711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DELLA SICILIA
- SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI P.S.T.- SICILIA - S.C.P.A.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale: CATANIA CT ZONA INDUSTRIALE
STRADALE VINCENZO LANCIA 57
Codice fiscale: 03958290821
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL ........................................................... 2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ........................................................................................... 34
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE ............................................................................................................... 38
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI ................................................................................................................... 52
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI ................................................................................................................... 55

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.11.3

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

Zona Industriale stradale CATANIA
CT

Codice Fiscale

03958290821

Numero Rea

CT 247376

P.I.

03958290821

Capitale Sociale Euro

1523843.91 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

721100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 1 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

2

di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

v.2.11.3

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

-

94.592

123.350

19.129

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totale immobilizzazioni immateriali

-

404

123.350

114.125

1.566.859

1.566.859

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

-

499

68.924

78.364

1.164

1.550

1.636.947

1.647.272

d-bis) altre imprese

30.715

30.715

Totale partecipazioni

30.715

30.715

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

30.715

30.715

1.791.012

1.792.112

esigibili entro l'esercizio successivo

267.508

357.007

Totale crediti verso clienti

267.508

357.007

esigibili entro l'esercizio successivo

1.115.416

1.115.416

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.810.711

652.219

Totale crediti verso altri

2.926.127

1.767.635

3.193.635

2.124.642

6) altri titoli

7.034

20.600

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

7.034

20.600

365.981

3.569

1.368

172

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

367.349

3.741

3.568.018

2.148.983

2.613

2.842

5.361.643

3.943.937

1.523.844

1.930.465

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti a copertura perdite
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

268.537

-

22

738

268.559

738
Pag. 2 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

3

di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

v.2.11.3

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

(285.750)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(361.510)

(352.785)

Totale patrimonio netto

1.430.893

1.292.668

4) altri

1.121.444

1.121.444

Totale fondi per rischi ed oneri

1.121.444

1.121.444

148.507

148.065

esigibili entro l'esercizio successivo

100.000

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

100.000

-

esigibili entro l'esercizio successivo

58.941

99.500

Totale debiti verso banche

58.941

99.500

esigibili entro l'esercizio successivo

510.257

379.475

Totale debiti verso fornitori

510.257

379.475

esigibili entro l'esercizio successivo

86.402

63.051

Totale debiti tributari

86.402

63.051

esigibili entro l'esercizio successivo

7.663

9.389

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7.663

9.389

esigibili entro l'esercizio successivo

862.768

178.126

Totale altri debiti

862.768

178.126

1.626.031

729.541

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti

1.034.768

652.219

Totale passivo

5.361.643

3.943.937
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

84.982

0

contributi in conto esercizio

200.391

205.751

altri

120.351

89.990

Totale altri ricavi e proventi

320.742

295.741

Totale valore della produzione

405.724

295.741

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

1.210

1.067

304.959

225.396

36.854

31.531

9) per il personale
a) salari e stipendi

149.559

167.714

b) oneri sociali

45.995

50.086

c) trattamento di fine rapporto

13.974

13.349

209.528

231.149

119.775

100.194

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

6.065

15.125

125.840

115.319

14) oneri diversi di gestione

58.695

36.223

Totale costi della produzione

737.086

640.685

(331.362)

(344.944)

altri

-

1

Totale proventi diversi dai precedenti

-

1

-

1

altri

16.582

7.842

Totale interessi e altri oneri finanziari

16.582

7.842

(16.582)

(7.841)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

13.566

-

Totale svalutazioni

13.566

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

(13.566)

-

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(361.510)

(352.785)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(361.510)

(352.785)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(361.510)

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(352.785)

16.582

7.841

(344.928)

(344.944)

125.840

115.319

13.566

-

13.974

-

153.380

115.319

(191.548)

(229.625)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

89.499

(37.706)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

130.782

128.804

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

229

406

382.549

(115.302)

(452.225)

460.737

150.834

436.939

(40.714)

207.314

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Utilizzo dei fondi)

(16.582)

(7.841)

-

(379.475)

Altri incassi/(pagamenti)

(13.532)

-

Totale altre rettifiche

(30.114)

(387.316)

(70.828)

(180.002)

4.260

-

(129.000)

-

(13.566)

-

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti

13.566

-

(124.740)

-

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(40.559)

(99.527)

Accensione finanziamenti

100.000

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

268.537

-

(406.621)

(737)

(78.643)

(100.264)

(274.211)

(280.266)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

3.569

199.555

172

463

3.741

200.018

365.981

3.569

1.368

172

367.349

3.741

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo diretto
31-12-2020

31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Interessi incassati/(pagati)

(16.582)

(7.841)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(70.828)

(180.002)

4.260

-

(129.000)

-

(13.566)

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti

13.566

-

(124.740)

-

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(40.559)

(99.527)

Accensione finanziamenti

100.000

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

268.537

-

(406.621)

(737)

(78.643)

(100.264)

(274.211)

(280.266)

3.569

199.555

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

172

463

3.741

200.018

365.981

3.569

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Criteri di formazione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Si rinvia alla relazione sulla gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni
Attività di ricerca e sviluppo;
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti;
Evoluzioni prevedibili della gestione.

Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'articolo 2423 ter del codice civile si precisa che le varie voci di bilancio sono risultate comparabili pertanto non
vi è stata alcuna necessità di adattare alcune voci dell'esercizio precedente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Correzione di errori rilevanti
Non sono stati rilevati errori di natura rilevante

Criteri di valutazione applicati
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. Si precisa che i
criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi criteri utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio .La Valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione
economica degli elementi dell'attivo e del passivo. Il principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. Inoltre in ottemperanza al principio della competenza i
costi ed i ricavi sono stati rilevati in virtù della competenza degli stessi senza considerare il relativo movimento finanziario
(Incasso o pagamento).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità
dei bilanci della società nei vari esercizi.In generale per quanto attiene alle valutazioni, tutte le voci esposte in bilancio sono
state valutate secondo i normali criteri stabiliti dall'articolo 2426 del Codice civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. L'ammortamento è
stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto
lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Software Capitalizzato

5 anni in quote costanti

Costi di sviluppo

5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10anni in quote costanti

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale in quanto aventi,
secondo prudente giudizio, le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici
progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un
prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e misurabile. Dal momento che è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile.

Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
In merito ai Fabbricati iscritti a bilancio si precisa che:
l'intero complesso immobiliare, ubicato in Palermo via Marini 14 è stato acquistato in comunione con L'università di Palermo
nel corso del 2006 , ed è costituito da tre capannoni, da un corpo basso e da spazi pertinenziali complessivamente estesi per
MQ 10.062. L'immobile è stato rivaluto nel corso del 2008, ai sensi del Decreto Legge 185/2008, attribuendo all'intero
complesso immobiliare il corrispondente valore di mercato, valore che è stato asseverato da una perizia giurata, redatta
dal Geometra Sergio Loriano iscritto al Collegio dei Geometri di Palermo, e che ammonta ad euro 4.405.000.
Successivamente con atto notarile del 9 aprile 2009, redatto dal notaio Antonio Marsala, iscritto nel ruolo del Distretto
notarile di Palermo e atto integrativo del 30 aprile 2009, redatto dallo stesso Notaio Antonio Marsala la società ha ceduto in
vendita la quota indivisa dell'immobile, pari all'8,43%. Con atto notarile del 24 ottobre 2016, redatto dal notaio Gabriele
Zammitti, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Palermo-Termini Imerese, si è proceduto alla divisione in tre unità
immobiliari facenti parte dell'unico complesso, e per il quale il Parco Scientifico possedeva il 35,57% (pari ad euro
1.566,859).Al Parco Scientifico si attribuisce l'immobile censito al Catasto Urbano al foglio 60 particella 670 sub 6 per il
valore di euro 940.057,05, restano in comproprietà i terreni annessi. Si precisa inoltre che non si è proceduto ad alcun
ammortamento in quanto non è nelle condizioni di essere usato come bene strumentale per le attività istituzionali della
società, dovendo l'immobile essere ristrutturato e messo in sicurezza.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore al costo di acquisto, sono
state iscritte a tale minor valore procedendo alla svalutazione delle stesse tenendo conto del patrimonio netto delle partecipate
alla data del 31/12/2020 .
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercati.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
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Pag. 10 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

11 di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia

Ratei e risconti attivIi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi: Si precisa che con riferimento a costi e ricavi legati alla presenza di contratti stipulati in corso d'anno si
è proceduto al calcolo dei ratei e dei risconti per competenza'
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse legale.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Adesso si procede ad una breve illustrazione di aclune voci di bilancio iscritte all'attivo dello stato parimoniale

Immobilizzazioni immateriali
In merito alle immobilizzazioni immateriali si riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso del 2020

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'imputazione a conto economico delle quote di ammortamento relative al 2020 le immobilizzazioni immateriale nette
ammontano ad euro 123.350
Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di sviluppo

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

472.960

82.800

9.738

-

565.498

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

378.368

72.903

101

-

451.372

Valore di bilancio

94.592

9.897

9.637

-

114.126

-

129.000

-

-

129.000

94.592

5.320

-

19.863

119.775

(94.592)

123.680

-

(19.863)

9.225

Costo

472.960

211.800

9.738

-

694.498

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

472.960

78.223

101

19.863

571.147

-

133.577

9.637

(19.863)

123.351

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

La tabella di cui sopra evidenzia in modo dettagliato le variazioni intervenute nel corso del 2020
Dettaglio composizione costi pluriennali
Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi pluriennali con evidenza delle variazioni intercorse rispetto
all'esercizio precedente. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda
a quanto sopra illustrato.
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Descrizione

