SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio dì
Amministrazione

Nell'anno duemiladieci, addì 15 giugno alle ore 15.40, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0032781 del 10.06.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

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

, 5 GIU. 2010

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.18); il prorettore,
prof. Francesco Avallane; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani,
prof. Massimo Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.08), prof.
Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.50), dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri (entra alle ore 15.57), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.57),
sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 15.57), sig. Pietro
Lucchetti (entra alle ore 15.54), dotto Paolo Maniglia, sig. Gianfranco Morrone
(entra alle ore 15.45), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 15.54); il direttore
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza

validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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VERIFICHE AMMINISTRATIVE-CONTABILI RELATIVE AI CENTRI
INTERUNIVERSITARI, CENTRI DI SERVIZIO E CENTRI DI RICERCA
INADEMPIENTI RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI DI AWENUTAlNON
AVVENUTA ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'ESERCIZIO 2009:
COMUNICAZIONE ESITI E AZIONI CONSEGUENTI

Seduta del

1 5 GIU. 2010

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione
predisposta congiuntamente dall'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca
Scientifica e Innovazione e dalla Ripartizione VI Ragioneria.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del
30 marzo 2010, ha dato mandato all'Amministrazione di provvedere a
verifiche contabili ed amministrative presso le sedi dei Centri
Interuniversitari, dei Centri di Servizio e dei Centri di Ricerca, inadempienti
rispetto alle dichiarazioni di avvenuta/non avvenuta attività contrattuale
svolta per l'esercizio finanziario 2009.
È stato, quindi, costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari
dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione e
della Ripartizione VI Ragioneria, che ha provveduto ad effettuare le verifiche
presso le sedi dei Centri di spesa interessati, i cui esiti sono stati relazionati
come risulta dal verbale allegato in visione.

In particolare sono state riscontrate alcune anomalie rappresentate dalla
mancata attivazione o prolungata inattività dei Centri di spesa ovvero da
formali irregolarità amministrativo-contabili, individuando specifiche azioni
correttive già avviate dall'Amministrazione.
Alcuni Centri, di seguito elencati, hanno svolto attività contrattuale ma
non hanno adempiuto agli obblighi di registrazione adducendo diverse
motivazioni a giustificazione dell'inadempienza:
-

Centro interuniversitario di tecnologia e chimica dell'ambiente;
Centro di ricerca aerospaziale de "La Sapienza";
Centro interuniversitario di ricerca in psicologia ambientale;
Centro di ricerca de "La Sapienza" per la tutela della persona
minore.

In proposito l'Amministrazione ha già provveduto ad inviare a tali Centri
un richiamo formale raccomandando un rigoroso rispetto degli obblighi
derivanti dal Regolamento delle attività in conto terzi, ed anticipando
l'attivazione di provvedimenti sanzionatori nel caso di riproposizione
dell'inadempimento.
In particolare per il Centro di Ricerca per la Tutela della persona minore,
presso il quale sono state rilevate irregolarità amministrativo-contabili è stata,
altresì, raccomandata una più attenta gestione delle attività contrattuali e dei
relativi adempimenti fiscali.
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Per i seguenti Centri è stata, invece, rilevata una situazione di inattività
protratta ormai da tempo:
Centro interuniversitario di ricerca in Compatibilità Elettromagnetica;
Centro interuniversitario di ricerca sui Processi di Valorizzazione
delle Materie Prime;
Centro interuniversitario di ricerca sui Sistemi Disordinati e sui
Frattali nell'Ingegneria Chimica;
Centro interuniversitario di ricerca per l'Eccellenza nella Comunica
zione in Oncologia e Cure palliative.
Per quanto riguarda i primi due Centri, è stata acquisita formale
dichiarazione di inattività da parte dei rispettivi Direttori e conseguente
richiesta di disattivazione la cui procedura è stata già avviata
dall'Amministrazione.
In merito al Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Disordinati e
sui Frattali nell'ingegneria Chimica, è stata acquisita dichiarazione solo
verbale di inattività e di richiesta di disattivazione; in questo caso
l'Amministrazione sta provvedendo ad inoltrare formale richiesta di
acquisizione della dichiarazione di inattività da trasmettere entro il
30.06.2010, data oltre la quale si procederà alla disattivazione d'ufficio.
In merito al Centro Interuniversitario di ricerca per l'Eccellenza nella
Comunicazione in Oncologia e Cure palliative, è stata acquisita una nota a
firma del Direttore del Centro nella quale si esplicitano i motivi della inattività
del Centro, con l'impegno a procedere alla completa attivazione non appena
superate le difficoltà oggettive evidenziate. L'Amministrazione ha provveduto
ad inviare formale richiamo, invitando a rendere effettivamente operativo il
Centro entro il 30.06.2010, altrimenti si procederà alla disattivazione d'ufficio.
Inoltre, si segnala che il Centro di Ricerca Archivio del '900, oggetto di
contenzioso, non è stato sottoposto a verifica poiché si è in attesa della
definizione del giudizio pendente presso il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio.
È stata, inoltre, rilevata una potenziale irregolarità nella gestione del
Centro Stampa di Ateneo in merito al mancato versamento della quota di
spettanza del Bilancio Universitario ai sensi del Regolamento per le attività in
conto terzi. L'Amministrazione sta provvedendo ad inviare un richiamo
formale invitando il Direttore del Centro a disporre l'immediato versamento di
tale quota entro il 30.06.2010, data oltre la quale si fa riserva di effettuare il
prelievo forzoso a compensazione sulla dotazione ordinaria che sarà
destinata al centro stesso per l'esercizio finanziario 2010.

Allegato in visione:
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DELIBERAZIONE N. 146/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

15 BlU. 2010

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il Regolamento per le Attività in conto terzi dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza";
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n088 del 30 Marzo
2010 con la quale è stato dato mandato all' Amministrazione di
provvedere a verifiche contabili ed amministrative presso le sedi
dei Centri Interuniversitari, dei Centri di Servizio e dei Centri di
Ricerca inadempienti rispetto alle dichiarazioni di avvenuta/non
avvenuta attività contrattuale svolta per l'esercizio 2009;
• Vista la relazione del gruppo di lavoro, istituito per le verifiche
amministrativo-contabili presso i Centri di Ricerca, i Centri di
Servizi e i Centri Interuniversitari inadempienti;
• Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Ligia, Mauceri, Moscarini, Saponara, Formoso,
Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano
PRENDE ATTO

delle attività svolte dal Gruppo di lavoro costituito per le verifiche
amministrativo-contabili presso i Centri di Ricerca, i Centri di Servizi e i
Centri Interuniversitari inadempienti rispetto alle dichiarazioni di
avvenuta/non avvenuta attività contrattuale per l'esercizio finanziario
2009;
DELIBERA
di dare mandato all'Amministrazione di provvedere alla disattivazione dei
Centri risultati non operativi.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL ~R
SIDENTE
Luig' rati
~
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