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DECRETO N.5/2021 
 

Oggetto: Dott.ssa Adriana Raffaele – Conferimento delega di gestione unitamente ai relativi 
poteri di spesa delle risorse finanziarie stanziate sui  capitoli 518 e 538. 

 
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 D.P.R. 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; 
 
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, in particolare, l’art.4, comma 1, del sopracitato decreto, il quale nell’attribuire ai dirigenti, ai sensi 
del decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, il potere e la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa mediante i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo, dispone tra l’altro, che l’assolvimento delle funzioni relative alle suddette gestioni si realizza 
attraverso l’assegnazione del budget definito sulla base del bilancio di previsione, approvato ed assegnato 
dal segretario generale ai Capi Dipartimento ed ai dirigenti responsabili degli Uffici autonomi; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 
Conti il 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 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”; 
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VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020 per la formulazione delle previsioni di 
bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO che la Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali risulta 
priva del Dirigente generale; 
 
VISTO il proprio decreto n.1/2021  dell’11 gennaio 2021,  in corso di registrazione, con il quale è stato 
conferito alla dott.ssa Adriana Raffaele l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del 
Servizio per gli affari amministrativi e contabili nell’ambito della Segreteria tecnica della Commissione per 
le adozioni internazionali, a decorrere dal 19 gennaio 2021; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di delegare la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa dei capitoli 
n.518 e n.538, iscritti nel Centro di responsabilità 15 “Politiche per la Famiglia” del bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021, nonché dei maggiori stanziamenti che saranno 
determinati sugli stessi capitoli a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi,  alla dott.ssa 
Adriana Raffaele, coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili, previsto nell’ambito 
della predetta Segreteria tecnica, nelle more della nomina del Coordinatore  della Segreteria Tecnica della 
Commissione per le adozioni internazionali; 
 

DECRETA 
 

Nelle more della nomina del Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni 
internazionali, alla dott.ssa Adriana Raffaele, titolare dell’incarico di Coordinatore del Servizio per gli affari 
amministrativi e contabili, previsto nell’ambito della predetta Segreteria tecnica, è delegata la gestione, 
unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse finanziarie stanziate sui seguenti capitoli: 
 

 cap.518 “Spese per l’esecuzione della convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozioni internazionali. Spese in tema di adozioni di minori stranieri, spese per il 
funzionamento della Commissione per le Adozioni internazionali”; 

 

 cap.538 “Spese per il sostegno delle adozioni internazionali”; 
 
iscritti nel Centro di responsabilità 15 “Politiche per la Famiglia” del bilancio di previsione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri per l’anno 2021, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati sugli stessi 

capitoli a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi. 
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La dott.ssa Adriana Raffaele riferirà sull’andamento della gestione e sottoporrà al Capo del Dipartimento le 

questioni di maggiore rilevanza. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all’Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile. 
 

Roma, 25 gennaio 2021 
 
 
 

   Cons. Ilaria Antonini 
  

 

 

      