Dettaglio

2020

Variaz.
assoluta

2019

Variaz. %

costi di sviluppo
F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo

472.959-

378.367-

94.592-

25

Costi di promozione e pubblicita'

-

-

-

-

Costi di Ric.e Sviluppo EEB

-

383.445

383.445-

100-

Costi di Ric.e Svil.Prog.ECODOMUS

-

89.514

89.514-

100-

1-

-

1-

472.960-

94.592

567.552-

Arrotondamento
Totale

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali. Si precisa che in merito alle immobilizzazioni materiali sono state applicate le
seguenti aliquote:
impianti e macchinari
15%
attrezzature varie
15%
Mobili e arredi
15%
Macchine d'ufficio ed elettroniche
20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali:
Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

1.566.858

150.759

2.549.019

441.243

4.707.879

-

150.260

2.470.655

439.693

3.060.608

1.566.858

499

78.364

1.550

1.647.271

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

4.260

-

4.260

Ammortamento
dell'esercizio

-

499

5.180

387

6.066

Totale variazioni

-

(499)

(9.440)

(387)

(10.326)

1.566.858

150.759

2.544.759

441.243

4.703.619

-

150.759

2.475.835

440.078

3.066.672

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
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1.566.858

-

68.924

1.165

1.636.947

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.La
società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

55.000

55.000

Valore di bilancio

55.000

55.000

24.285

24.285

(24.285)

(24.285)

Costo

55.000

55.000

Svalutazioni

24.285

24.285

Valore di bilancio

30.715

30.715

Variazioni nell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Si riporta il dettaglio delle partecipazioni iscritte in bilancio :
CERTA SRL
€
715
Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto € 10.000
Distretto Tecnologico Sicilia Micro e nano sistemi
€ 10.000
Distretto tecnologico Sicilia Agrobio/pesca compatibilile
€ 10.000
Totale
€ 30.715

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 bis dell'articolo dell'articolo
2426 del codice Civile

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I criteri Utilizzati sono indicati nei paragrafi successivi che analizzano nel dettaglio tutte le diverse voci iscritte nell'attivo
dello Stato patrimoniale. L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un
fondo svalutazione crediti iscritto nel passivo dello stato patrimoniale a copertura di eventuali difficoltà nell'incasso dei
crediti. Per tutti quei crediti invece in cui si ritiene irrilevante l'applicazione del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai
fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è
stata mantenuta l'iscrizione secondo il presunto valore di realizzo.Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di

transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o ancora, nel
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transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o ancora, nel
caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente
diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

357.007

(89.499)

267.508

267.508

-

Crediti verso altri

1.767.635

1.158.492

2.926.127

1.115.416

1.810.711

Totale

2.124.642

1.068.993

3.193.635

1.382.924

1.810.711

Ai sensi dell'articolo 2427 si precisa che non ci sono crediti di durata superiore ai cinque anni
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dei crediti iscritti in bilancio dei crediti verso clienti e verso terzi

Descrizione

Saldo in unità di euro

Anticipi diversi

15258

Crediti per risarcimenti

27342

Crediti vari v/terzi

2929623

INPS c/rimborsi

817

Altri crediti

5

Ritenute subite ENASARCO

-152

INAIL Revisori Contabili
Fondo
diversi

svalutazione

-20
crediti
-46742
2926131

Tabella relativa ai crediti verso clienti al 31/12/2020:
Descrizione

Saldo in unità di euro

Fatture da emettere a clienti terzi

128961

Clienti terzi Italia

758309

Fondo
clienti

svalutaz.

crediti

totale crediti verso clienti

verso
-619761
267509

In merito alla tabella dei crediti di cui sopra e le fatture da emettere sono riferite alle seguenti società o enti:
Isrim - soc Cons.a.r.l
Euro 29.311,67
Parco Tecnologico padano srl Euro 5.800,00
Universita Messina Stretto
Euro 66.848,81
Archimede Srl
Euro 27000,00
Totale fatture da emettere
Euro 128.960,00
Le altre voci della tabella di cui sopra ritengo non abbiano bisogno di commenti si tratta dei crediti vantati dalla società per
fatture emesse svalutate del fondo accantonato nel caso di evenutali perdite su crediti.
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In merito ai crediti verso altri si evidenzia che gli importi maggiormente significativi riguardano i crediti verso gli Enti e altri
soggetti erogatori dei contributi per i progetti realizzati ed in corso di realizzazione per un importo complessivo di euro 2.
929,623 come da tabella sottoriportata:
Descrizione

Saldo in unità di euro

Security and Promotion food

842434

Polibioplast Ric.Industr+Svil.Sperim.

-362252

Polibioplast Formazione
DRUG
DELIVERY
PON03PE_00216_1/6

45381
RICERCA

PROGETTO PON03PE_00216_2 TAS R.I

155400
310434

Distretto Pesca - Gambero - COSVAP

52952

Progetto CENTRINNOVA

15922

Progetto " FRUTTICOLTURA "

27225

Progetto 4.1.1 "MARKER-PRO"

46076

Progetto 4.1.1.1 " EEB "

43689

Progetto 4.1.1.1 " ECODOMUS "
M.O.T.ERG BIO - EE01_00088

7563
-2691

Progetto I Know Interreg Italia-Malta

246417

Progetto Reinventer - Italia - Tunisia

461734

Crediti Progetto 3DLAB SICILIA

145808

Crediti Verso Regione Progetto Ebioscart

499699

AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOP
FALLIMENTO CEPA S.R.L.
ISRIM - soc.Cons.a.r.l.
A.A.T S.p.A.

807
1877
3491
10057

IACLAMA IMMOBILIARE S.R.L.

2669

CE.RI.SV.I

5408

XENIA SOFTWARE SOLUTIONS SRL

898

ETNOS S.R.L.

9976

IN4TECH BIOPROCESS s.r.l.

1186

PCC S.r.l.

1107

HITECH 2000 SRL

19243

ARCHIMEDE S.R.L.

47517

ACQUA AZZURRA S.P.A

2210

AGRIS BRUMI S.R.L.

1073

ALBANESE COSTRUZIONI SRL
A&G Impianti SRL
COLACEM S.P.A
ITALTEL S.P.A
CO.RI.M.M.E Cons.Ric.Microelet

253
5490
43
458
313

DEC S.R.L.

9684

ELMI SRL

3291

IEMEST SRL

869

C3SL S.R.L.

1725

IMPREPAR - PARTECIPAZIONI SPA
IRFIS - FinSicilia SPA
K.L.A IN ROBOTICS SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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TECHNOLEADER SRL

1073

ELETTRICA ex T.E.L.I s.p.a

164

ADAT SRL

1108

RICCA S.R.L.

25

Società Siciliana di Ricerca

43

ASSOCIAZIONE OASI MARIA S.S.

171

Unico srl

2853

Italia Partecipazioni srl

347

CSATI Centro studi appl. Tecn.

358

Azienda Agricola Blatti Stefania

3313

Credito COMUNE DI CALTAGIRONE

1009

Illuminato Sergio - (INFO RAC )

64689

ACEA ELCTRABEL SPA c/rimborso - inforac

10

Crediti vari v/terzi

443

Bonus L.66/14

316

Credito Imp.Agricola Scirè

4136

Credito Imp.Agricola Gradanti Corrado

16646

Credito Imp.Agric.Terre di Capo Passero

9332

Credito Imp.Agric.De Luca Roberto

15172

Credito Imp.Agricola DEIM

685

Credito Imp.Agricola Sileci Gaetano

786

Credito Imp.Agricola Scacciante F.sco

361

APEA Agenzia Prov.Per l'Energia e Ambien

138563

totale

2929623

In merito ad alcune voci risultanti nel passivo dello stato patrimoniale si precisa che con riferimento all'importo di euro
362.252,00(Polibioplast Ric.Industr+Svil.Sperim.) risulta essere in corso un contenzioso cos' come per l'importo di euro 2.691,00
(MOTERGIO -EE01 00088)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
Si precisa che si tratta di titoli come da apposita tabella illustrativa
Descrizione
Banca Nuova-Deposito Titoli 810 2003195
Fondi svalutazione titoli negoziabili
Totale

Saldo in unità di euro
213034
-206000
7.034

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

Ratei e risconti attivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi per su spese anticipate

2.613

Totale

2.613

I risconti attivi sono stati calcolati in funzione dell'arco temporale di riferimento se riferiti a costi relativi a due anni differenti
si e provveduto a calcolare il costo da stornare in quanto di competenza degli esercizi successivi.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni del patrimonio netto intervenute nel 2020:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto,
nonché
il
dettaglio
delle
altre
riserve,
se
presenti
in
bilancio:
31/12/2020
31/12/2019
A) Patrimonio netto

1.430.893

1.292.668

I - Capitale

1.523.844

1.930.465

-

-

268.537

-

22

738

268.559

738

-

(285.750)

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti a copertura perdite
Varie altre riserve

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(361.510)

(352.785)

Totale patrimonio netto

1.430.893

1.292.668

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Capitale

Importo

Origine / natura

1.523.844

Capitale

268.537

Capitale

22

Capitale

268.559

Capitale

-

Capitale

Altre riserve
Versamenti a copertura perdite
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

1.792.403

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si precisa che la voce riserve per coperture di perdite pari ad euro 268.559 è riferita ad una riserva usata per la copertura di
perdite relative alla frazione di esercizio dal 01/01/2020 al 30/09/2020.

