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Nell'anno duemilasedici, addì 12 luglio alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0050054 del 07.07.2016 (Allegato 1), per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
................ OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio; il prorettore prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri (entra
alle ore 16.07), prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel
Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo
Marzano, sig. Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore,
che assume le funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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RESTITUZIONE SOMME
PLANGRID-EV DEL CIRPS

DOVUTE

SUL

PROGETTO

EUROPEO

Seduta del

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta d':\ll'Area per l'lnternazionalizza2!ione avente ad oggetto una
, richiesta .di autorizzazione a ricorrere al conto di bilancio G.B. 04.01.060.001
"Fondo di garanzia per compensazione su progetti di ricerca" - · Bilancio
2016, istituito a seguito.e-delle delibere del CdA n. 365 del-17 novembre-20~5
e n. 191 del 7 giugno 20"16.

,..

Detto ricorso· sr rende necessario Rer far fronte alla situazione debitoria,
generatas.i-·nell'ambito del prògètto sèttimo .Progràmma· auaciro di Ricerca e
Sviluppo Tecnolbgico, denominato PLANGRID-EV.
' Nel giugno del 201·3. i-I prof. Vincenzo Naso, in qualità di direttore del CIRPS,
sottoscriveva in nome_ e per conto di Sapienza il Grant Agreement numero
608957 con la società'·,RWE coordinatore del progetto PLANGRID-EV
impegnandòsì alla realizzazione delle attività scientifiche previste a decorrere ti:,.
dal 1.6.2013 e con termine al 29.2.2016.
Nel dicembre 2014, con la formalizzazione dell'uscita di Sapienza dal
CIRPS, si verificava l'interruzione delle attività scientifiche del progetto in
conseguenza della quale_ il coordinatore contattava i preposti uffici
dell'Amministrazione Centr~1e di Sapienz~ richiedendo ufficialmente la
restituzione della quota parte' di pre-finanziamento erogata al CIRPS e non
rendicontata, ritenendo Sapienza unico beneficiario del Grant Agreement
sottoscritto.
L'inadempienza dell'obbligo di restituzione comporterebbe, da parte dei
competenti uffici della Commissione Europea, una compensazione effettuata
, su futuri finanziamenti erogati ai Dipartimenti Sapienza, pregiudicando il
buon esito di ulteriori progetti.
Il Presidente richiede, pertanto, al Consiglio di Amministrazione
----•l'autorizzazione-a -procedere ad un tempestivo rimborso della -somma richiesta in favore della Società RWE in quç1lità di coordinatore del progetto
PLANGRID-EV a valere sul conto di bilancio G.B. 04.01.060.001 "Fondo di
garanzia per compensazione su progetti di ricerca" - Bilancio 2016, istituito a
seguito delle delibere del CdA n. 365 del 17 novembre 2015 e n. 191 del 7
giugno 2016.
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Con delibera n. 365 del 17 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione
deliberava di dare mandato all'Amministrazione di verificare la possibilità, in
fase di chiusura di bilancio di esercizio 2015, di destinare € 2ML alla
costituzione di un apposito fondo vincolato da destinarsi ·ai Centri di Spesa
che hanno subito compensazioni su importi a loro dovuti da parte delle
autorità di gestione dei progetti di ricerca .

.

Il Presi{dente sottqpone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
l'estensione dell'utilizzo del suddetto fondo anche alle restituzioni dirette in-· .;_
favore degli eriti finanziatori, pre.yia ufficiale richiesta dei competèhti uffici
finanziari degli stessi, al fine di evitare il verificarsi di ulteriori compensazioni ·
derivanti da debiti del CIRPS.
Tutto ciò premesso, 'il Presidente ricorda· che'l'ùtilizzazione de fondo de quo
non costituisce acquiescenza nei confronti del CIRPS.

Allegati in visione:
•

•
•

la nota del 2 marzo 2016 del coordinatore del progetto PLANGRID-EV
con cui lo stesso ha richiesto a Sapienza la restituzione delle somme
anticipate a titolo di pre-finanziamento e non rendicontate pari ad euro
151.299,64;
la -delibera del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 17 novembre
2015;
la delibera del Consigl[o di Amministrazione n. 191 del 7 giugno 2016.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 ed entrato in vigore 1'8
novembre 2012;
• Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
emanato con D.R. del 23 luglio 2002;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 17
novembre 2015;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 7 giugno
2016;
• Considerata la base giuridica del Settimo Programma Quadro, in
particolare il documento della Commissione Europea denominato
"Guide to Financial lssues relating to FP7 lndirect Actions" del 18
marzo 2013;
• Vista la nota del 2 marzo 2016 del coordinatore del progetto
PLANGRID-EV con cui lo stesso ha richiesto a Sapienza la restituzione
delle somme anticipate a titolo di pre-finanziamento e non
rendicontate pari ad euro 151.299,64;
• Accertata la disponibilità di bilancio sul conto G.B. 04.01.060.001
"Fondo di garanzia per compensazione su progetti di ricerca" Bilancio 2016;
• Presenti n. 1O, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di
Simone, Chiaranza e Marzano
DELIBERA
• di autorizzare il trasferimento dell'importo di € 151.299,64 disponibile
sul conto G.B. 04.01.060.001 "Fondo di garanzia per compensazione
su progetti di ricerca" - Bilancio 2016, in favore della Società RWE in
qualità di coordinatore del progetto PLANGRID-EV finanziato dalla
Commissione Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico;
• di approvare l'estensione dell'utilizzo del suddetto fondo anche alle
restituzioni dirette in favore degli enti finanziatori, previa ufficiale
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richiesta dei competenti uffici finanziari degli stessi, al fine di evitare il
verificarsi di ulteriori compensazioni derivanti da debiti del CIRPS;
• di dare mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale di
Sapienza per procedere al recupero della somma versata nei confronti
del CIRPS .
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva .

.......... OMISSIS ........ .
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