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ALLEGATI N°: 1 
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale Criteri concessione contributi 
 
STRUTTURE INTERESSATE:   
Tipo  Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE 

SOCIALE 
 
MOVIMENTI: CONTABILI  
Capitolo Anno  Tipo Mov. N. Movimento Variaz. Importo  in Euro
U-21060 2010 Prenotazione 1  25.000,00
U-23028 2010 Prenotazione 8  25.000,00
U-21060 2010 Prenotazione 2  25.000,00
U-23028 2010 Prenotazione 9  25.000,00



Note: 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la legge regionale n. 41 del 14 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l’articolo 53, relativo alle politiche per i 
minori, nel quale, al comma 2, lettera f), si afferma che sono compresi tra gli interventi e i servizi 
per i minori anche le attività necessarie ed i compiti correlati all’adozione nazionale ed 
internazionale; 
 
Visto il Piano integrato sociale regionale 2007 - 2010 approvato con delibera C.R. n. 113 del 31 
ottobre 2007, nel quale, al paragrafo 6.2.2, si afferma la necessità di sostenere le coppie che 
intraprendono il difficile percorso dell’adozione; 
 
Visto l’Accordo di programma per l’applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla 
delibera G.R. n. 1218 del 12 novembre 2001; 
 
Vista la legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009 n. 70 (Interventi di sostegno alle coppie 
impegnate in adozioni internazionali) e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, con il quale si prevede 
l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di contributi per la copertura totale della quota di 
interessi applicata sui prestiti, contratti dalle coppie adottive con il sistema del credito, destinati alla 
copertura delle spese correlate all’adozione medesima; 
  
Considerato, inoltre, che la citata l.r. 70/2009 prevede che la Giunta regionale con propria 
deliberazione, provveda a definire: 
- ai sensi dell’articolo 3, comma 4, a cadenza biennale, criteri e modalità per la concessione dei 

contributi previsti dalla medesima legge regionale; 
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, i criteri di priorità di accesso ai contributi tenendo conto dei 

seguenti parametri: 
a) adozione da parte dei richiedenti di più bambini legati da vincoli di parentela; 
b) ordine cronologico di rilascio dell’autorizzazione del decreto di idoneità previsto all’articolo 

30 della L. 184/1983; 
c) reddito complessivo della coppia; 
d) età media della coppia; 

 
Rilevato che, per la massima efficacia di tale strumento di intervento regionale, risulta opportuno 
attivare la collaborazione del sistema bancario toscano, affinché si creino le migliori condizioni di 
accesso al credito per le coppie ammesse al contributo previsto dalla citata l.r. 70/2009; 
 
Vista la propria deliberazione n. 790 del 12 novembre 2007, con cui si approva lo schema del 
Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del 
sistema bancario toscano all’attuazione dei progetti di intervento regionale, rinviando a successivi 
atti di Giunta l’individuazione degli interventi regionali da attuare con il coinvolgimento del 
sistema bancario, nel rispetto dei termini e dei vincoli indicati nel Protocollo stesso; 
 
Visto che il citato Protocollo di intesa è stato firmato il 14 dicembre 2007; 
 
Precisato che ogni specifico e successivo intervento è quindi da individuare con delibera di Giunta e 
deve essere formalizzato con specifico Accordo di Progetto Regione Toscana -Banche, redatto 
secondo lo schema approvato con la citata delibera G.R. n. 790/2007 e da sottoscrivere a cura del 
Presidente della Giunta regionale o suo delegato; 
 



Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 
del 19 novembre 2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali), di 
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, 
in raccordo con la Direzione generale Organizzazione e risorse, di attivarsi presso il sistema 
bancario firmatario del Protocollo d’intesa, approvato con delibera G.R. n. 790 del 12 novembre 
2007, al fine di addivenire, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel citato allegato A, ad uno 
specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti; 
 
Ritenuto opportuno, inoltre, dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 della l.r. 70/2009, ad adottare gli atti necessari a 
fissare il rapporto di collaborazione con i soggetti pubblici previsti dall’Accordo di programma per 
l’applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla delibera G.R. 1218/2001, e ad assumere 
le determinazioni necessarie all’attivazione e alla gestione del fondo; 
 
