
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 

 
AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - REGIONE PIEMONTE 
Decreti ARAI-Regione Piemonte 2017 dal n. 87 del 25 settembre al n. 111 del 01 dicembre 
2017 
 

Allegato 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 25 settembre 2017, n. 87 
Attività nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali in regime 
convenzionato con la Regione Valle d’Aosta. Accertamento di somme accreditate presso 
l’Agenzia a titolo di contributo annuale 2017  dalla Regione Valle d’Aosta. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di procedere all’accertamento delle somme di € 20.000,00, a titolo di contributo relativo 
all’esercizio 2017 della Regione Valle d’Aosta, sul Capitolo 21001 – Entrate  del bilancio 
approvato dell’Agenzia 2017 – 2018 – 2019, esercizio 2017; 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

                                                



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 02 ottobre 2017, n. 88 
Rinnovo convenzione tra la Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore 
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia – U.S.S. 
Politiche sociali e l’ARAI-Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività per la tutela dei 
minori e le adozioni internazionali. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
- di rinnovare per anni uno la convenzione, allegata al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contenente le modalità operative per lo svolgimento, a favore delle coppie 
liguri, delle funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica e delle attività di cui all’art. 31, 
comma 3, della legge n. 184/1983 s.m.i., autorizzandone sin d’ora la sottoscrizione tra la Regione 
Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali  e l’ARAI-Regione Piemonte;  
- di prendere atto che la convenzione scadrà in data 31/12/2017 ed è rinnovabile, con apposito 
atto, su accordo delle parti e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, così come previsto 
dall’art. 6 dell’allegata convenzione; 
- di dare atto che le risorse derivanti dalla stipula dell’allegata convenzione verranno introitate 
nell’apposito capitolo di Bilancio dell’Agenzia.  
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

               



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 10 ottobre 2017, n. 89 
“Adozioni in rete”: gestione di uno Sportello sperimentale per accompagnare e sostenere la 
famiglia adottiva nella ricerca delle origini - costituzione gruppo di lavoro   
 

