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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

vista  la legge 4 maggio 1983. n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di 
minori” 

 
vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui 

diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989”; 
 
vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per 

la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 
maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori 
stranieri”; 

 
vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, 

recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del 
libro primo del Codice Civile; 

 
vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui 

diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989; 
 

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-
sanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 ed in particolare la parte relativa all’integrazione socio-
sanitaria nell’area materno infantile (pag. 4593 del B.U. n. 46/2001), la parte relativa ai 
servizi per la prima infanzia ed ai servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed 
adolescenti (pag. 4630) nonché alle comunità per minori (pag. 4638); 

 
vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute ed il 

benessere sociale 2006-2008” ed in particolare l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di 
prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in 
situazione di disagio”; 

 
visto che la legge n. 184/1983 così come modificata dalla legge n. 476/1998, che 

ratifica la convenzione de l’Aja del 29.05.1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in 
materia di adozione internazionale, ha stabilito l’obbligo per coloro che desiderano adottare 
un bambino straniero di avvalersi dell’intervento di un Ente autorizzato dalla Commissione 
per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità 
Centrale italiana; 

 
visto che l’art. 39-bis comma 2 della suddetta legge stabilisce che “Le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l’adozione 
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le coppie 
che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le 
attività di cui all’art. 31, comma 3; 

 
considerato che la Regione Piemonte, con la legge regionale n. 30 del 16.11.2001, ha 

istituito l’Agenzia per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.), avente la natura di ente ausiliario 
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della Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile gestionale e tecnica, primo servizio pubblico in Italia; 

 
sottolineato che la consolidata collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta 

e la Regione Piemonte in materia di adozioni, il riferimento per entrambe le Regioni allo 
stesso Tribunale per i minorenni, la vicinanza territoriale rappresentano elementi che 
favoriscono i vari livelli operativi e di collaborazione; 

 
considerato che l’A.R.A.I.- Regione Piemonte può rappresentare per la competenza, il 

livello di professionalità  e per l’agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi 
in quanto servizio avente connotazione di carattere pubblico, una opportunità di scelta anche  
per le coppie residenti in Valle d’Aosta; 

 
preso atto altresì che data la contiguità territoriale presupposto indispensabile per 

fornire una adeguata assistenza alle coppie durante tutto il percorso adottivo, l’A.R.A.I.- 
Regione Piemonte ritiene possibile garantire lo stesso livello di servizio anche alle coppie 
valdostane; 

 
considerata l’opportunità di offrire alle coppie valdostane che presentano la 

disponibilità all’adozione internazionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente, 
di optare , rispetto all’individuazione dell’ente autorizzato anche per l’Agenzia Regionale per 
le adozioni Internazionali del Piemonte; 

 
ritenuto necessario per quanto sopra espresso approvare un Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Piemonte e la Regione  Autonoma  Valle d’Aosta ; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29.12.2006 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007-2009, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, 
e di disposizioni applicative; 

 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 230 in data 09.02.2007 concernente la 

variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 e per il triennio 2007-2009 
per il prelievo dal fondo regionale delle politiche sociali e conseguente  modifica al bilancio 
di gestione; 

 
vista la deliberazione della Giunta regionale  n. 2227 in data 23.08.2007 concernente 

la variazione al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 e per il triennio 2007-
2009 per il prelievo dal fondo delle politiche sociali e conseguente modifica al bilancio di 
gestione;  

 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2477 del 14 settembre 2007  

concernente  la variazione al bilancio di previsione della regione per l’anno 2007 e a quello 
pluriennale per il triennio  2007/2009 per il prelievo dal fondo regionale per le politiche 
sociali e conseguente modifica al bilancio di gestione ; 
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precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 152101 
“Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e 
giovanile”; 

 
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio Famiglia e 

Politiche Giovanili ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1 lett. e) e 59 comma 
2 della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;  

 
su proposta del Presidente della Regione  Luciano Caveri e dell’Assessore della 

Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio Fosson; 
 

ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta in materia di adozione internazionale allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;  

2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di firmare il Protocollo d’Intesa 
apportando allo stesso le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie; 

3. di dare mandato al Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali di provvedere agli adempimenti relativi alla stipula della 
Convenzione attuativa del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1, con l’Agenzia 
Regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte nonché a predisporre i 
programmi attuattivi necessari.  

 
 

§ 
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3016 del 31/10/2007 
 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE  

AUTONOMA VALLE D’AOSTA  

IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE 

 

 

PREMESSO 
 

− che la legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/1998, che 

ratifica la Convenzione de l’Aja del 29/05/1993 sulla tutela dei minori e la 

cooperazione in materia di adozione internazionale, ha stabilito l’obbligo per 

coloro che desiderano adottare un bambino straniero di avvalersi dell’intervento 

di un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana; 

 

− che l’art. 39-bis della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 

476/1998, stabilisce che “Le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo 

richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione 

internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.; 

 