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri
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Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

Altri fondi

1.121.444

1.121.444

Totale

1.121.444

1.121.444

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Altri fondi per rischi e oneri differiti

1.121.444

Totale

1.121.444

In questa tabella sono accantonate le somme per eventuali passività potenziali che potrebbero scaturire nel pieno rispetto del
Principio contabile 19. Si precisa che il fondo rischi risulta così composto :
fondo per rischi contenzioso lavoro dipendente € 63.457,00
fondo rischi per sanzioni varianti progetti
€ 1.057.987

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

148.065

13.974

13.532

442

148.507

Totale

148.065

13.974

13.532

442

148.507

L'accantonamento è riferito alla dotazione organica della società per l'anno 2020 al netto delle eventuali variazioni
intervenute nel corso del 2020, ovverosia pagamenti , e relativo accantonamento al 31/12/2020.

Debiti
Adesso si procederà ad una breve descrizione dei debiti iscritti in bilancio

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Debiti verso banche
Dettaglio debiti verso banche
Voce

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Arrotondamento

Totale

Pag. 20 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

21 di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

v.2.11.3

Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia

4)

58.941

58.941

Altri debiti
Dettaglio altri debiti '
Debito
FEDERCHIMICA

Contributo
8000

Debito IMU

16700

Debito Contributo SPRING

2000

Debiti v/amministratori

76620

Debiti v/Revisori

10728

Debiti Note Spese v/collaboratori

2429

Sindacati c/ritenute

97

Debiti Note Spese Ammnistratori

17402

Debiti diversi verso terzi

689739

Personale c/retribuzioni

27031

Personale c/nota spese

136

Azienda
Domenico

Agr.Zuccarello
11887

totale alti debiti

862769

Debiti verso fornitori:
Note credito da ricevere da fornit.terzi

-12

Fornitori terzi Italia

179091

Fatture da ricevere da fornitori terzi
Partite commerciali
liquidare

passive

299954
da
31225

TOTALE

510258

Debiti tributari:
Descrizione

Saldo in unità di euro

Iva sosp.su vend.art.6 c.5 DPR 633
/72

1792

Erario c/liquidazione Iva

26942

Erario
assi

53417

c/riten.su

redd.lav.dipend.e

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

2813

Erario c/imposte sostitutive su TFR

205

Erario c/riten.addiz.Regionale

338

Erario c/riten.addiz.comunale

117

Erario c/riten.acc add.comunale
Erario c/IRAP
TOTALE

87
690
86401

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti non sono assistiti da garanzie reali

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Nell'esercizio in esame la società ha ricevuto dai soci un finanziamento infruttifero .

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

10.872

Risconti passivi

1.023.897

Arrotondamento

1-

Totale

1.034.768

I ratei e i risconti, rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio di Competenza temporale .
Il grosso delle somme dei ratei e risconti Passivi è rappresentato dalla somma di euro 636.065, legato ai progetti in essere,
infatti correttamente sono stati contabilizzati i contributi relativi ai progetti finanziati ed inseriti tra i crediti ed i risconti
passivi per l'ammontare complessivo dei contributi finanziati per ogni singolo progetto, riscontando poi per l'anno di
competenza il relativo ricavo. Si riporta comunque il dettaglio dei risconti:
Risconti Passivi Prog.DRUG DELIVERY
RIC.

29044,69

Risconti Passivi Prog.TAS Ric.Ind.le

164735,36

Risconti Passivi Prog.I Know Italia Malt

226619,88

Risconti passivi su Progetto reiventer

187429,98

Risconto
SICILIA

238967,77

Passivo

Progetto

3DLAB

Risconto Passivo contributi Ebioscart
totale

177098,92
1023896,60

Prospetto ratei passivi
Ratei passivi

139,46

Rateo XVI°Mens.tà

6939,75

Rateo Contributi su mens.tà maturate

3792,57

totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche
ALTRI PROVENTI:
Descrizione

Saldo in unità di euro

Proventi da immobili strumentali

18329

Contributo annuale soci

60900

Sopravvenienze
ordin.

attive

da

gestione
35300

Sopravv.attive da gestione ordin.non
imp

2000

Arrotondamenti attivi diversi

15

Rimborsi spese

3806

Altri ricavi e proventi imponibili

1

totale altri proventi

120351

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.
Descrizione

Saldo in unità di euro

Prestazioni di servizi
Ribassi
passivi

e

85000

abbuoni

TOTALE

18
85018

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuativi, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata : Si riporta il prospetto dei costi della produzione di competenza del 2020:
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.210

1.067

304.959

225.396

36.854

31.531

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

149.559

167.714

b) oneri sociali

45.995

50.086

c) trattamento di fine rapporto

13.974

13.349

209.528

231.149

-

-

119.775

100.194

6.065

15.125

125.840

115.319

14) oneri diversi di gestione

58.695

36.223

Totale costi della produzione

737.086

640.685

(331.362)

(344.944)

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

Dettaglio dei costi per servizi:
B) Costi della produzione

7) per servizi
Descrizione

Saldo in unità di euro

Lavorazioni di terzi

23008

Spese tipografiche

60

Altri servizi per la produzione

326

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)

9288

Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)

450

Trasporti di terzi (attivit. servizi)

5906

Assistenza software

3142

Spese telefoniche ordinarie

1483

Assistenza Tecnica
Servizi telematici
Servizi ADSL
Acqua potabile
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Pulizia locali

6570

Manutenzione attrezzature

410

Manutenzione fabbricati strumentali

18087

Consulenze Amministrative e Fiscali

6476

Consulenze Legali

3508

Consulenze Notarili

4965

Consulenze marketing e pubblicitarie
Consulenze afferenti diverse

988
3100

Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.

194

Contrib.Cassa
afferente

198

Previd.lav.auton.

Contributi INAIL

871

Compensi amministratori professionisti

19200

Compensi amministratori co.co.co.

24000

Compensi sindaci professionisti

29824

Contr.cassa di previd.sind.prof.

1800

Contrib. previd. ammin. co.co.co.
Contr.cassa
prof

prev.amministr.non

5280
soci

Compensi revisori professionisti

480
17500

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.

3850

Materiale pubblicitario deducibile

2808

Spese per alberghi e ristoranti

467

Spese di viaggio

249

Spese postali
Servizi contabili di terzi
Contrib.Cassa Previd. servizi contabili
Assicurazioni obbligatorie
Rimborsi spese personale a pie' di lista

53
5697
303
4737
782

Ricerca, formazione e addestramento

4915

Commissioni e spese bancarie

4478

totale spese per servizi al 31/12/2020

304959

14) oneri diversi di gestione:
Differenza di arrotondamento all' EURO
Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)
Spese di rappresentanza indeducibili
Valori bollati
Sanzioni Ravvedimento Operoso
ICI

1
168
64
2
74
3520

Sanzioni Pecuniarie Tardivi Versamenti

172

Diritti camerali

931

Imposta di registro e concess. govern.

347

Altre imposte e tasse deducibili

160

Spese, perdite e sopravv.passive ded.

31224

Spese, perdite e sopravv.passive inded.

13184

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Penalità e multe
Contributi associativi

7500

Abbonamenti, libri e pubblicazioni

98

Diritti di Mantenimento Brevetti

90

Arrotondamenti passivi diversi

14

Costi e spese diverse

1145

totale oneri diversi di gestione 31/12
/2020

58694

.

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio si riporta il
prospetto degli oneri e proventi finanziari al 31/12/2020:
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

-

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

altri

-

1

Totale proventi diversi dai precedenti

-

1

Totale altri proventi finanziari

-

1

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

altri

16.582

7.842

Totale interessi e altri oneri finanziari

16.582

7.842

(16.582)

(7.841)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari
Altri
Interessi passivi bancari

10046

Interessi passivi di mora

6536

totale 31/12/2020

16582

In merito agli interessi passivi bancari occorre precisare che il 50% della somma è riferita ad interessi di competenza del 2019
non contabilizzati nell'anno di riferimento.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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La società sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti ha provveduto a verificare l'eventuale presenza di
imposte da imputare al 2020 ma ,trattandosi di una società in perdita, non ha imposte da accantonare ed imputare nel 2020.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Categorie di azioni emesse dalla società
Si precisa che la società tramite assemblea Straordinaria ha provveduto a coprire tutte le perdite realizzate fino al 30/09
/2020, pari ad euro 906.891,86. La stessa Assemblea ha inoltre deliberato un aumento di capitale di euro 561.910,11.
Il Capitale effettivo e versato al 31/12/2020 è di euro 1.523.843,91, mentre il residuo da richiamare è pari ad euro 62.174,00.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In merito ad eventuali avvenimenti accaduti successivamente alla chiusura del bilancio al 31/12/2020 si precisa che l'Italia è
stata colpita da una grave pandemia Covid 19 che ha di fatto provocato un rallentamento delle attività produttive tuttavia
l'operatività dell'azienda non è stata intaccata in quanto i dipendenti hanno operato in modalità smart working.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il quadro generale
riassuntivo, dell'ente Regione Sicilia, che redige il bilancio consolidato.Si precisa che l'ultimo bilancio approvato fa
riferimento al 2018.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Si fa presente che la società in oggetto appartiene al gruppo delle società in parte controllate dalla Regione ed è soggetta ad
attività di direzione e coordinamento da parte della stessa di seguito si fornisce il quadro riassuntivo relativo al 2018 :

