Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 70/2017
LA GARANTE

Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003614/2017 del 01/12/2017

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata “CRC” (Acronimo di
Convention on the Rights of the Child);
VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” , in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera a)
che dispone che l’Autorità “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri
strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza….” e lettera d) che dispone che l’Autorità “assicura forme idonee di
consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione,
nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli
istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli
altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti
privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età
nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti
e degli interessi delle persone di minore età”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante
l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle
spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato
“Regolamento”,

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante
uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO il Decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante “Regolamento
sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza”, come modificato dal Decreto n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015,
con particolare riferimento all’articolo 12-bis “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
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sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati” che dà attuazione all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal Decreto n.
82/2015 del 21 settembre 2015 nonché dal Decreto della Garante n. 37/2017 dell’11 agosto 2017 con il
quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la
cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza,
coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dalla Garante ai sensi
dell’articolo 2, comma1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012,
n. 168 e pubblicati sul sito www.garanteinfanzia.org _sezione Autorità trasparente;
VISTO l’Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n. 0002439/2017 in data 11/08/2017 per la concessione di
contributi per l’anno 2017 che fissa come termine per la presentazione delle domande la data del 15
settembre 2017;
CONDIDERATO che ancora in data 12 settembre 2017 sono pervenute, da parte di associazioni interessate a
partecipare alla procedura in argomento, ulteriori richieste di delucidazioni/chiarimenti;
RAVVISATA peraltro l’opportunità, al fine di consentire alle associazioni/organizzazioni interessate di
predisporre la documentazione richiesta a corredo della domanda di contributo in un tempo congruo tenuto
conto del periodo di ferie estive nel corso del quale è stato pubblicato l’avviso in argomento, di prorogare i
termini per la presentazione delle domande fissando come nuova data l’11 ottobre 2017;
VISTO il Decreto della Garante n. 42/2017 in data 12 settembre 2017 con il quale, a parziale integrazione
dell’articolo 3, comma 1-bis, del precitato decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come
modificato e integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 nonché dal decreto della Garante n.
37/2017 dell’11 agosto 2017, si annoverano tra le spese ammissibili a contributo le spese per il trasferimento
di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l’iniziativa (convegni, mostre, riunioni,
ecc….) per la quale si richiede il contributo;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare/integrare l’Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n.
0002439/2017 in data 11/08/2017 nel senso precitato;
VISTO il Decreto della Garante n. 43/2017 in data 12 settembre 2017 che, a parziale rettifica dell’articolo 4,
comma 9, dell’Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 precitato proroga alla data dell’11 ottobre 2017 il termine
per la presentazione delle domande di contributo e, ad integrazione dell’articolo 5 dell’Avviso stesso
riconosce altresì ammissibili la seguente tipologia di spese: “Spese per il trasferimento di gruppi di
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ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l’iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc….) per la
quale si richiede il contributo;
SCADUTO in data 11 ottobre 2017 il termine per la presentazione delle domande di contributo;
CONSTATATO che sono pervenuti all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, entro il
suddetto termine perentorio, n. 50 plichi contenenti domande di contributo;
VISTO l’articolo 2, comma 6 del decreto del Garante n. 43/2014 in data 17/06/2014 come modificato dal
decreto del Garante n. 82/2015 in data 21/09/2017 e dal Decreto della Garante n. 37/2017 in data 11/08/2017
che affida l’istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle domande di contributo ad una apposita
Commissione composta da tre membri nominata, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di contributo, con determinazione del Dirigente Coordinatore dell’ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTA la D.D. n. 184/2017 in data 17/10/2017 di costituzione della Commissione per verificare la
completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la
sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al contributo;
VISTO il Verbale della Commissione incaricata in data 15/11/2017;
VISTO il Verbale della Commissione incaricata in data 29/11/2017 e i relativi allegati n. 1 (Elenco delle n.
44 domande ammesse alla successiva fase di valutazione nel merito) e n. 2 (Elenco delle n. 6 domande
inammissibili per difetto dei presupposti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico);
ACCERTATA la conformità delle operazioni di verifica alle prescrizioni indicate nell’Avviso pubblico Rep.
n. 38/2017 in data 11/08/2017 e successiva sua integrazione con decreto Rep. n. 43/2017 in data 12/09/2017
nonché alla normativa interna disciplinante la concessione dei contributi di cui al Decreto Rep. n. 43/2014
prot. AGIA n. 001-0002011 del 17/06/2014 e sua successiva modifica e integrazione operata con i decreti
Rep. 82/2015 prot. AGIA n. 3670/2015 del 21.09.2015, Rep. n. 37/2017 in data 11/08/2017 e Rep. n.
42/2017 in data 12/09/2017;
VISTO l’articolo 7 dell’Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 che demanda ad una seconda commissione di tre
membri il compito di valutare nel merito le domande di contributo ed attribuire il relativo punteggio;
RAVVISATA pertanto la necessità di nominare la Commissione incaricata della valutazione delle domande
di contributo secondo i criteri come definiti all’articolo 9 dell’Avviso stesso;

