
 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO 

DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
Servizio 5 - Riscontro atti organizzativi e atti relativi alle spese di personale 

 

 
Alla Commissione per le adozioni 

internazionali 

     Via di Villa Ruffo, 6 

     00196 - ROMA 

 
e, per conoscenza: 
 

UFFICIO CONTROLLO INTERNO, 

TRASPARENZA ED INTEGRITA' 

     SEDE 

 

 
OGGETTO: Direttiva generale per l'azione  amministrativa e per la gestione della 

Segreteria Tecnica della  Commissione Adozioni Internazionali - Anno 2020. 
 

 
Si restituisce, munito del visto di registrazione della Corte dei Conti, il provvedimento in 

oggetto. 
 

 
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO 

(Dott. Francesco  GAUDIANO)  

Firmato digitalmente da
GAUDIANO FRANCESCO PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE - RGS

CAI-0012755-A-18/06/2020-4.2.2



 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Direttiva generale per l'azione  amministrativa e per la gestione della Segreteria 

Tecnica della  Commissione per le Adozioni Internazionali - Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento              

indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 19/05/2020 al numero 11709 

ha avuto esito positivo. 

 

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la 
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

il visto numero 1482 apposto in data 21/05/2020. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Firmato digitalmente da
SERAFINI OLGA VITTORIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Firmato digitalmente da
GAUDIANO FRANCESCO PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE - RGS



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero sn del 14/05/2020, con oggetto PRESIDENZA - Direttiva

generale per l'azione amministrativa e per la gestione della Segreteria Tecnica della Commissione per le

Adozioni Internazionali - Anno 2020 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato

protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0026834 - Ingresso -

21/05/2020 - 11:38 ed è stato ammesso alla registrazione il 10/06/2020 n. 1386

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI

(Firmato digitalmente)



















Firmato
digitalmente
da BONETTI
ELENA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI



 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1  

 SEGRETERIA TECNICA DELLA CAI  

 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 2 - “Interventi volti a potenziare il coordinamento delle 

politiche di protezione e inclusione sociale” 

 

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

 

2.1 Misure di sostegno alle famiglie adottive delle spese inerenti le adozioni 

internazionali  

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Presentazione di una proposta di DPCM per la definizione dei nuovi criteri di 

rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse nell’anno 2018 e 
adozioni concluse nell’anno 2019 finalizzati ad ampliare la platea dei 
beneficiari. 
 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

 

Presentazione della proposta  all’Autorità politica alla scadenza prevista. 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

 

Target  

 

100% 

 

Missione 

 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 

 

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato 

 

Interventi  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Cap. 538 

 

Responsabile della 

struttura e 

dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Cons. Anna Maria VILLA 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Dott.ssa Adriana RAFFAELE 

  

 

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 30/09/2020 Priorità ALTA 
  



 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Dal 15/04/2020 

Al   30/09/2020 

Definizione di una proposta 

DPCM recante la definizione dei 

criteri di rimborso delle spese 

adottive delle adozioni concluse 

nell’anno 2018 e anno 2019 
 

 

Invio con modalità tracciabile 

della proposta di DPCM 

all’Autorità politica e al titolare 

del CDR15 

100 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 1 30 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 40 

Pers. Qualifiche - Cat. B 2  40 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio 

/fondi strutturali): 

 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

Ammontare risorse  L’obiettivo non prevede costi.  
Capitolo   

Fondi strutturali  

 



Allegato A 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 
 SEGRETERIA TECNICA DELLA CAI  

 
 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 3 - “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, 

semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione 
della trasparenza e prevenzione della corruzione” 
 

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

3.1 Implementazione dell’attuale sistema informativo della Segreteria 
Tecnica volta al suo miglioramento. 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Presentazione di una proposta migliorativa volta ad implementare il sistema 

informativo della ST della CAI, mediante la gestione informatizzata del 

bando dei progetti di cooperazione internazionale e la digitalizzazione del 

fascicolo degli enti autorizzati. Nello specifico sarà predisposta una proposta 

operativa da attuare a partire dal 1° gennaio 2021, con il supporto della 

società Almaviva spa con cui la ST ha in essere un contratto per la gestione 

del sistema informativo. 

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

Presentazione della proposta migliorativa all’Autorità politica alla scadenza 
prevista. 

 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

Target  

 

100% 

 

Missione 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

Macro-aggregato Interventi  

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Cap. 518 

Responsabile della 

struttura e 

dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Cons. Anna Maria VILLA 

Dirigenti referenti per 

il conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Dott.ssa Adriana RAFFAELE 

Dott.ssa Alessandra BARBERI 

  

 

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità ALTA 
  



Allegato A 
 

Programmazione operativa 

 

Periodo Attività Output Peso % 

Dal 15/04/2020 

Al   30/06/2020 

Individuazione delle aree di intervento 

riguardanti il monitoraggio dei progetti 

di cooperazione e il fascicolo degli enti 

autorizzati. 