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha percepito dei contributi europei avendo partecipato a dei bandi per l'ottenimento di contributi fondi europei FSE 20142020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Catania, 20/04/ 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Scuderi, (Presidente)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Scuderi Giuseppe amministratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che
il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'
articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Catania - 29 Giugno 2021
VERBALE
Il giorno 29 giugno 2021 alle ore 12.00, giusta convocazione prot. n. 175 del 04/06/2021, è indetta in 2a
adunanza, essendo andata deserta la 1° convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci azionisti del Parco
Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i.
Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, ed in video collegamento con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2020
2. Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021
3. Nomina Consiglio di Amministrazione
4. Nomina Presidente Collegio Sindacale e Sindaco supplente
Sono presenti in Assemblea, direttamente o per delega, i rappresentanti dei soci qui di seguito
elencati:
per ELMI S.r.l., Rosario Minasola, portatore di n. 77 azioni (in video collegamento)
per Regione Siciliana, Donatella Ciaramitaro, portatrice di n. 3.581 azioni (in video collegamento)
per Xenia Progetti S.r.l., Giuseppe Sorbello, portatore di n. 21 azioni (in video collegamento)
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri Emanuele
Spampinato e Gianna Tempera (entrambi in collegamento).
Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta (in video collegamento) ed il
Sindaco Davide Testaì.
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi, assistito nella
funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli. Partecipa il responsabile amministrativo
Sebastiano Di Stefano
L’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o
rappresentati per delega 98,84% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).
Sul punto 1 all’ordine del giorno “Approvazione proposta bilancio di esercizio al 31/12/2020”
Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta rammentando che per il perdurare della crisi pandemica,
la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) ha
consentito per i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 la possibilità di convocare l’Assemblea per
l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Prosegue poi illustrando la relazione sulla gestione e presentando agli azionisti il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2020, che registra un risultato negativo, con una perdita totale di esercizio di euro
361.510,00, che determina un patrimonio netto pari ad euro 1.430.893, a fronte di un capitale sociale
sottoscritto e versato di euro 1.523.843,91.
Il fascicolo di bilancio, composto dal bilancio di esercizio al 31/12/2020 e dai documenti accompagnatori,
è stato anzitempo trasmesso per gli opportuni approfondimenti ed è distribuito ai presenti.
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Con riferimento a quanto esposto nella relazione e nella nota integrativa, il Presidente Scuderi chiede
se tra i presenti si ravvisa la necessità di avere ulteriori chiarimenti. Nessun socio manifesta l’esigenza di
delucidazioni aggiuntive.
Per quanto concerne la relazione del Revisore legale dei conti, Alessandro Raddante, redatta ai sensi
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, e la Relazione del Collegio Sindacale al progetto di
bilancio di esercizio al 31/12/2020, giacché sono state trasmesse anticipatamente ai soci si danno per
lette con l’approvazione unanime dell’Assemblea.
Il Presidente Scuderi invita, pertanto, l’Assemblea dei soci a votare l’approvazione del progetto di
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 con la perdita totale di esercizio di euro 361.510,00, che
determina un patrimonio netto pari ad euro 1.430.893, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e
versato di euro 1.523.843,91, da coprire riportando le perdite a nuovo.
Il Presidente Scuderi invita ad intervenire la delegata del socio di maggioranza, titolare di azioni di
categoria A (Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro, la quale esprime la seguente indicazione: il socio
Regione Siciliana sulla scorta del parere favorevole dell’organo di gestione, degli organi di controllo e di
revisione approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 con la perdita totale di esercizio di euro
361.510,00, senza che ciò comporti riconoscimento dei debiti da parte della Regione siciliana. Per
quanto concerne la copertura delle perdite proposta dagli Amministratori, si accoglie la proposta di
riportare le perdite a nuovo.
Il Presidente Scuderi invita ad intervenire i rappresentanti dei soci titolari di azioni di categoria C (soci
privati), i quali, con voto espresso singolarmente, si esprimono favorevolmente all’approvazione del
bilancio al 31/12/2020 ed al rinvio delle perdite a nuovo.
L’ Assemblea, con voto espresso oralmente, delibera all’unanimità di approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2020 con una perdita totale di esercizio di euro 361.510,00, che determina un
patrimonio netto pari ad euro 1.430.893, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro
1.523.843,91, e di accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire tale perdita
riportandola a nuovo.
Il bilancio di esercizio al 31/12/2020, composto di relazione sulla gestione, prospetto di bilancio di
esercizio 2020, nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore legale dei conti
redatta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010, si allegano al presente verbale (All.to A).
Sul punto 2 all’ordine del giorno “Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021”
Il Presidente Scuderi illustra in sintesi i dati del budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021,
documento redatto per descrivere ed analizzare la sostenibilità economico-finanziaria delle Società,
che prevede per il 2021 un risultato negativo stimato in euro 137.435,00, dato che non tiene conto dei
progetti ancora in corso di negoziazione, nonché di quelli che saranno definiti a breve.
Il Presidente Scuderi accenna al fatto che recentemente l’Assemblea dei soci, nella seduta del
13/11/2020, ha approvato il Piano Industriale 2020-2022, la Pianta numerica del Personale,
l’Organigramma ed il funzionigramma della Società, e che questo Consiglio di Amministrazione, in
scadenza naturale dell’incarico, non ha ritenuto utile sottoporre ad un aggiornamento gli stessi, in
quanto di competenza del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Dopo la breve presentazione del documento, considerato che il budget 2021 oggetto della trattazione
è stato trasmesso anticipatamente per consentirne l’opportuna approfondita valutazione, il Presidente
Scuderi chiede se tra i presenti si ravvisa la necessità di avere ulteriori spiegazioni. Nessun socio
manifesta l’esigenza di avere precisazioni.
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Invita, pertanto ad intervenire la rappresentante del socio di maggioranza, titolare di azioni di categoria
A (Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro, la quale esprime la seguente indicazione: il socio Regione
Siciliana manifesta la volontà di approvare il Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021,
alla luce delle attività avviate, dei progetti approvati e di quelli in itinere.
Il Presidente Scuderi invita ad intervenire i rappresentanti dei soci titolari di azioni di categoria C (soci
privati), i quali, con voto espresso singolarmente, si esprimono favorevolmente all’approvazione del
Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021.
Poiché nessun altro socio chiede di intervenire, il Presidente Scuderi invita l’Assemblea dei soci a
deliberare l’approvazione del Budget annuale, economico e finanziario di cassa 2021
L’Assemblea, con voto espresso oralmente, all’unanimità delibera l’approvazione del Budget annuale,
economico e finanziario di cassa 2021. La documentazione è acquisita agli atti.
Sul punto 3 all’ordine del giorno “Nomina componenti Consiglio di Amministrazione”
Il Presidente Scuderi rammenta che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020 questo
Consiglio di amministrazione, che ha lavorato in stretta sinergia e con impegno per raggiungere
risultati importanti, giunge alla scadenza naturale dell’incarico e l’Assemblea dei soci è tenuta a
nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2023, secondo le
disposizioni dello statuto societario.
Pertanto, con riferimento all’art. 33, l’Assemblea è chiamata ad eleggere i tre componenti il Consiglio
di Amministrazione. Due di essi sono nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria A
(Regione Siciliana) ed uno con delibera dei soci titolari di azioni di categoria B (Enti Pubblici) e C (soci
privati). Fra i tre componenti designati, l’Assemblea nominerà Presidente quello espresso dai Soci di
Categoria B (Enti Pubblici) e C (soci privati). Gli amministratori dureranno in carica tre esercizi e
saranno rieleggibili.
Chiede di intervenire la rappresentante del socio di maggioranza titolare di azioni di categoria A
(Regione Siciliana), Donatella Ciaramitaro, la quale esprime la seguente indicazione: non avendo
ricevuto le designazioni del nuovo CdA, il punto viene rinviato alla prossima Assemblea.
Il Presidente Scuderi invita i soci titolari di azioni di categoria C (soci privati) ad esprimersi in merito alla
proposta di rinviare la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
I soci titolari di azioni di categoria C (soci privati), con voto espresso singolarmente, si esprimono
favorevolmente al rinvio delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
L’ Assemblea all’unanimità, con voto espresso oralmente, delibera di rinviare alla prossima seduta di
Assemblea ordinaria dei soci la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e che l’attuale
Consiglio rimanga in carica fino alle nuove nomine ai sensi dell’art. 2385 C.C.,
Chiede di intervenire il rappresentante del socio Elmi s.r.l., titolare di azioni di categoria C, Rosario
Minasola, per manifestare la necessità di definire un incontro con il socio di maggioranza, prima che si
giunga alle nomine del nuovo Consiglio. L’incontro servirebbe a condividere la visione sul futuro della
Società che impegnerà le attività del nuovo Consiglio da nominare, a comprendere meglio quale sia la
visione che il socio di maggioranza intende perseguire, nonché a verificare le ipotesi di condivisione.
Il Presidente Scuderi riferisce di avere già avanzato la richiesta di un incontro all’ Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, Nello Musumeci, all’Assessore Regionale dell'economia e Vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao, ed è in attesa di un riscontro.
Sul punto 4 all’ordine del giorno “Nomina Presidente Collegio Sindacale e Sindaco supplente”
Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Angelo
Attaguile, e del Sindaco Supplente, Antonina Cricchio, entrambi nominati in data 28/02/2020, con
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delibera dei soci di categoria A (Regione Siciliana), l’Assemblea dei soci, con riferimento all'art. 2401, è
tenuta a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco supplente,
necessari per l’integrazione dell’organo.
Pertanto, con riferimento all’art. 38 dello Statuto societario, l'Assemblea è chiamata ad eleggere i due
Sindaci, uno effettivo quale Presidente ed uno supplente, che verranno nominati con delibera dei soci
titolari di azioni di categoria A (Regione Siciliana), ed a determinarne il compenso per tutta la durata
dell'incarico con riferimento al dispositivo previsto dall’art. 20, comma 4, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e successive disposizioni integrative.
Chiede di intervenire la delegata del socio di maggioranza titolare di azioni di categoria A (Regione
Siciliana), Donatella Ciaramitaro per esprime la seguente indicazione: non avendo ricevuto le
designazioni del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco supplente, il punto viene rinviato alla
prossima Assemblea.
Il Presidente Scuderi invita i soci titolari di azioni di categoria C (soci privati) ad esprimersi in merito alla
proposta di rinviare la nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
I soci titolari di azioni di categoria C, con voto espresso singolarmente, si esprimono favorevolmente al
rinvio delle nomine del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco supplente.
L’Assemblea all’unanimità, con voto espresso oralmente dai soci presenti, delibera di rinviare alla
prossima seduta di Assemblea ordinaria dei soci la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del
Sindaco supplente.
Con riferimento all’Assemblea straordinaria convocata per la data odierna, chiede di intervenire la
delegata del socio di maggioranza titolare di azioni di categoria A (Regione Siciliana), Donatella
Ciaramitaro per esprime la seguente indicazione: la Regione Siciliana non interverrà all’Assemblea
straordinaria che, pertanto, non si potrà costituire e dovrà essere riconvocata dal Consiglio di
Amministrazione quando ci saranno le condizioni per deliberare sul punto relativo al completamento
della ricapitalizzazione della Società.
Il Presidente Scuderi ringrazia i presenti ed alle ore 12.18 scioglie l’adunanza, previa lettura e
approvazione del presente verbale.
La Segretaria

