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Codice A1419A 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1719 
Elenco regionale degli enti autorizzati per la realizzazione nel triennio 2020-2022 di percorsi 
informativi sul tema ''ABC adozione'' in favore delle coppie aspiranti alle adozioni, approvato 
con DD A14 n. 253 del 17/03/2020. Riduzione di euro 4.830,00 dell'impegno di spesa n. 
2020/4455 assunto sul capitolo di spesa 141862 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, a favore della classe di benefic 
 

 

ATTO DD 1719/A1419A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Elenco regionale degli enti autorizzati per la realizzazione nel triennio 2020-2022 di 
percorsi informativi sul tema “ABC adozione” in favore delle coppie aspiranti alle
adozioni, approvato con DD A14 n. 253 del 17/03/2020. Riduzione di euro 4.830,00
dell’impegno di spesa n. 2020/4455 assunto sul capitolo di spesa 141862 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a favore della classe di beneficiari
denominata “Elenco regionale di enti autorizzati alle pratiche di adozione
internazionale”. 
 

 
Premesso che 
in attuazione di quanto previsto con legge 476/1998, art. 29 bis, comma 4, lett. a) e b) la Regione 
Piemonte ha promosso, a partire dall’anno 2001, su tutto il territorio piemontese l’organizzazione e 
la realizzazione di percorsi informativi propedeutici alla preparazione e formazione delle coppie 
aspiranti all’adozione da parte dell’equipes sovrazonali per le adozioni operanti sul territorio; 
 
i corsi regionali informativi denominati “ABC dell’adozione” rappresentano il primo passo della 
coppia nel percorso adottivo e consistono in due giornate condotte dagli operatori delle équipes 
sovrazonali con la partecipazione di esperti degli Enti Autorizzati, in cui si offrono informazioni 
utili per affrontare il percorso, si propongono riflessioni sui temi della genitorialità e del mondo dei 
bambini che incontreranno oltreché uno specifico approfondimento sulla adozione internazionale; 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 20.1.2020 è stato approvato un Avviso pubblico per 
l’individuazione di Enti autorizzati alle pratiche di adozione internazionale di cui all’articolo 39-ter 
della legge 4 .5.1983, n. 184 e s.m.i. operanti nel territorio regionale (macroarea A. di cui all’art. 9, 
comma 3, della delibera CAI n. 13/2008/SG) e con esperienza pregressa di realizzazione di attività 
informativa nella materia specifica delle adozioni internazionali per non meno di tre anni, da 
utilizzarsi a cura della Regione Piemonte per la realizzazione dei percorsi informativi/formativi che 



 

dovranno svolgersi nel triennio 2020-2022 in favore delle coppie aspiranti alle adozioni; 
 
con DD n. A 14 n. 253 del 17/03/2020 è stato approvato l’elenco regionale, predisposto in ordine 
alfabetico, di tutti gli Enti autorizzati per l’adozione internazionale di cui all’articolo 39-ter della 
legge 4.5.1983, n.184 e s.m.i. operanti in Piemonte in possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti; 
precisato che l’organizzazione dei corsi informativi su “ABC dell’adozione” in favore delle coppie 
ha previsto per l’annualità 2020 la realizzazione di n. 12 giornate complessive sull’intero territorio 
regionale; 
 
dato atto che come disposto con DGR n. 41-5879 del 3.6.2013 ed espressamente riportato all’art. 4 
dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 20.1.2020, quale 
corrispettivo a favore di ciascuno degli esperti degli Enti autorizzati (massimo due esperti per 
ciascuna giornata per un totale di 24 esperti per l’anno 2020) che partecipano in qualità di relatori ai 
percorsi informativi, è stata prevista la quota di euro 230,00 o.f.i. comprensiva di eventuale 
rimborso delle spese di trasporto; 
 
preso altresì atto che con DD n. A 14 n. 253 del 17/03/2020 si è proceduto ad assumere l’impegno n. 
2020/4455 sul capitolo di spesa 141862 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 
2020, a favore della classe di beneficiari denominata “Elenco regionale di enti autorizzati alle 
pratiche di adozione internazionale”, i cui componenti sono gli Enti indicati nel relativo Allegato 1); 
 
considerato che nel 2020 è stato realizzato in presenza un solo corso informativo a cui ha 
partecipato, in qualità di relatore per gli enti autorizzati, l’associazione Amici di Don Bosco onlus 
alla quale è stato corrisposto per la partecipazione al suddetto corso la quota di euro 230,00; 
 
considerato che, a seguito dell’evolversi della pandemia legata alla diffusione del COVID -19, non 
è stato possibile organizzare altri incontri informativi in presenza, ma sono state utilizzate video 
lezioni registrate; 
 
visto che sull’impegno di spesa n. 2020/4455 a favore della classe di beneficiari denominata 
“Elenco regionale di enti autorizzati alle pratiche di adozione internazionale” rimane un residuo di 
euro 4.830,00; 
 
precisato che non sussistono in merito altre obbligazioni in essere a carico dell’amministrazione 
regionale si ritiene necessario procedere alla riduzione di euro 4.830,00 dell’impegno di spesa n. 
2020/4455 assunto sul cap. 141862 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno 2020, con 
determinazione DD n. A 14 n. 253 del 17/03/2020 a favore della classe di beneficiari denominata 
“Elenco regionale di enti autorizzati alle pratiche di adozione internazionale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Legge 4 maggio 1983 n. 184; 

 Legge 31 dicembre 1998 n. 476; 



 

 Legge 28 marzo 2001 n. 149; 

 D.Lgs. n. 165/2001; 

 D.G.R. n. 27-2549 del 26.3.2001; 

 D.G.R. n. 90-4331 del 13.11.2006; 

 D.G.R. n. 41-5879 del 03/06/2013; 

 D.G.R. n. 21-176 del 28.07.2014; 

 D.G.R. n. 29-2730 del 29.12.2015; 

 D.D. n. 4 del 20.1.2020; 

 DD n. A 14 n. 253 del 17/03/2020; 

 la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 la D.G.R. 16 - 1198 del 3/04/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
DETERMINA 
 
 di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la riduzione di euro 4.830,00 dell’impegno 

di spesa n. 2020/4455 assunto sul capitolo 141862 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
anno 2020, con determinazione DD n. A 14 n. 253 del 17/03/2020 a favore della classe di 
beneficiari denominata “Elenco regionale di enti autorizzati alle pratiche di adozione 
internazionale”. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DLgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


