gestore titolare dell’intervento e nell’ambito dello 
specifico progetto d’intervento ; 
 
-si prevede che le famiglie già ammesse al contributo spese possano continuare ad usufruire del 
contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo stabilito con tale 
provvedimento (contributo base per l’affidamento familiare, eventualmente maggiorato fino ad un 



massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell’Ente gestore titolare 
dell’intervento; 
 
verificato che, in base a quanto previsto dalla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, la Regione Piemonte 
continua a concorrere annualmente alla parziale copertura degli oneri degli Enti gestori per il 
sostegno alle adozioni difficili, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale e che 
il finanziamento regionale deve essere ripartito tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti dati, rilevati 
attraverso l’annuale monitoraggio effettuato presso gli Enti gestori dalla Direzione Regionale 
competente: 
- casi di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 104/1992, compresi i casi collocati a scopo di adozione fuori regione, per i quali i 
Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come  previsto dalla citata DGR n. 10-
6456 del 7.10.2013, in carico al  30 settembre  dell’anno di  riferimento; 
- entità della spesa sostenuta, considerata per un importo massimo pari all’entità del contributo base 
previsto per l’affidamento familiare, eventualmente maggiorato in misura non superiore al 30% 
nell’ambito dello specifico progetto di intervento, secondo quanto previsto nell’Allegato 1 alla 
DGR n. 10-6456 del 7.10.2013; 
 
Esaminate le rendicontazioni pervenute dai 34 Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali attestanti i 
147 casi in carico e le relative spese sostenute; 
 
specificato che, come previsto dalla D.G.R. n. 10-6456 del 7.10.2013 in precedenza richiamata, la 
spesa sostenuta dal Soggetto gestore è stata considerata, ai fini del presente contributo, per un 
importo massimo pari all’entità del contributo base previsto per l’affidamento familiare, fissato 
nella misura dell’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi 
(INPS), che ammonta, attualmente, a € 501,89 mensili; 
 
dato parimenti atto che, come previsto dalla D.G.R. n.10-6456 del 7.10.2013 in precedenza 
richiamata, la maggiorazione del contributo base, qualora applicata dal Soggetto gestore, è stata 
considerata, ai fini del presente contributo, in misura non superiore al 30% e quindi per un importo 
mensile pari a € 652,46; 
 
appare opportuno procedere all’impegno e liquidazione della somma di € 105.450,00 a titolo di 
acconto annualità 2017, con riparto di tale somma tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, rispondenti ai requisiti di cui alla citata DGR n. 10-6456 del 7.10.2013 per gli importi 
specificati nell’Allegato 1), parte integrante della presente Determinazione. 
 
Ritenuto quindi opportuno provvedere all’impegno della somma di € 105.450,00 sul capitolo di 
spesa 179629 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito 
dettagliato: 
 
o euro 31.440,05 a favore di Comuni C.F. U.1.04.01.02.003 
o euro 5.582,76 a favore di Unioni di Comuni C.F. U.1.04.01.02.005 
o euro 4.100,54 a favore di Aziende Sanitarie Locali n.a.f. C.F. U.1.04.01.02.011 
o euro 64.326,65 a favore di Consorzi di Enti Locali C.F. U.1.04.01.02.018 
 
Si da atto che all’impegno ed all’assegnazione della quota spettante a titolo di saldo, si procederà 
nell’anno 2018, viste le rendicontazioni delle spese sostenute trasmesse dai soggetti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale 2018. 
 



Tutto ciò premesso, 
 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; 
 
visti gli artt. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA”; 
 
vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
vista la Legge regionale n. 4/2016; 
 
visto il Regolamento di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n. 
10/R; 
 
vista la L.R. n. 6  del 14.4.2017 di “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la L.R. 22.11.2017 n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e 
disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.g.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 “L.R. 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 
del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017/2019, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i., che subordina, tra l’altro, i pagamenti alle effettive 
disponibilità di cassa; 
 
vista la D.G.R. n. 2-5433 del 3/8/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 ”Bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019”. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del 
D.lgs. 118/2011 e s.m.i. Seconda integrazione; 
 
vista la D.G.R. 12-5546 del 29/8/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la D.G.R. n. 46-5988 del 24.11.2017 “Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18. 
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie. 
Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 



vista la D.G.R. n. 10-6456 del 7.10.2013: “Art. 6 comma 8 L.184/83: approvazione criteri in 
materia di interventi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con 
handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 19992, n. 104. Modifica alle 
DD.G.R. n. 79-11035 del 17/11/2003, n. 23-12511 del 9/11/2009 e n. 40-939 del 3/11/2010.” 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità di cassa sul capitolo 179629 del bilancio 2017. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
 

