
REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 52-8961 
Legge n. 184/1983 e s.m.i.  Approvazione schema di accordo tra la Regione Liguria e la 
Regione Piemonte per la conclusione delle procedure adottive gia' in carico all'Agenzia 
regionale per le adozioni internazionali (ARAI)-Regione Piemonte al 31/12/2018. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Premesso che  
in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1993, 
la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l’Agenzia regionale per le 
adozioni internazionali (ARAI), con il compito di: 
• svolgere pratiche di adozione internazionale, 
• realizzare progetti di cooperazione a favore dell’infanzia in difficoltà d’intesa con il Settore 
competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà 
dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori, 
• fornire supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale competente in materia e ogni 
altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998; 
 
considerato che l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento 
legislativo di internalizzazione dell’ARAI, stabilendo al comma 1 che  “Allo scopo di promuovere 
le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di 
assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo 
pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio 
delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
(ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 
(Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni 
internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di 
organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018; 
 
preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione 
Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n.36-7056 
del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore 
“Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”; 
 
visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e 
nella gestione complessiva dell’ARAI, l’art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018,ove viene 
introdotto, ad integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così 
dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra 
all’Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e 
competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica.”; 
 
dato atto della D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla 
Regione Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni 
internazionali) - adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, 
che prevede, tra l’altro, che la Regione Piemonte subentra nelle convenzioni in atto con le altre 
regioni; 
 



considerato che a partire dal 2008 e fino al 31/12/2018, a seguito della sottoscrizione di apposite 
convenzioni tra la Regione Liguria e l’ARAI-Regione Piemonte, le coppie liguri hanno avuto 
accesso ai servizi dell’ARAI per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale; 
 
preso atto che, su richiesta della Regione Liguria, con nota prot. n. 2077/18 del 14/12/2018 il 
Direttore dell’ARAI-Regione Piemonte ha comunicato alla Regione Liguria due possibili soluzioni 
per accompagnare le coppie liguri nella realizzazione del loro progetto adottivo; 
 
tenuto conto che la Regione Liguria ha optato per l’accompagnamento e la conclusione di tutte le 
procedure riguardanti le coppie liguri in carico all’ARAI-Regione Piemonte al 31/12/2018; 
 
ravvisata la necessità di approvare uno schema di accordo per definire le modalità per 
l’accompagnamento e la conclusione di tutte le pratiche relative alle coppie liguri in carico 
all’ARAI-Regione Piemonte al 31/12/2018, da parte del Servizio regionale per le adozioni 
internazionali,  secondo quanto previsto nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
dato atto che le risorse derivanti dalla stipula dell’allegato accordo stimate in euro 20.864,40 
verranno introitate sul cap. d’entrata 27814 del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 
(Titolo 2 “Trasferimenti correnti” – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale; 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;  
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;  
 
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 
17/12/2018; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 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.73-8225 del 20/12/2018; 
 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021"; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 



del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 
 a voti unanimi resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di approvare, lo schema di accordo tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte per 
l’accompagnamento e la conclusione delle procedure adottive delle coppie liguri già in carico 
all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI) – Regione Piemonte al 31/12/2018, da 
parte del Servizio regionale per le adozioni internazionali, secondo quanto previsto nell’Allegato 
A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale la relativa sottoscrizione nonché 
l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 
 
- di prevedere che l’accordo abbia durata di 1 anno, dalla data di sottoscrizione con firma 
digitale, sulla base della normativa vigente; 
 
- di dare atto che le risorse derivanti dalla stipula dell’allegato accordo pari ad  euro 
20.864,40, erogate in unica soluzione dalla Regione Liguria a seguito della sottoscrizione, verranno 
introitate sul cap. d’entrata 27814 del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 (Titolo 2 
“Trasferimenti correnti” – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 
33/2013. 
 

(omissis) 
 

Allegato 



ACCORDO  TRA  LA  REGIONE  LIGURIA  E  LA  REGIONE  PIEMONTE   PER  LA

CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE ADOTTIVE IN CARICO ALL’AGENZIA REGIONALE

PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – ARAI PIEMONTE.

 

La Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali  – Settore politiche sociali,

terzo settore, immigrazione e pari opportunità, con sede in Genova, Via Fieschi 15, c.a.p.