(omissis) 
Decreta 

 
- di gestire, per le motivazioni esposte in premessa, tramite il Servizio “Adozioni in rete” uno 
Sportello sperimentale per accompagnare e sostenere la famiglia adottiva nella ricerca delle origini 
per offrire: 
prime informazioni; 
supportare coloro che intendono procedere o che stanno valutando l’opportunità di procedere 
con la ricerca delle informazioni sul passato proprio e dei propri figli; 
supportare le famiglie che intendono organizzare il viaggio di ritorno nel Paese di origine del 
proprio figlio; 
gruppi di confronto fra genitori e figli; 
- di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di: 
confrontarsi sulla normativa in merito e sulle sue  modalità applicative con particolare 
riferimento alle adozioni internazionali; 
individuare prassi operative comuni; 
proporre ed organizzare momenti formativi, attività di approfondimento coinvolgendo altri 
esperti in materia; 
- di stabilire che il gruppo di lavoro verrà composto da due rappresentanti del Tribunale per i 
Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, da un rappresentante della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, da un 
rappresentante della Direzione regionale alla Coesione Sociale della Regione Piemonte, da due 
rappresentanti con esperienza in materia delle èquipe adozioni del Piemonte, da un rappresentante 
con esperienza in materia degli enti autorizzati con sede in Piemonte e da due rappresentanti 
designati dall’ARAI; 
- di dare atto che la partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito, e non comporta 
pertanto diritto ad alcuna indennità né a rimborsi a qualunque titolo; 
- di rinviare a successivo provvedimento la nomina dei rappresentanti del suddetto gruppo di 
lavoro.  
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 10 ottobre 2017, n. 90 
Operatività dell’ARAI-Regione Piemonte in Brasile, erogazione somme dovute per attività di 
accompagnamento ed assistenza alla coppia n. 20/2015. Impegno di spesa di € 2.458,20 o.f.i 
(cap. 71001/2017). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
- di dare atto che l’art. 5, punto 2. del contratto riconosce alla referente una eccedenza oraria pari 
a € 1.895,88 lordi legata alle attività specifiche di accompagnamento, assistenza e interpretariato ai 
genitori adottivi durante la permanenza in Brasile; 
- di dare atto che la sig.ra  Maria de Fátima de Oliveira Gomes Farias ha effettivamente svolto le 
suddette attività con riferimento alla coppia di cui in narrativa durante la loro permanenza in 
Brasile, seguendo i passaggi procedurali per il rilascio della sentenza di adozione e dei visti sui 
passaporti dei minori per il rientro in Italia; 
- di procedere conseguentemente ad impegnare ed erogare, a valere sul Cap.lo 71001 del 
bilancio di previsione 2017-2018-2019 dell’Agenzia, esercizio 2017, che presenta idonea 
disponibilità, la somma di € 1.895,88 oltre a oneri previdenziali ed IRAP per € 562,32, pari a 
complessivi € 2.458,20; 
- di dare atto che si procederà a liquidare ed erogare le somme dovute sulla base della regolare 
documentazione contabile presentata, vistata dal Direttore per liquidabilità e regolarità del servizio. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 24 ottobre 2017, n. 91 
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, adempimenti contabili relativi a variazione di 
aliquote contributive. Impegno di € 500,00 o.f.i. (cap.lo 71001/2017). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di prendere atto che per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota 
contributiva è stabilita in misura pari al 33,72% a decorrere dal 1 luglio 2017; 
2. di impegnare, per l’esercizio 2017, al fine di consentire il regolare versamento delle ulteriori 
somme dovute per legge sulla base della modificata aliquota, la complessiva e presuntiva somma 
di € 500,00, a valere del competente capitolo 71001 – Uscite del bilancio di previsione 2017-2018-
2019 dell’Agenzia, esercizio 2017, che presenta idonea disponibilità. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 24 ottobre 2017, n. 92 
Adempimenti contabili a carico del bilancio 2017. Supporto tecnico ad attività organizzative 
sul territorio del Burkina Faso. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere alla variazione, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’Art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità, secondo quanto in narrativa dettagliatamente descritto; 
 di dare atto che permane l’equilibrio complessivo delle previsioni di entrata e spesa del 
bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con decreto del Direttore n. 136 del 28 dicembre 
2016 e modificato in assestamento con decreto del Direttore n. 57 del 22 giugno 2017, quale in 
narrativa descritto, e che sarà cura del competente ufficio amministrativo trasmettere copia al 
Tesoriere  dell’allegato 8/1, secondo quanto specificatamente richiesto dal  D.Lgs. 118/2011. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 24 ottobre 2017, n. 93 
Decreto n. 76 del 2 agosto 2017. Individuazione di nuovo Responsabile pro-tempore per gli 
adempimenti di chiusura del fondo economale ARAI distaccato in Burkina Faso. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1) di procedere, per i motivi in narrativa esposti, alla nomina di una nuova Responsabile “pro-
tempore”, al fine di poter procedere effettivamente alla chiusura della gestione economale 
distaccata presso il territorio del Burkina Faso e del relativo conto, nella persona della dott.ssa 
Stefania Camanni, nata a Torino il 22/02/1988, residente in (omissis), che restituirà copia 
controfirmata del presente provvedimento per accettazione; 
2) di richiedere alla nuova Responsabile di concretamente procedere agli adempimenti necessari 
per la chiusura della cassa economale distaccata presso il territorio del Burkina Faso, quali in 
narrativa dettagliatamente descritti e secondo quanto verrà dettagliato, qualora necessario, con 
specifiche istruzioni operative. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 24 ottobre 2017, n. 94 
Spese per collaborazioni occasionali esterne nell’ambito del progetto “Da bambino a 
bambino” finanziato dalla Fondazione CRT. Impegno di spesa di € 1.462,00 o.f.i. (cap.lo 
