COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 176 del 09/08/2019

OGGETTO
Approvazione schema di convenzione Progetto "Sportello adozioni internazionali",
proposto dall'Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto.
L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese diagosto in Gaeta e nella sede del Municipio, alle
ore 11:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.

Oggetto:
Approvazione schema di convenzione Progetto "Sportello adozioni internazionali".
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 649 del 06/08/2019
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Premesso che lo Sportello del Adozioni Internazionali è uno spazio in cui il cittadino, interessato al
percorso dell'adozione, può richiedere consulenze giuridiche, sociali, psicologiche e pedagogiche,
con il lavoro di personale altamente qualificato e nella totale trasparenza;
Considerato che il servizio ha lo scopo di umanizzare la burocrazia che spesso caratterizza il
percorso dell'adozione, di eliminare le lungaggini, di instaurare un rapporto diretto con le coppie;
Rilevato che l’obiettivo è certamente quello di assicurare a tutti i bambini accolti in Italia – a
prescindere dalla loro età, dal Paese di origine e da altre condizioni particolari – il diritto a crescere,
circondati di affetto, in una famiglia e non tra le mura di un istituto;
Accertato il mutamento dello scenario internazionale e la richiesta di risposte tempestive e
appropriate per gli interventi di sostegno delle famiglie durante tutto l’iter dell’adozione;
Rilevata, quindi, la necessità di fornire un supporto ed un sostegno ai genitori in fase di adozione
internazionale, affinché possano svolgere al meglio il proprio ruolo;
Ravvisata la necessità di attivare uno sportello comunale di supporto alla famiglia nella fase di
adozione, mediante un protocollo d’intesa;
Visto:
·

la Legge Statale 184/1983 che disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;

·

la Legge Statale 149/2001 di modifica della L. 184/1983;

·

la L.R. 7 dicembre 2001, n°32 “Interventi a sostegno della famiglia”;

·

la L.R. 16 aprile 2002, n°8, art. 40 “Istituzione servizio call center adozioni", in
collaborazione con ASL e Comuni, al fine di favorire le attività di informazione
comunicazione in materia di adozioni internazionali;

Dato atto che si tratta di un servizio finalizzato a:
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·

favorire la conoscenza delle disposizioni normative in materia di adozione al fine di
facilitarne l’applicazione;

·

illustrare le attività delle istituzioni operanti nel settore;

·

favorire la conoscenza dell’avvio e del percorso dei relativi procedimenti amministrativi;

·

favorire l’adozione di bambini e bambine portatori di handicap DGR 14 aprile 2002, n°431;

Visto il protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e tribunale
per i minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale, con la partecipazione delle
associazioni familiari, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°106/2011;
Considerato che, ai sensi della L. 328/2000, sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese
di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, secondo
direttive impartite dalle Regioni con propri piani generali;
Vista la delibera n. 289 del 16/12/2016 con la quale si provvedeva ad approvare l’attivazione di uno
Sportello per le adozioni Internazionali in collaborazione con l’Associazione di volontariato Ernesto
Onlus di diritto, con sede legale alla Piazza Gramsci, 21 40026 Imola (BO) - CF IT90035830372 e
contestualmente veniva approvato lo schema di Convenzione per la gestione dello Sportello di cui
trattasi;
Dato atto della nota Prot. n. 32748 del 08/07/2019 con la quale l’Associazione di volontariato
Ernesto Onlus, nella persona del Legale Rappresentante Avv. Alessia Maria Di Biase chiede la
adesione al progetto di cui trattasi;
Visto il DPCM del 30/03/01, che regola i rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti
del Terzo Settore, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per
la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
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Atteso che il suddetto progetto non comporta alcuna spesa per l’Ente, in quanto il servizio è offerto
a titolo gratuito, e che si chiede solo la disponibilità all’apertura di uno sportello per le adozioni
internazionali;
Ritenuto il progetto dello Sportello meritevole di approvazione;
Visto lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da
sottoscrivere con l’Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto, per la realizzazione del
progetto di cui trattasi;
Rilevato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo 267/00;
Dato Atto che, per la presente proposta di provvedimento, è stato dato corso agli adempimenti di
trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
Considerati gli articoli nn°42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal dirigente proponente, ai sensi del’art. 49 - comma 1 - del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e
dal dirigente del PEF in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano
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DELIBERA
A. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
B. di manifestare, per i motivi espressi in premessa, l’intenzione di attivare, in collaborazione
con l’Associazione di volontariato Ernesto Onlus di diritto, la realizzazione di uno sportello
per le adozioni internazionali;
C. di approvare l’allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
D. di autorizzare il Dirigente del Dipartimento proponente alla sottoscrizione della
convenzione;
E. di demandare tutti gli adempimenti conseguenti al Dirigente del Dipartimento Cultura e
Benessere Sociale;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto al fine di dare seguito alla
realizzazione del progetto;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
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GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Inserita da : TALLINIM il

06/08/2019

DELIBERAZIONE G.C. N. 176 DEL 09/08/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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