Il Presidente

Letizia Staropoli

Scuderi Giuseppe

Il sottoscritto amministratore Scuderi Giuseppe dichiara che il presente documento informatico è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di CATANIA - Autorizzazione
aut. n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania emanata da

Verbale di assemblea
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Iscritta al R.E.A. n. CT 247376
Capitale Sociale sottoscritto € 1.523.843,91 Interamente versato
Partita IVA: 03958290821

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
.

Informativa sulla società
Il PSTS, oggi costituisce un Organismo di Ricerca partner di ricerca e sviluppo di soggetti imprenditoriali locali o soggetti
pubblici (sia Soci che non Soci), che vogliono fare dei percorsi di sviluppo ed innovazione per la realizzazione di specifici
progetti in partenariato.
ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: dott. Giuseppe Scuderi
Consiglieri: ing. Emanuele Spampinato, prof.ssa Gianna Tempera
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: dott. Domenico La Porta – (Sindaco Suppente – facente funzione di Presidente)
Sindaci effettivi: dott. Ugo Davide Testai, Avv.ssa Francesca Barbara Ventimiglia
Sindaco supplente: dott. Domenico La Porta – n. 1 Sindaco da nominare per i soci di categoria A)
SOCIETÀ PARTECIPATE
Permangono le quote di partecipazione in società che svolgono attività attinenti la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo:
1. Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (quota posseduta 1,67%);
2. Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto (quota posseduta 2,0%);
3. Distretto Tecnologico Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile (quota posseduta 1,67%).
'

Fatti di particolare rilievo
L’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 - ha determinato la sospensione parziale di alcune delle attività dei
progetti in corso e la loro conseguente rimodulazione.
La crisi che ha colpito il territorio, oltre che il settore specifico della “Ricerca e Sviluppo”, ha determinato la necessità di
attivare la Cassa Integrazione guadagni in deroga (GIGD), usufruendone per il periodo necessario ed in base alla
condizione di concessione.
Progetti in corso
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a) Il progetto “Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment” acronimo I KNOW –(Bando Interreg
V-A Italia-Malta), che prevede di sostenere la creazione di startup innovative e di rafforzare la competitività delle PMI
nella sfida per l’accesso ai mercati internazionali, nei settori “qualità della vita e salute dei cittadini” e “salvaguardia
dell’ambiente” e la creazione di un hub permanente di servizi per favorire la nascita ed il potenziamento di realtà
imprenditoriali, per raggiungere più velocemente i mercati di sbocco ed incrementarne la performance competitiva,
ovvero la “Piattaforma Open Innovation Service Lab”. E’ stata organizzata la formazione online per l’utilizzo della
Piattaforma che sarà lo strumento di stimolo ed accelerazione per le imprese per verificare le opportunità di
finanziamento ed investimenti, collegamenti ad iniziative e reti di network aperti, e che consentirà ai beneficiari di
fruire prossimamente di nuove occasioni di crescita economica, relazionale e occupazionale, e realizzare accordi
commerciali. Il PSTS è il soggetto capofila del progetto (finanziamento al 100%). Budget di progetto € 1.548.103,70.
b) Il progetto dal titolo “REseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs” acronimo
REINVENTER (Programma di Cooperazione Trasnfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020), il cui obbiettivo è il
rafforzamento di una rete di supporto alla creazione d’impresa ed alla implementazione di servizi innovative. Definito
il gruppo di lavoro interno e la pianificazione delle specifiche attività che hanno previsto, tra l’altro, la pubblicazione
dei bandi per i servizi di comunicazione e traduzione.
Il PSTS è il soggetto capofila del progetto con un budget per le attività di € 204.708,00. Budget di progetto €
911.417,96.
c) Il progetto dal titolo “Creazione di una rete regionale per l’erogazione di servizi “smart” basati su tecnologie avanzate
di visualizzazione” acronimo 3DLab-Sicilia (PO FESR Sicilia 2014/2020 Misura 1.1.5).
Proseguono le attività, dopo l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo per la validazione in ambiente di laboratorio
e dimostrazione industriale di applicazioni che utilizzano tecnologie VR/AR e la visualizzazione 3D”, previsto
nell’ambito dell’attività WP4. Il PSTS è partner del progetto con un budget di € 234.03,05. Budget di progetto €
3.996.985,59.
d) Il progetto dal titolo: “Estrazione di Bioprodotti da Scarti di Opuntia Ficus-indica” acronimo EBioScart (PO FESR
Sicilia 2014/2020, Misura 16.1) che ha come obiettivo l’introduzione nel settore ficodindicolo regionale di un
innovativo processo di estrazione di derivati dagli scarti di prodotto fresco; ciò comporta quindi il riutilizzo degli scarti
al fine di ricavare nuovi prodotti quali oli e pectine utilizzabili in vari settori.
Le attività progettuali sono state avviate il 07/10/2020 ed è stata subito proposta una variante di progetto, che è stata
approvata. Il PSTS è capofila del progetto con un budget di € 179.300,00. Budget di progetto € 499.699,00.
Progetto in attesa di ratifica della proposta di rimodulazione
e) Il progetto dal titolo IGH - Ion Gantry for Hadrontherapy (PON03PE_00216_5) finanziato con D.D.G. n. 2307/5S del
12.07.2019 sul PO FESR 2014/2020 - Azione 1.2.1.03, è stato rimodulato a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, nonché a seguito del ritiro di un partner.
Si attende la comunicazione di approvazione della proposta di rimodulazione da parte dell’Assessorato alle Attività
produttive per sottoscrivere l’ATS ed avviare le attività.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare un innovativo sistema di immobilizzazione e posizionamento del paziente e di un
innovativo sistema di scansione attiva per la verifica delle caratteristiche fisiche del fascio. Saranno sviluppati
innovativi sistemi di diagnostica per l’oncologia e l’osteoarticolare. Il progetto potrebbe permettere al gruppo
proponente di diventare leader nel mercato internazionale, essendoci al momento un limitato numero di competitor,
nonché di ritagliarsi un ruolo importante nel mercato mondiale dei componenti diagnostici. Il budget per le attività del
PSTS è di € 385.000,00, di cui 110.000,00 € per la ricerca industriale e 275.000,00 € per la formazione. Considerato
che il costo della formazione non è al momento finanziabile dal PO FESR 2014/2020, tale importo sarà preso in carico
dagli altri partner in proporzione alle quote di finanziamento ricevuto per le attività di ricerca.
Budget di progetto € 5.030.000,00.
Contratti di ricerca e servizi
- La Società ha svolto un incarico di consulenza per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di una rete neurale
basata su algoritmi di computer vision, attribuitogli dalla Società Park Smart s.r.l.
-

Un ulteriore incarico di consulenza è stato attribuito al PSTS per lo sviluppo e la valutazione in vitro della
mucoadesività (statica e dinamica) di 1 prodotto”, dalla Società Aboca S.p.A.
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Protocolli d’Intesa/Accordi di Collaborazione
Si segnalano i Protocolli e gli Accordi di collaborazione più significativi sottoscritti dal PSTS:
- Joint Venture Anima-PSTS, accordo di cooperazione con la società russa per la realizzazione del progetto di creazione
di una joint-venture nel settore informatico e dell'IT, al fine di creare una società che sviluppi software nel settore
medicale, un software di cartella clinica, gestione del paziente, prevenzione oncologica ed intelligenze artificiali per la
diagnosi e l'elaborazione della prognosi del pazienti;
- Enel Produzione S.p.A., intesa per la concessione del Centro di ricerca di Augusta (CRA), in via di realizzazione, al
Consiglio Nazionale delle Ricerche e PSTSicilia per condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento,
rafforzamento ed espansione dell’infrastruttura di ricerca e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, anche
partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;
- Società EuroGlobal s.r.l., società che svolge attività nei settori della consulenza e dello sviluppo territoriale, della
formazione e dell’orientamento professionale, per una collaborazione progettuale nell’ambito del nuovo Programma
Erasmus + 2021-2027;
Decreti ingiuntivi/Atto di precetto
- Decreto Ingiuntivo n. 1740/2020 R.G. 6393/2020 - Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro - ex Presidente Roberto
D Agostino, per la somma di euro 42.199,76, più spese legali. Impugnato. Udienza fissata a giugno 2021
- Atto di precetto della Servin di Cutuli Santo s.a.s., prot. n. 494 del 30/11/2020, per la somma di euro 40.164,37, con
successivo atto di pignoramento eseguito.

Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la Società è soggetta all’attività di direzione,
coordinamento e controllo della Regione Siciliana pur non usufruendo di alcun trasferimento dal Bilancio della Regione ed
è soggetta all’applicazione di diverse norme e direttive emanate dalla Regione Siciliana nei confronti delle Società
partecipate.
'

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

1.759.920

32,82 %

1.499.606

38,02 %

260.314

17,36 %

Liquidità immediate

367.349

6,85 %

3.741

0,09 %

363.608

9.719,54 %

Disponibilità liquide

367.349

6,85 %

3.741

0,09 %

363.608

9.719,54 %

1.392.571

25,97 %

1.495.865

37,93 %

(103.294)

(6,91) %

1.382.924

25,79 %

1.472.423

37,33 %

(89.499)

(6,08) %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
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Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

Variaz.
assoluta

%

Variaz. %

termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie

7.034

0,13 %

20.600

0,52 %

(13.566)

(65,85) %

Ratei e risconti attivi

2.613

0,05 %

2.842

0,07 %

(229)

(8,06) %

3.601.723

67,18 %

2.444.331

61,98 %

1.157.392

47,35 %

123.350

2,30 %

114.125

2,89 %

9.225

8,08 %

1.636.947

30,53 %

1.647.272

41,77 %

(10.325)

(0,63) %

30.715

0,57 %

30.715

0,78 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine

1.810.711

33,77 %

652.219

16,54 %

1.158.492

177,62 %

TOTALE IMPIEGHI

5.361.643

100,00 %

3.943.937

100,00 %

1.417.706

35,95 %

Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2019

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2020

%

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

3.930.750

73,31 %

2.651.269

67,22 %

1.279.481

48,26 %

Passività correnti

2.660.799

49,63 %

1.381.760

35,04 %

1.279.039

92,57 %

Debiti a breve termine

1.626.031

30,33 %

729.541

18,50 %

896.490

122,88 %

Ratei e risconti passivi

1.034.768

19,30 %

652.219

16,54 %

382.549

58,65 %

Passività consolidate

1.269.951

23,69 %

1.269.509

32,19 %

442

0,03 %

1.121.444

20,92 %

1.121.444

28,43 %

148.507

2,77 %

148.065

3,75 %

442

0,30 %

CAPITALE PROPRIO

1.430.893

26,69 %

1.292.668

32,78 %

138.225

10,69 %

Capitale sociale

1.523.844

28,42 %

1.930.465

48,95 %

(406.621)

(21,06) %

268.559

5,01 %

Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR

Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo

738

0,02 %

267.821

36.290,11 %

(285.750)

(7,25) %

285.750

100,00 %

Utile (perdita) dell'esercizio

(361.510)

(6,74) %

(352.785)

(8,94) %

(8.725)

(2,47) %

TOTALE FONTI

5.361.643

100,00 %

3.943.937

100,00 %

1.417.706

35,95 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni
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INDICE
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Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante

1,65 %

4,63 %

(64,36) %

2,75

2,05

34,15 %

0,11

0,08

37,50 %

26,69 %

32,78 %

(18,58) %

108,53 %

(39,06) %

L'indice misura il grado di copertura del
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di
finanziamento bancario
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale del capitale proprio
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti
verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti ] / A) Patrimonio Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al
capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)

19,51 %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

66,14 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
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INDICE
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Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Margine di struttura primario
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(360.119,00)

(499.444,00)

27,90 %

0,80

0,72

11,11 %

909.832,00

770.065,00

18,15 %

1,51

1,43

5,59 %

(900.879,00)

117.846,00

(864,45) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta
con mezzi propri.
Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
circolante lordo e le passività correnti. Esprime
in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le
disponibilità esistenti
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INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(900.879,00)

117.846,00

(864,45) %

66,14 %

108,53 %

(39,06) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli impegni correnti con le proprie
liquidità
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con le liquidità
rappresentate da risorse monetarie liquide o
da crediti a breve termine

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

405.724

100,00 %

295.741

100,00 %

109.983

37,19 %

1.210

0,30 %

1.067

0,36 %

143

13,40 %

341.813

84,25 %

256.927

86,88 %

84.886

33,04 %

62.701

15,45 %

37.747

12,76 %

24.954

66,11 %

- Altri ricavi

320.742

79,05 %

295.741

100,00 %

25.001

8,45 %

- Costo del personale

209.528

51,64 %

231.149

78,16 %

(21.621)

(9,35) %

(467.569)

(115,24) %

(489.143)

(165,40) %

21.574

4,41 %

- Ammortamenti e svalutazioni

125.840

31,02 %

115.319

38,99 %

10.521

9,12 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine

(593.409)

(146,26) %

(604.462)

(204,39) %

11.053

1,83 %

- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO

- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO
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Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

Operativo Netto)
+ Altri ricavi e proventi

320.742

79,05 %

295.741

100,00 %

25.001

8,45 %

58.695

14,47 %

36.223

12,25 %

22.472

62,04 %

(331.362)

(81,67) %

(344.944)

(116,64) %

13.582

3,94 %

(1)

(100,00) %

- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari

1

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari

(331.362)

(81,67) %

(344.943)

(116,64) %

13.581

3,94 %

(16.582)

(4,09) %

(7.842)

(2,65) %

(8.740)

(111,45) %

REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)

(347.944)

(85,76) %

(352.785)

(119,29) %

4.841

1,37 %

+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

(13.566)

(3,34) %

(361.510)

(89,10) %

(352.785)

(119,29) %

(8.725)

(2,47) %

(361.510)

(89,10) %

(352.785)

(119,29) %

(8.725)

(2,47) %

(13.566)

+ Proventi e oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

(25,26) %

(27,29) %

7,44 %

(11,07) %

(15,33) %

27,79 %

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
R.O.S.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(quota ordinaria)

(389,92) %

L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle vendite
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Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazioni %

ovvero il reddito operativo realizzato per ogni
unità di ricavo
R.O.A.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
TOT. ATTIVO

(6,18) %

(8,75) %

(344.928,00)

(344.943,00)

(344.928,00)

(344.943,00)

29,37 %

L'indice misura la redditività del capitale
investito con riferimento al risultato ante
gestione finanziaria
E.B.I.T. NORMALIZZATO
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
C.15) Proventi da partecipazioni (quota
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
risultato dell'area accessoria e dell'area
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.
E.B.I.T. INTEGRALE
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri
straordinari ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area
accessoria, dell'area finanziaria (con
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area
straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei
principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta:
gli Amministratori hanno perseguito una progressiva politica di riduzione dei costi, ed avviato un nuovo percorso per la
Società tracciato nel Piano Industriale 2020-2022 che è stato presentato ed approvato dall’Assemblea dei soci del
13/11/2020.
Il Piano Industriale approvato prevede una modifica sostanziale del PSTS, che è stata concertata con l’Assessorato
Regionale dell’Economia, in base alla quale la Società PSTS – privata dei soci di categoria C - verrà incorporata da
“Sicilia InnovazionEdigt@le”, soggetto che nascerà dalla fusione tra Sicilia Digitale (società incorporante) ed Interporti
S.p.A.
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Il PSTSicilia diventerà uno specifico ramo d’azienda dedicato all’innovazione tecnologica ed alla ricerca, all’interno del
nuovo soggetto “Sicilia InnovazionEdigt@le”. L’Advisor incaricato di redigere il progetto di fusione ha in corso la verifica
per accertare se sarà possibile o meno il mantenimento dello status ddi “Organismo di ricerca” come ramo d’azienda del
soggetto incorporante. In caso negativo si dovranno valutare i danni causati dall’impossibilità di proseguire le attivtà dei
progetti.
La Società ha comunque avviato le procedure necessarie per realizzare tale trasformazione, che prevede:
a) Esclusione dei soci morosi – ai sensi dell’art. 12 dello Statuto;
b) Acquisizione delle azioni dei soci di categoria B e C rimasti da parte del Socio di maggioranza – Regione Siciliana
c) Ricapitalizzazione di 2 milioni di euro (da ottenersi mediante l'aumento di capitale) finalizzato alla costituzione di un
fondo di rotazione necessario per la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo in corso, e all'avvio delle attività in house
providing. A novembre è stato fatto il primo aumento di capitale di euro 499.736,34 euro, nel 2021 dovrebbe essere
completato l’apporto di capitale con l’aumento di altri 1,5 milioni di euro da parte del Socio Regione Siciliana;
d) Incorporazione del PSTSicilia al nuovo soggetto “Sicilia InnovazionEdigt@le” di cui diventerà un ramo d’azienda
dedicato all’innovazione tecnologica ed alla ricerca, svolgendo prevalentemente servizi in house providing.
Con riferimento al punto a) l’esclusione dei soci morosi, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, è stata messa in atto a seguito
della delibera di Assemblea dei soci del 13/11/2020.
Con riferimento al punto c) il finanziamento da ottenersi per mezzo dell’aumento del capitale, è stato deliberato in data
16/12/2020 dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, che ha deliberato una prima parte di ricapitalizzazione pari a
circa un quarto di quanto previsto nel Piano Industriale approvato. L’Assemblea ha deliberato prioritariamente il
ripianamento delle perdite, con la riduzione del capitale ad euro 1.024.107,57, ai sensi dell'art. 2446 del C.C e,
successivamente l’aumento del capitale sociale, a pagamento al valore nominale, da euro1.024.107,57 ad euro
1.586.017,68, per un importo complessivo di euro 561.910,11, che è stato offerto in opzione ai soci, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2441 del codice civile. Soltanto il socio Regione Siciliana ha optato per la sottoscrizione delle 1278 di propria
competenza, pari ad euro 499.736,34.
Il completamento del piano di ricapitalizzazione previsto dal Piano Industriale rimane essenziale per poter garantire la
continuità aziendale della Società.
Con riferimeno al punto b) acquisizione delle azioni dei soci di categoria B e C rimasti da parte del Socio di maggioranza,
Regione Siciliana, si attendono gli sviluppi.
Il Piano proposto consentirà, grazie all’aumento di capitale, il mantenimento dei finanziamenti ricevuti negli ultimi cinque
anni e di quelli ottenuti dai progetti in corso/ed in fase di avvio, nonché il progressivo rilancio delle attività regionali
dedicate all’innovazione tecnologica ed alla ricerca, per lo sviluppo del territorio.'

