Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993
SEGRETERIA TECNICA
Servizio Affari Amministrativi e Contabili

DECRETO N. 40/2021
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 e
DM 19 ottobre 2020.
Elenco n. 16 - Ente Autorizzato Associazione Italiana Pro Adozioni – A.I.P.A. Onlus Erga Pueros
– Istanza prot. CAI-0010339-A del 20/04/2021 – 2 ^ contributo riconosciuto € 16.923,12.
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 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;
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;
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VISTO il decreto del 24 agosto 2020 del Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, ammesso alla
registrazione dell’Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 15 settembre 2020 con il n. 2124,
che ha modificato alcuni articoli del sopracitato Avviso pubblico, per ammettere a contributo i costi
indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel
periodo dal 1° febbraio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, al fine di garantire la massima partecipazione degli
enti autorizzati alla procedura con riguardo alla proroga dello stato di emergenza e che,
conseguentemente, ha prorogato la scadenza del termine per la presentazione delle domande di
concessione del contributo fino al 30 novembre 2020;
VISTO il decreto del 19 ottobre 2020 del Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, ammesso alla
registrazione dell’Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 13 novembre 2020 con il n. 2620,
che ha modificato alcuni articoli del sopracitato Avviso pubblico, per ammettere a contributo i costi
indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel
periodo dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 gennaio 2021, al fine di garantire la massima partecipazione degli
enti autorizzati alla procedura con riguardo alla proroga dello stato di emergenza e che,
conseguentemente, ha prorogato la scadenza del termine per la presentazione delle domande di
concessione del contributo fino al 28 febbraio 2021;
VISTO l’art. 4 comma 1 dell’Avviso pubblico che stabilisce che ciascun Ente possa avere un contributo
dell’importo massimo di euro 50.000,00, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere;
VISTO l’art. 5 comma 2 dell’Avviso pubblico che consente a ciascun Ente di presentare più domande,
purché la domanda successiva non sia presentata prima di 30 giorni dalla precedente ed abbia ad oggetto
l’ammissione al contributo di costi sostenuti nel periodo successivo alla presentazione della precedente
domanda;
CONSIDERATO che con decreto N. 42/2020 del 10 novembre 2020 del Coordinatore ad interim
della Segreteria Tecnica della CAI, Cons. Ilaria Antonini, è stato approvato l’elenco n. 5 del 2 novembre
2020 degli Enti autorizzati ammessi al contributo, predisposto e sottoscritto dal Responsabile unico del
procedimento, dott.ssa Adriana Raffaele, tra cui figura l’Ente autorizzato Associazione Italiana Pro
Adozioni – A.I.P.A. Onlus Erga Pueros – ammesso al contributo di euro 33.076,88, a seguito
dell’istruttoria dell’istanza prot.CAI-0020567-A del 5/10/2020 con cui è stato richiesto il rimborso dei
costi sostenuti nel periodo 1 febbraio 2020 al 21 settembre 2020;
VISTA la nuova istanza di contributo presentata dall’ente A.I.P.A. Onlus Erga Pueros prot. CAI-

0010339-A del 20/04/2021;
TENUTO CONTO dell’elenco n. 16 del 21/04/21 con cui è stata disposta l’ammissione al 2^
contributo di € 16.923,12 a favore dell’Ente autorizzato A.I.P.A. Onlus Erga Pueros;
PRESO ATTO che l’elenco suddetto non ha natura di graduatoria e che il citato Decreto del Ministro per
le Pari Opportunità e la 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);
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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;
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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 di approvazione del
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 20212023;
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020, ammesso alla registrazione
dell’Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 13 novembre 2020 con il n. 2622, 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;
VISTO il decreto del Coordinatore ad interim 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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, ammesso alla registrazione
dell’Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 13 aprile 2021, con il n. 802, 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 16 aprile 2021 , in corso di registrazione, 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;
VISTO l’art. 6 della Legge n. 241/1990 che reca: “Compiti del responsabile del procedimento “ che demanda al
RUP l’adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale;
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DECRETA
1. E’ approvato l’elenco n. 16 del 21/04/2021 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.
2. E’, pertanto, riconosciuto il seguente contributo all’ Ente di seguito riportato:
a) Ente autorizzato Associazione Italiana Pro Adozioni – A.I.P.A. Onlus Erga Pueros – Istanza prot.
CAI-0010339-A-20/04/2021-4.26.2.4 – 2^ contributo riconosciuto € 16.923,12;
3. Il suddetto Ente è ammesso, pertanto, 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, saranno approvati gli atti di concessione ed
assunti i relativi impegni di spesa in favore dei singoli Enti autorizzati ammessi a contributo, nonché
disposta la liquidazione dei contributi riconosciuti.
Roma, lì 21 aprile 2021

Il Coordinatore
D.ssa Adriana RAFFAELE

Firmato digitalmente da
RAFFAELE ADRIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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