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

DECRETO N. 59/2020
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.
Rettifica parziale del decreto 45/2020 del 10 novembre 2020.
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;
VISTO l’art. 3, comma 1 dell’Avviso pubblico secondo cui “Sono ammessi a contributo i costi indifferibili,
correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al
31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;
VISTO l’art. 5 del predetto Avviso pubblico che ha previsto, quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di concessione del contributo il 31 agosto 2020;
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato fino al
15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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;
VISTA la Nota-Appunto prot. CAI-0023563-P del 9 novembre 2020, con la quale il RUP, dott.ssa
Adriana Raffaele, coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili della Segreteria Tecnica della
CAI, ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria unitamente ai documenti ed all’elenco provvisorio n. 6 degli
Enti autorizzati ammessi alla concessione del contributo economico, a seguito di istanze esaminate
secondo l’ordine cronologico di arrivo nel sistema informativo “SVEVA-Gestionale Enti”;
VISTO il decreto del Coordinatore ad interim della Segreteria Tecnica della CAI, Cons. Ilaria Antonini n.
45/2020 del 10 novembre 2020, con il quale è stato approvato l’elenco degli Enti autorizzati ammessi al
contributo predisposto e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento, dott.ssa Adriana Raffaele
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in data 9 novembre 2020 tra cui figura l’ente I Fiori Semplici Onlus ammesso al contributo di euro
29.859,39;
VISTA la Nota-Appunto prot. CAI-0024758-P del 23 novembre 2020, con la quale il RUP, dott.ssa
Adriana Raffaele, coordinatore del Servizio Affari amministrativi e contabili della Segreteria Tecnica della
CAI, ha comunicato di aver riscontrato un errore di digitazione nell’elenco n. 6 del 9 novembre 2020
riportato poi anche nel decreto n.45/2020 e, contestualmente, ha trasmesso la rettifica dell’elenco n. 6
riconoscendo all’ente I Fiori Semplici Onlus un contributo di euro 29.853,39 anziché di 29.859,39 come
riportato nell’elenco n. 6 del 9 novembre 2020;
RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto comunicato dal RUP e rettificare l’importo del
contributo concesso all’ente I Fiori Semplici Onlus, indicato nel decreto n. 45/2020 del 10 novembre
2020 da euro 29.859,39 a euro 29.853,39;
RITENUTO, altresì, di dover approvare la rettifica dell’elenco n. 6 a firma del RUP che riporta l’esatto
contributo di euro 29.853,39 concesso all’ente I Fiori Semplici Onlus;
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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei
Conti l’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 DPCM 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.
DECRETA
1. E’ approvato l’elenco n. 6 degli enti ammessi a contributo come rettificato dal RUP in data 23
novembre 2020.
2. E’ conseguentemente rettificato il decreto n. 45/2020 del 10 novembre 2020, limitatamente all’importo
del contributo riconosciuto all’ente I Fiori Semplici Onlus, che risulta pari a euro 29.853,39, in luogo di
euro 29.859,39.
3. E’ autorizzata la liquidazione dell’importo di euro 29.853,39 all’ente I Fiori Semplici Onlus, in luogo
della somma di euro 29.859,39.
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
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assunti i relativi impegni di spesa in favore dei singoli Enti autorizzati ammessi a contributo, nonché
disposta la liquidazione dei contributi riconosciuti.
Roma, 24 novembre 2020
Cons. Ilaria Antonini

Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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