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
Società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
Società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sul personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della Società e dell’andamento della gestione si forniscono le
informazioni inerenti il personale, che risulta composto di n. 4 unità - come dipendenti a tempo inderminato.
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1) Attività di ricerca e sviluppo
Il progetto dal titolo “I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment”, finanziato
nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Malta, che mira alla creazione di startup innovative ed a rafforzare la
competitività delle PMI nella sfida per l’accesso ai mercati internazionali, nei settori “la qualità della vita e la salute dei
cittadini” e “la salvaguardia dell’ambiente”, ma anche nell’area transfrontaliera.
Il progetto finanziato sul Programma di Cooperazione Trasnfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, dal titolo “REseau
d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs” acronimo REINVENTER, che mira al rafforzamento di
una rete di supporto alla creazione d’impresa ed alla implementazione di servizi innovativi.
Il progetto finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, Misura 1.1.5, dal titolo: “Creazione di una rete regionale per
l’erogazione di servizi “smart” basati su tecnologie avanzate di visualizzazione (3DLab-Sicilia)”.
Il progetto finanziato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, Misura 16.1 dal titolo: “Estrazione di Bioprodotti da Scarti di
Opuntia Ficus-indica” acronimo EBioScart che ha come obiettivo l’introduzione nel settore ficodindicolo regionale di un
innovativo processo di estrazione di derivati dagli scarti di prodotto fresco; ciò comporta quindi il riutilizzo degli scarti al
fine di ricavare nuovi prodotti quali oli e pectine utilizzabili in vari settori.
'

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la
Società non detiene alcun tipo di partecipazione qualificata e, pertanto, non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese
controllate, collegate o controllanti.
'

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la Società, alla data di chiusura dell’esercizio, possiede
n. 24 azioni proprie acquisite a seguito di un accordo transattivo con il socio Consorzio Catania Ricerche, e dovrà
procedere alla cessione o all’annullamento delle stesse.
'

4) Azioni/quote della società controllante
La Società non possiede alcuna azione della Società controllante – Regione Siciliana.'

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si riportano a seguire gli esiti valutativi di alcune proposte progettuali avanzate dal PSTS, in partenariato con altri soggetti,
nonché l’elenco dei progetti cui è stata notificata l’approvazione del finanziamento e/o lo scorrimento della graduatoria per
il finanziamento delle attività.
Bando: PON Ricerca e Competitività 2007/2013
Progetto: denominato Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile - PON03PE_00216_1, per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 è stata rimodulata l’attività con una proroga al 31/12/2022.
A breve sarà siglato l’Atto d’Obbligo con il MUR di accettazione del finanziamento.
Obiettivo: Sviluppare sistemi di drug delivery per la messa a punto di sistemi più efficaci per il trasporto ed il rilascio di
farmaci in Oftalmologia, in ambito Osteoarticolare e in Oncologia.
Ruolo PSTS: Coordinatore attività, con un budget di euro 227.090,00.
Budget di progetto: euro 5.271.387,00
Bando: Ministero dello Sviluppo Economico del 17 agosto 2020 per la creazione di European Digital Innovation Hub
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Progetto: denominato SIKELIA Regional Innovation Hub, presentato dal PSTS in qualità di capofila, è stato accolto
positivamente dal MISE e parteciperà al Bando europeo, la cui pubblicazione è prevista nel primo trimestre 2021.
Obiettivo: Creazione di un European Digital Innovation Hub - EDIH denominato Sikelia.
Ruolo PSTS: Capofila
Budget di progetto: euro 6.900.000,00
Bando: Avviso pubblico dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN
Progetto: denominato "BCT - Breast Cancer Therapy", ha superato positivamente la fase selezione dell’INFN. Per lo
svolgimento delle attività si prevede il distacco di n. 24 unità di personale qualificato al Parco, dal socio Società Siciliana
di Ricerca nel Settore delle Scienze della vita Soc. Coop. Il progetto è in attesa del decreto di finanziamento assessoriale.
Ruolo PSTS: Coordinatore attività.
Budget di progetto: euro 3.000.000,00
Bando: PO FESR Sicilia 2014/2020 - misura 1.1.5
Progetto: denominato “Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro” - Acronimo ARTICC, è stato approvato al
finanziamento.
Obiettivo: Valutare la riduzione degli effetti collaterali (astenia, vomito e tossicità midollare) della terapia anti-tumorale, in
pazienti oncologici trattati con chemioterapia, targeted therapy ed immunoterapia, mediante l’utilizzo di estratti da arance
rosse, contenenti molecole attive.
Ruolo PSTS: Partner di progetto, con un budget di euro 147.030
Budget di progetto: euro 2.900.000,00
Bando: PO FESR Sicilia 2014/2020 - misura 1.1.5
Progetto: denominato Domotic nZeb Building System - Acronimo T-DOMUS, è stato ammesso al finanziamento.
Obiettivo: Integrare all’interno di un nZEB (prototipo T-DOMUS), dotato di un impianto di produzione e accumulo di
energia da fonti rinnovabili, un sistema di domotica avanzato che sia in grado di offrire un completo controllo degli
impianti e dei dispositivi elettronici ed una rete di sensori di monitoraggio energetico.
Ruolo PSTS: Partner di progetto, con un budget di euro 100.000.
Budget di progetto: euro 3.950.000,00
Bando: PON Ricerca e Competitività 2007/2013 (Finanziato con D.D.G. n. 2307/5S del 12.07.2019- Assessorato
Regionale delle Attività Produttive)
Progetto: denominato Ion Gantry for Hadrontherapy - PON03PE_00216_5 – Acronimo: IGH, in attesa di approvazione
della proposta di rimodulazione progettuale da parte dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
Obiettivo: Realizzare un innovativo sistema di immobilizzazione e posizionamento del paziente e di un innovativo sistema
di scansione attiva per la verifica delle caratteristiche fisiche del fascio. Saranno sviluppati innovativi sistemi di
diagnostica per l’oncologia e l’osteoarticolare.
Ruolo PSTS: Coordinatore attività, con un budget di euro 93.500,00,
Budget di progetto: euro 5.030.000,00
Bando: PON Ricerca e Competitività 2007/2013
Progetto: denominato Telemedicina, Ambiente e Salute – PON03PE_00216_2 – Acronimo TAS. Per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 è stata rimodulata l’attività con una proroga al 13/12/2022. Ha superato con sito positivo la
valutazione del MUR ex ante del progetto, ma la dotazione finanziaria complessiva della misura - PAC “Ricerca” 20072013 cui era destinato, non ha consentito la concessione del cofinanziamento. La richiesta di finanziamento è stata
inoltrata alla Regione Siciliana – Assessorato regionale delle attività produttive - a valere sull’azione 1.2.1_03 del PO
FESR SICILIA 2014-2020.
Obiettivo: Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie disponibili per ridurre la necessità di accesso dei pazienti ai servizi
offerti dal SSN. I sistemi proposti supporteranno inoltre, il cittadino/paziente in diverse fasi della cura cercando di ottenere
un approccio preventivo che riduca la necessità di cure acute.
Ruolo PSTS: Coordinatore attività, con un budget di euro 477.591,02.
Budget di progetto: euro 6.360.052,10
Bando: ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Progetto: denominato Euro-Mediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs – Acronimo
EMPHASIS. Il progetto ha superato la procedura di valutazione ed è stato ammesso al finanziamento.
Obiettivo: EMPHASIS è impostato sulla co-creazione di un ecosistema EUROMED Open Innovation (OI), in cui la
conoscenza fluisce attraverso i confini e viene tradotta in innovazioni commerciabili. EMPHASIS co-progetterà,
distribuirà e convaliderà una piattaforma di servizi EUROMED OI, mirando a collegare meglio i sistemi di innovazione
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frammentati della regione facilitando flussi di conoscenza transfrontalieri significativi, dotando le PMI delle competenze
necessarie per attingere alla base di conoscenza esterna e trasformarlo in valore e identificare campi che possono
trasformare le sfide della sostenibilità (es. agroalimentare, energia, materiali) in opportunità di business.
Ruolo PSTS: partner di progetto, con un budget di euro 125.556,368
Budget di progetto: euro 818.689,39
Avviso per immobile di via Marini
In data 13/03/2021 è stato pubblicato l’Avviso per la vendita del complesso immobiliare di proprieta del PSTS, sito in
Palermo in via Filippo Marini n.14, per la somma di euro 1.566.585,50.
Ingiunzione al pagamento
- Dal MUR per il progetto PON01_01337 – PolyBioplast del PON 2007-2013, è pervenuta l’ingiunzione al pagamento di
euro 316.871,38, come somma corrisposta oltre quella dovuta in riferimento al progetto;
- Dalla società Hitec2000 s.r.l., è pervenuta la diffida e messa in mora per la somma di euro 6.307,85.
'

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Proseguiranno le attività dei progetti in corso e si avvieranno quelle relative ai progetti in fase di negoziazione.
Per quanto concerne le prospettive reddituali, gli Amministratori proseguono nella contrattazione con la Regione Siciliana,
socio di maggioranza, per definire le procedure da porre in essere per la trasformazione che s’intende mettere in atto, la
quale prevede che la Società PSTS – privata dei soci di categoria C - venga incorporata da “Sicilia InnovazionEdigt@le”,
soggetto nato dalla fusione tra Sicilia Digitale (società incorporante) ed Interporti S.p.A.
Del nuovo soggetto “Sicilia InnovazionEdigt@le”, il PSTSicilia diventerà uno specifico ramo d’azienda dedicato
all’innovazione tecnologica ed alla ricerca.
'

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
La Società al momento non ha in uso strumenti finanziari
'

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
●
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano, che presenta una perdita di euro 361.510 da portare a nuovo.
Catania, lì 29/06/2021
Per il Consiglio si Amministrazione
Giuseppe Scuderi
_____________________________

Il sottoscritto amministratore Scuderi Giuseppe dichiara che il presente documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di CATANIA - Autorizzazione aut. n.
0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania emanata da

Relazione sulla Gestione

14

51 di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Relazione unitaria del collegio sindacale all’assemblea
degli azionisti
All’assemblea degli azionisti
del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A.

