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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Servizio 6

l.rit,,

ótt9
ilLf

Assessorato della Famiglia, dette politiche Sociali e de! Lavorc
Dipa'l;lmento della Famiglia e dette politiche Socrbli

L'ASSESSORE

contsibuto alle gpese sostenute dalle famiglie per le Adozioni internazionali

VISTO lo Statuto della Regione Sicitiana;

vlsÎA la L.R. 23t0311971 n. 7 "ordinamenti degfi uffici e del personale
dellAmministrazione Regionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L-R. 08/07/1977 n.47 "Norme in maleria di Bilancio e Contabilità della Regrone
Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

vfs_To ìl D.P Reg.le 28t0211979 n. 70 concernente I'approvazione del r.u. de[e leggi
sull'Ordinamento del Governo e dellAmministrazione della Regione;
vlsrA la L.R. 10/2000 n. 10 recante le norme sulla dirigenza e sui rappofi di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO if Decreto Legislativo 2310612011 n. 118 e successive modifiche e infeorazroni
riguardante i "Principi contabili generali ed applicati per le Regioni";

vlsro l'art. 11 della L.R. 13/01i2015 che dispone I'applicazione del Decreto Legislativo
231ffi12011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

vlsro 
'l 

D.P. n. 12 del Mfi5t2o't6 pubblicato ín GURS n. 28 det oila7no1s, con il quate
è stato rimodulato I'assetto organízzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49 comma
1, l.r. 9f2415:

vlsro il D.D.G. n. 245 del $fi212017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
della Famíglia e detle Politiche Sociali ha conferito l'incarÉo di Didgenle responsabile del
Servizio 6 "Politiche della Famiglia e Giovanili ,, al Dott. Anlonio Graéso;
vfsro íl D.P.Reg n. 643 det 29t11t2017 con it quate la Dott.ssa Maria lppolito è stata
loTit]tî AtsTsore Regionate con preposizione all'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VfSTO if D.P.Reg- n. 703 del 16lO2t2O'18 con il quafe è stato conferilo l'incaríco di Dirigente
Generale del Dipartimento della FamigJia e delle politiche sociali all,lng. salvatore
Giglione;

vlsrA la L.R. 08105/2018 n. I "Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno 2018.
1."9_99 -!i stabi{ità regionale" - pubbticata sut S.O n. I defia GURS (pt.) n. 21
dell'1110512O18;

VISTA la L.R. 08/0512018 n. 9'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2O18n02O". - pubbticata sut S.O n. 2 deila GURS (pt ) n. 21 AéU,UrcSnota 1à21;

t]srnfg bgge 4 maggio 1983, n. tB4 modificata daila legge 149 det2aft3r2001 recanre
"Disciptina dell'adozione e dell'affidamento dei minori',:



VISTA la bgge 476i98 - recante 'Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LAja il 29
maggio 1993. Modifiche alla L. 4 rnaggio 1983, n. î84, in tema di adozione di minori
stranieri';

vlsrA Ia legge 8/f 1/2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizazione del sistema
integrato di ínterventi e servizi sociali" finalizzatà a promuovere interventi sociali, assislen-
ziali.e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in diffi-
coltà;

VfSTO il D.P. 4 Novembre 2002 recante "Linee guida per I'attuazione del Piano socio-sani-
tario defla Regione siciliana" pubblicato sulla G.u.R.s. n. 53 del zallnaoz che in attua,
zione della legge 32812000 prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tu-
tela dei minori e degli adolescenti, I'affido e I'adozione, anche aftraverso la prog-rammazro-
ne e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici";
vlSTo f'art. 7, comma 1, della L,R. n. 10lzoa3 e s.m.i. recante'Norme per la tutela e la
valoizzazione della famiglia" che, in materia di adozioni internazonali, persegue obiettivi
pe-r .la rimozione d€li ostacoli nella fattispecie a carattere economico cÀe possono
inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti firturi genitori adottivi
prevedendo, a tal fine, I'erogazione di un contributoJino al 507o delle s-pese sostenute
dalle famiglie per I'esptetamento delle procedure di adozione internazionale;
vlsro if D.A. attuaùvo n. 833 del a'lrc3noo4 che enuncia i critori, le procedure e le
499?!9 di erogazione der contriburo, successivamente integrato oat o.n. n. 790 del
15107!2006 nel quate vengono definiti nell'ailegato 'A", i crìteri per i,ammissibitità al
contribúo e le modalità di erogazione dello stesso;
vlsro I'art. 38 della lr. a8fi5t2o18 "Disposizioni programmatiche e correttive per l,anno
2^9_i9:_t"g9" di stabiliti regionale" con il quale e stataitanziata sut Bitancio deila Regrone
ùlcrllana ' per ll corrente esercizio finanziario, la spesa di 600 migliaia di euro da utiliizare
per le finalità di cui al citato art. z della lr.1otio03, con impùtazione della stessa sul
Capitolo 183741 dí questo Dipartimento;

