Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993
SEGRETERIA TECNICA
DECRETO N.70/2020
Approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi all’erogazione del contributo di cui all’Avviso
pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all’art.39-ter della legge n.184/1983 in
relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19, così come modificato dal DM 24 agosto 2020.
Elenco n.8 di rettifica parziale dell’elenco n.7
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante la “Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante norme di riordino della
Commissione ed in particolare l’articolo 9, ai sensi del quale il presidente ed il vicepresidente della stessa,
nonché la Commissione medesima, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività assegnate, di un ufficio
di livello dirigenziale generale denominato Segreteria Tecnica articolato in Servizio per le adozioni e in
Servizio per gli affari amministrativi e contabili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare, l’articolo 12 secondo il quale la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei Conti il 24
novembre 2010 – Registro n. 19 – Foglio n. 235 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.
97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e
del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità”;

1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993
SEGRETERIA TECNICA
VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di
bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019, concernente
l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2020 e per il
triennio 2020-2022;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti
è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, recante “Conferimento di
incarichi ai Ministri senza portafoglio”, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per le pari
opportunità e la famiglia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, recante “Delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti”;
VISTO l’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge n. 184/1983,
in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19, approvato con decreto del 23 giugno 2020 del
Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, ammesso alla registrazione dell’Ufficio di controllo sugli atti
della Corte dei Conti il 10 agosto 2020 con il n. 1793 e pubblicato sul sito istituzionale della CAI
www.commissioneadozioni.it il 12 agosto 2020, e smi;
VISTO l’art. 14 dell’Avviso pubblico che nomina come Responsabile unico del procedimento il
coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili della Segreteria Tecnica della CAI, dott.ssa
Adriana Raffaele;
VISTO l’art. 3, comma 1 dell’Avviso pubblico secondo cui “Sono ammessi a contributo i costi indifferibili,
correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al
31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;
VISTO l’art. 5 del predetto Avviso pubblico che ha previsto, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di concessione del contributo il 31 agosto 2020;
VISTO il proprio decreto N. 49 del 17 novembre 2020 di approvazione dell’elenco n. 7 del 13 novembre
2020, a firma del RUP, D.ssa Adriana Raffaele, di ammissione dell’Ente Ariete al contributo di euro
50.000,00 e dell’Ente Istituto LA CASA al contributo di euro 8.541,36 e di ammissione dei medesimi Enti
alla sottoscrizione dell’atto di concessione;
VISTA la Nota-Appunto prot. CAI n. 0025181-P del 30.11.20, con la quale il RUP, dott.ssa Adriana
Raffaele, coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili della Segreteria Tecnica della CAI, ha
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riferito che l‘ Ente Istituto LA CASA, al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione ha
comunicato che l’importo del bonus riconosciuto non è corrispondente alla quota di rimborso spettante
per i costi sostenuti e che in seguito a tale comunicazione l’Ente ha presentato documentazione
integrativa dell’istanza volta al riconoscimento di un maggior contributo;
DATO ATTO che nel medesimo appunto del RU è evidenziato che sulla base della nuova esposizione
dei costi il contributo spettante all’Ente Istituto LA CASA è di euro 50.000,00 e che, pertanto,
l’importo di euro 8.541,36, riconosciuto con l’elenco n. 7 del 13 novembre 2020, va integrato della
differenza di euro 41.458,64.
RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto comunicato dal RUP, D.ssa Adriana Raffaele, con
Nota-Appunto prot. CAI n. 0025181-P del 30.11.20 e riconoscere all’Ente Istituto LA CASA un
contributo di euro 50.000,00;
RITENUTO, altresì, di approvare l’elenco n. 8 del 27 novembre 2020 di integrazione dell’elenco n. 7 del
13 novembre 2020, a firma del RUP, che quantifica l’importo integrativo da corrispondere all’Ente
Istituto LA CASA in euro 41.458,64, che sommato all’importo di euro 8.541,36 già riconosciuto, definisce
in euro 50.000,00 il totale del contributo spettante;
PRESO ATTO che l’elenco suddetto non ha natura di graduatoria e che il citato Decreto del Ministro
delle Pari Opportunità e Famiglia del 23 giugno 2020 ha destinato al contributo a rimborso risorse
finanziarie idonee ad assicurare a tutti gli enti autorizzati il contributo massimo di euro 50.000,00 di cui
all’art. 4 dell’Avviso ( “Per quanto riguarda l’ammontare del contributo è previsto un importo massimo erogabile,
onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, pari a euro 50.000,00 per ciascun Ente” -cfr. art. 4,comma 1 dell’Avviso);
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 dell’Avviso pubblico, successivamente
all’approvazione, il RUP provvederà alla pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale della CAI e nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei
Conti l’8 ottobre 2019, Reg.ne Prev. n. 1957, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria Antonini,
l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia, nonché la titolarità del centro di
responsabilità amministrativa 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
VISTO il DPCM 23 ottobre 2020, attualmente in corso di registrazione, concernente il conferimento ad
interim al Cons. Ilaria Antonini dell’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Segreteria
Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali operante nell’ambito del Dipartimento per le
politiche della famiglia fino alla data di attribuzione delle relative funzioni al nuovo titolare e, comunque,
non oltre tre mesi a decorrere dalla data del conferimento dell’incarico.
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1. E’ approvato l’elenco n. 8 del 27 novembre 2020, a firma del RUP, degli Enti autorizzati ammessi al
contributo economico previsto dall’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.
39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19, approvato con
decreto del 23 giugno 2020 del Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, che rettifica l’ammontare
del contributo da riconoscere all’Ente Istituto LA CASA da euro 8.541,46 a euro 50.000,00;
2. E’, pertanto, riconosciuto all’Ente Istituto LA CASA, prot. CAI-0025018-A del 25.11.2020, il
contributo complessivo di euro 50.000,00;
3. Il suddetto Ente è ammesso alla sottoscrizione dell’atto di concessione, ai sensi di quanto previsto
dagli articoli 2, 3 e 5 dell’Avviso.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della CAI e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con successivi atti a firma del Coordinatore del Servizio Affari Amministrativi e contabili della
Segreteria Tecnica della CAI, dott.ssa Adriana Raffaele, sarà approvato l’atto di concessione ed
assunto il relativo impegno di spesa in favore dell’Ente autorizzato Istituto LA CASA ammesso a
contributo, nonché disposta la liquidazione del contributo riconosciuto.
Roma, 3 dicembre 2020
Cons. Ilaria Antonini
Firmato digitalmente da ANTONINI
ILARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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