LA DIRIGENTE  
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013 
 

DETERMINA  
 

- di prendere atto delle rendicontazioni pervenute dagli Enti gestori attestanti i casi in carico e 
la spesa sostenuta nel periodo dal 1/10/2016 al 30/09/2017 
 

- di impegnare, per le considerazioni in premessa descritte, € 105.450,00 sul capitolo di spesa 
179629 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, a titolo di acconto del 
finanziamento complessivo annualità 2017, a favore dei Soggetti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali che abbiano attivato interventi a sostegno delle adozioni rientranti nella 
tipologia in oggetto secondo quanto previsto dalla DGR n. 10-6456 del 7.10.2013, come di 
seguito dettagliato: 
 

o euro 31.440,05 a favore di Comuni C.F. U.1.04.01.02.003 
o euro 5.582,76 a favore di Unioni di Comuni C.F. U.1.04.01.02.005 
o euro 4.100,54 a favore di Aziende Sanitarie Locali n.a.f. C.F. U.1.04.01.02.011 
o euro 64.326,65 a favore di Consorzi di Enti Locali C.F. U.1.04.01.02.018 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.003, U.1.04.01.02.005, U.1.04.01.02.011, U.1.04.01.02.018 
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
Programma 05 “Interventi per le famiglie” 
Cofog: 10.4 “Famiglia” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 3 “Spese ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 

 
- di ripartire ed assegnare tale somma tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, 

rispondenti ai requisiti di cui alla citata DGR n. 10-6456 del 7.10.2013 per gli importi specificati 
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
- di liquidare gli importi assegnati ai suddetti beneficiari ad avvenuta approvazione del 

presente provvedimento. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso   
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena  



conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. Lgs 
33/2013 s.m.i. sul sito della Regione Piemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente” con 
pubblicazione contenente i seguenti dati: 
- Enti Beneficiari: vedi allegato 1) 
- Dirigente Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Caprioglio 
- Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: beneficiario individuato in base a 
previsione normativa (D.G.R. n. 10-6456 del 7/10/2013). 
 
 

 
La Dirigente del Settore 

Dr.ssa Antonella Caprioglio 
 
 

 
 
VISTO DI CONTROLLO: 

         Il Direttore Regionale 
       Dr. Gianfranco Bordone 

Allegato 



SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI

SEDI CODICE FISCALE MACRO LIVELLO CODICE VOCE
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 
ASSEGNATO

Comune di TORINO TORINO 00514490010 U V U.1.04.01.02.003 27.283,60€         

Comuni convenzionati c/o VERCELLI VERCELLI 00355580028 U V U.1.04.01.02.003 870,57€              

Comune di  NOVARA NOVARA 00125680033 U V U.1.04.01.02.003 1.675,87€           

Comune di ASTI ASTI 00072360050 U V U.1.04.01.02.003 1.610,01€           

Tot. € 31.440,05

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI

SEDI CODICE FISCALE MACRO LIVELLO CODICE VOCE
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 
ASSEGNATO

UNIONE Valsangone - Servizio Socio Assistenziale GIAVENO 95610250011 U V U.1.04.01.02.005 832,84€              
Unione Montana Suol D'Aleramo-Ente gestore A.S.C.A.- 
Servizi socio-assistenziali dell'acquese          PONTI 02412210060 U V U.1.04.01.02.005 866,15€              

Unione Montana dei Comuni della Valsesia VARALLO 82003830021 U V U.1.04.01.02.005 2.551,66€           
Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta- Langa 
Cebana- Alta Valle Bormida CEVA 93054070045 U V U.1.04.01.02.005 870,96€              
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca

PEROSA 
ARGENTINA 94571810012 U V U.1.04.01.02.005 461,15€              

Tot. € 5.582,76

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI

SEDI CODICE FISCALE MACRO LIVELLO
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 
ASSEGNATO

ASL CN2 - Soc Servizi Sociali Distretto di BRA BRA    02419170044 U V U.1.04.01.02.011 3.107,02€           

