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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
OGGETTO: ADOZIONI DIFFICILI - AGGIORNAMENTO CRITERI E BENEFICI 
ECONOMICI IN MATERIA DI INTERVENTI A SOSTEGNO ADOZIONI DI MINORI DI 
ETA' SUPERIORE A DODICI ANNI E/O CON HANDICAP ACCERTATO: 
RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N.10 - 6456 DEL 7 OTTOBRE 2013.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0411052/019) del 7 
dicembre 2004 ha recepito la D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 prevedendo, tra l’altro, 
il riconoscimento di un sostegno economico in favore di minori adottati di età superiore a dodici 
anni e/o in situazioni di disabilità al momento dell’adozione fino al compimento del 18° anno 
di età dei minori stessi. La situazione di invalidità deve essere valutata dalle specifiche 
commissioni UVH/UVM anche sulla base della documentazione in possesso della famiglia. 

Con lo stesso provvedimento, sono stati previsti sostegni economici in favore di minori in 
carico ai Servizi Sociali della Città adottati dalle stesse famiglie affidatarie anche residenti in 
regioni diverse, come meglio specificato nell’atto citato. 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1001584/019) del 30 
marzo 2010 la Città ha recepito la D.G.R. n. 23-12511 del 09/11/2009 estendendo il beneficio 
economico per le adozioni difficili a tutte le famiglie residenti che abbiano adottato minori con 
i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0411052/019) fino al 
compimento del 18° anno di età del minore stesso, indipendentemente dalla data della sentenza 
 di adozione nazionale e/o internazionale.  

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1100671/019) del 22 
febbraio 2011 ha recepito la D.G.R. n. 40-939 del 03/11/2010 estendendo la concessione del 
beneficio economico  nelle seguenti fattispecie di adozioni difficili: 
- a tutte le famiglie residenti fuori regione che abbiano adottato minori di età superiore a 12 anni 
e/o con handicap accertato ai sensi della Legge n. 104/1992 residenti in Piemonte o comunque 
in carico ai servizi sociali della Regione Piemonte, prima dell’adozione; 
- alle famiglie adottive, per i minori adottati anche fuori regione, nei casi in cui la Città 
risultasse soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali titolare della presa in carico del 
minore prima dell’adozione. 

Con lo stesso provvedimento ha riconosciuto il contributo ai genitori adottivi a decorrere 
dalla data di presentazione della richiesta alla Città di Torino.  

La Regione Piemonte, sulla base dell’esperienza e dei riscontri ricevuti dagli Enti Gestori 
delle funzioni socio-assistenziali nel corso degli anni, con D.G.R. n. 10-6456 del 7 ottobre 
2013, ha riunito in un unico provvedimento amministrativo i criteri in materia di adozioni 
difficili, con la finalità di assicurare l’uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio 
regionale, in particolare rispetto all’ammontare della quota mensile di contributo spese. Tale 
provvedimento amministrativo sostituisce quanto contenuto nelle deliberazioni regionali sopra 
citate e nello specifico: 

- conferma i criteri di accesso finalizzati al sostegno economico mensile a favore delle famiglie 
residenti in Piemonte che adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap 
accertato ai sensi della Legge n.104/1992, nonché a favore delle famiglie residenti fuori regione 
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che abbiano adottato un minore rientrante nella tipologia in esame, a condizione che il minore 
adottato, precedentemente all’ingresso in famiglia, risultasse residente in Piemonte o 
comunque in tutela e/o in carico ai servizi sociali della Regione Piemonte; 

- conferma che i requisiti riferiti all’handicap accertato ai sensi della Legge n. 104/1992 e dell’età 
devono sussistere fin dal momento dell’emissione della sentenza di adozione, in particolare in 
riferimento all’età, il minore deve aver compiuto i 12 anni al momento della sentenza di 
adozione; 

- conferma che l’erogazione di un contributo mensile, può essere eccezionalmente estesa, in base 
alla valutazione del servizio di competenza, e nell’ambito dello specifico progetto di intervento, 
ai minori rientranti nella fattispecie delle adozioni in casi particolari (art. 44 lett.d, L. 184/83 e 
smi); 

- conferma la titolarità della presa in carico e della competenza economica in capo all’Ente 
gestore delle funzioni socio assistenziali sul cui territorio risiede la nuova famiglia costituita dal 
minore adottato e dalla coppia adottiva, per la realizzazione di un progetto a sostegno del 
minore e della famiglia; 
- prevede che la realizzazione degli interventi indicati nel progetto del minore avvenga in 
collaborazione con i servizi dell’ASL di competenza;  

- nel caso di minore adottato da una coppia residente fuori regione, viene confermata la 
competenza economica in capo all’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali che risultava 
titolare della presa in carico del minore prima dell’adozione, diversamente la presa in carico e 
sostegno al nuovo nucleo costituito sono di competenza del servizio sociale di riferimento 
territoriale, in base alla residenza del nucleo stesso, pur mantenendo la collaborazione tra il 
servizio di provenienza e quello di accoglienza del minore ai fini della buona riuscita 
dell’inserimento; 

- definisce il contributo spese mensile nella misura dell’importo mensile della  pensione minima 
per i lavoratori dipendenti e autonomi (INPS); 

- consente, per i casi particolarmente gravi, su decisione dell’ente locale competente, 
l’erogazione del contributo mensile maggiorato fino ad un massimo del 30% del contributo 
minimo, nell’ambito di uno specifico progetto di intervento;  

- conferma la decorrenza del contributo spese dalla data di presentazione della richiesta all’Ente 
gestore competente, che accoglie l’istanza nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti 
delle disponibilità finanziare del proprio bilancio. Le famiglie già ammesse al contributo spese, 
anche se di importo superiore a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 
10-6456 del 7 ottobre 2013, potranno continuare ad usufruirne nei limiti delle disponibilità 
finanziarie del bilancio dell’Ente gestore titolare dell’intervento.  

