
 
 
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 
CAI - OB Comune A 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della Struttura 
 
Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 4 - “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento della 
capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’azione”.  

 

Obiettivo strategico 
In attuazione dell’art. 6 (PIAO), co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n.113 del 2021, consolidamento e crescita delle competenze digitali del personale  
tramite la promozione di interventi formativi - basati sul Syllabus “Competenze digitali per la PA” - coerenti 
con i fabbisogni individuali e della propria organizzazione. 
 
Risultati attesi 
Adesione alla piattaforma “Competenze digitali per la PA” da parte del personale della PCM Completamento 
delle attività di assesment e avvio della conseguente fruizione delle iniziative di formazione da parte di 
almeno l’80% del personale accreditato ai percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali a 
supporto della trasformazione digitale della PA. 
 
Indicatori  
Percentuale di personale che completa l’assesment e avvia le successive iniziative di formazione. 
 

Target 
80%. 

Conseguimento Target 
Il target risulta pienamente raggiunto entro le scadenze programmate. Tutto il personale della Segreteria 
tecnica della Commissione per le adozioni internazionali (di seguito CAI) accreditato in Syllabus ha 
completato le attività di assessment conseguendo  un  target pari al 100,00% e, entro la scadenza 
programmata del 30 novembre 2022, è stato rilevato che su 21 dipendenti accreditati sulla piattaforma,  19 
hanno conseguito un attestato di superamento del test (anche di livello base) per ciascuna delle 5 diverse 
aree di competenza raggiungendo una percentuale di partecipazione ai corsi formativi  pari al 90% ben oltre 
il target atteso dell’80%. 
 

Eventuali note 



 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
CAI - OB Comune B 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della Struttura 
 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

 AREA STRATEGICA 2 - “Interventi volti a favorire l’innovazione e le transizioni digitale ed ecologica” AREA 
STRATEGICA 4 - “Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento della capacità 
amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’azione”.  
 
Obiettivo strategico 

Procedere al monitoraggio e alla verifica del funzionamento, dell’impatto e della fruibilità delle misure di 
semplificazione e digitalizzazione messe a sistema nell’anno 2021, anche mediante l’eventuale consulta-
zione degli utenti. Individuare, in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023 e 
nell’art. 6 (PIAO), comma 2, lettera e), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), ulteriori procedure da semplificare e/o digitalizzare per l’anno 
2022, anche sulla base della consultazione degli utenti, con preferenza per quelle aventi carattere comune 
e trasversale a più strutture. Procedere al popolamento della Piattaforma processi e servizi. 
 

Risultati attesi 
Incremento della semplificazione e digitalizzazione dei processi, in particolare per i processi aventi carat-
tere trasversale a più strutture della PCM.  
Realizzazione di tutti gli adempimenti previsti per il raggiungimento dell'obiettivo preferibilmente me-
diante l'utilizzo delle piattaforme digitali messe a disposizione della PCM (Mappa processi e sistemi di 
collaborazione), in modalità "full digital “. 
 

Indicatori  
 

 Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.  
 

Target 
100%. 

Conseguimento Target 
Il target è stato conseguito nel rispetto delle scadenze programmate per la realizzazione degli output attesi: 
la compilazione del questionario attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dalla PCM in una 
logica “full digital”, l’inserimento nell’apposita piattaforma dei processi oggetto di semplificazione/digitaliz-
zazione e la realizzazione degli studi di fattibilità  dei 2 ulteriori processi oggetti di semplificazione per l’anno 
2022 i cui esiti sono risultati  positivi. 
 
Eventuali note 



 
 
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 

CAI - OB 3.2 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile dell’obiettivo strategico 
Capo della struttura 
 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

 AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 
territoriale” 
  
Obiettivo strategico 
Realizzazione interventi per il sostegno dell’adozione internazionale. 
 

Risultati attesi 
Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni internazionali. Presentazione di una 
proposta di decreto ministeriale di misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti alle adozioni 
internazionali per l’anno 2021. Realizzazione di iniziative di sostegno in favore delle famiglie adottive 
mediante l’erogazione del rimborso per le spese sostenute per le procedure di adozione internazionale 
concluse negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. 
 

Indicatori  
Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI definita come: N. 

Progetti/iniziative/attività avviati rispetto a N. progetti/iniziative/attività deliberate dalla CAI. 

