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Verbale N.3 del 27 Settembre 2018 

Consiglio del Centro 
 

Il giorno 27 Settembre 2018, alle ore 12:00, si riunisce presso la Sala Riunione dell'edificio 6 (secondo 

piano dell'ex Dip. di Ing. Chimica) il Consiglio di ATeN Center, convocato con Prot. n. 460 del 

21/09/2018. 

Presiede la seduta il Direttore del Centro, Prof. Antonino Valenza. 

Verbalizza il Responsabile Amministrativo del Centro, Giovanna Ciulla. 

 

Sono presenti: Alessandro Riccardo, Alessandro Busacca (dalle ore 13), Pellegrino Conte, Clelia 

Dispenza, Maurizio Leone, Simona Colajanni, Gennara Cavallaro, Claudio Tripodo, Giulio Ghersi, 

Giovanna Ciulla, Barbara Puccio, Michele Quartararo, Bruno Pignataro, Monica Santamaria. 

Assenti giustificati:  

Antonino Bianco, Matteo Cammarata, Giuseppina Campisi, Gioacchino Fazio, Raffaele Giancarlo, Carla 

Giordano, Antonino Mazzola, Manno Marco Andrea, Elisa Chiara Portale. 

Assenti: Girolamo Cirrincione, Ada Florena, Giuseppa Mudò. 

 

Il Direttore, dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, invita 

i presenti all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno e propone l’inserimento di un punto 

aggiuntivo. 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

3. Conto giudiziale anno 2017 

4. Nomina Economo 

5. Regolamento Interno ATeN Center 

6. Varie ed eventuali 

7. Budget 2019 e pluriennale 2019 – 2021 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore informa i componenti che: 

 I concorsi relativi alle Borse di ricerca sono stati espletati e il personale è in attesa di 

stipula di contratto e relativa comunicazione di presa di servizio. 

 Sono stati avviati da parte dell’Ufficio Tecnico i lavori di copertura dell’Edificio 18/A e si 

spera di non incorrere in ulteriori allagamenti e danni collaterali. 

 I laboratori sono in attività ed alcuni hanno presentato richiesta di stipula di accordi di 

ricerca con società esterne. 

 

2. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede che il verbale n. 3 del 30 Luglio 2018 de1 Consiglio del Centro, reso disponibile sul 

Cloud a tutti i componenti, sia approvato. Considerata la richiesta di integrazione formulata durante 

l’adunanza, da parte del Prof. Ghersi, si stabilisce di apportare le modifiche che verranno segnalate per 

email e di approvare il Verbale alla prossima convocazione. 
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3. Conto giudiziale anno 2017 

Il Direttore informa i Consiglieri che è stato approvato il Regolamento per la gestione del Fondo di 

Economato in vigore dal 4/8/2018. Dalla Direzione Generale, al Responsabile Amministrativo, con la 

nota Prot. 67721 del 24/09/2018 è stato richiesto la predisposizione del conto giudiziale 2017. 

In ottemperanza al regolamento il Responsabile ha predisposto il Conto giudiziale anno 2017 per la 
delibera del conto da parte del Consiglio. Pertanto, dopo un controllo di verifica e parifica del conto si approva 

all’unanimità, seduta stante. 

 

4. Nomina Economo 

Il Direttore informa i Consiglieri che è stato approvato il Regolamento per la gestione del Fondo di 

Economato in vigore dal 4/8/2018. Dalla Direzione Generale, al Responsabile Amministrativo, con la 

nota Prot. 67721 del 24/09/2018 è stato richiesto l’individuazione dell’agente contabile. 

In ottemperanza al Regolamento per la gestione del Fondo di Economato art. 1, la Responsabile ha 

individuato l’economo come il “Gestore della procedura di contabilità della struttura decentrata” che è il 

signor Giuseppe Piazzese, nato a Palermo il 03/10/1973 – Codice Fiscale PZZGPP79R03G273L e chiede 

la delibera da parte del Consiglio. I Consiglieri preso atto di quanto proposto approvano all’unanimità, seduta 

stante. 
 

