
 

REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1513B 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 1938 
L.R. n. 7/2018 - art. 12. Adempimenti contabili connessi alla D.D della Direzione Coesione 
Sociale n. 723 del 27/05/2019 "Approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte e la 
Social Welfare Society, Inc. (SWS) per gli aspetti tecnici delle procedure di adozione 
internazionale con la Corea del Sud". Impegno di spesa pari a euro 93.500,00 sul cap. 112042 
del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2020. 
 
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; 
 
dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni 
internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui subentrerà a far data dall’1/01/2020 la 
Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della 
Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, 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”, a far data dall’1/01/2020 Settore “Politiche per i Bambini, 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 negli accordi/convenzioni con i Paesi 
stranieri in cui l’ARAI era operativa al 31/12/2018; 
 
dato atto che l’ARAI-Regione Piemonte, con deliberazione n. 32/2003 del 17/02/2003 della 
Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 
autorizzata ad operare in Corea del Sud; 
 
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il 
passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle 
autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte; 
 
precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo 
ente italiano accreditato ad operare nel suddetto Paese, essendo stato siglato annualmente un 
accordo per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social 
Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 718-35 21, Nonhyen-ro, 86-gil, Gangnam-Gu, Seoul, 
Corea del Sud, ente non-profit  autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in 
stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà; 
 
preso atto che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, con 
determinazione della Direzione Coesione Sociale n.723 del 27/05/2019 è stato approvato uno 
schema di accordo che regolamenta gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale 
con la Corea del Sud, sottoscritto con la Social Welfare Society, Inc. (SWS) in data 28 maggio 
2019;  
 
dato atto che la suddetta deliberazione precisava che: 
- gli oneri scaturenti dal suddetto accordo con la Social Welfare Society trovano copertura sul 
capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza 
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, per le annualità 2019 e 2020 e saranno di volta in 
volta definiti, sulla base del numero di coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le 
Adozioni Internazionali, scegliendo quale paese la Corea del Sud; 
- le entrate sono finanziate mediante l’introito versato dalle coppie che conferiscono incarico 
alla Direzione Coesione Sociale – Servizio regionale Adozioni Internazionali per le adozioni in 
Corea del Sud, sul capitolo di entrata 28163 nell’ambito del Titolo 2, Tipologia 102 “Trasferimenti 
correnti da Famiglie”, Categoria 2010201 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019 e 2020; 
 
preso atto che la determinazione n.723 del 27/05/2019 rinviava a successivi provvedimenti gli 
accertamenti delle quote che verranno versate dalle coppie, che, conferendo incarico al Servizio 
regionale per le adozioni internazionali, sceglieranno la Corea del Sud, quale Paese in cui avviare la 
procedura adottiva, nonché gli impegni di spesa per i servizi che verranno garantiti dalla Social 
Welfare Society, Inc., scaturenti dal suddetto Accordo;  
 
preso atto delle richieste di pagamento, pervenute dalla Social Welfare Society, Inc. per i servizi 
garantiti per le pratiche adottive in corso per un importo complessivo di € 93.500,00, come da 
dettaglio riportato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
dato atto che per le suddette pratiche le coppie hanno versato le relative quote per i servizi resi 
all’estero e che tali somme sono state accertate e incassate nel 2018 dall’Agenzia regionale per le 



 

adozioni internazionali e dall’1/01/2019 dalla subentrata Regione Piemonte, come da prospetto 
riportato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
ravvisata la necessità di procedere ad impegnare a favore di Social Welfare Society, Inc. (codice 
beneficiario n. 355533) la complessiva somma di € 93.500,00 sul capitolo 112042 del Bilancio 
finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020, che presenta idonea disponibilità;  
 
ritenuto infine di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea 
documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore “Politiche per le famiglie, minori e 
giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per la regolarità del servizio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
tutto ciò premesso 

