
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/02022
Del : 07/05/2012
Esecutivo da: 10/05/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Interventi 

Minori e Famiglia
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza

OGGETTO: 

Impegno di Euro 5.700,00 a titolo rimborso spese per la partecipazione degli Enti Autorizzati alle 
Adozioni Internazionali agli incontri con le coppie aspiranti adottive per l'anno 2012.

     

C.d.C. 838
Attività: Centro Adozioni

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

PREMESSO CHE :
- con Delibera n 34/229 del 21/06/2011, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio annuale di previsione 2011 e i relativi allegati; 
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31/08/2011, immediatamente esecutiva, e’ 

stato approvato il PEG 2011;

VISTA la delibera di Giunta n. 2011/588/892 che assegna ai Dirigenti per il periodo di esercizio provvisorio  
risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011

VISTI
- il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  4039  del  30/4/2010  con  il  quale  il  Direttore,  ha  attribuito  alla 
scrivente la responsabilità di Posizione Organizzativa specificando le funzioni gestionali delegate;

    i  successivi  provvedimenti  dirigenziali  n.  2011/DD/8241,  n.  2011/DD/9124,  2011/DD/10327, 
2012/DD/1144. con i quali sono stati prorogati gli incarichi della P.O. e il Provvedimento Dirigenziale  
n.  3577.del  30/03/2012 con il  quale  il  Direttore  della  Direzione Servizi  Sociali,  ha attribuito  alla 
sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia ;

VISTO 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 con la quale è stato approvato il  
Piano Integrato Sociale Regionale (P.I.S.R.) 2007-2010 e considerati gli obiettivi e gli strumenti descritti al  
paragrafo 6.2.2, “I minori in Famiglia: l’adozione nazionale e internazionale”, che, relativamente all’adozione 
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internazionale, prevedono il rafforzamento della rete di rapporti e di relazioni tra i servizi territoriali e gli enti  
autorizzati; 
- il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 29 maggio 2002 con il  quale è stato 
approvato  l’accordo  di  programma per  l’applicazione  delle  leggi  in  materia  di  adozione  sottoscritto  il  25 
febbraio 2002 tra la Regione Toscana e i Comuni capo fila delle zone socio sanitarie, le Comunità Montane e  
le Aziende UU.SS.LL;
- il Programma regionale di sviluppo 2011-2015 adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.49 
del 29.6.2011;
- la proposta di Delibera al Consiglio regionale n.38 del 19.12.2011 relativa alla proposta di Piano 
Integrato Sociale Regionale – PISR – 2012-2015;

PRESO ATTO che
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n° 975 del 15/11/2010 avente ad oggetto “attuazione per  

l’anno 2010 del PISR 2007-2010 – Assegnazione e prenotazione risorse” con la quale, nell’allegato A 
“Trasferimento alle zone distretto” – Tabella 2 “ Contributo per la gestione dei Centri di Adozione” è stata 
prevista la ripartizione delle risorse destinate alle Zone distretto per il sistema degli interventi e servizi  
sociale  e  le  risorse  destinate  alle  funzioni  per  la  gestione  dei  Centri  Adozione,  tra  le  quali  il 
finanziamento di  25.000,00 per il Centro Adozioni del Comune di Firenze. 

- Il Decreto della Giunta Regionale Toscana n.6187 del 14/12/2010 avente ad oggetto “D.G.R. 975/2010 -  
impegno e  liquidazione  delle  risorse  destinate  alle  Zone distretto  per  il  sostegno del  sistema degli 
interventi e servizi sociali, , tra cui il suddetto finanziamento di Euro 25.000 per il Centro Adozioni;

- con Determinazione Dirigenziale DD 11/02934 del 20/04/2011, si è proceduto ad accertare (acc. N. 
11/874 ed impegnare (imp. 11/3346) la somma di € 10.000,00 per la gestione ed il funzionamento del 
Centro Adozioni di cui al PISR 2007-2010 sopracitato.