Visto quanto sopra, con il presente provvedimento occorre recepire i contenuti di cui alla 
D.G.R. n. 10-6456 del 7 ottobre 2013. 
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Con particolare riferimento al contributo si propone, tenuto conto delle risorse finanziarie 
disponibili e della parziale copertura delle spese da parte della Regione Piemonte, di mantenere 
l’attuale quota minima di contributo mensile corrispondente ad Euro 413,00. 

Per quanto riguarda la possibilità di assegnare un contributo mensile diverso da quello 
minimo per i casi particolarmente gravi, si propone di erogare un contributo maggiorato fissato 
in Euro 493,73, già previsto dalla Città come 2° quota per gli affidamenti residenziali a terzi.  

Come già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale. (mecc. 0411052/019), per 
quanto riguarda le adozioni di minori disabili o ultradodicenni nella famiglia già affidataria e in 
carico alla Città, si propone di mantenere, su domanda degli interessati, i sostegni economici in 
atto nell’ultimo mese e previsti per l’affidamento residenziale a terzi, fino al diciottesimo anno, 
stante un progetto di accoglienza richiesto e poi disposto dall’Amministrazione del quale 
l’adozione risulti parte concordata e condivisa.  

Qualora invece, il Comune di residenza della famiglia, diverso da Torino, riconosca il 
contributo per l’adozione difficile, avendo recepito gli indirizzi della Regione Piemonte, si 
provvederà ad effettuare l’eventuale integrazione fino alla concorrenza del contributo 
precedentemente riconosciuto dalla Città per l’affidamento. 

Diversamente da quanto previsto con la deliberazione della Giunta Comunale. (mecc. 
0411052/019) sopracitata, si propone che alle famiglie aventi i requisiti per l’adozione a cui 
siano affidati minori in attesa della definizione della loro situazione giuridica e dell’eventuale 
adozione, vengano riconosciute le stesse quote di rimborso spese previste per le adozioni 
difficili. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128) come da dichiarazione allegata.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 

 
1) di recepire la D.G.R. 10-6456 del 7 ottobre 2013, che sostituisce le deliberazioni della 

Giunta Comunale (mecc. 1001584/019) del 30 marzo 2010 e (mecc. 1100671/019) del 22 
febbraio 2011 per tutti gli aspetti incompatibili o non previsti dalle stesse, i cui contenuti 
sono stati descritti in narrativa, con specifico riferimento a: 
• erogazione di un contributo mensile a favore delle famiglie residenti in Piemonte che 
abbiano adottato un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai 
sensi della Legge n. 104/1992 e/o valutato dalle specifiche commissioni UVH/UVM, a 
seguito di una sentenza definitiva di adozione, indipendentemente dalla data di emissione 
della sentenza di adozione, fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore 
stesso;  
• estensione del beneficio alle famiglie adottive residenti fuori regione a condizione che 
il minore adottato rientrante nella tipologia in esame, precedentemente all’ingresso in 
famiglia, risultasse residente in Piemonte o comunque in tutela e/o in carico ai servizi 
sociali della Regione Piemonte; 
• estensione del beneficio, eccezionalmente, ai minori rientranti nella fattispecie delle 
adozioni in casi particolari (art. 44 lett.d, L. 184/83 e smi); 
• attribuzione della competenza economica, all’Ente gestore delle funzioni socio 
assistenziali sul cui territorio risiede la nuova famiglia costituita; per il minore adottato da 
una coppia residente fuori regione, la competenza economica spetta all’Ente gestore 
titolare della presa in carico del minore prima dell’adozione, competenza sociale del caso 
al servizio sociale di riferimento territoriale, in base alla residenza del nuovo nucleo 
costituito, in collaborazione tra il servizio di provenienza e quello di accoglienza del 
minore; 
• conferma il contributo spese attualmente previsto in Euro 413,00; 
• consente, per i casi particolarmente gravi, su decisione dell’ente locale competente, 
l’erogazione del contributo mensile maggiorato fino ad un massimo del 30% che la Città 
di Torino determina in Euro 493,73; 
• prevede per le famiglie già ammesse al contributo di importo superiore a quanto 
stabilito 
dalla deliberazione stessa la continuità dello stesso, nei limiti delle disponibilità del 
bilancio dell’Ente gestore titolare dell’intervento;  

2) di confermare, come già previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
0411052/019), per le adozioni di minori disabili o ultradodicenni nella famiglia già 
affidataria e in carico alla Città, i sostegni economici in atto nell’ultimo mese e previsti 
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per l’affidamento residenziale a terzi, nonché l’integrazione del contributo per le famiglie 
adottive residenti in comuni diversi da Torino, come meglio  specificato in narrativa;  

3) di ridefinire, a parziale modifica della Giunta Comunale (mecc. 0411052/019) le quote 
spettanti alle famiglie aventi i requisiti per l’adozione, come meglio specificato in 
narrativa; 

4) di prendere atto che, per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente 
provvedimento, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 10-6456 del 07/10/2013 ha 
destinato apposito finanziamento che verrà ripartito successivamente tra i soggetti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali demandando a successivi provvedimenti dei Settori 
competenti gli adeguamenti contabili; 

5) di prendere atto che gli oneri derivanti dall’applicazione del presente provvedimento sono 
parzialmente rimborsati dalla Regione Piemonte a seguito di rendicontazione annuale; 

6) di prendere atto che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, così 
come risulta dal documento allegato (all. 1) 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Rita Turino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014. 
 
 

    


	p. il Direttore Finanziario