Invio con modalità tracciabile di una 

scheda di sintesi delle funzionalità 

del sistema da implementare alla 

società Almaviva spa per 

l’impostazione di una proposta 
informatica. 

 

50 

Dal 01/07/2020 

Al   31/12/2020 

Analisi della proposta della società 

Almaviva per eventuali integrazioni 

e/o modifiche 

Invio della proposta migliorativa 

all’Autorità politica 

 

50 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 30 

Dirigenti II Fascia 2 45 

Pers. Qualifiche - Cat. A 2 20 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 20 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio 

/fondi strutturali): Almaviva spa nell’ambito del contratto esecutivo SPC Cloud Lotto4; costo: quota 

parte del costo del Servizio di Supporto Specialistico quantificato in € 163.760,00. Fonte di 

finanziamento: fondi propri stanziati sul cap. 518 del bilancio dell’esercizio 2020. 
 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 

 

 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 

 

Ammontare risorse € 163.760,00 (quota parte dello stanziamento di € 4.158.306,00) 
Capitolo 518 

Fondi strutturali  

 



 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 

 SEGRETERIA TECNICA DELLA CAI  

 

 

Area strategica 

AREA STRATEGICA 3 – “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di 
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, 

semplificazione e modernizzazione dell’Amministrazione e di promozione della 
trasparenza e prevenzione della corruzione”. 
 

Descrizione 

dell’obiettivo 
programmato 

3.2 Individuazione, a partire dell’analisi realizzata nell’anno 2019, delle 

attività/processi oggetto di semplificazione e/o digitalizzazione, anche in linea con 

quanto previsto nel Paragrafo 5.5 del PTPCT 2020-2022; progettazione degli 

interventi, anche trasversali a più strutture.   

 

Risultati attesi 

(output/outcome) 

Documento descrittivo delle azioni prioritarie di semplificazione e/o 

digitalizzazione corredato da analisi ragionata di fattibilità.   

 

Indicatori di 

performance 

(output/outcome) 

 

 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

Indicatori finanziari  

(se pertinenti) 

 

 

Target  
100% 

 

Missione 

 

24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Programma 

 

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

Macro-aggregato 

 

Interventi 

 

Capitolo/i e/o utilizzo 

fondi strutturali 

 

Cap. 518 

Responsabile della 

struttura e dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Cons. Anna Maria VILLA  

Dirigenti referenti per il 

conseguimento 

dell’obiettivo 
programmato 

 

 

Dott.ssa Adriana RAFFAELE 

Dott.ssa Alessandra BARBERI 

 

Data di inizio 01/01/2020 Data di completamento 31/12/2020 Priorità ALTA 

  



 

 

 

Programmazione operativa 

Periodo Attività Output Peso % 

Dal 01/01/2020 

Al   31/10/2020 

Individuazione, anche in linea con 

quanto previsto nel Paragrafo 5.5 del 

PTPCT 2020-2022, delle 

attività/processi oggetto di interventi 

di semplificazione e/o 

digitalizzazione, anche trasversali a 

più strutture, e dei miglioramenti in 

termini di efficientamento, 

semplificazione, modernizzazione, 

promozione della trasparenza e 

prevenzione della corruzione 

Trasmissione di una scheda di sintesi 

all’Autorità politica di riferimento, al 

Segretario generale e al RPCT, 

contenente la descrizione delle 

attività/processi oggetto di 

semplificazione e/o digitalizzazione, 

anche trasversali a più strutture, e dei 

miglioramenti in termini di 

efficientamento, semplificazione, 

modernizzazione, promozione della 

trasparenza e prevenzione della 

corruzione.  

 

50 

Dal 01/11/2020 

Al   31/12/2020 

Elaborazione di un documento 

contenente l’individuazione delle 
azioni di semplificazione e/o 

digitalizzazione, anche trasversali a 

più strutture, e la relativa analisi di 

fattibilità.  

Trasmissione all’Autorità politica di 
riferimento, al Segretario generale e 

al RPCT, del documento contenente 

l’individuazione delle azioni di 
semplificazione e/o digitalizzazione, 

anche trasversali a più strutture, e la 

relativa analisi di fattibilità. 

 

50 

 

 

 

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 

Dirigenti  I Fascia 1 20 

Dirigenti II Fascia 2 30 

Pers. Qualifiche - Cat. A 4 40 

Pers. Qualifiche - Cat. B 3 40 

 

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 

strutturali):………………….. 
 

 

 

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

Eventuali indisponibilità delle risorse finanziarie e strumentali. 

 

 

 

Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse  

Capitolo  

Fondi strutturali  

 