ASL AL Distretto di Casale Monferrato ALESSANDRIA 02190140067 U V U.1.04.01.02.011 993,52€              

Tot. € 4.100,54

SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI

SEDI CODICE FISCALE MACRO LIVELLO CODICE VOCE
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 
ASSEGNATO

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li 
PIANEZZA PIANEZZA 07239020014 U V U.1.04.01.02.018 3.417,85€           
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  C.I.S. 
CIRIE' CIRIE' 07233850010 U V U.1.04.01.02.018 1.044,33€           
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale  C.I.S.A. 
Gassino T.se

GASSINO 
TORINESE 07306200010 U V U.1.04.01.02.018 1.651,40€           

Consorzio Servizi Socio - Assistenziali del Chierese - 
CHIERI CHIERI 07305160017 U V U.1.04.01.02.018 2.000,83€           
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 31 
- CARMAGNOLA CARMAGNOLA 07584640010 U V U.1.04.01.02.018 4.058,46€           
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale  C.I.S.A. 
NICHELINO NICHELINO 94035580011 U V U.1.04.01.02.018 4.612,43€           
Consorzio Intercomunale di Servizi  C.I. di  S.  
ORBASSANO ORBASSANO 95551120017 U V U.1.04.01.02.018 3.489,07€           
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di 
Susa"CON ISA - SUSA SUSA 96020760011 U V U.1.04.01.02.018 1.023,99€           

AZIENDE SANITARIE LOCALI

CONSORZI DI ENTI LOCALI 

Allegato 1

Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali dei finanziamenti per il sostegno alle 
adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato (D.G.R. 10-6456 del 7/10/2013). 

Riparto quota 105.450,00. Acconto anno 2017.

COMUNI

UNIONE DI COMUNI



SOGGETTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO 
ASSISTENZIALI

SEDI CODICE FISCALE MACRO LIVELLO CODICE VOCE
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 
ASSEGNATO

Consorzio Intercomunale Servizi  Socio - Assistenziali 
C.I.S.S.-A.C. - CALUSO CALUSO 07264440012 U V U.1.04.01.02.018 2.295,79€           
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S.   
PINEROLO PINEROLO 07329610013 U V U.1.04.01.02.018 3.080,16€           
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li  I.R.I.S
BIELLA BIELLA 90035880021 U V U.1.04.01.02.018 2.336,38€           
Consorzio per l'Attività Socio - Assistenziale C.A.S.A. 
GATTINARA GATTINARA 01875940023 U V U.1.04.01.02.018 869,94€              
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali delle Valli 
Grana e Maira  - DRONERO DRONERO 02565690043 U V U.1.04.01.02.018 4.029,25€           

Consorzio Monviso Solidale FOSSANO FOSSANO 02539930046 U V U.1.04.01.02.018 4.087,72€           
Consorzio per i Servizi Socio - Assistenziali del 
Monregalese C.S.S.M. - MONDOVI' MONDOVI' 02536070044 U V U.1.04.01.02.018 3.474,11€           
Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale Asti Sud 
C.I.S.A - NIZZA MONFERRATO

NIZZA 
MONFERRATO 01177050059 U V U.1.04.01.02.018 841,32€              

Consorzio Intercomunale Socio - Assistenziale C.I.S.A. 
TORTONA TORTONA 01741580060 U V U.1.04.01.02.018 1.314,56€           

Consorzio Servizi Sociali OVADA OVADA 01741680068 U V U.1.04.01.02.018 1.145,63€           
Consorzio Servizi Sociali (Interventi e Relazioni 
Territoriali) IN.RE.TE. - IVREA              IVREA 07949370014 U V U.1.04.01.02.018 2.612,87€           
Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero - 
ALBA ALBA 02797980048 U V U.1.04.01.02.018 2.537,76€           

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - CUNEO CUNEO 02963080045 U V U.1.04.01.02.018 12.617,50€         

CISAS Castelletto Ticino (NO)
CASTELLETTO 
SOPRA TICINO 94050080038 U V U.1.04.01.02.018 562,62€              

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi di 
Assistenza Sociale  C.I.S.A.S. SANTHIA' SANTHIA 01878250024 U V U.1.04.01.02.018 1.222,68€           

Tot. € 64.326,65

TOTALE 
CONTRIBUTI € 105.450,00