71009/2017). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
- di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, i sigg.ri Stefania Camanni, Souleymane 
Diallo e Martina Concetti, sopra identificati, a svolgere, nell’ambito del progetto “Da bambino a 
bambino”, finanziato dalla Fondazione CRT, le prestazioni di natura occasionale alle condizioni e 
per gli emolumenti descritti  in narrativa; 
- di stabilire, con riferimento alle tre prestazioni descritte in premessa, il compenso lordo 
complessivo, secondo quanto in narrativa specificato, di € 1.340,00  o.f.i.; 
- di dare copertura contabile  mediante impegno della complessiva somma di € 1.462,00 lordi 
o.f.i., IRAP e imposta di bollo compresi, a valere del competente  Cap.lo 71009 – Uscite del 
bilancio 2017 – 2018 – 2019 dell’Agenzia, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di liquidare ed erogare la somma dovuta ai beneficiari, quali in narrativa individuati, previa 
presentazione di idonea documentazione, vistata dal Direttore per regolarità e liquidabilità della 
prestazione. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 03 novembre 2017, n. 95 
Adempimenti contabili a carico del bilancio 2017. Integrazione capitoli relativi a spese per 
traduttori ordinari e convenzionati. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere alla variazione, in termini di competenza e di cassa, anche mediante prelievo da 
fondo di riserva, ai sensi dell’Art. 15 del vigente regolamento di contabilità, secondo quanto in 
narrativa dettagliatamente descritto; 
 di dare atto che permane l’equilibrio complessivo delle previsioni di entrata e spesa del 
bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con decreto del Direttore n. 136 del 28 dicembre 
2016 e modificato in assestamento con decreto del Direttore n. 57 del 22 giugno 2017, quale in 
narrativa descritto, e che sarà cura del competente ufficio amministrativo trasmettere copia al 
Tesoriere  dell’allegato 8/1, secondo quanto specificatamente richiesto dal  D.Lgs. 118/2011. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 03 novembre 2017, n. 96 
Decreto del Direttore n. 12 del 24 gennaio 2017 e decreto del Direttore n. 39 del 2 maggio 
2017. Integrazione di impegni assunti. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
di autorizzare la integrazione degli impegni n. 13/2017 e N. 74/2017, per i motivi in narrativa 
descritti,  procedendo secondo quanto nel seguito indicato: 
- integrare per € 6.000,00 l’impegno n. 13/2017, assunto con il decreto del Direttore n. 12 del 24 
gennaio 2017, ad oggetto “adempimenti relativi al decreto n. 80 del 10 settembre 2012 ed al 
decreto n. 47 del 22 aprile 2016, ad oggetto - adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 16-2831 del 
25/01/2016 riguardante la definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico 
all’Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.”, relativo alle spese per 
traduzioni convenzionate, a valere della idonea disponibilità del capitolo 71005 – Uscite del 
bilancio 2017 dell’Agenzia; 
- integrare per € 1.500,00 l’impegno n. 74/2017, assunto con decreto del Direttore n. 39 del 2 
maggio 2017, ad oggetto “individuazione interpreti in Italia e all’estero e incarico per traduzioni, 
perizia asseverata e interpretariato – impegno di spesa pari ad € 8.500,00 o.f.i. – Capitoli vari 
bilancio 2017.”, relativo alle traduzioni ordinarie in materia di adozioni, a valere della idonea 
disponibilità del capitolo 71005 – Uscite del bilancio 2017. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 03 novembre 2017, n. 97 
Fondo Economale ARAI Distaccato presso il territorio della Federazione Russa. 
Approvazione rendicontazione delle spese relative al periodo 01.04.2017 – 30.06.2017 e 
reintegro fondi. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i pagamenti rendicontati, per il periodo 
01.04.2017 – 30.06.2017, a cura del Responsabile della Cassa Economale distaccata presso la 
Federazione Russa, secondo quanto in dettaglio esposto negli allegati da “A1” a “C1”,  parti 
integranti del presente decreto, per la complessiva somma di rubli 447.683,54, comprensiva delle 
voci di cassa e delle spese di gestione del conto corrente economale presso la Federazione Russa, 
somma della quale si autorizza contestualmente la liquidazione mediante carta contabile in rubli 
per il medesimo importo; 
 di dare atto che, con successivo provvedimento di regolazione contabile, secondo quanto in 
narrativa dettagliatamente descritto, si procederà alle operazioni di copertura del controvalore in 
euro della somma erogata di rubli, per l’importo che verrà definito dal Tesoriere secondo il cambio 
reale del tempo dell’operazione, impegnando la somma definita dal Tesoriere in euro a valere del 
Capitolo 71011 – Uscite del bilancio approvato dell’Agenzia, esercizio 2017. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 06 novembre 2017, n. 98 
Decreto del Direttore n. 67 del 4 luglio 2012. Copertura di spese effettuate con la carta di 
credito dell’Agenzia nel periodo 12.2016 – 09.2017. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i pagamenti effettuati con la carta di 
credito dell’Agenzia, nel periodo 12.2016 – 09.2017 ed i relativi addebiti nelle competenti 
mensilità, quali rendicontati nell’allegato “A” al presente decreto, per complessivi € 1.664,00, 
somma comprensiva delle spese periodiche di gestione della carta di credito per il periodo 
indicato; 
2. di procedere all’impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 0,00 sui competenti 
capitoli del bilancio 2017, quali individuati nel prospetto allegato “B” al presente decreto, capitoli 
che presentano la necessaria disponibilità; 
3. di dare atto che per la residua somma di € 1.664,00 sussistono già impegni assunti, sui 
competenti capitoli del bilancio 2017, a valere dei quali imputare la liquidazione ed il pagamento 
delle somme rendicontate, secondo quanto indicato nel prospetto allegato “B”. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 06 novembre 2017, n. 99 
Attività nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali in regime 
convenzionato con la Regione Lazio. Accertamento di somme impegnate dalla Regione Lazio 
a titolo di contributo annuale 2017. 
 
