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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 

CAI - OB 1 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, 
territoriale e per la promozione della transizione verde”. 
 

Obiettivo strategico 

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale. 
 

Risultati attesi 

Presentazione di una proposta di decreto ministeriale di misure di sostegno alle famiglie adottive alle spese 
inerenti alle adozioni internazionali per l’anno 2020. 
 

Indicatori 

Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della CAI, definito come: N. 
Progetti/iniziative/ attività avviati rispetto a N. progetti/iniziative/ attività decise dalla CAI. 
 

Target 

100% 
 

Conseguimento Target 

ll target relativo ad interventi di rilancio dell’attività della Commissione per le adozioni internazionali è stato 
conseguito tramite l’approvazione e l’avvio di progetti di cui al Bando di cooperazione anno 2020; la 
predisposizione di un nuovo Bando di cooperazione anno 2021; avvio di negoziazioni con le Autorità Centrali 
dei paesi di origine dei minori per la predisposizione di nuovi/aggiornamenti degli accordi bilaterali per le 
adozioni internazionali; realizzazione di contatti con Paesi di nuova apertura alle adozioni tramite video 
conferenze con le Autorità Centrali; approvazione delle nuove Linee guida per gli enti autorizzati, quali 
stakeholder fondamentali per la ripresa delle adozioni internazionali. Il Report quale output atteso è stato 
trasmesso all’Autorità politica e al Capo del Dipartimento politiche per la famiglia, con mail del 13 dicembre 
2021. 
 

Eventuali note 

Da previsioni di bilancio per l’anno 2021 era previsto uno stanziamento di 7.000.000,00 euro sul capitolo di 
spesa n. 538, considerando circa 500 coppie adottive, prevedendo oltre al rimborso delle spese adottive 
anche misure integrative per i disagi correlati all’emergenza sanitaria. Nel DM del 24 giugno 2021 sono state 
stimate somme pari a euro 4.734.000,00 ipotizzando (caso estremo) che tutte le coppie (526) che hanno 
concluso un’adozione nel 2020, si collochino nella fascia con ISEE inferiore a € 25.000,00 e abbiano sostenuto 
una spesa pari al limite massimo. In tal modo anche le coppie che hanno subito un disagio correlato alle 
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procedure di adozioni nel 2020 (ad. es. una permanenza più lunga del previsto nei paesi di origine, costi degli 
aerei maggiorati a causa pandemia etc.) saranno ristorate in quanto è stata aumentata la quota minima di 
rimborso fissandola a euro 5.500,00. 
Tuttavia i rimborsi non sono stati ancora erogati per le seguenti ragioni. Il DM relativo al rimborso delle spese 
adottive delle adozioni concluse nell’anno 2020, sottoscritto a giugno 2021 e registrato nel mese di luglio, 
non è stato possibile pubblicarlo prima di novembre 2021 in quanto è stato necessario l’adeguamento del 
Portale on line “Adozione Trasparente”, nella sezione relativa alla gestione dei rimborsi delle spese adottive, 
tramite la società informatica Almaviva S.p.a. nell’ambito del contratto in essere con la ST-CAI, adeguamento 
richiesto il 30 luglio 2021. L’istruttoria delle domande è tutt’ora in corsa atteso che esse possono essere 
presentate, a pena di irricevibilità, entro 120 giorni dalla pubblicazione del citato DM avvenuto il 4 novembre 
2021 e dunque fino al 5 marzo 2022, accedendo al portale on line “Adozione Trasparente” tramite 
autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Nel decreto è stata prevista, che ove 
l’ammontare dei rimborsi, alla luce delle domande accolte, superi le disponibilità delle risorse previste verrà 
data precedenza alle coppie con ISEE più basso. A parità di ISEE si procederà sulla base del criterio cronologico 
di presentazione delle istanze. Per tale motivo la liquidazione dei rimborsi richiesti avverrà al termine 
dell’istruttoria di tutte le istanze presentate. Si rappresenta altresì che nell’anno 2021 a fronte di n.1756 
istanze di rimborso presentate per le adozioni concluse negli anni 2018 e 2019 ai sensi dei DM del 29 
dicembre 2020 e di riapertura dei termini 7 luglio 2021 sono stati erogati n.1472 rimborsi in favore di genitori 
adottivi per un ammontare complessivo di euro 8.988.160,37 a valere su risorse dell’esercizio finanziario 
2020. 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
TRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
CAI - OB 2 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, 
territoriale e per la promozione della transizione verde”. 
 