− che in attuazione di tale previsione legislativa la Regione Piemonte, con la legge 

regionale n. 30 del 16/11/2001, ha istituito l’Agenzia per le adozioni 

internazionali, avente la natura  di ente ausiliario della Regione, dotato di 

personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 

contabile, gestionale e tecnica; 
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− che l’Agenzia per le adozioni internazionali – Regione Piemonte è stata iscritta in 

data 17/02/2003 all’albo degli enti autorizzati dalla Commissione nazionale per 

le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è 

stata quindi autorizzata ad operare  in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea Del 

Sud, Federazione Russa, Lettonia, Moldova, Slovacchia; 

 

− che l’ARAI-Regione Piemonte, nei paesi in cui è stata autorizzata, si occupa, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà, di adozioni internazionali e, in 

collaborazione con l’Ufficio regionale competente in materia e secondo le 

indicazioni della Giunta della Regione Piemonte, di progetti di cooperazione a 

favore dell’infanzia, al fine di contrastare l’abbandono dei bambini e degli 

adolescenti, garantendo il loro diritto ad avere una famiglia innanzitutto nel 

proprio paese d’origine; 

 

− che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 30/2001, possono 

accedere ai servizi dall’Agenzia resi le coppie che abbiano dimora stabile in 

Piemonte; 

 

− che l’art. 4, comma 7, della legge regionale n. 30/2001 stabilisce che l’Agenzia può 

stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di 

adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all’ente 

autorizzato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo 

parere della Giunta della Regione Piemonte; 

 

− che in base ai dati pubblicati dalla Commissione per le adozioni internazionali 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono entrati, dal 2000 al 2006, 

nella Regione Autonoma Valle d’Aosta  n. 14 minori stranieri e che negli ultimi 

anni si è verificato un progressivo incremento del fenomeno delle adozioni 

internazionali; 

 
− che, come sancito dalla Convenzione de l’Aja del 29/05/1993, è necessario 

assicurare una  adeguata preparazione e un accompagnamento della coppia 
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durante tutto il percorso adottivo e post adottivo e che la vicinanza territoriale 

rappresenta un elemento fondamentale per garantire maggiore assistenza alle 

famiglie prima e soprattutto dopo l’adozione; 

 

− considerato che nella Regione Piemonte è già operativa l’Agenzia regionale per le 

adozioni internazionali, servizio pubblico regionale, con il compito si svolgere 

pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge 

all’ente autorizzato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge n. 

184/1983; 

 

− considerata l’importanza di promuovere politiche per contrastare l’abbandono dei 

minori allo scopo di rendere effettivo,  nel rispetto del principio di sussidiarietà, il 

diritto del bambino a crescere in una famiglia; 

 

alla luce delle premesse esposte, che fanno parte integrante dell’intesa, 

 

 

la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta convengono: 

 

1. di sviluppare la collaborazione fra le due Regioni nell’ambito della tutela dei minori e 

della cooperazione in materia di adozioni internazionali secondo quanto previsto dalla 

legge nazionale n. 476/1998, che ratifica la Convenzione de l’Aja del 29/05/1993; 

 

2. di promuovere la collaborazione tra l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali 

della Regione Piemonte e i Servizi Famiglia e politiche giovanili e Vice Capo di 

Gabinetto della Regione Autonoma Valle d’Aosta che si occupano di adozioni e di 

cooperazione internazionale, stipulando anche specifiche convenzioni; 

 

3. di istituire, per assicurare la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo 

d’Intesa, un “Comitato di indirizzo” congiunto, composto da personale degli uffici 

competenti della Regione Piemonte, dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 

Internazionali e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, il quale: 
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- elabori modalità operative che consentano alle coppie valdostane di poter fruire 

dello stesso livello di qualità dei servizi garantiti dall’ARAI-Regione Piemonte 

alle coppie piemontesi; 

-  fornisca gli orientamenti e individui gli strumenti necessari all’attuazione 

dell’accordo, monitorandone realizzazione e risultati; 

- effettui proposte per il miglior conseguimento degli obiettivi del Protocollo; 

- valuti le attività svolte e i risultati conseguiti e proponga gli eventuali 

aggiornamenti del presente Protocollo alla luce degli sviluppi maturati. 

 

4. Al fine di dare piena attuazione alla presente intesa, la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e la Regione Piemonte tramite l’Agenzia per le adozioni internazionali della 

Regione Piemonte si impegnano ad elaborare programmi specifici per la realizzazione 

delle azioni da attivare congiuntamente e a definire le risorse finanziarie necessarie per 

il loro adempimento con successivi provvedimenti, nei limiti delle disponibilità di 

bilancio. 

 

5. Le Regioni si impegnano, con la collaborazione dell’Agenzia Regionale per le 

Adozioni Internazionali, ad informare la competente Commissione per le adozioni 

internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la normativa 

vigente. 

 

6. Il presente Protocollo avrà durata triennale dalla sua stipula e potrà essere rinnovato 

dalle parti. 

 

Aosta, 31 ottobre 2007 

 

Per la Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

Il Presidente della Regione 
 

On. Luciano Caveri 
_______________________________ 

Per la Regione Piemonte 
 

Il Presidente della Regione 
 

Mercedes Bresso 
________________________________ 

 

 