VlsrA la nota prot. n.f9671 del 04/06/2018, condivisa dallAssessore della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro e dal Dirigente Generale del Dipartimento oetu rÉÀigua edelle politiche sociali mn la quale, in conform ità con quanto previsto dal DpcM clel
o3la5l2afi, vengono siabiliti i criteri e le modalità di erogazione di un conlributo, nei
limiti .delle risorse disponibili ed in linea con le percentuali adottate dalla Commissione
e{o.11o1i Internazionari (cA,), da_ erogare a supporto deile spese soslenute Jai fenitoriadottivi refativamente agli anrú 2013-2014-2015-2016-2012-i018 secondo i nuov'i criterj
adottati dal Regolamento 'All.A" che costuisce parte integrante del presenle decreto;
CONSIDERATO che per l'ottenimento del contributo e fatto obbligo la trascrizíone delprowedimento di adozíone nei registri dello stato civite (art.34 tezo -corn*. 

L.47619g\:
coNsloERATo inoltre che, le famiglie adottive che presenteranno istanza di rimborso
spese per I'anno 2018, la richiesta dovrà essere trasmessa entro un anno dalla data di
trascrizione del prowedímento di adozione nei registri dello stafo civale (art_34 terzo
comma L.476198);

RIrEN_u^To, allaluce di quanto sopra evftlenziato, di dovere apportare alcune modifiche al
D.A. 7so del 15/03/2006 e ail'Ailegab "A" che ne clstituisce iàrt integiante; 

- -

Per i motivi di cui in oremessa

DECRETA



ART.l

Sono approvate in applicazione dell'art. 7, comma 1, l-r. 10/2003 e s-m'i-, b modalítà di

erogazione di contributi fino al 50% delle spese sostenute dalle fam(7lie adofrive' nonchè i

criteri di accresso al beneficio, cosl come meglio specificati nell' Al@ato '4" che

costituisce parte integrante del presente decreto.

ART.2

ll presenb decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà lrasmesso alla Ragioneria

Cenfale per il reblivo visto di competenza-

ART.3

ll presenb decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale della famiglia

delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle potitiche

sociali ai sersi deFart6sdellal.r. n.21t14-P:9?+R-i:onedecreti -decreùassessoriali"'

l,/:'''-.'.:\r
..1

Maria lPPolito

.: t'v\



ALLEGATO "4"

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGMIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVE ALLE

SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE ADOTTIVE . ADOZIONI IIITERNAZIONALI

(ART.7, GOtfitA I L.R. N. 10/2003).

In applicazione dell'art. 7. comma 1, della L.R. n. 10/2003 e s'm'i. recante "Norme per la

tuteia e la valonzzaúone della famiglia" che, in materia di adozioni internazionali,
persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli neila fattispecie a carattere economico

che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori

adottivi prevederìdo, a tal fine, l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese
sostenute dalle famiglie per I'espletamento delle procedure di adozione internazionale;

PUNTO I
Possono presentare istanza per la concessione del contributo le famiglie adottive con

reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, esercenti la potestà genitoriale del minore/i, in
possesso della cittadinanza ilaliana e residenti nel tenitorio della Regione Siciliana nei

confronti dei qualí sia stato trascriÉo nei registri degli atti di nascita il Decreto del
Tribunale dei ilinori, con cui viene reaa efficace in ltalia la senlenza di adozione del
Tribunale della nazione di provenienza del minore stesso, fino ad esaurimento delle
risorse previste per il corrente esercizio finanziario, per i periodidi seguito riportati:

al dall''l gennaio al 31 dicembre 2013
bl dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014
c) dall'f gennaio al 31 dicembre 2015
d) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2016
el dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017
f) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018

PUNTO 2

Poîranno ricevere il contributo le famiglie adottive in possesso di un Indicatore Srtuazione

Economica Equivalente (|.S.E.E.) del nucleo familiare computato secondo le disposizioni
di cui al D-P^C.M. n, 1952 del 03.05.2018, concernente la revisione di modalita di

determinazione ed i campi di applicazione dell'l.S-E.E. fissato nella misura seguente

. a) 507o {fino ad un massimo di 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un

indicatore l.S.É.E fino a 35.000.00 euro:

. b) 30% (fino ad un massimo di 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un
indicatore l.S.E.E. compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00.

