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.41/2020
OGGETTO: Costituzione Commissione di ammissione e valutazione, ai sensi dell’art.9 del Bando
per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale pubblicato in data 10 giugno 2020.
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”;
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 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” e, in particolare, l’art.3, comma 1 lett. b) che ha previsto che sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;
VISTO il D.P.R. 4 settembre 2019, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa
Elena Bonetti;
VISTO il D.P.R. 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di
Ministro per le pari opportunità e la famiglia;
VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di
bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.P.C.M. 26 settembre 2019, 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;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 8 del suddetto D.P.C.M. 26 settembre 2019, ove si stabilisce che
per l’esercizio delle sue funzioni il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, si
avvale della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali;
VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n.160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
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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 contrattare n.27 dell’8 giugno 2020, a firma del Coordinatore della Segreteria Tecnica
protempore Cons. Anna Maria Villa, con la quale si è determinato di indire un Bando per il finanziamento di
progetti di cooperazione rivolto agli Enti autorizzati 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;
VISTO il decreto n.28 dell’8 giugno 2020, a firma del Coordinatore della Segreteria Tecnica protempore Cons.
Anna Maria Villa, con il quale è stato approvato il Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione
internazionale finalizzati a facilitare il permanere dei minori nella famiglia naturale e più in generale nel
contesto socioculturale di appartenenza: famiglie affidatarie o adottive, con i relativi n. 12 allegati, pubblicato
in data 10 giugno 2020 sul sito istituzionale della CAI http://www.commissioneadozioni.it, sul sito del
Governo http://www.governo.it e comunicato a tutti gli Enti Autorizzati di cui all’art.39-ter della legge
476/1998 tramite il portale SVEVA;
VISTO l’articolo 6.3 del Bando che prevede che le domande di partecipazione dovranno essere inviate – a
pena di irricevibilità – tramite il Portale SVEVA entro il centesimo giorno dalla data di pubblicazione del
Bando sul sito istituzionale della CAI;
DATO ATTO che il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande da parte degli EEAA è
stato fissato al 17 settembre 2020 stante l’avvenuta pubblicazione del Bando sul sito istituzionale della CAI
il 10 giugno 2020;
VISTO l’articolo 9 del suddetto Bando che demanda ad una apposita Commissione la valutazione dei
progetti, dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e, quindi, sotto il profilo del merito, assegnando
il punteggio, rimettendone la nomina al Coordinatore della ST successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione.
DATO ATTO che ai sensi del comma 2 del citato art.9 la Commissione è composta dal Presidente e da 4
componenti scelti tra persone con esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo e della
Commissione fa parte un segretario che non ha diritto di voto;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione di ammissione e valutazione;
VISTA la richiesta prot.CAI -0020831-P del 7 ottobre 2020, con cui il coordinatore del Servizio adozioni
della Segreteria Tecnica della CAI, dott.ssa Alessandra Barberi ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale- MAECI che il dott. Giovanni Baticci, funzionario in servizio presso il
MAECI, possa far parte della Commissione di ammissione e valutazione nel ruolo di componente;
VISTA la richiesta prot.CAI -0020905-P del 7 ottobre 2020, con cui il coordinatore del Servizio adozioni
della Segreteria Tecnica della CAI, dott.ssa Alessandra Barberi ha chiesto all’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo – AICS - di individuare, data l’esperienza dell’ Agenzia nella cooperazione
internazionale, un rappresentante della stessa esperto sulle tematiche di interesse della CAI;
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ATTESO che tra le attività del Piano 2019/2020, parte integrante dell’accordo di collaborazione vigente tra
la Segreteria Tecnica della CAI e l’Istituto degli Innocenti di Firenze, è prevista la consulenza nella fase di
analisi e valutazione dei progetti attraverso la partecipazione di un esperto giuridico in materia di adozioni
internazionali al comitato di valutazione dei progetti di cooperazione internazionale;
DATO ATTO che l’attività di consulenza dell’IDI è svolta dal dott. Joseph Marie Pascal Moyersoen esperto
giuridico in materia di adozioni internazionali;
VISTI i curricula vitae di:
 dott.ssa Valeria Buoninfante, funzionario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
 dott. Giovanni Baticci, funzionario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale;
 dott. Joseph Marie Pascal Moyersoen, collaboratore dell’Istituto degli Innocenti di Firenze;
 dottoressa Raffaella La Torre, funzionario della Segreteria Tecnica della CAI;
dai quali si evince la necessaria competenza per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Commissione di
ammissione e valutazione;
VISTA la nota MAE 0114509 del 7 ottobre 2020, acquisita al prot.CAI-0020997-A dell’8 ottobre 2020, con
cui il dott. Giovanni Baticci è stato autorizzato, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, a far parte della
Commissione in parola;
VISTA la nota Prot.11936 del 22 ottobre 2020, acquisita al prot.CAI-0022268-A del 23 ottobre 2020, con
cui la dott.ssa Valeria Buoninfante è stata autorizzata, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, a partecipare
ai lavori della citata Commissione;
VISTE le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità;
VISTO il DPCM 23 ottobre 2020, attualmente in corso di registrazione presso i competenti organi di
controllo, 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
Articolo 1
1. E’ costituita la Commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali presentate
nell’ambito del Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale pubblicato in
data 10 giugno 2020 rivolto agli Enti Autorizzati ex art.39 ter della legge n.476/1998.
2. La Commissione è costituita dal Presidente e da 4 componenti così individuati:
 Dott.ssa Alessandra Barberi
con funzione di Presidente
Coordinatore del Servizio adozioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segreteria Tecnica della CAI
 Dott. Joseph Marie Pascal Moyersoen
con funzione di componente
collaboratore dell’Istituto degli Innocenti di Firenze
 Dott.ssa Valeria Buoninfante
con funzione di componente
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funzionario dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
 Dott.Giovanni Baticci
con funzione di componente
funzionario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
 Dott.ssa Raffaella La Torre
con funzione di componente
funzionario del Servizio adozioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segreteria Tecnica della CAI.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal dott. Antonio Volpe, funzionario della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segreteria Tecnica della CAI, che non ha diritto di voto.
Articolo 2
1. Ai sensi dell’art.9 del Bando, la Commissione procede alla valutazione dei progetti, dapprima sotto il
profilo delle cause di esclusione e, quindi, sotto il profilo del merito, assegnando il punteggio.
2. Al termine dei lavori, la Commissione redige un elenco degli esclusi e una proposta di graduatoria di
merito, che sono trasmessi, per il tramite della ST, alla CAI per l’approvazione.
3. La Commissione può adottare modalità di regolamentazione anche dei lavori a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.
5. Per le attività svolte, al Presidente e ai componenti della Commissione non sono previsti compensi.

Roma, 3 novembre 2020
Cons. Ilaria ANTONINI
Firmato digitalmente da
ANTONINI ILARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

4