5. Regolamento Interno ATeN Center 

Il Direttore chiede ai componenti di segnalare eventuali modifiche e miglioramenti al Regolamento 

Interno così da trovare soluzioni alla complessità e alla competenza multidisciplinare del centro, nel 

rispetto delle norme che conciliano le specifiche esigenze del Progetto CHAAB. Dopo una intensa 

discussione sulle possibili affinità e contrasti in seno alla visione di centro servizi di Ateneo e indicazioni 

specifiche del progetto Infrastrutturale MED CHAAB si stabilisce di incontrarsi in un numero ridotto di 

componenti e si dà incarico al Prof. Leone e al Prof. G. Ghersi di definire una proposta di integrazione 

specifica che permetta di conciliare le esigenze progettuali con la vita del Centro. Il Direttore decide di 

procedere successivamente, dopo le integrazioni al Regolamento Interno, all’approvazione. 

 

6. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 

7. Budget 2019 e pluriennale 2019 – 2021 

Il Direttore presenta all’approvazione del Consiglio la proposta di budget di previsione corredata dalla 

relativa relazione tecnica, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità.  

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA AL BUDGET DI PREVISIONE 2019 e 

BUDGET TRIENNALE  2019-2020-2021 

 

ATeN Center – Advanced Technologies Network Center – è uno tra i pochi centri di ricerca e 

sviluppo in Europa nel settore delle Biotecnologie applicate alla salute dell’uomo ad offrire la 

disponibilità di una filiera che va dalla sintesi dei materiali fino ai test in vivo. 

Con i suoi Laboratori dotati di circa un centinaio di attrezzature scientifiche e dislocati su 3.000 mq 

di superficie, il Centro si propone come  punto di riferimento per nuove idee progettuali e attività di 

trasferimento tecnologico per i Ricercatori e le Aziende del Mediterraneo. 
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Il Centro è stato attivato nel 2016 dall’Università degli Studi di Palermo, grazie ai finanziamenti a 

valere sulle azioni del PON R&C,  Infrastrutture (Progetto PONa3_00273) e del PO FESR, Regione 

Sicilia-Misura 4.1.2.A. 

Biologi, biotecnologi, chimici, fisici, ingegneri, medici e informatici operano in sinergia per 

generare e trasferire conoscenze di elevato   valore applicativo a prodotti competitivi per il mercato 

nazionale e internazionale. ATeN Center fornisce supporto alle attività di ricerca, innovazione e 

sviluppo tecnologico sia nel settore pubblico che privato. 

ATeN Center si rivolge a imprese per lo sviluppo e caratterizzazione di materiali, protesi e supporti 

biomedicali; a centri di ricerca e innovazione sulla salute umana; a centri che svolgono attività di 

biosensoristica e di produzione e caratterizzazione di biomateriali; a centri di bio-tech; a strutture 

ospedaliere, laboratori farmaceutici, centri di analisi, al bacino accademico. L’attività di 

caratterizzazione avanzata di materiali si estende dai controlli di qualità nel settore agro-alimentare, 

alle applicazioni di conservazione e restauro dei beni culturali, al settore dei controlli ambientali, 

alle analisi forensi. 

ATeN Center è diretto dal Prof. Antonino Valenza. 

La proposta di budget di previsione di Advanced Technologies Network Center per 

l’E.F.2019 è stata formulata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 4737 del 

31.12.2014 e da quanto previsto dal Regolamento per la funzionalità del Centro all’art. 7, che 

prevede che il Direttore presenta all’approvazione del Consiglio la proposta di budget di previsione 

corredata dalla relativa tecnica. 

La previsione è stata redatta tenendo in considerazione che il Centro deve garantire la gestione, 

sicurezza e manutenzione dei laboratori tematici, ciascuno coordinato da un responsabile scientifico, 

ripartiti in quattro macro-aree: • Materiali e sistemi biocompatibili • Biotecnologie cellulari e 

molecolari • Analisi in vivo • Metodologie d’indagine avanzate. 

Il Direttore del Centro, Prof. Antonino Valenza ritiene che la previsione assegnata per 

l’esercizio 2019 riuscirà con difficoltà a coprire i contratti e le spese per la gestione, il 

funzionamento e la messa in sicurezza dei locali.  

