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Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prat. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, praf. Luigi Frati; il prorettore , prof. Francesco
Ava.llone; i consiglieri: praf.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, praf.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone,
dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prof. Michel Gras.
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Assistono per il Collegio dei Revisori ContI: dotto Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS ............ .
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COMPENSAZIONE FINANZIARIA SU PROGETTI EUROPEI "ADO MEl" E
"BIOWALK4BIOFUELS"

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione
predisposta dall'Area per l'lnternazionalizzazione, sulle attività intraprese in
seguito alla procedura di "pagamento mediante compensazione tra crediti e
debiti" avviata dalla Commissione Europea con nota di debito
ARES(2013)2641 024 del 11/07/2013.
La Commissione Europea, con la suddetta nota, informava il dotto Silvano
Simoni del DICMA di aver decurtato, conformemente alle condizioni di
pagamento previste dal regolamento finanziario comunitario, una somma
pari ad € 45.945,56 dal pagamento dovuto al progetto FP7
"BioWALK4Biofuels" (grant agreement n. 241383), di cui il suddetto docente
è responsabile scientifico. Tale somma è stata decurtata a titolo di
compensazione per un debito nei confronti della Commissione Europea,
sorto a seguito della conclusione anticipata del progetto CIP "ADO ME!"
(grant agreement n. 238917), il cui responsabile scientifico era il dotto Carlo
Maria Medaglia, del disattivato Centro di Ricerca CATTID.
L'Area per l'lnternazionalizzazione, dopo aver ricevuto segnalazione della
suddetta nota da parte del DICMA, è intervenuta al fine di:
1. verificare la situazione finanziaria e gestionale relativa al progetto ADO
ME! e alle cause che hanno provocato la procedura di compensazione;
2, individuare la soluzione più idonea per procedere al rimborso di quanto
dovuto al progetto BioWALK4Biofuels, in quanto il dotto Simoni e ,il dott:
Cappelli responsabili scientifici del progetto, hanno segnalato. I ~ravi
disagi causati dalla decurtazione subita e hanno .nchlesto
all'amministrazione di adoperarsi per garantire il rimborso di quanto
spettante
L'Area per l'Internazionalizzazione ha pertanto convo~ato, su ,indicazione de~
Direttore Generale e d'accordo con il Prorettore alla Ricerca, I rappresentant~
dell'Amministrazione centrale - Aree ARI, ASUR e ARCO~IG -e ~
rappresentanti del disattivato Centr? d~ Ricerca CATTID. Sono Jnterven~tI
alla riunione sia il responsabile sCientifico del progetto, dott. Carlo Mano
Medaglia, sia l'allora segretario amministrativo.
Non ha invece parteclpato ai lav~ri, pur e.s~endo stato convocato, il direttore
del disattivato Cattid, prof. Ugo Blader Celpldor.
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Con riferimento al primo aspetto, owero la verifica della situazione
finanziaria del progetto e delle circostanze che hanno causato la procedura
di compensazione, è emerso quanto segue:
• la Commissione nel 2011 ha prima sospeso e poi interrotto il progetto
ADO ME! in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi e i deliverables
intermedi previsti;
• la Commissione ha successivamente inviato al dotto Medaglia n. 4
comunicazioni tra maggio 2012 e giugno 2013, con le quali richiedeva la
restituzione, complessivamente, di € 45.945,56. La Commissione
richiedeva la suddetta restituzione in quanto aveva accertato: 1) un
"overstatement of payment" (pari a € 33.000,00), dovuto all'erogazione di
un prefinanziamento che, essendo stato il progetto sospeso
anticipatamente, era risultato superiore al totale del contributo spettante
al CATTID; 2) un costo non eleggibile, pari a € 12.800,00 identificabile
con l'importo che il CATTID aveva ridistribuito al partner KPEOPLE LTD,
sebbene tale soggetto fosse stato rimosso dalla lista dei beneficiari con
amendement e quindi non avesse diritto al contributo comunitario; 3) gli
interessi per il ritardo nella restituzione del contributo (maturati a partire
dalla prima comunicazione inviata);
• La Commissione Europea, non avendo ricevuto dal CATTID né alcuna
risposta o commento a quanto veniva contestato né la restituzione
dell'importo richiesto, ha avviato in data 11/07/2013 la procedura di
pagamento mediante compensazione tra debiti e crediti attribuibili alla
Sapienza, decurtando una somma pari ad € 45.945,56 dal pagamento
dovuto al progetto FP7 "BioWALK4Biofuels";
• Il segretario amministrativo ha sottolineato che non erano mai state
portate alla sua attenzione difficoltà, errori o ritardi di pagamento, né
tantomeno erano state segnalate da alcuno le comunicazioni con le quali
la Commissione Europea richiedeva la restituzione di contributi;
• "dott. Medaglia ha ammesso di aver ricevuto le comunicazioni della
Commissione riguardanti la restituzione dei contributi e, pur dichiarando
di non ricordare perfettamente \'iter seguito allora, si è dichiarato convinto
di aver diffuso, come da prassi, le comunicazioni presso il dipartimento. \I
dotto Medaglia ha inoltre riconosciuto di non essersi più adoperato, come
avrebbe dovuto, per dare seguito alle comunicazioni ricevute;
.
• Si è ipotizzatò di richiedere a KPEOPLE LTD la restituzione del contnb.ut~
impropriamente ricevuto dal CATTID, pari a € 12.809,00, ma SI ,e
constatato, in seguito alle verifiche condotte dali ex segretano
amministrativo del Centro, che tale trasferimento era stato erroneamente
dichiarato e non era mai avvenuto. È stato pertanto e:,i~~n~iato co~
rammarico che si è persa l'occasione di contestare uno del nllevi avanzati
a carico del CATTID quando era ancora possibile rispondere alla
Commissione;
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Il dotto Medaglia si è dichiarato disponibile a trovare una soluzione ed ha
proposto che, per rimborsare il credito maturato dal DICMA, si faccia
ricorso ai contributi finanziari legati ad altri progetti nazionali e comunitari
di cui era precedentemente responsabile scientifico ed ereditati da altri
centri di spesa a seguito della dismissione del CATTID. Il dotto Medaglia,
in particolare, ha citato i progetti nazionali: "Concerto", "Infocity" (in
seguito trasferiti al Dipartimento di Informatica) e "Animated" (di cui al
momento è titolare il Dipartimento DATA). Tale soluzione è parsa
difficilmente percorribile in quanto l'Amministrazione centrale non sembra
nelle condizioni di imporre la restituzione di tali importi, presumibilmente
già utilizzati dai dipartimenti per il finanziamento dei contratti attivati
dall'ex CATIID.