Target 
100%. 

Conseguimento Target 
L’obiettivo è stato conseguito al 100%. Tutte le attività programmate sono state avviate e realizzate ad 
eccezione dell’attività amministrativa volta alla concessione del rimborso in favore delle famiglie adottive per 
le spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2021 a causa della rilevata  criticità non ascrivibile  alla 
Segreteria tecnica della CAI prospettata nella scheda dell’obiettivo strategico in sede di programmazione 
ovvero a causa del ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale di riferimento e del termine di chiusura 
delle operazioni contabili. 
 
Eventuali note 
Lo stanziamento di competenza assegnato per l’anno 2022 di euro 7.500.000,00 era destinato, secondo le 
previsioni di bilancio per l’anno 2022, ad azioni di sostegno alle famiglie adottive italiane mediante 
l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione internazionale. Le risorse finanziarie utilizzate 
pari a euro 4.473.717,04, di cui euro 1.575.101,14 a valere sulle risorse del piano di gestione 1 e euro 
2.898.615,90 su quelle del piano di gestione 30 del capitolo di spesa 538, sono state destinate ad azioni di 
sostegno mediante l’erogazione del rimborso ai genitori adottivi delle spese sostenute per le adozioni 
concluse negli anni 2018, 2019 e 2020 regolamentati dai Decreti della Ministra pro tempore per le Pari 



Opportunità e la Famiglia del 7 luglio 2021 e del 24 giugno 2021. Con riferimento all'erogazione dei rimborsi 
ai genitori adottivi delle spese sostenute per l'adozione concluse nel 2021, si segnala che la pubblicazione del 
decreto della Ministra pro tempore per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze inerente la definizione dei criteri di rimborso delle spese sostenute per le 
adozioni concluse nell’anno 2021 è stata effettuata nel mese di dicembre 2022 (il 5 dicembre 2022 in Gazzetta 
Ufficiale e sul sito della CAI il 7 dicembre 2022), a seguito della sua registrazione da parte della Corte di Conti 
avvenuta solo in data 31/10/2022 benché la Segreteria tecnica della CAI avesse trasmesso l’ultima versione 
aggiornata dello schema di DM al Gabinetto della Ministra pro tempore e al titolare del CDR15 nel mese di 
giugno 2022 e il decreto fosse stato perfezionato con la firma della Ministra pro tempore in data 19 settembre 
2022. La pubblicazione è stata, dunque, realizzata solo nel quarto trimestre dell’anno 2022 rendendo 
possibile solo l’avvio dell’attività istruttoria delle istanze pervenute e non la successiva liquidazione. Il ritardo 
nella pubblicazione del decreto, quale variabile critica non ascrivibile alla Segreteria tecnica della CAI, 
prospettata nella scheda dell’obiettivo strategico in sede di programmazione, non ha consentito di realizzare 
contestualmente l’attività amministrativa volta alla concessione del rimborso, stante altresì la chiusura della 
contabilità dell’esercizio finanziario 2022 e la conseguente impossibilità di trasmettere gli ordini di 
pagamento entro il termine del 16 dicembre 2022, fissato dall’Ufficio di Bilancio e per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile della PCM, secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato. Nel corso dell’anno 2022 non sono state deliberate dalla 
Commissione Adozioni internazionali e quindi non sono state programmate dalla CAI altre azioni di sostegno 
alle famiglie adottive italiane mediante l’erogazione del rimborso delle spese sostenute per l’adozione 
internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 
STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 

CAI - OB 3.3 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

 AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per l’attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 
territoriale” 
  
Obiettivo strategico 
Realizzazione interventi di rilancio dell’attività della Commissione per le adozioni internazionali. 
 

Risultati attesi 
Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di contrastare la tendenza 
del calo delle adozioni, mediante la proposta di accordi, di protocolli, di intese, da sottoporre a delibera della 
Commissione. Attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020. 
Attività amministrativa volta all’erogazione della seconda tranche per il finanziamento dei progetti di 
cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020. Attività amministrativa volta all’accettazione e 
istruttoria dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2022. Attività amministrativa volta 
alla concessione del contributo in favore degli Enti autorizzati di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983 di 
cui al Decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di approvazione 
dell’Avviso 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 e s.m.i. 
 

