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Decreto N.32/2021 
 

Sostituzione Responsabile Unico del procedimento della convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e il Servizio Sociale 
Internazionale per la  realizzazione di un progetto di formazione a favore degli operatori 
dell’Autorità Centrale del Burkina Faso. 
 

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 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. recante “legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come da ultimo modificato dal DPCM 17 luglio 2019; 
VISTO il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 
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; 
VISTA la legge del 31 dicembre 1998, n. 476, recante “ Ratifica ed  esecuzione della Convenzione per la 
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 e 
di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri” ed in particolare l’art. 
38, ove si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione per le 
Adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all’attuazione della sopracitata Convenzione; 
VISTO il D.P.R.8 giugno 2007, n. 108, “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni 
internazionali”; 
VISTA la  determina a contrarre assunta con decreto N. 28/2019 del 16 luglio 2019 a firma del 
Coordinatore della Segreteria Tecnica protempore per la stipula di una convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e il Servizio Sociale Internazionale per 
la  realizzazione di un progetto di formazione a favore degli operatori dell’Autorità Centrale del Burkina 
Faso per un finanziamento di euro 9.703,53; 
RICHIAMATA la sopracitata determina a contrarre N. 28/2019 del 16 luglio 2019, con la quale è stato 
attribuito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento della convenzione in parola alla dott.ssa 
Maria Elisabetta LOCCHI, funzionario del Servizio adozioni della Segreteria Tecnica della Commissione; 
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Elisabetta LOCCHI  ha cessato servizio presso la Segreteria 
Tecnica della CAI il 30 giugno 2020 con nota prot. CAI 0013891 del 1° luglio 2020; 
CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale della Segreteria Tecnica della CAI il 
Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla suindicata convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e il Servizio Sociale Internazionale;  
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SENTITA la dott.ssa Alessandra BARBERI, Coordinatore del Servizio adozioni, e ritenuto di individuare 
tra il personale del Servizio adozioni della Segreteria Tecnica della CAI il Responsabile Unico del 
Procedimento indicato dalla Coordinatrice del Servizio nella dott.ssa Raffaella LA TORRE; 
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 del Coordinatore ad interim protempore della Segreteria Tecnica della CAI, Cons. Ilaria 
Antonini dell’11 gennaio 2021, ammesso alla registrazione  dell’Ufficio di controllo sugli atti della Corte 
dei Conti  il 27 gennaio 2021 con il n.218, 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 CAI, a decorrere dal 19 gennaio 2021 
VISTO il decreto del 25 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio di Bilancio in data 15 febbraio 2021 al  n.486, 
con il quale il Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Cons. Ilaria ANTONINI, ha delegato 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, la gestione, unitamente ai 
relativi poteri di spesa, dei  Capitoli di spesa n. 518 e n. 538 iscritti nel Centro di Responsabilità 
Amministrativa n.15 “Politiche per la Famiglia. 

 

DETERMINA 
 

1. La dott.ssa Raffaella LA TORRE, funzionario in servizio presso il Servizio adozioni della Segreteria 

Tecnica della CAI, è nominata Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla convenzione tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e il Servizio Sociale 

Internazionale per la realizzazione di un progetto di formazione a favore degli operatori dell’Autorità 

Centrale del Burkina Faso stipulata in data 13 ottobre 2019. 

2. L’incarico in questione è svolto a titolo gratuito. 
 

Roma, 12 aprile 2021 

 
 

IL COORDINATORE 
Dott.ssa Adriana RAFFAELE 

 