16121-  Codice  Fiscale:  00849050109,  rappresentata  dal  Direttore  del  Dipartimento  sopra

citato,  dott.  Francesco Quaglia,  domiciliato ai  fini  del  presente Accordo presso la  sede del

Dipartimento stesso

E

La Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale - Settore politiche per le famiglie,

minori  e giovani,  sostegno alle situazioni  di  fragilità sociale  -  con sede in  Torino,  Via

Bertola,  34  -  10122,  Codice  Fiscale:  80087670016,  rappresentata  dal  Direttore  Regionale

Coesione Sociale, Dott. Gianfranco Bordone, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la

sede della Direzione stessa

Premesso che

a) il 31/12/2018 è scaduta la convenzione tra Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi

Sociali - e l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali  della Regione Piemonte (ARAI),

finalizzata a consentire alle coppie liguri di accedere alle attività che l’ARAI-Regione Piemonte

svolgeva in merito alle pratiche di adozione internazionale;

b)con Legge regionale n. 7 il  29 giugno 2018 la Regione Piemonte ha trasferito le funzioni

esercitate da ARAI alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali;

c) la Regione Liguria intende garantire alle coppie in carico ad ARAI alla data del 31/12/2018 la

prosecuzione delle  procedure legate al  percorso adottivo,  compresi  i  follow up richiesti  dai

paesi di origine nel periodo del post adozione, alle medesime condizioni economiche previste

nell’ambito del rapporto convenzionale di cui al punto a);

d) il  contributo  richiesto  dalla  Regione  Piemonte  per  la  chiusura  definitiva  del  rapporto  di

convenzione attraverso l’assunzione dell’impegno di portare a termine le procedure avviate e

adempiere a tutti gli obblighi di follow up  è pari a € 20.864.40, come da nota prot.2077/18 del

14/12/2018.

e)con deliberazione di … n. … del …, la Regione Liguria ha approvato il presente schema di

accordo,  individuando le motivazioni  e i  contenuti  dello  stesso,  nonché le  risorse messe a

disposizione;



f) con deliberazione di … n. … del …, la Regione Piemonte ha approvato il presente schema di

accordo,  individuando le motivazioni  e i  contenuti  dello  stesso,  nonché le  risorse messe a

disposizione;

g) l’accordo è stato pubblicato sui rispettivi siti internet istituzionali;

h) le  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  50/2016  non  trovano  applicazione  agli  accordi  conclusi  tra

soggetti  pubblici,  essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall’articolo 5 del

citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici

effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza

di  remunerazione ad eccezione di  movimenti  finanziari  configurabili  solo come ristoro delle

spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di

contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato,

sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali

e la Regione  Piemonte – Direzione Coesione concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto dell’accordo 

Con il  presente  accordo le  parti  intendono  definire  le  modalità  di  accompagnamento  delle

coppie liguri che risultino in carico all’ARAI-Regione Piemonte alla data del 31/12/2018 verso la

chiusura delle procedure adottive e l’adempimento degli obblighi di follow up.

ARTICOLO 2

Compiti della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna ad assicurare alle coppie liguri in carico ad ARAI alla data

del 31/12/2018, meglio precisate nell’elenco stilato dalla Regione Piemonte (prot.  n. del )  e

conservato agli atti degli uffici per ragioni di riservatezza:

a) lo svolgimento delle funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica e di ogni altra

funzione assegnata all’ente autorizzato fino alla conclusione del percorso adottivo;

b) l’adempimento di tutti gli obblighi di follow up previsti per i singoli percorsi adottivi;

c) il  mantenimento  delle  stesse  condizioni  economiche  previste  nell’ambito  del  rapporto

convenzionale  tra  ARAI  –  Piemonte  e  Regione  Liguria,  fino  alla  conclusione  del  percorso

adottivo, compresi gli obblighi di follow up.

Non è prevista la presa in carico di nuove coppie liguri nell’ambito del presente accordo.



La Regione Piemonte si impegna inoltre ad inviare alla Regione Liguria un report annuale delle

attività svolte e una relazione finale alla conclusione degli obblighi di follow up di tutte le coppie

liguri in carico ad ARAI alla data del 31/12/2018.

ARTICOLO 3

Compiti della Regione Liguria

La Regione Liguria si impegna a trasferire alla Regione Piemonte la somma di € 20.864,40 alla

stipula del presente accordo, a titolo di ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli

interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici per la chiusura definitiva del

rapporto di convenzione in materia di adozioni internazionali e per  l’accompagnamento delle

coppie liguri che risultino in carico all’ARAI-Regione Piemonte alla data del 31/12/2018 verso la

chiusura delle procedure adottive e l’adempimento degli obblighi di follow up.

ARTICOLO 4

Durata dell’accordo

Il  presente Accordo, sottoscritto digitalmente, ha durata di un anno dalla data della firma e

potrà  essere  successivamente  prorogato,  previo  assenso  scritto  delle  parti,  senza  oneri

aggiuntivi,  fino  a  conclusione  dei  percorsi  adottivi  delle  coppie  liguri  in  carico  ad  ARAI  al

31/12/2018,  documentata  dalla  Regione  Piemonte  attraverso  un  report  finale  delle  attività

svolte.

ARTICOLO 5

Controversie

Per eventuali controversie relative all’esecuzione del presente accordo che non si potessero

risolvere in via amministrativa l’autorità competente sarà il Foro di Genova.

PER LA REGIONE LIGURIA PER LA REGIONE PIEMONTE

Il Direttore del Dipartimento Il Direttore della Direzione Coesione Sociale

Salute e Servizi Sociali 


