
ATTO N. DD-A14 253 DEL 17/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 

situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Approvazione  elenco  regionale  da  utilizzarsi  per  la  realizzazione  nel 
triennio  2020-2022  di  percorsi  informativi  formativi  sul  tema  “ABC 
adozione”  in  favore  delle  coppie  aspiranti  alle  adozioni,  ai  sensi 
dell’Avviso pubblico di cui alla DD n. 4 del 20.1.2020. Impegno di euro 
5.060,00 sul capitolo di spesa 141862 del bilancio finanziario gestionale 
provvisorio,  annualità  2020  a  favore  dell’Elenco  regionale  di  enti 
autorizzati alle pratiche di adozione internazionale.

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, 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.
I percorsi sono strumento riconosciuto dal Tribunale per i Minorenni propedeutici ai 
fini dell’avvio formale dell’istanza adottiva da parte della coppia.

Con legge regionale n. 30 del 16.11.2001 è stata istituita l’Agenzia Regionale per le 
Adozioni Internazionali (ARAI) quale ente ausiliario della Regione Piemonte, con il 
compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali in qualità di Ente autorizzato.

Allo scopo di garantire la realizzazione dei percorsi informativi e di preparazione in 
favore delle coppie aspiranti all’adozione, in data 17.12.2001 era stato sottoscritto 
specifico protocollo di intesa con gli Enti autorizzati operanti in Piemonte nel quale, 
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tra le altre funzioni, veniva espressamente prevista la partecipazione degli stessi ai 
percorsi di informazione e preparazione per le coppie aspiranti all’adozione.

La Giunta regionale con DGR n.90- 4331 del 13.11.2006, ha puntualmente definito i 
criteri organizzativi e di qualità di tali percorsi, oltre che gli obiettivi, i contenuti e le 
metodologie degli stessi, fissando altresì i criteri di pagamento dei relatori esterni, 
tra  cui  il  referente  dell’Ente  autorizzato,  e  la  definizione  dell’ammontare  del 
relativocorrispettivo pari a € 230,00 o.f.i.  comprensivo di eventuale rimborso delle 
spese di trasporto, da corrispondere a favore di ciascuno dei due esperti degli Enti 
autorizzati che partecipano in veste di relatori a ciascun percorso informativo.

Con legge regionale 29 giugno 2018 n. 7, art. 12 è stata abrogata la legge regionale 
16 novembre 2001 n.30 e, conseguentemente,  l’Agenzia regionale per le adozioni 
internazionali  che,  di  conseguenza,  a  far  data  dal  1  gennaio  2019  ha  cessato  le 
proprie funzioni istituzionali che sono state internalizzate in ambito regionale in capo 
al  Settore  Politiche  per  i  bambini,  le  famiglie,  minori  e  giovani,  sostegno  alle 
situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte.

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.

Visto che
- entro la scadenza del 10 febbraio 2020 fissata dall’Avviso pubblico sopra citato, 
sono pervenute le disponibilità all’inserimento in elenco regionale da parte di n. 10 
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 precisamente:

- Ai.Bi( Associazione Amici dei Bambini) Ong
Mezzano di San Giuliano Milanese (Mi)

- Agapè Associazione Onlus
San Gregorio di Catania 

- Amici di Don Bosco ONLUS
Torino

- ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
Comitato Regionale Piemonte 
Grugliasco (Torino)

- CIFA for Children Ong
Torino

- Ernesto. Associazione di Volontariato
Imola (Bo)
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- Fondazione AVSI Ong
Milano

- Il Conventino Associazione Onlus
Bergamo (Bg)

- N.A.A.A (Network Aiuto. Assistenza) Onlus
Nole (TO)

- NOVA (Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione) Associazione
Grugliasco (To)

- a seguito di istruttoria realizzata dagli Uffici competenti circa il possesso di tutti i 
requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, l’istanza ricevuta dall’Associazione Agapè non 
è  risultata  ammissibile,  in  quanto  trasmessa  oltre  il  termine  delle ore  12.00  del 
10.2.2020,  pertanto  il  numero  delle  istanze  ammissibili  ai  fini  dell’inserimento  in 
elenco regionale è pari a 9;

Ritenuto di dover procedere con l’approvazione di un 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,  qui  in  allegato 1)  quale  parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Preso atto che nella definizione del calendario annuale dei Corsi informativi su “ABC 
dell’adozione”  che  si  predisporrà  ad  avvenuta  approvazione  della  presente 
Determinazione  a  partire  da  marzo  2020,  si  procederà  contattando  gli  Enti 
Autorizzati  seguendo  il  rigoroso  ordine  alfabetico  riportato  in  elenco,  in  caso  di 
impossibilità a partecipare al corso informativo ABC dell’adozione proposto, l’Ente 
autorizzato verrà nuovamente contattato a completo scorrimento dell’elenco stesso;

Accertato che l’organizzazione dei corsi informativi su “ABC dell’adozione” in favore 
delle  coppie  prevede  per  l’annualità  2020  la  realizzazione  di  n.  12  giornate 
complessive sull’intero territorio regionale;

Accertato  inoltre  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 € 230,00 o.f.i. comprensiva di eventuale rimborso delle 
spese di trasporto;