Obiettivo strategico 

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali. 
 

Risultati attesi 

Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine di contrastare la tendenza 
del calo delle adozioni. 
 

Indicatori 

Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti programmatici definita come: N. 
iniziative-attività-protocolli avviati per la ripresa delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja /N. iniziative-attività-protocolli deliberati dalla CAI. 
 

Target 

100% 
 

Conseguimento Target 

ll target relativo ad interventi di rilancio dell’attività della Commissione per le adozioni internazionali è stato 
conseguito tramite l’approvazione e l’avvio di progetti di cui al Bando di cooperazione anno 2020; la 
predisposizione di un nuovo Bando di cooperazione anno 2021; avvio di negoziazioni con le Autorità Centrali 
dei paesi di origine dei minori per la predisposizione di nuovi/aggiornamenti degli accordi bilaterali per le 
adozioni internazionali; realizzazione di contatti con Paesi di nuova apertura alle adozioni tramite video 
conferenze con le Autorità Centrali; approvazione delle nuove Linee guida per gli enti autorizzati, quali 
stakeholder fondamentali per la ripresa delle adozioni internazionali. Il Report quale output atteso è stato 
trasmesso all’Autorità politica e al Capo del Dipartimento politiche per la famiglia, con mail del 13 dicembre 
2021. 
 

Eventuali note 

Da previsioni di bilancio anno 2021 (capitolo 518) era previsto uno stanziamento di 17.138.763,00 euro e ne 
sono state impiegate 714.398,43 euro. Di seguito le ragioni dello scostamento. Le attività previste per la 
realizzazione dell’obiettivo strategico, sono state tutte realizzate, tra queste varie iniziative che non hanno 
comunque previsto impegno di risorse, come: la negoziazione degli Accordi bilaterali con le Autorità Centrali; 
realizzazione di accordi con agenzie come l’AICS, l’aggiornamento delle Linee Guida per gli enti autorizzati; 
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contatti con Paesi di nuova apertura alle adozioni, tramite video conferenze. Le altre iniziative, per le quali 
erano state previste delle risorse sono state tutte realizzate ma con le seguenti modalità: le visite di 
delegazioni straniere delle Autorità Centrali sono state realizzate non in presenza ma da remoto a causa della 
pandemia; il Vice Presidente non ha effettuato missioni presso i Paesi di origine dei minori per l’emergenza 
sanitaria; le riunioni con gli Enti autorizzati sono stati svolti tutti da remoto sempre per le medesime ragioni; 
il Bando di cooperazione internazionale per il quale è stato previsto un importo di 10.000.000,00 euro è stato 
approvato con Delibera dalla Commissione nella riunione del 26 ottobre 2021 ma, in assenza di un Direttore 
della Struttura (vacante dal settembre 2020) non è stato possibile la sua sottoscrizione e pertanto le risorse 
destinate graveranno sull’esercizio finanziario Anno 2022. Solo a titolo informativo si rappresenta che 
nell’ambito del Bando di cooperazione internazionale 2020, per un importo totale di euro 4.235.087,84, sono 
state erogate per gli 8 progetti approvati e avviati nel 2021 847.017,57 euro, corrispondente all’acconto del 
20% del finanziamento totale, a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario 2020. Si specifica inoltre che 
nella programmazione di bilancio Anno 2021 era previsto altresì un importo di 2.500.000,00 euro per il 
sostegno agli enti in relazione all’emergenza sanitaria. A tal fine è stato sottoscritto dalla Ministra Bonetti in 
data 1 giugno 2021 il DM 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. Nel citato DM è stato determinato l’esatto ammontare delle 
somme da destinare equivalente a 2.350.000,00 euro. L’ iter di approvazione del DM del 01.06.2021 è stato 
particolarmente lungo rendendo possibile la pubblicazione sul sito della CAI il 15 settembre. La scadenza di 
presentazione delle istanze alla CAI, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Decreto, era il 30 
settembre 2021. Pertanto, la Ministra Bonetti ha riaperto i termini del DM di giugno 2021, in considerazione 
dei tempi troppo ristretti per gli Enti di inoltro delle istanze e del prolungamento del periodo di emergenza 
sanitaria al 31 dicembre 2021, sottoscrivendo nuovo DM (16 novembre 2021) con il quale è stato differito il 
termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio 2022 con l’estensione dei costi al 31 dicembre 2021. 
Pertanto, le risorse programmate di euro 2.350.000,00 saranno impiegate nell’esercizio finanziario 2022. 
Infine si sottolinea che nell’ambito del DM 1° giugno 2021 sono pervenute alla Segreteria Tecnica della CAI 
n. 11 domande di concessione. L’attività di istruttoria delle istanze pervenute, è stata comunque completata 
dalla ST che ha riscontrato l’ammissibilità di 8 istanze e l’inammissibilità di 3 per le quali non è verificabile il 
requisito di ammissione al contributo. Le richieste di rimborso non sono state liquidate in mancanza del RUP 
del citato DM (per gli adempimenti a rilevanza esterna) in quanto la dirigente preposta è transitata in altro 
Dipartimento, e non è stato individuato il sostituto. Pertanto le somme erogate di 714.398,43 euro sul cap. 
518 sono riferite a spese di funzionamento per l’attività istituzionale della CAI (indennità di carica del Vice 
Presidente, quota parte del contratto con Almaviva S.p.A, missioni del Vice Presidente a Firenze, etc.) 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
 
STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 
CAI - OB COMUNE A 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
 
Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la 
semplificazione e la transizione digitale”. AREA STRATEGICA 3 - “Interventi per la valorizzazione degli asset 
strategici dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 
 
Obiettivo strategico 

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023, dei progetti di 
semplificazione e digitalizzazione, definiti nel corso del 2020, la cui analisi di fattibilità abbia evidenziato 
compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità e problematiche connesse con l'emergenza sanitaria 
in atto. 
 
Risultati attesi 

Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione. 
 
Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 
 
Target 

100%. 
 
Conseguimento Target 

Il Target è stato conseguito nel rispetto delle scadenze programmate con la presentazione degli output attesi 
per lo sviluppo e l’utilizzo dello spazio virtuale cloud della Presidenza del Consiglio, risultato particolarmente 
utile specialmente in occasione del periodo del lockdown e per l'accesso tramite SPID che rientrava tra gli 
obiettivi dell’Area strategica 3 “Individuazione delle attività/processi oggetto di semplificazione e/o 
digitalizzazione, previsti nel 2020. 
 
Eventuali note 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 
 

STRUTTURA: SEGRETERIA TECNICA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI 
 
CAI - OB COMUNE B 
 

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
 
Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

3. “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione della 
trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 
 
Obiettivo strategico 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei 
compiti istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento 
del lavoro agile, mediante l'accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e digitali 
propedeutiche alla diffusa e concreta adozione di questa modalità lavorativa. 
 
Risultati attesi 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolta con modalità 
agile.  
Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile. Partecipazione di almeno il 50% 
del personale (dirigenziale e non) ai percorsi formativi. 
 
Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 
 
Target 

100% 
 
Conseguimento Target 

Il Target è stato conseguito nei termini previsti. Il prospetto delle adesioni ai percorsi formativi del personale 
della Segreteria Tecnica della CAI trasmesso al DIP prevede un totale di 20 unità di personale presenti a quella 
data (2 dirigenti, 9 unità di Categoria A e 9 unità Categoria B), una programmazione diversificata di 20 
adesioni totali e, dunque, un target di partecipazione ai corsi del 100%. Alla data in cui è stato redatto il 
Report, su un totale di 18 presenti, risulta che hanno partecipato ai percorsi formativi 17 unità di personale 
che hanno rafforzato le proprie competenze principalmente nelle due macro aree digitali e organizzative ed 
è stato raggiunto un target di partecipazione ai corsi del 94,44%. 
 
Eventuali note 
 
 


