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OGGETTO: Comitato di monitoraggio ai sensi dell’articolo 11 del Bando per il finanziamento di 
progetti di cooperazione internazionale: sostituzione componente. 
 

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”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
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; 
VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri” e successive modificazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 15 settembre 2021 per la formulazione delle previsioni di 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 
VISTO il D.P.C.M. 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; 
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 2021, con il quale la Prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza 
portafoglio; 
VISTO il D.P.C.M. 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio Prof.ssa Elena Bonetti è 
stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia; 
VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa 
Elena Bonetti, sono delegate le funzioni le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di 
iniziative nella materia delle adozioni di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del 
Consiglio dei ministri, quale Presidente della Commissione per le adozioni internazionali; 
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 n.27 dell’8 giugno 2020, a firma del protempore Coordinatore della Segreteria Tecnica, 
Con. Anna Maria Villa, con la quale si è proceduto all’indizione del Bando per il finanziamento di progetti 
di cooperazione rivolto agli Enti autorizzati (EEAA) di cui all’art.39-ter della legge n.476/98 e alla nomina 
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott.ssa Adriana Raffaele, Coordinatore del Servizio per 
gli affari amministrativi e contabili della Segreteria Tecnica della CAI; 
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VISTO il decreto n.28 dell’8 giugno 2020, a firma del Coordinatore della Segreteria Tecnica, Con. Anna 
Maria Villa, con il quale è stato approvato il Bando con i relativi n. 12 allegati e si è proceduto alla  
pubblicazione sul sito istituzionale della CAI http://www.commissioneadozioni.it,  sul sito del Governo 
http://www.governo.it  nonchè alla comunicazione a tutti gli Enti Autorizzati (EEAA) di cui all’art.39-ter 
della legge 476/1998 tramite il portale SVEVA; 
VISTA la Delibera della Commissione per le adozioni internazionali n. 5/2021/SG del 13 gennaio 2021, 
con la quale è stata approvata la proposta di graduatoria di merito dei progetti e l’elenco degli esclusi; 
VISTO l’articolo 11.1 del menzionato Bando che demanda ad un apposito Comitato il monitoraggio dei 
progetti approvati, rimettendone la nomina al coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione; 
DATO ATTO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 11.1 il Comitato è presieduto dal coordinatore 
del Servizio adozioni della Segreteria Tecnica della Commissione e composto da 4 membri scelti nell’ambito 
del personale della Segreteria Tecnica stessa; 
VISTO il proprio decreto del 13 aprile 2021, con quale è stato costituito il sopraindicato Comitato di 
monitoraggio progetti approvati con delibera della CAI n. 5/2021/SG del 13 gennaio 2021; 
PRESO ATTO che la dott.ssa Simonetta D’Ottavio, funzionario in servizio presso la Segreteria Tecnica 
della Commissione, con funzioni di componente del suindicato Comitato (decreto del 13 aprile 2021) a far 
data dal 1° febbraio 2022 si trasferirà ad altro Ufficio della Presidenza del consiglio dei ministri (nota 
DIPOFAM prot.n.233 del 14 gennaio 2022);  
RAVVISATA la necessità della Segreteria Tecnica della Commissione di procedere alla sostituzione della 
dott.ssa Simonetta D’Ottavio, componente del sopramenzionato Comitato, per garantire il proseguimento 
dei lavori del Comitato stesso; 
SENTITA la dott.ssa Alessandra Barberi, coordinatore del Servizio adozioni della Segreteria Tecnica della 
Commissione, cui è demandata la Presidenza del Comitato di monitoraggio, la quale ha proposto, in 
sostituzione, la dott.ssa Daniela Bucci, funzionario in servizio presso la Segreteria Tecnica della 
Commissione, per il supporto nell’attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti dato il profilo 
professionale posseduto dall’interessata; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti 
il 13 aprile 2021, Reg.ne Prev. 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; 
PRESO ATTO della vacanza del posto di coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina della sostituzione del suindicato componente del 
comitato con proprio atto quale titolare del Centro di responsabilità amministrativa 15 nell’ambito del quale 
sono appostate le risorse finanziarie della Segreteria Tecnica della Commissione; 
 

 

DECRETA 
 

 Articolo 1 
 

1. La dott.ssa Daniela Bucci, funzionario in servizio presso la segreteria tecnica dell CAI è nominata 
componente del Comitato di monitoraggio dei progetti approvati con delibera della Commissione 
di Commissione per le adozioni internazionali n. 5/2021/SG del 13 gennaio 2021, in sostituzione 
della dott.ssa Simonetta D’Ottavio. 
 

2. Restano immutate le previsioni di cui all’articolo 2 del proprio decreto del 13 aprile 2021, in ordine 
ai compiti, alle facoltà e all’organizzazione del Comitato di monitoraggio di cui al Bando dell’8 giugno 

http://www.commissioneadozioni.it/
http://www.governo.it/
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2020 per il finanziamento di progetti di cooperazione rivolto agli Enti autorizzati (EEAA) di cui 
all’art.39-ter della legge n.476/98. 

 

 
Roma, 20 gennaio 2022 

 

  Cons. Ilaria ANTONINI 
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