Considerato  che  al  primo  percorso  informativo  dell’anno  2020  ha  preso  parte  il 
personale  del  Servizio  regionale  adozioni  Internazionali,  si  ritiene  necessario 
assicurare la copertura finanziaria delle rimanenti 11 giornate dell’anno 2020, con le 
risorse  di  cui  al  capitolo  di  spesa  141862  del  bilancio  finanziario  gestionale 
provvisorio, annualità 2020 per un complessivo ammontare pari a € 5.060,00;

Dato atto che la spesa di cui sopra è assunta secondo il principio della competenza 
finanziaria potenziata di  cui  al  D.Lgs.  n.  118/2011 s.m.i.  e che non è soggetta ai 
vincoli dei dodicesimi ai sensi dell’art. 1 comma 3 della LR 24/2019.
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Ritenuto necessario impegnare l’importo complessivo di euro 5.060,00 sul capitolo di 
spesa 141862 del bilancio finanziario gestionale provvisorio, 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 
nell’allegato 1) e la cui  transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che gli uffici competenti, a fronte delle richieste annualmente pervenute di 
partecipazione da parte delle coppie aspiranti l’adozione, valuteranno il numero di 
giornate  informative  da  calendarizzarsi  per  ciascun anno di  vigenza  del  presente 
elenco regionale, di cui all’allegato 1) della presente determinazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

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;

• L.R. 16.11. 2001, n. 30;

• L.R. 29.6. 2018 n. 7;

• L.R.  24/12/2019 n.  24  "Autorizzazione all'esercizio  provvisorio  del  bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 20120-2022 e disposizioni finanziarie;

• 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;

• la D.G.R. n. 12-924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione  per  l'anno  finanziario  2020-2024.  Legge  regionale  24  dicembre 
2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle 
unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione;

• D.D. n. 799 del 20.7.2018;

• D.D. n. 4 del 20.1.2020;
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DETERMINA

-  di  prendere  atto  delle  risultanze  dell’istruttoria  delle  istanze  di  disponibilità 
all’inserimento in elenco regionale  da parte degli  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);
-  di approvare l’elenco regionale contenente gli  Enti autorizzati per le pratiche di 
adozione  internazionale  operanti  in  Piemonte  in  possesso  dei  requisiti  generali  e 
specifici, inseriti in ordine alfabetico, da utilizzarsi per la realizzazione nel triennio 
2020-2022 dei percorsi informativi formativi sul tema “ABC adozione” in favore delle 
coppie  aspiranti  alle  adozioni,  di  cui  all’allegato  1)  quale  parte  integrante  della 
presente determinazione;

- di disporre la pubblicazione del suddetto Elenco sul sito della Regione Piemonte e di 
demandare al Settore regionale Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità sociale competente l’aggiornamento annuale dello 
stesso;

-  di  procedere,  ad  avvenuta  approvazione  della  presente  Determinazione,  alla 
definizione del calendario annuale della partecipazione ai Corsi informativi su “ABC 
dell’adozione” contattando gli Enti Autorizzati seguendo il rigoroso ordine alfabetico 
riportato in elenco, in caso di impossibilità a partecipare al corso informativo ABC 
dell’adozione proposto, l’Ente autorizzato verrà nuovamente contattato a completo 
scorrimento dell’elenco stesso;

-  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  5.060,00  pari  a  11  giornate  di  corsi 
informativi  sul  capitolo  di  spesa  141862  del  bilancio  finanziario  gestionale 
provvisorio, 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 nell’allegato 1) e la cui  transazione elementare è 
rappresentata  nell’Appendice  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul  sito della Regione Piemonte nella 
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 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
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Denominazione dell’Ente Autorizzato Indirizzo Ente Autorizzato
Codice
Fiscale

Codice
Beneficiario

1 Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini) Via Marignano 18 - 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI) 92504680155 357775

2 Associazione Amici di Don Bosco ONLUS Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino 97513940011 352351

3 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO P.za Gramsci 21- 40026 Imola (Bo) 90035830372 360352

4 Associazione Il Conventino - Onlus Via Gavazzeni 11 -24125 Bergamo 00324400167 360354

5 Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) - 
COMITATO REG PIEMONTE

Via Pio Fedi 46/48 -50142 Firenze
Comitato Regionale Piemonte Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco (TO)

05594350018 22157

6 CIFA ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER 
L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

Via Ugo Foscolo 3 - 10126 Torino 97501240010 51941

7 Fondazione AVSI Via Padre Vicinio da Sarsina 216 - Cesena (FC) 81017180407 360355

8 N.A.A.A. NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA - 
ONLUS

Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO) 92023940015 357773

9 NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (NOVA) Parco Culturale "Le Serre" Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (TO) 97512040011 357767

ELENCO REGIONALE DI ENTI AUTORIZZATI ALLE PRATICHE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 39-T ER DELLA LEGGE 4.5.1983, N. 184 E 
S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE  DI PERCORSI INFORMATIV I SUL TEMA “ABC ADOZIONE” IN FAVORE DELLE COPPIE AS PIRANTI ALLE ADOZIONI. TRIENNIO 2020-

2022

ALLEGATO 1