In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5,000,00 per i
redditi dl cul alla Iettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i reddifi di cui alla lettera
b).

ll contributo è dowto per la parte eccedente I'importo delle spese sostenute per l'adozione
internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, certificato dall'Ente Autorizzalo, in
base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreîo del Presidente della
Repubbfica 22 dicembre 19a6, n 917 (L. 476 a'!..31, comma 3. lettefa O). Sono escluse
dal rimborso le spese post-adottive èd i contributi llberali.

w



PUNTO 3

I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno pmdune istanza redatta su

specifico schèma allegato al presente atto e denominato Allegato "8", resa secondo Ie

forme della dichiarazione sostitutìva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Uistanza dovrà essere inoltrata al Comune di residenza, con€data dalla seguente
documsntazione:

al attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F-, Patronato,
Comuni) corrispondente all'anno precedente in cui si presenta istanza;

ò,, fotocop,a del documento di riconoscimento di entrambi i genítori adottivi in corso
di validità:

c, certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto la sola
ed esclusiva responsabilità dell'Ente stesso;

e) evenfuale certificazione sanitaria attestante condizioni di handicap o patologia
cronica del minore rilasciata dalla Commissione medica;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 2811212000 n. 445 di entrambi i coniugi, da cui si evinca 'che per /e spese
giustifrcat:e de! contàbuto e per la pade da questa copefta non è stato ichiesto ed
oftenuto, né sarà richiesta altro contibuto ad altri soggetti pubbliei o privati".

PUNTO 4
ll comune di resídenza, acquisita la suddetta documentazione, prowederà alla relativa
istruttoria ed accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per I'accesso al beneficio,
trasmeÍera a questo Dipartìmento della famiglia e delte politiche sociali, lAllegato ..c",
deditamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal responsabite del procedimento.

ll predetto allegato dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento unitamente afla
sottoelencata documentazione:

1) copia del|istanza presentata ar comune dala coppia beneficiaria -
Albgato "8", con a egata folocopia der documento di riconoscimento rn
corso di validità di entrambi i genitori;

2't copia documento attestante la data di trascrizione neì registri degli afti di
nasciia del decreto del Tribunale dei Minori con cui viene resa efficace in
Italia la sentenza di adozione det rribunale della nazione di provenienza
del minore;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.PR. 2grizrzojo n. 445 di entrambi iconiugi, daila quare si evinca
"che per le spese giustificatìve del contibuto e per la pafte da questa
copefta non è stato ichiesto ed ottenuto, né sara richiesta altra contibuto
ad attn soggetti pubblici o privafi,,^ Allegato ,,D";

4t fotocopia attestato indicatore t.s.E.E. rìlasciato dagli uffici abilitati (c,A.F.,
Patronato, comuni o Enti abiritati) corrispondente afl,anno precedente in
cui si presenta istenza;



Tali allegati devono essere tasmessi a questo Dipartimento Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali - Servizio 6 - al seguente indinzzo PEC:

dioartimento-famiolia@certmail'regione.sicilia'it .

Acquisita tale documentazione questo Ufficio prowederà alla redazione della graduatoria

delle istanze secondo i sottoelencati crileril

! condizioni reddituali (l.S.E.E.);
) nuclei familiari, che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o

sensoriale o di patologle croniche certificate dalle competenti autorità sanitarie;

l> nuclei familiari che hanno adottato più minori:
> nucbi familiari ove sono già presenti mìnori in adozione elo affìdamento familiare

PUNTO 5

I Comuni dovranno fare pervenire presso questo Dipartimenlo Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali - Servizio 6, le richieste avanzate dai soggetti beneficiari, residenti

sul proprio tenitorio, entro e non oltre il 31.10.2018.

Successivamente si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del Comune di

residenza, secondo I'ordine di graduatoria.

ll rimborso venà erogato nei iimiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul Capitolo di

spesa 183741 "ConÙibuti alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni

intemazionali'.