Premessa
in osservanza a quanto disposto dall’art. 2429, secondo comma, del Codice Civile, con la presente relazione Vi esponiamo
la sintesi dell’attività da noi svolta, nell’adempimento dei doveri e compiti previsti dall’art. 2403 e seguenti del Codice
Civile, nonché le nostre osservazioni in ordine al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ed alla sua approvazione.
Vi precisiamo che la nostra relazione non riguarda l’attività di revisione legale dei conti, dal momento che le relative
funzioni sono state attribuite al Dott. Alessandro Raddante il quale ci ha fatto pervenire la propria relazione in data
01.05.2021

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito da legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
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Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 361.510, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale
Descrizione

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI

1.791.012

1.792.112

-1.100

ATTIVO CIRCOLANTE

3.568.018

2.148.983

1.419.035

2.613

2.842

-229

5.361.643

3.943.937

1.417.706

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Scostamento

PATRIMONIO NETTO

1.430.893

1.292.668

138.225

FONDI PER RISCHI E ONERI

1.121.444

1.121.444

0

148.507

148.065

442

DEBITI

1.626.031

729.541

896.490

RATEI E RISCONTI

1.034.768

652.219

382.549

TOTALE PASSIVO

5.361.643

3.943.937

1.417.706

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

405.724

295.741

109.983

COSTI DELLA PRODUZIONE

737.086

640.685

96.401

-331.362

-344.944

13.582

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-16.582

-7.841

-8.741

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

-13.566

0

-13.566

-361.510

-352.785

-8.725

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0

0

0

-361.510

-352.785

-8.725

Le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono illustrate nella nota integrativa cui si rimanda.
Il bilancio è stato redatto in secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile come modificati dal
disposto del D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei
principi contabili OIC.
La relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione rispetta il contenuto obbligatorio ex art. 2428 del codice
civile, corrispondendo con i dati e le risultanze del bilancio e fornendo un quadro completo della situazione aziendale.
Il revisore ha espresso il suo giudizio in data 30/04/2021 sul bilancio di esercizio 2020, con ciò attestandone la conformità
alle norme che lo disciplinano e quindi alle scritture contabili, al codice civile ed ai principi contabili nazionali,
richiamando l’attenzione su alcuni fatti di rilievo verificatesi durante e dopo la chiusura dell’esercizio.
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In conclusione quindi, con le superiori informazioni, il Collegio Sindacale, sotto i profili di propria competenza, non rileva
motivi ostativi in merito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.
Si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.
Catania, 03 Maggio 2021
Domenico La Porta, Sindaco Supplente – Facente funzione di Presidente
Ugo Davide Testai, Sindaco effettivo
Francesca Barbara Ventimiglia, Sindaco effettivo

Il sottoscritto amministratore Scuderi Giuseppe dichiara che il presente documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di CATANIA - Autorizzazione aut. n.
0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania emanata da
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PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
Reg. Imp. 03958290821
Rea.247376

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.

Sede in STRADALE VINCENZO LANCIA 57 ZONA INDUSTRIALE - 95121 CATANIA (CT)
Capitale sociale € 1.523.843,91 i.v.

Relazione del Revisore legale indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Agli Azionisti della Società PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA
SICILIA S.C.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Ho ricevuto l’incarico per la
revisione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, in applicazione dell’art. 2409 bis C.C. e dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) nonché dell’art. 13 D. Lgs.
39/2010.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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Elementi alla base del giudizio

ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mieresponsabilità ai
sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del
bilancio d’esercizio della presente relazione; sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamentoitaliano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Relazione del Revisore legale sul bilancio al 31/12/2020

Pagina 2

56 di 64

Richiesta: ILX9BT6SDW2D9102887C del 13/09/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCI...
Codice fiscale: 03958290821

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
Ho proceduto alla circolarizzazione dei crediti e dei debiti per l’anno 2020. Ho analizzato oltre che il bilancio, la nota
integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario redatti dall’Organo amministrativo, le scritture contabili
e la documentazione a supporto.

Richiamo di informativa
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 porta notevoli differenze rispetto all’esercizio precedente.
Gli Amministratori hanno attuato una importante riduzione dei costi ed hanno avviato un nuovo percorso per la Società
indicato nel Piano Industriale per il periodo 2020-2022 che è stato presentato ed approvato dall’Assemblea dei soci in
data 13 novembre 2020.
Tale Piano Industriale approvato prevede una modifica sostanziale del PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DELLA SICILIA S.C.P.A., che è stata concertata con l’Assessorato Regionale dell’Economia, in base alla quale la
Società – privata dei soci di categoria C - verrà incorporata da “Sicilia InnovazionEdigt@le”, soggetto che nascerà
dalla fusione tra Sicilia Digitale (società incorporante) ed Interporti S.p.A.
Il PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A. diventerà uno specifico ramo d’azienda
dedicato all’innovazione tecnologica ed alla ricerca all’interno del nuovo soggetto “Sicilia InnovazionEdigt@le”.
A tal fine la Società ha avviato le procedure necessarie per realizzare tale trasformazione, che prevederà:
a) Esclusione dei soci morosi – ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.
b) Acquisizione delle azioni dei soci rimasti di categoria B e C da parte della Regione Siciliana, socio di
maggioranza.
c) Ricapitalizzazione di € 2.000.000 - da ottenersi mediante l'aumento del capitale sociale - finalizzato alla
costituzione di un fondo di rotazione necessario per la gestione dei progetti di ricerca e sviluppo in corso e
all'avvio delle attività “in house providing”. Nel corso del 2020 è stato fatto il primo aumento di capitale di
euro 499.736,34 euro e nel 2021 dovrebbe essere completato l’apporto di capitale con l’aumento di altri €
1.500.000 da parte del Socio Regione Siciliana.
d) Incorporazione del PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A. al nuovo soggetto
“Sicilia InnovazionEdigt@le” di cui diventerà un ramo d’azienda dedicato all’innovazione tecnologica ed
alla ricerca, svolgendo prevalentemente servizi “in house providing”.

Con riferimento al punto a) l’esclusione dei soci morosi, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, è stata messa in atto a seguito
della delibera di Assemblea dei soci del 13 novembre 2020.
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Con riferimento al punto b) - acquisizione delle azioni dei soci rimasti di categoria B e C da parte della Regione
Siciliana, socio di maggioranza - gli Amministratori riferiscono di attendere ulteriori sviluppi.

Con riferimento al punto c), in data 16 dicembre 2020 è stato deliberato dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria
un finanziamento da ottenersi per mezzo dell’aumento del capitale per una prima parte di ricapitalizzazione pari a circa
un quarto di quanto previsto nel Piano Industriale approvato.
L’Assemblea ha deliberato prioritariamente il ripianamento delle perdite con la riduzione del capitale ad €
1.024.107,57, ai sensi dell'art. 2446 del C.C e, successivamente, l’aumento del capitale sociale, a pagamento al valore
nominale, da € 1.024.107,57 ad € 1.586.017,68, per un importo complessivo di € 561.910,11, che è stato offerto in
opzione ai soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 del codice civile.
Alla data di redazione della presente relazione il suddetto aumento di capitale si è concluso e soltanto il socioRegione
Siciliana ha optato per la sottoscrizione delle azioni proporzionali alla partecipazione, pari ad € 499.736,34.

Il completamento del piano di ricapitalizzazione previsto dal Piano Industriale rimane essenziale per poter garantire la
continuità aziendale della Società e consentirà il mantenimento sia dei finanziamenti già ricevuti sia di quelli ottenuti
per i progetti in corso/ed in fase di avvio, nonché il progressivo rilancio delle attività regionali dedicate all’innovazione
tecnologica ed alla ricerca per lo sviluppo del territorio.

Posso pertanto affermare che gli Amministratori hanno riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del
bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di
rischio, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il
bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazionee, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
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Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione
di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere
che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese
sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile.
Inoltre:
 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
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definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno della Società;
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 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del
mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire
una corretta rappresentazione.
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso
della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio
Gli amministratori della Società PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A. sono
responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Società al 31/12/2020 e sulla conformità della
stessa alle norme di legge, nonché rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio al 31/12/2020 ed è redatta in conformità
alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
ho nulla da riportare.

Catania lì 30 aprile 2021
Il Revisore legale
Dott. Alessandro RADDANTE

Il sottoscritto amministratore Scuderi Giuseppe dichiara che il presente documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di CATANIA - Autorizzazione aut. n.
0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania emanata da
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