           (omissis) 
                      Decreta 
 
2. di procedere, per i motivi dettagliatamente in narrativa esposti,  all’accertamento delle somme 
di € 88.000,00, a titolo di contributo relativo all’esercizio 2017 della Regione Lazio, sul Capitolo 
21001 – Entrate  del bilancio approvato dell’Agenzia 2017 – 2018 – 2019, esercizio 2017; 
  

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 06 novembre 2017, n. 100 
Cassa economale: approvazione rendicontazione periodo 13.09.2017 – 03.11.2017 e reintegro 
fondi. Ulteriore impegno di € 17,60 (cap.lo 32001) per il versamento dell’IVA su fattura 
pagata in regime di split payment. 
 

 (omissis) 
Decreta 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i pagamenti effettuati e/o rendicontati a 
cura del Responsabile di Cassa economale per il periodo 13.09.2017 – 03.11.2017, così come 
evidenziati nei prospetti allegati (Allegati da 1 a 4), per la complessiva somma di € 268,50; 
2. di procedere all’impegno della somma di € 80,00  sui competenti capitoli del bilancio 2017, 
quali individuati nell’allegato “All. 4”, che presentano la necessaria disponibilità; 
3. di dare atto che per la residua somma di € 188,50 sussistono già impegni assunti, a valere dei 
quali imputare le relative somme, secondo quanto indicato nel prospetto “All. 4”; 
4. di dare atto, per i motivi in narrativa dettagliatamente esposti, della necessità di procedere 
all’impegno delle somme nel seguito indicate, al fine di poter correttamente adempiere ai periodici 
versamenti IVA relativi a fatture pagate dalla gestione economale, nel periodo oggetto di reintegro,  
in regime di split payment e, in particolare, : 
- di procedere ad impegno della somma di € 17,60, da versare con F24 del mese di settembre 
2017, sul capitolo 31002, esercizio 2017, del bilancio dell’ARAI, che presenta idonea 
disponibilità. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

                                                



