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Oggetto: Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale da realizzare con gli Enti 
Autorizzati di cui all’articolo 39-ter della legge n.184/1983. Determina a contrarre e approvazione Bando.  

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, 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; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la “Disciplina dell’autonomia 
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2010 – 
Reg. n. 19 - Foglio n. 235; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 21 
novembre 2012 – Reg. 9 – Foglio n. 313, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 28 
marzo 2001 n. 149 recante "Diritto del minore ad una famiglia" e dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante "Diritto alla 
continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"; 

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 (di seguito chiamata Commissione); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, “Regolamento recante riordino della Commissione 
per le Adozioni Internazionali”; 

VISTO in particolare l’art. 6, lettera f) del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, 
n.108, ove si dispone che fra i compiti della Commissione è da ricomprendere “la cooperazione tra soggetti che operano nel 
campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori”; 

VISTA la “Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)”, fatta a New York il 20 novembre 1989 e 
ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché i Commenti Generali adottati dal Comitato per la CRC 
sull’interpretazione dei principi e delle norme sancite dalla CRC; 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO in particolare, l’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e persone giuridiche 
private sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione 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 della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la Prof.ssa Elena BONETTI è stata 
nominata Ministro senza portafoglio; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 con il quale al Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni le 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; 

PRESO ATTO  che con delibera n. 68/2021/SG del 26 ottobre 2021, la Commissione  ha dato mandato alla 
Segreteria Tecnica di provvedere all’indizione di un Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione 
internazionale da realizzare con gli Enti Autorizzati che, alla data di pubblicazione del Bando, risultino essere 
autorizzati, ai sensi dell’articolo 39-ter della legge n.184/1983,  approvando l’oggetto, le finalità, gli obiettivi, le aree 
tematiche e geografiche in cui realizzare i progetti; 

VISTO lo schema del Bando sopra citato come modificato in esito alla riunione della Commissione del 27 aprile 
2022; 

CONSIDERATO che le risorse destinate al bando ammontano ad euro 9.787.500,00; 

DATO ATTO CHE: 

- i progetti approvati dalla Commissione riceveranno un finanziamento massimo del 95% del costo ammissibile 
mentre la quota residua pari al 5% sarà cofinanziata dall’Ente; 

- tra l’Ente assegnatario del finanziamento e la Segreteria Tecnica della Commissione sarà sottoscritta apposita 
convenzione di finanziamento che disciplinerà i rapporti tra la stessa Segreteria Tecnica e l’Ente autorizzato 
Coordinatore, in particolare le modalità di esecuzione del Progetto, nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni per 
il mancato adempimento degli obblighi dell’Ente autorizzato Coordinatore;  

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; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 15 settembre 2021 per la formulazione delle previsioni di bilancio 
per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 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; 

PRESO ATTO che le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale ammontano 
complessivamente ad euro 9.787.500,00 a valere sul cap. 518 “Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata a L’Aja il 
29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori 
stranieri, spese per il funzionamento della Commissione per le Adozioni Internazionali”, iscritto nel centro di responsabilità 
amministrativa n. 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi 
finanziari 2022, 2023 e 2024; 



 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

3 

 

 

In relazione a quanto indicato in premessa, parte integrante del presente dispositivo: 

 

DECRETA 

1. di autorizzare la pubblicazione di un Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale 
rivolto agli Enti Autorizzati di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983, per un importo complessivo pari a 
euro 9.787.500,00; 

2. di approvare il Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale rivolto agli Enti 
Autorizzati di cui all’art. 39-ter della legge n. 184/1983, di cui alle premesse, e allegato al presente decreto del 
quale costituisce parte integrante; 

3. di approvare altresì gli allegati da 1 (1a e 1b) a 13 al bando, di cui al punto 2, anch’essi allegati al presente 
decreto, del quale costituiscono parte integrante; 

4. il Bando sarà pubblicato sul sito del governo http://www.governo.it, sul sito della Commissione per le 
adozioni internazionali http://www.commissioneadozioni.it e con comunicazione a tutti gli Enti autorizzati 
di cui all’ articolo 39-ter della legge n. 184/1983 tramite il Portale informatico denominato SVEVA; 

5. con successivo atto a firma della coordinatrice della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni 
internazionali, Cons. Monica Parrella, verrà nominato il responsabile unico del procedimento come previsto 
dal citato Bando; 

6. le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal bando di cui al comma 1, pari a 
complessivi euro 9.787.500,00 sono individuate nell’ambito del Capitolo 518 “Spese per l’esecuzione della 
convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni 
internazionali. Spese in tema di adozioni di minori stranieri, spese per il funzionamento della Commissione per le Adozioni 
internazionali”, iscritto nel Centro di Responsabilità Amministrativa n. 15 “Politiche per la Famiglia” del 
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. 

Il presente decreto, unitamente agli ulteriori atti che ad esso seguiranno, sarà trasmesso, per i successivi 
adempimenti, ai competenti organi di controllo al ricorrere dei presupposti di legge. 

 

 

Roma, 15 giugno 2022 

   

         
              Cons. Ilaria ANTONINI 

http://www.governo.it/
http://www.commissioneadozioni.it/
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