LA DIRIGENTE 
 
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."; 
vista la D.G.R. n. 55-8964 del 16/05/2019; 
vista la determinazione della Direzione Coesione Sociale n.723 del 27/05/2019; 
vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli 
stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
Rimodulazione e Decima Integrazione.  
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto delle richieste di pagamento, pervenute dalla Social Welfare Society, Inc., 
per i servizi garantiti per le pratiche adottive in corso per un importo complessivo di € 93.500,00, 
come da dettaglio riportato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
- di dare atto che per le suddette pratiche le coppie hanno versato le relative quote per i servizi 
resi all’estero e che tali somme sono state accertate e incassate nel 2018 dall’Agenzia regionale per 



 

le adozioni internazionali e dall’1/01/2019 dalla subentrata Regione Piemonte, come da prospetto 
riportato nell’Allegato A); 
- di dare atto che l’Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
- di procedere ad impegnare a favore di Social Welfare Society, Inc. (codice beneficiario n. 
355533) la complessiva somma di € 93.500,00 sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021, annualità 2020, che presenta idonea disponibilità. 
 
Ai sensi degli art.li 5, 6 e 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma: 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
Conto Finanziario: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
Cofog: 10.4 Famiglia 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese delle gestione ordinaria della regione” 
 
- di autorizzare l’erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea 
documentazione, vistata dal Dirigente del Settore “Politiche per le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità sociale” per regolarità contabile. 
 
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 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 
33/2013. 
 
La funzionaria estenditrice 
Dott.ssa Concetta Trapani 

LA DIRIGENTE REGIONALE 
Dott.ssa Antonella Caprioglio 

 Visto di controllo  
      Il Direttore Regionale 
    Dott. Gianfranco Bordone 

Allegato 



                                             ALLEGATO A)  ALLA D.D. n.                    DEL 

 
Pratica 

 
 

Richiesta pagamento Somma accertata e 
incassata da ARAI  

pratica n. 23/2017 BD/PB nota prot. n. 58219 del 30/12/2019  
prima tranche di € 8.500,00 

ARAI - n. rev. 177/2018 

pratica n. 46/2015 CGM/VS nota prot. n.58226 del 30/12/2019  
prima tranche di € 8.500,00 

ARAI - n. rev. 161/2018 

pratica n. 26/2017 BM/BSM nota prot. n.58229 del 30/12/2019  
prima tranche di € 8.500,00 

ARAI – n. rev. 156/2018 

 
 

Pratica Richiesta pagamento Numero accertamento 
incassato da Regione 

Piemonte 
pratica n.4/2017/CAI SF/CI nota prot. n. 46079 del 16/10/2019 

seconda tranche di € 8.500,00 
Acc. 1900/2019 - rev. 14266 

pratica n. 27/2017 CC/GS nota prot. n. 46080 del 16/10/2019 
seconda tranche di € 8.500,00 

Acc. 2343/2019 - rev. 18161 

Pratica n. 46/2015 CGM/VS nota prot. n.46081 del 16/10/2019  
seconda tranche di € 8.500,00 

Acc. assunto con DD n. 1926 del 
24/12/2019 

pratica n.23/2017 BD/PB nota prot. n. 46082 del 16/10/2019 
seconda tranche di € 8.500,00 

Acc. 1901/2019 - rev. 14268 

pratica n. 26/2017 BM/BSM nota prot. n. 46083 del 16/10/2019 
seconda tranche di € 8.500,00 

Acc. 2340/2019 - rev. 18157 

pratica n. 1/2018/CAI DPL/BV nota prot. n.46073 del 16/10/2019  
prima tranche di € 8.500,00 

Acc. 2120 - rev. 17019 

pratica n. 2/2018 BF/PEP nota prot. n. 58235 del 30/12/2019 
prima tranche di € 8.500,00 

Acc. 1896 - rev. 14225 

pratica n. 2/2018/CAI  nota prot. n. 58238 del 30/12/2019 
prima tranche di € 8.500,00 

Acc.2355  - rev. 18174 

 