Indicatori  
Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti programmatici definita come: N. 
iniziative-attività-protocolli avviati per la ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja/N. iniziative-atti-protocolli-progetti autorizzati/deliberati dalla 
CAI. 2. Grado di realizzazione del monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando 
anno 2020 definito come: N.relazioni semestrali monitorate - N.varianti dei progetti autorizzate/N.relazioni 
semestrali trasmesse dagli Enti autorizzati/N.varianti dei progetti richiesti dagli Enti autorizzati. 3. Capacità 
attuativa dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI definita come: 
N.progetti/iniziative/attività realizzate/N.progetti/iniziative/attività programmate. 

 

Target 
1. 100% 2. 100% 3. 100% 
 
Conseguimento Target 
Conseguiti al 100%. Il target 1. relativo all’avvio di tutte le iniziative/attività/protocolli promossi per la ripresa 
delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi della Convenzione de L’Aja risulta essere stato 
pienamente conseguito tramite la promozione delle attività di negoziazione di Accordi bilaterali nonché 
quella volta alla revisione degli Accordi già sottoscritti, gli incontri con le Autorità Centrali da remoto e in 
presenza, l’organizzazione di Tavoli Paese con gli Enti autorizzati e le Autorità Centrali, attività di 



monitoraggio dei progetti di cooperazione internazionali di cui al Bando anno 2020, la pubblicazione di un 
nuovo Bando di cooperazione internazionali già approvato dalla CAI nella seduta plenaria del 26 ottobre 2021 
ma successivamente aggiornato su impulso della Coordinatrice della Segreteria tecnica della CAI sotto il 
profilo amministrativo e realizzando una significativa informatizzazione e razionalizzazione dell’intero 
processo, Protocolli d’intesa con altre Istituzioni e attività di formazione rivolta tutti gli operatori che a vario 
titolo si occupano della materia delle adozioni internazionali. Il target 2. relativo all’Attività di monitoraggio 
dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020 è stato pienamente realizzato atteso 
che ai sensi del Bando dei progetti di cooperazione internazionale dell’anno 2020 sono state monitorate tutte 
le 8 relazioni semestrali presentate dagli Enti autorizzati come anche su 30 richieste di varianti dei progetti 
richieste dagli Enti autorizzati ne sono state autorizzate 21, 5 non approvate e 4 in istruttoria. Il target 3. 
relativo all’Attività amministrativa volta all’accettazione e istruttoria dei progetti di cooperazione 
internazionale di cui al Bando anno 2022 è stato conseguito al 100% mediante l’accettazione e l’istruttoria di 
tutte le 19 proposte progettuali presentate dagli Enti autorizzati e riguardante l’ Attività amministrativa volta 
alla concessione del contributo in favore degli Enti autorizzati di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983 di 
cui al Decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di approvazione 
dell’Avviso per il sostegno agli stessi Enti autorizzati, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19 e s.m.i. 
è stato pienamente realizzato atteso che la Segreteria tecnica ha completato l’attività amministrativa di tutte 
le 13 domande ammissibili finalizzata alla concessione del contributo in favore degli Enti autorizzati. Il Report 
riepilogativo, quale output atteso, delle diverse attività avviate e svolte dalla Segreteria tecnica della CAI 
contenente anche informazioni sul livello di conseguimento del target è stato trasmesso dalla Coordinatrice 
della Segreteria tecnica della CAI all’Autorità politica e al titolare del CDR 15 il 29/12/2022. 
 

Eventuali note 
Tutti i progetti/iniziative/attività programmate sono state avviate e realizzate dalla Segreteria tecnica della 
CAI ad eccezione dell’attività amministrativa volta all’erogazione della seconda tranche per il finanziamento 
dei progetti di cooperazione internazionale di cui al Bando anno 2020 attesa l’intervenuta criticità, non 
ascrivibile alla Segreteria tecnica, dovuta al necessario supplemento istruttorio richiesto dal Comitato di 
monitoraggio dei progetti agli enti beneficiari per approfondimenti e integrazioni in relazione alla valutazione 
dei risultati raggiunti e alla documentazione relativa alle fonti di verifica, i cui esiti non sono pervenuti in 
tempo utile per effettuare i pagamenti della citata seconda tranche Nel corso dell’anno 2022 non sono stati 
deliberati dalla CAI e quindi programmati dalla Segreteria tecnica altri interventi per il rilancio dell’attività 
della stessa CAI 
 

 

 