VISTO il Decreto Rep. n. 67/2017 in data 29/11/2017 con il quale sono stati approvati i verbali
sopra richiamati del 15/11/2017 e del 29/11/2017 delle operazioni della Commissione incaricata di
verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei
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requisiti oggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità a contributo ed è
stata costituita la Commissione per la valutazione delle domande di contributo e della conseguente
predisposizione della relativa graduatoria definitiva di merito sulla base del punteggio ottenuto da
parte di ciascuna domanda ammessa alla successiva fase di valutazione nel merito;
VISTO il Verbale in data 30/11/2017 della Commissione incaricata e l’Allegato allo stesso
contenente la graduatoria definitiva dei punteggi assegnati;
VISTO l’articolo 7 del Decreto Rep. n. 38/2017 in data 11/08/2017 che demanda ad un apposito
decreto della Garante l’ammissione al contributo delle associazioni, organizzazione ed altri enti
collocatesi ai primi dieci posti della graduatoria stessa;
ACCERTATA la regolarità della procedura;
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
Di approvare il sopra richiamato Verbale in data 30/11/2017 delle operazioni della
Commissione nominata con Decreto Rep. n. 67/2017 del 29/11/2017 per valutare, secondo i criteri
come definiti all’articolo 9 dell’Avviso stesso, le domande di contributo ammesse alla successiva
fase di valutazione nel merito e predisporre la relativa graduatoria definitiva sulla base del
punteggio ottenuto da parte di ciascuna domanda;
di approvare la graduatoria definitiva di merito delle Associazioni che hanno presentato
domanda di contributo in Allegato n. 1) al Verbale precitato che forma parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
di concedere alle seguenti associazioni, collocatesi ai primi dieci posti della graduatoria
precitata, un contributo, nella misura pari ad € 5000,00 ciascuna, per la realizzazione di progetti ed
iniziative di particolare rilevanza coerenti con le finalità e gli obiettivi strategici individuati dalla
Garante nel Documento programmatico 2017 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS con sede legale in Roma Via Palestro n. 68.
ARCIRAGAZZI NAZIONALE, con sede legale in Roma Via G. Michelotti n. 33
ASSOCIAZIONE MADE 3.0 con sede legale in Carini (Pa) Via A. Curreri n. 1
FONDAZIONE TERRE DES HOMMES, con sede legale in Milano Via Matteo Maria Boiardo n. 6.
Ai.Bi Associazione AMICI DEI BAMBINI, con sede legale in Mezzano di San Giuliano Milanese
(MI) Via Marignano, 18
FONDAZIONE ANNA RAGGIU ONLUS con sede legale in Cagliari Viale S. Ignazio n. 38
ANYMORE ONLUS, con sede legale in Messina, Via Comuntale Crt. Archi Residenze Archi snc
A.P.S. “ADVOCACY. TUTELA E VOCE DELL’INFANZIA”con sede legale in Varese Via Molina
n. 4
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9.
10.

ASSOCIAZIONE FAMILY IN PROGRESS con sede legale in Roma Via A. Guiccioli, n. 5
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LE FARFALLE con sede legale in Ariccia, Viale dei Lecci n. 13

di assumere l’impegno complessivo di spesa pari ad € 50.000,00 sull’apposito capitolo 173
del bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’esercizio
finanziario 2017.
Il contributo sarà erogato successivamente alla conclusione delle attività per le quali il
contributo stesso è stato richiesto, a seguito di presentazione di una relazione finale sul progetto o
iniziativa realizzata con il contributo dell’Autorità accompagnata dalla relativa documentazione di
spesa e dalla dichiarazione che la documentazione presentata, afferente alla parte di progetto
realizzata con il contributo dell’Autorità, non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori
sostegni o contributi ad altri enti pubblico o soggetti privati relativamente alle attività/iniziative
indicate.
La relazione finale sul progetto o iniziativa e la documentazione di spesa dovranno riferirsi
all’intero progetto o iniziativa e non solo alla parte realizzata con il contributo dell’autorità, redatti
in conformità del preventivo presentato.
Nel caso che le spese sostenute siano inferiori a quelle indicate nel preventivo si procederà
ad una proporzionale riduzione del contributo.
La somma del contributo e delle eventuali altre entrate (proventi, altri contributi) risultanti
dal rendiconto non potrà essere di importo superiore al 100% delle spese sostenute e documentate,
pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.
Qualsiasi variazione del progetto o iniziativa, dovrà essere tempestivamente comunicata
all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Qualora la variazione comporti l’alterazione
sostanziale di finalità o modalità di svolgimento del progetto o dell’iniziativa, l’Autorità si riserva la
facoltà di revocare il contributo concesso.
Il presente decreto e la relativa graduatoria saranno pubblicati, ai sensi dell’articolo 27
(Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari) del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità
trasparente” – Avvisi.

Roma, 01/12/2017

LA GARANTE
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ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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