 

Il Centro, secondo quanto indicato nella nota Prot n. 467 del 26/09/2018 dell’Area Economico-

Finanziaria, prevede una distribuzione della quota assegnata per il Budget di Previsione per 

l’esercizio 2019 pari ad €139.000,00 redatta dal Responsabile Amministrativo Giovanna Ciulla 

tramite l’applicativo UBUDGET di cui: 

 

 €99.000,00 Dotazione Ordinaria distribuita nelle relative voci di costo COAN nella Tabella 

seguente: 

 

UA.00.D22 - Advanced Technologies Network Center 

A.01 - Dotazione ordinaria     

Livello Voce COAN Descrizione 
Voce COAN 

Assegnazione 
2019 

Assegnazione 
2020 

Assegnazione 
2021 

5 CA.C.B.02.01.01 Acquisto di 
materiale di 
consumo per 
laboratori 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

5 CA.C.B.02.04.04 Pulizia locali 45.000,00 45.000,00 45.000,00 
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5 CA.C.B.02.04.14 Smaltimento 
rifiuti speciali 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

5 CA.C.B.02.04.15 Gas tecnici 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

5 CA.C.B.02.04.16 Spese postali 200,00 200,00 200,00 

5 CA.C.B.02.04.21 Manutenzione 
ordinaria 
attrezzature 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 

5 CA.C.B.02.05.02 Materiale di 
consumo per 
ufficio e 
cancelleria  
(escluso carta 
fotocopie) 

2.800,00 2.800,00 2.800,00 

5 CA.C.B.02.05.03 Carta per 
fotocopie 

500,00 500,00 500,00 

5 CA.C.B.02.05.05 Materiale di 
consumo 
informatico 

500,00 500,00 500,00 

Totale - A.01 - Dotazione ordinaria 99.000,00 99.000,00 99.000,00 

Totale - UA.00.D22 - Advanced Technologies Network Center 99.000,00 99.000,00 99.000,00 

 €40.000,00: 3° annualità della Convenzione Operativa tra il Centro Servizi d’Ateneo - ATeN 

Center, Polo CHAB, dell’Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Ri.MED per il  

“GODIMENTO DI BENI E DI SERVIZI” firmata in data 18 ottobre 2016. 

UA.00.D22 - Advanced Technologies Network Center 

PJ_CONV_RIMED - CONVENZIONE OPERATIVA RIMED_CHAB 

Voce COAN 
Descrizione Voce 
COAN 

Voce COAN 
Correlata 

Descrizione Voce 
COAN Correlata 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 2021 

  
CA.A.A.02.03.01 

Macchinari e 
attrezzature 
scientifiche 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

2.000,00 0,00 0,00 

  
CA.A.A.02.05.01 

Mobili e arredi per 
ufficio 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

2.000,00 0,00 0,00 

  
Totale Investimenti 4.000,00 0,00 0,00 

  

CA.C.B.02.01.01 

Acquisto di 
materiale di 
consumo per 
laboratori 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

6.000,00 0,00 0,00 

  
CA.C.B.02.04.21 

Manutenzione 
ordinaria 
attrezzature 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

20.000,00 0,00 0,00 

  
CA.C.B.02.04.34 

Manutenzione 
ordinaria impianti 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

8.000,00 0,00 0,00 

  

CA.C.B.03.06.12 

Costi per missioni 
non soggette a 
vincoli di finanza 
pubblica 

CA.R.A.02.06.01 
Contributi correnti da 
Enti di ricerca 

2.000,00 0,00 0,00 

  
Totale Costi di esercizio 36.000,00 0,00 0,00 

  
Totale  Progetto 40.000,00 0,00 0,00 

    

Totale generale Costi - Advanced Technologies Network Center 40.000,00 0,00 0,00 
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Inoltre, nella tabella è indicata la previsione del Budget Pluriennale 2019/2020/2021. 
I Consiglieri preso atto di quanto proposto approvano all’unanimità, seduta stante. 
Il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13,40. 

 

Il Segretario Verbalizzante           Il Direttore di ATeN Center 

     Giovanna Ciulla                       Prof. Antonino Valenza 

 