PUNTO 6

ll Comune e le famiglie adottive richiedenti il beneficio, nonche gli Énti aulorizzati, hanno

I'obbligo di conservare lutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta

frr|o ai 12 mesi successivi dalla riscossione del rimborso, per consentire a queslo

Assessorato di efiettuare conkolli così come previsti dall'art- 71 del DPR 28.12.2440, n.

445.



ALLEGATO *8"

FORMULARIO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
.COI.ITRIBUTI ALLE SPESE SOSTENUTE DALLE FATIIGLIE PER LE ADOZONI

INTERNAZIONAL!"
PREVISTO DALUART,7, COMMA 1, DELLA L.R' 31 LUGLIO 2OO3' H' 10

A//'Assessorafo regionale della îamiglia,

delle politiche sociali e del lavora
Dipaftime nto rcgionale della famigli a

e delle politiche sociali - Servizio 6

Via Tinacia n. 34

90144 PALERMO
per il tramite del Comune di

lsoTToscRFn
Cognome e nome genitore

nato a Prov. il

residente a n.Via

cap. orofessione

Cognome e nome genitrice

nata a Prov. il

residente a Via n.

cap. professione

NELLA QUALITA DI GEI.IITORI ADOTTIVI DEUI iIINOREII:

t.
lndica.re cognome e nome di nascita, data di nascita e la nazione di nasclta

tndlcare cognome e nome di nascita, data di nrsclta e ta nazlone di nascita

Indicarè c.ognome e nomo di nascita, data di nascita e la nazione di nascita

CHIEDONO

l'erogazione del contributo previsto dall'art, 7 - comma 1 - della I r.n. 1012003 e s'm i"

A tal fine si allega alla presente:

a) attestato indicatore l.s.E.E, rilasciato dagli uffici abilitati {c.A.F., Patronato,

comuni o Enti abilitati) corrispondente all'anno precedente in cui si pfesenla

istanza;

b, copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori adottlva in corso di

validita;

3.



c) certifrcazione delle spese sostenute rilasciata dall'Ente autorizzato sotto h sola

ed esclusiva responsabilita deil'Ento stesso;

e) enenfuale copia certificazione sanitaria atestante condizioni di handicap o

pato{ogia croaica del mînore rilasciata dalla Commissione medica;

0 dichiaraione sostitutiva dell'afto di notorieta resa ai sensi degf artt' 46 e 47 del

D.p.R. i8l122000 n.44S di entrambi i coniugi, debitamonte autenticata, da cti si evinca

'che Wr ta spe* giustifrcative det contributo-e per la pafte da questa copfta non.è stato

nchieslo ed ótlenuto, né sarA richiesto altro contibrtto ad altri soggetti pubblici o privati"'

Luogo e data
Firme dei coniugi

f drtf ffpoÉatf îsEa prEenb btattzs sono resl ai .ensl degll att- 46 e l|7 d€a DPR &l An1?'l000 n' 445



ALLEGATO "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
eríd.- 46 e 47 del D.P.R. 4'tt5 del 28.I22AOA

ll sottoscritto

nato a
viaresiJente a

La sottoscritla

nala a

residente a

Luogo e dela

IL DICHIARANTE

LADICHIARANTE

Idrtl]Don.t|no|}.pfGsoto!$anzaaonofss|ai€ena|dcg|iatt.46e/17de|DPRdg|28't22000n.it45

vta

eonsapovoli delle sanzlonl penali ln caso di dlchiarazloni mendacl 
" 

16 Égens 6 treo di attl

farsi ar sonli d€H,arr 76 D.p.i:;,'44JÀó0, nonchó.derla decarlonza dagu evennrali beneficl

*qulriti in c.so dt "". of|ii"il;;íàíLtirro o"rr" aictriarazione al sensl degli atlr 75 e

76 del citato D-P'R

DICHIARANO

Re|ativamented|aridriestadicontributo"con^cofsoa||espes€pefl'adozioneinternaziona|e"-
orevisto dall'art. 7 - ermma r'-i"ii" i'i' n 10/2003 

" "'* 
i' -ó" 

per le spese giustificative del

contriUuto e per ta parte o" qr""i"'5p.,i"; #;;;t" tl"f,ià'sto né'sarA aciriesto altro contributo

ao attri soggàtti Pubuici o privati'

v