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 13 novembre 2017, n. 101 
Adempimenti contabili a carico del bilancio 2017. Istituzione di nuovo capitolo e variazioni in 
gestione 2017. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere alla variazione, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’Art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità, secondo quanto in narrativa dettagliatamente descritto; 
 di dare atto che permane l’equilibrio complessivo delle previsioni di entrata e spesa del 
bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con decreto del Direttore n. 136 del 28 dicembre 
2016 e modificato in assestamento con decreto del Direttore n. 57 del 22 giugno 2017, quale in 
narrativa descritto, e che sarà cura del competente ufficio amministrativo trasmettere copia al 
Tesoriere  dell’allegato 8/1, secondo quanto specificatamente richiesto dal  D.Lgs. 118/2011. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 13 novembre 2017, n. 102 
Attività nel campo della tutela dei minori e delle adozioni internazionali in regime 
convenzionato con la Regione Liguria. Accertamento di somme impegnate dalla Regione 
Liguria a titolo di contributo annuale 2017. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
di procedere, per i motivi dettagliatamente in narrativa esposti,  all’accertamento delle somme di € 
25.000,00, a titolo di contributo relativo all’esercizio 2017 della Regione Liguria, sul Capitolo 
21001 – Entrate  del bilancio approvato dell’Agenzia 2017 – 2018 – 2019, esercizio 2017; 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 16 novembre 2017, n. 103 
Affidamento di servizi a ditta specializzata per lo smaltimento di materiale informatico 
obsoleto. Impegno di spesa di € 201,30 o.f.i. sul cap.lo 41002/2017 (CIG: ZEA20AB4BC). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di autorizzare l’affidamento alla ditta “Remedia TSR s.r.l., corrente in Via Messina 38, Milano 
– 20154, P.I. 08029090969, mediante lettera commerciale e per la somma complessiva di € 
201,30, compresa IVA, del servizio di smaltimento di materiale informatico obsoleto secondo 
quanto in narrativa dettagliatamente descritto; 
2. di impegnare la somma di € 201,30, compresa IVA (CIG ZEA20AB4BC), a valere del 
competente Capitolo 41002-Uscite del bilancio di previsione 2017-2018-2019 dell’Agenzia, 
esercizio 2017, che presenta idonea disponibilità, autorizzando sin d’ora la liquidazione ed 
erogazione delle somme dovute alla ditta Remedia TSR s.r.l.,  previa presentazione di fattura 
elettronica vistata dal Direttore per regolarità. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 17 novembre 2017, n. 104 
Pubblicazione ricerca di professionalità per collaborazioni a carattere coordinato e 
continuativo dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, in Italia e all’estero. 
 
(già pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 49 del 07/12/2017) 
 