CONSIDERATO che:
- il Comune di Firenze è il Comune capofila dell’area vasta fiorentina e riveste un ruolo di riferimento per 

ciò che riguarda l’attività di informazione e preparazione per le coppie aspiranti adottive;
- tra le suddette attività rientra quella di organizzare incontri con Enti Autorizzati alla cura della procedura  

per le adozioni  internazionali  volti  ad informare le coppie sull’attività e il  ruolo da questi svolto nella  
suddetta procedura;

- il riscontro positivo ottenuto negli incontri svolti negli anni precedenti non solo tra gli enti autorizzati e le 
coppie ma anche tra gli enti autorizzati stessi e gli operatori del servizi territoriali;

VISTA:
- la Deliberazione G.R.T. n. 1192 del 29/11/2004 con la quale è stato approvato lo schema di    Protocollo 

di  Intesa  tra  la  Regione  Toscana  e  gli  Enti  Autorizzati  sottoscritto  in  data  10/12/2004,  e  letto,  in 
particolare, l’art. 10 ai sensi del quale l’ente regionale si impegna ad incentivare le attività dei suddetti 
enti autorizzati;

- la deliberazione G.R.T. n. 803 del 13/10/2008 con la quale era stato approvato lo schema di Protocollo 
di Intesa per la collaborazione in materia di adozione internazionale tra la Regione Toscana, i comuni 
capofila  di  area  vasta  di  Firenze,  Prato,  Pisa  e  Siena  e  gli  Enti  autorizzati   sottoscritto  in  data 
12/11/2008;

-  La Deliberazione G.R.T. n.1198 del 27/12/2011 con la quale è stato approvato il  nuovo schema di  
Accordo di Collaborazione  tra Regione Toscana, i Comuni capofila di Firenze, Prato, Pisa e Siena cui  
afferiscono i relativi Centri di adozione e gli Enti Autorizzati sottoscritto in data 30.01.2012 e che fissa, 
all’art.5, ad Euro 150,00 il corrispettivo spettante agli Enti Autorizzati a titolo di rimborso spese per la  
partecipazione ad ogni incontro con le coppie nonché all’incontro annuale con gli operatori.

RILEVATO che:
- gli incontri tra coppie aspiranti all’adozione ed i rappresentanti degli enti autorizzati previsti per l’anno 

2012 sono 11,  e per ognuno è prevista la presenza di n. 3 rappresentanti di diversi Enti, per una somma 
da erogare pari a Euro 4.950,00;

- l’incontro annuale tra rappresentanti degli Enti Autorizzati ed operatori dei servizi prevede la presenza di  
5 rappresentanti degli Enti Autorizzati, per una somma da erogare pari a 750,00;

 Pertanto la somma totale per l’anno 2012 prevista da erogare è pari a Euro 5.700,00.

DATO ATTO che gli  importi  da rimborsare agli  Enti Autorizzati  che parteciperanno agli  incontri  saranno 
definiti e liquidati successivamente in base alla loro effettiva presenza;
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RILEVATA quindi la necessità, per i motivi espressi in narrativa, di impegnare la somma complessiva relativa 
agli incontri tra coppie aspiranti all’adozione e gli Enti autorizzati per euro 4.950,00 e all’incontro annuale tra 
gli Enti e gli operatori dei servizi per euro 750,00 previsti per l’anno 2012  per un totale di € 5.700,00;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visti  gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
 
di impegnare l’importo complessivo di € 5.700,00 a titolo di rimborso spese per la partecipazione agli incontri 
mensili  con  le  coppie  aspiranti  all’adozione  nazionale  e  internazionale  per  euro  4.950,00  e  all’incontro 
annuale tra gli Enti e gli operatori dei servizi per euro 750,00 previsti per l’anno 2012  per un totale di €  
5.700,00 nel modo seguente: 

• per € 5.700,00 sub impegno sul cap. 41730 (imp. 11/3346) del Bilancio corrente che presenta la 
necessaria disponibilità;

• di rimandare a successivo atto gestionale la liquidazione delle suddette somme.

Firenze, lì 07/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Sandra Di Rocco

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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