
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 4 febbraio 2010, n. 25 
Conferimento incarico di collaborazione alla referente nazionale dell’ARAI - Regione 
Piemonte in Brasile.  
 

(omissis) 
Decreta 

- di rinnovare, a decorrere dall’1/1/2010 al 31/03/2010, per le motivazioni esposte in premessa, 
l’incarico di referente nazionale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione 
Piemonte in Brasile alla sig.ra Maria de Fàtima de Oliveira Gomes Farias, come meglio individuata 
in premessa per le attività e secondo modalità, condizioni ed emolumenti così come 
dettagliatamente descritti nello schema di convenzione allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante (Allegato A- All. 1); 
- di imputare la complessiva somma di € 6.540,48= o.f.i., così dettagliata in € 5.177,70 quale 
compenso lordo spettante per l’esecuzione delle prestazioni indicate all’art. 5, punto 1) dello 
schema di contratto allegato al presente decreto e per il periodo sopra indicato e in € 1.362,78 = 
quale costo a carico dell’Agenzia per i relativi oneri previdenziali e fiscali dovuti per tale 
compenso, sul Titolo I, cat. 8 – cap. 71 del bilancio 2010 dell’Agenzia, provvedendo 
contestualmente al relativo impegno; 
- di imputare la complessiva somma di € 7.896,17 o.f.i., così dettagliata in € 6250,16=, quale 
compenso lordo spettante per l’esecuzione delle prestazioni indicate all’art. 5, punto 2) dello 
schema di contratto allegato al presente decreto per l’assistenza, l’accompagnamento e l’attività di 
interpretariato di cui alle lettere g-h dell’Allegato 1, svolta dalla sig.ra De Fatima nei mesi di 
dicembre 2009 e gennaio 2010, per le pratiche in premessa indicate, e in € 1.646,00 = quale costo a 
carico dell’Agenzia per i relativi oneri previdenziali e fiscali per tale compenso;  
- di dare atto che le somme sopra indicate spettanti alla referente Maria de Fàtima de Oliveira 
Gomes Farias verranno liquidate dall’Agenzia previa presentazione di note, fatture  e/o documenti 
giustificativi vistati dal Direttore per la regolarità del servizio. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
4, comma 9 del vigente Statuto dell’A.R.A.I. – Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 
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