 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 23 novembre 2017, n. 105 
Determinazione del Fondo personale comparto Regioni - Autonomie Locali. Applicazione al 
personale ARAI - Regione Piemonte per l'anno 2017 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di approvare, per l’anno 2017, l’importo del fondo ARAI per il personale delle categorie, 
comprensivo delle somme relative alle posizioni organizzative e di alta professionalità ed esclusi 
gli oneri a carico dell’Ente, così come dettagliatamente indicato all’interno  dell’allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 28 novembre 2017, n. 106 
Adempimenti contabili a carico del bilancio 2017. Variazione capitolo inerente a reintegri 
per la gestione della Rappresentanza  ARAI presso la Federazione Russa. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere alla variazione, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’Art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità, secondo quanto in narrativa dettagliatamente descritto; 
 di dare atto che permane l’equilibrio complessivo delle previsioni di entrata e spesa del 
bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con decreto del Direttore n. 136 del 28 dicembre 
2016 e modificato in assestamento con decreto del Direttore n. 57 del 22 giugno 2017, quale in 
narrativa descritto, e che sarà cura del competente ufficio amministrativo trasmettere copia al 
Tesoriere  dell’allegato 8/1, secondo quanto specificatamente richiesto dal  D.Lgs. 118/2011. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 28 novembre 2017, n. 107 
Decreti del Direttore n. 68 del 28 luglio 2017 e n. 72 del 28 luglio 2017. Regolazione contabile 
delle somme relative ai reintegri della gestione della Cassa economale distaccata presso il 
territorio della Federazione Russa per il periodo aprile 2017 – giugno 2017. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 per i motivi dettagliatamente descritti in narrativa, di dare piena copertura contabile 
all’imputazione del sospeso 468/2017, del 21.11.2017, relativo al reintegro economale della Cassa 
economale presso la Federazione Russa per il periodo 01.04.2017 – 30.06.2017, mediante impegno 
della complessiva somma di € 6.326,85, a valere del competente capitolo 71011 – Uscite, del 
bilancio di previsione dell’Agenzia, esercizio 2017, che presenta idonea disponibilità; 
 di dare che l’ufficio amministrativo procederà d’ufficio, sulla base dell’impegno assunto, ai 
conseguenti adempimenti contabili nei confronti del Tesoriere. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 28 novembre 2017, n. 108 
Incarico di prestazione occasionale a Capo Verde. Impegno di spesa € 300,00 (cap.lo 
71009/2017). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
- di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, la sig.ra Margarida Rocha, sopra 
identificata, alle condizioni e per gli emolumenti descritti in narrativa; 
- di stabilire, con riferimento alla prestazione descritta in premessa, il compenso di € 300,00 
o.f.i. comprensivo delle spese di stampa che verranno sostenute per l’espletamento dell’incarico; 
- di dare copertura contabile mediante impegno della complessiva somma di € 300,00 o.f.i., a 
valere del competente  Cap.lo 71009 – Uscite del bilancio 2017 – 2018 – 2019 dell’Agenzia, 
esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
- di liquidare ed erogare le somme dovute, previa presentazione di nota, vistata dal Direttore per 
regolarità e liquidabilità della prestazione; 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 28 novembre 2017, n. 109 
Adempimenti contabili a carico del bilancio 2017. Variazioni relative a capitoli del bilancio 
2017 dell’Agenzia per spese del personale ARAI  e per le entrate relative ad attività in regime 
convenzionato con le regioni. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere alla variazione, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’Art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità, secondo quanto in narrativa dettagliatamente descritto; 
 di dare atto che permane l’equilibrio complessivo delle previsioni di entrata e spesa del 
bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con decreto del Direttore n. 136 del 28 dicembre 
2016 e modificato in assestamento con decreto del Direttore n. 57 del 22 giugno 2017, quale in 
narrativa descritto, e che sarà cura del competente ufficio amministrativo trasmettere copia al 
Tesoriere  dell’allegato 8/1, secondo quanto specificatamente richiesto dal  D.Lgs. 118/2011. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 30 novembre 2017, n. 110 
Adempimenti contabili dell’Agenzia. Variazioni di impegni assunti dall’Agenzia. 
 

(omissis) 
Decreta 

 
 di procedere, per i motivi in narrativa esposti, alle riduzioni d’impegno, secondo quanto 
esposto e dettagliatamente descritto negli allegati “A” e “B”, parti integranti del presente decreto, 
per la complessiva somma di € 26.917,23. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 



 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto 01 dicembre 2017, n. 111 
Adempimenti procedure adottive in Corea del Sud. Impegno di spesa di € 59.500 (Cap. lo  
71010/2017). 
 

(omissis) 
Decreta 

 
1. di impegnare, in favore  della Social Welfare Society, la somma di 59.500,00 a valere sul 
Cap.lo 71010 del bilancio di previsione 2017-2018-2019, esercizio 2017,   che presenta la 
necessaria disponibilità; 
2. di erogare le somme in premessa descritte a favore della Social Welfare Society, per i motivi e 
secondo le specifiche modalità di cui in narrativa, previa presentazione di documentazione 
contabile vistata dal Direttore per regolarità e liquidabilità della prestazione. 
 

Il Direttore 
Anna Maria Colella 

 