In seguito alla ricostruzione dei fatti, sono state constatate:
• le responsabilità oggettive di varia natura attribuibili al CATIID e al
responsabile scientifico del progetto "ADO ME!";
• l'impossibilità sia di contestare quanto richiesto dalla Commissione
Europea, essendo ampiamente scaduti i termini per farlo, sia di richiedere
agli altri partner del progetto la restituzione dei contributi redistribuiti, non
essendoci i presupposti per farlo;
la congruità della richiesta avanzata dai responsabili scientifici del
progetto "BioWALK4Biofuels" di ricevere la somma decurtata;
l'impossibilità del Centro di spesa "debitore" - il CATIID - di restituire
quanto dovuto al Centro di spesa "creditore" - il DICMA - in quanto il
Centro di Ricerca è stato disattivato a decorrere dal 31/12/2012 con
delibere del Senato Accademico nella seduta del 16/10/2012 (n. 409/12)
e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/10/2012 (n.
223/12).
• la mancanza di uno dei presupposti previsti per accedere al fondo di
garanzia Sapienza costituito ex art. 8 del "Regolamento delle attività
eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari e internazionali" e volto a
far fronte alle eventuali compensazioni finanziarie operate dagli Enti
finanziatori nei progetti in corso. L'art. 8 prevede infatti che "resta fermo
l'obbligo per il Centro di Spesa debitore di reintegrare tempestivamente il
fondo a valere sul propriO bilancio" e, come ricordato al punto precedente,
in questo caso il Centro di spesa debitore non può reintegrare in quanto
disattivato.
Ciò premesso, considerata la necessità di provvedere in.tempi r?pidi ala
restituzione e verificata l'impossibilità, a causa d~\I~ dls~.ttlva~lone del
CATTID, di attivare gli strumenti normalmente preVIsti ~ U~I~lzzati p~r fare
fonte a situazioni analoghe, si propone che il CdA autorizzI Il tra~ferlmen~o
delle risorse disponibili sul conto "GB 04.01.060.001 - fondo di garanzia
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Ciò premesso, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione la seguente deliberazione.
Allegati in visione:
I
:

_

_
_

_

Nota della Commissione Europea REF. ARES(2013)2641024 del
11/07/2013, avente ad oggetto "Pagamento mediante compensazione tra
crediti e debiti della Commissione"
Nota della Commissione Europea REF Ares(2012)559754 del 07/05/2012
avente ad oggetto "Grant Agreement ICTPSP-CIP n° 238917 ADO-ME.
Termination of project. Preliminary information to recovery procedure";
Nota della Commissione Europea REF Ares(2012)648814 del 31/05/2012
avente ad oggetto "Grant Agreement ICTPSP-CIP n° 238917 ADO-ME
KPEOPLE LTD non accession to the Grant Agreement. Preliminary
information to recovery procedure"
Nota della Commissione Europea REF Ares(2013)123527 del 31/01/2013
avente ad oggetto "Grant Agreement ICTPSP-CIP n° 238917 ADO-ME"
Nota di
debito della Commissione Europea
REF BUDG
DGAC4/LM/D(2013) 3241304038 del 24/06/2013 avente ad oggetto la
richiesta di rimborso di € 45.800,00 in relazione alla partecipazione al
progetto ADO ME!;
.
Verbale del gruppo di lavoro convocato in s~~uito al~~" pro~edura di
"pagamento mediante compensazione tra crediti e debiti aWlata dalla
Commissione Europea con nota ARES(2013)2641024 del 11/07/2013.
riunitosi in data 20 settembre 2013
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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 29/10/2012 ed entrato in vigore
1'8/11/2012;
Visto il Regolamento per l'amministrazione la Finanza e la
,
Contabilità emanato con D.R. del 23/07/2002;
Visto il Regolamento per le attività eseguite nell'ambito dei
programmi comunitari e Internazionali approvato con delibera del
Senato Accademico del 21 luglio 2009 e del Consiglio
d'Amministrazione del 28 luglio 2009;
Considerata la base giuridica del Settimo Programma Quadro ed in
particolare il documento della Commissione Europea denominato
"Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions" del
18/03/2013;
Vista la nota della Commissione Europea REF. ARES (2013)
2641024 del 11/07/2013, avente ad oggetto "Pagamento mediante
compensazione tra crediti e debiti della Commissione";
Vista la nota della Commissione Europea REF Ares (2012) 648814
del 31/05/2012;
Vista la nota della Commissione Europea REF Ares (2013) 123527
del 31/01/2013;
Vista la nota della Commissione Europea REF Ares (2012) 559754
del 07/05/2012;
Vista la nota di debito della Commissione Europea REF BUDG
DGAC4/lM/D(2013) 3241304038 del 24/06/2013;
Vista la disponibilità di bilancio pari a € 45.945,56 sul conto "GB
04.01.060.001 - fondo di garanzia programmi comunitari ed
internazionali";
Presenti 8. votanti 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal pro retto re e dai consiglieri: Barbieri, Azzaro, Di Simone,
Chiaranza, lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

•

di autorizzare il trasferimento dell'importo di € 45.945,56 disponibil~
sul conto "GB 04.01.060.001 - Fondo di garanzia programm~
comunitari ed internazionali" a favore del Dipartimento DI~M~, al
fini della restituzione dei fondi decurtati dalla Commissione
Europea al progetto BioWAlK4Biofueis n~lI'ambito della prC?ced~ra
di compensazione tra crediti e debiti attivata con nota di debito
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ARES(2013)2641024 del 11/07/2013 che dovrà essere reintegrato a
seguito delle operazioni di recupero delle somme anticipate
dall' Amministrazione;

Consiglio dì
Amministrazione

Seduta del

15

ono

•

2013

di dare mandato all'Amministrazione di procedere al recupero delle
somme anticipate nei confronti delle strutture coinvolte e in caso di
esito negativo, totale o parziale, nei confronti del/i soggetto/i
responsabile/I.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

S~~::~RIO

IL PRESIDENTE

carl~ D'Amore

Francesco Avallone
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