Considerato che la l.r. 70/2009, all’articolo 7, istituisce il fondo per l’erogazione dei contributi 
destinando complessivi euro 300.000,00 da utilizzare nella misura di euro 100.000,00 per ogni 
annualità di riferimento; 
 
Considerato inoltre che l’utilizzo del fondo di cui al punto precedente necessita dell’espletamento 
della procedura amministrativa riferita alla presentazione da parte delle coppie adottive delle 
domande, dell’istruttoria delle stesse da parte dei soggetti pubblici previsti dall’Accordo di 
programma sopra citato e che pertanto la determinazione delle quote da erogarsi a seguito 
dell’accoglimento delle istanze non è al momento quantificabile in via definitiva; 
 
Valutato pertanto necessario procedere alla prenotazione delle risorse riferite all’anno in corso a 
favore dei soggetti pubblici previsti dall’Accordo di programma sopra richiamato, rinviando ad atti 
successivi la prenotazione delle somme, pari a 100.000,00 euro per il 2011 e 100.000,00 euro per il 
2012, necessarie all’attuazione della legge regionale; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla prenotazione della somma complessiva di euro 100.000,00 
secondo la seguente specifica: 
- euro 25.000,00 sul capitolo 21060 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Firenze; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 21060 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Prato; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 23028 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Pisa; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 23028 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Siena; 
 
Dato atto che, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per l’annualità 
2010 in euro 100.000,00, la suddivisione delle somme, indicata al punto precedente, potrà essere 
oggetto di una rimodulazione a seguito dell’espletamento della procedura amministrativa riferita 
alla presentazione da parte delle coppie adottive delle domande nonché dell’istruttoria delle stesse 
da parte dei comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena;  
 
Vista la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2010 e bilancio pluriennale 2010/2012”; 
 



Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009 n. 1298, con la quale è stato 
approvato il bilancio gestionale 2010 e il pluriennale 2010/2012; 
 
 
A VOTI UNANIMI 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19 novembre 

2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali), di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di procedere, relativamente all’attuazione per l’anno in corso della l.r. 70/2009, alla 

prenotazione della somma complessiva di euro 100.000,00 secondo la seguente specifica: 
- euro 25.000,00 sul capitolo 21060 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Firenze; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 21060 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Prato; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 23028 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Pisa; 
- euro 25.000,00 sul capitolo 23028 del Bilancio regionale 2010, che presenta la necessaria 

disponibilità, a favore del Comune di Siena;; 
 
3. di dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in raccordo 

con la Direzione generale Organizzazione e risorse, di attivarsi presso il sistema bancario 
firmatario del Protocollo d’intesa approvato con delibera G.R. n. 790 del 12 novembre 2007, al 
fine di addivenire, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel citato allegato A, ad uno specifico 
Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti; 

 
4. di incaricare il Presidente della Giunta o suo delegato a sottoscrivere l’Accordo di Progetto tra 

Regione Toscana e Banche che regolerà il coinvolgimento e il supporto del sistema bancario 
nell’ottimizzazione dell’intervento regionale previsto dalla citata l.r. 70/2009 a favore delle 
coppie, impegnate nel percorso di adozione internazionale; 

 
5. di dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale ad adottare gli 

atti necessari a fissare il rapporto di collaborazione, in ordine alla procedura amministrativa per 
la presentazione delle domande da parte delle coppie e alla gestione del relativo fondo, con i 
Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena, in quanto soggetti pubblici previsti dall’Accordo di 
programma per l’applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla delibera G.R. 
1218/2001; 

 
6. di rinviare ad atti successivi la prenotazione delle somme, pari a 100.000,00 euro per ciascuna 

annualità, necessarie all’attuazione della l.r. 70/2009 relativamente agli anni 2011 e 2012.  
 
 
 
 
 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) 
della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale 23/2007. 

 
 

 
 

 SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  

   ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
  

Il Dirigente Responsabile  
  GIANCARLO  GALARDI  

  
  

Il Direttore Generale  
  BEATRICE  SASSI  

 
 


