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ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DESERTA

CATANIA 28 APRILE 2017

VERBALE 

Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 7.00, giusta convocazione prot. n. 75 del 11/04/2017, è indetta in 1a adunanza 
l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., 
presso la sede legale della Società in Catania - z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:
straordinaria 
1. Approvazione modifiche di statuto 

ordinaria 
1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile  dai 

soci Teleinform in liquidazione s.p.a. e CCR, con approvazione dei relativi accordi transattivi
2. Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto Biomedico Sicilia
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2016
4. Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 2017), Piano Economico Annuale (PEA 

2017) e    Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020)

Sono presenti il Presidente ing. Roberto D’Agostino ed il Responsabile Amministrativo della Società, dott. 
Sebastiano Di Stefano, nella funzione di segretario verbalizzante. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso 
di convocazione, non essendo intervenuto né in proprio né per delega alcun azionista, il Presidente ed il 
segretario redigono il presente verbale di constatazione di Assemblea deserta, che è chiuso alle ore 8.00 e 
sottoscritto dagli stessi.

 

 Il Segretario   Il Presidente 
Dr. Sebastiano Di Stefano                                                                                  Ing. Roberto D’Agostino
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Verbale dell’assemblea dei soci del 9/05/2017
Il giorno 9 maggio 2017 alle 12.00 giusta convocazione prot. n. 75 del 11/04/2017, è indetta in 2a

adunanza l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della 
Sicilia S.C.p.A., presso la sede della Presidenza della Regione – Palazzo D’Orleans – Piazza 
Indipendenza n. 21 Palermo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

straordinaria 

1. Approvazione modifiche di statuto 

ordinaria
1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-tre del codice civile 

dai soci Teleinform in liquidazione s.p.a. e CCR, con approvazione dei relativi accordi transattivi
2. Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto Biomedico Sicilia
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2016
4. Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 2017), Piano Economico Annuale 

(PEA 2017) e Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020)

Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, ing. Roberto D’Agostino, assistito 
nella funzione di segretaria verbalizzante dalla d.ssa Letizia Staropoli.
Partecipano all’Assemblea, direttamente o per delega, i rappresentanti dei soci qui di seguito elencati:

per A.A.T S.p.a., Domenico Sciortino, portatore di n.15 azioni

per ADAT S.r.l., Salvatore Aurora, portatore di n. 5 azioni
per Aid S.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 1 
per Colacem S.p.a., Nunzio Tumino, portatore di n. 1 
per ELMI S.r.l., Rosario Minasola, portatore di n. 2 azioni
per Etnos S.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 22 azioni
per Iaclama S.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 5 azioni
per Ibm Italia S.p.a., Margherita Federico, portatore di n.75 azioni
per IEMEST, Bartolo Sammartino, portatore di n. 1 azione
per Italtel S.p.a, Giacomo Corvisieri, portatore di n.1 azione
per K.L.A IN ROBOTIC S.r.l., Salvatore Aurora, portatore di n. 5 azioni
per Regione Siciliana, Filippo Nasca, portatore di n. 2.303 azioni
per Società Siciliana di Ricerca Società Cooperativa, Orsola Gianpiccolo, portatore di n. 1 azione
per Xenia, Giuseppe Sorbello, portatore di n. 21azioni. 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing. Roberto D’Agostino, i Consiglieri 
dott. ri. Enrico Antonio Vella e Carmen Virone.
Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino, i Sindaci dott.ri Irene 
Pantano e Davide Testaì. 



L’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o 
rappresentati per delega 93,82% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).

Chiede d’intervenire il delegato dell’azionista di maggioranza, dott. Filippo Nasca, il quale comunica 
quanto segue: la Regione Siciliana propone un rinvio dell’Assemblea straordinaria, da notizie informali 
si apprende anche che nel collegato alla finanziaria regionale, a breve in discussione in Assemblea 
regionale, potrebbero essere inseriti emendamenti utili al rilancio della Società.
Il Presidente invita, pertanto, l’Assemblea a votare per il rinvio della seduta di Assemblea 
straordinaria.
L’Assemblea all’unanimità, con voto espresso oralmente, delibera il rinvio della seduta di Assemblea 
straordinaria.

Sul punto 1 all’ordine del giorno “Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 
2357 e 2357-tre del codice civile dai soci Teleinform in liquidazione S.p.a. e CCR, con approvazione dei 
relativi accordi transattivi”
Il Presidente invita l’Assemblea a verificare la documentazione trasmessa, la quale comprende il parere 
legale sulla legittimità dell’acquisto di azioni proprie e gli accordi transattivi predisposti con i soci 
Teleinform in liquidazione S.p.a. e Consorzio Catania Ricerche (CCR).
Chiede d’intervenire il delegato dell’azionista di maggioranza, dott. Filippo Nasca, il quale comunica 
quanto segue: la Regione Siciliana propone un rinvio tecnico alla luce dell’art. 2357 del codice civile e 
richiede, inoltre, una relazione integrativa sul punto corredata di un parere del Collegio Sindacale.
Il Presidente invita l’Assemblea a votare la proposta di rinvio. L’Assemblea all’unanimità, con voto 
espresso oralmente, delibera il rinvio del punto.
Sul punto 2 all’ordine del giorno “Autorizzazione alla partecipazione del Psts alla S.c.a.r.l. Distretto 
Biomedico Sicilia”
Il Presidente rappresenta all’Assemblea l’attività svolta dalla Società in qualità di capofila dell’ATS 
Distretto Biomedico Sicilia, ed in particolare per la costituzione della S.c.a.r.l. Distretto Biomedico 
Sicilia. Al fine di proseguire l’attività fin qui svolta il Psts intende chiedere l’autorizzazione per la 
partecipazione alla costituenda S.c.a.r.l.
Chiede d’intervenire il delegato dell’azionista di maggioranza, dott. Filippo Nasca, il quale comunica 
quanto segue: la Regione Siciliana propone un rinvio del punto all’ordine del giorno, per un ulteriore 
disamina della questione.
Il Presidente invita l’Assemblea a votare la proposta di rinvio. L’Assemblea all’unanimità, con voto 
espresso oralmente, delibera il rinvio del punto.
Sul punto 3 all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio consuntivo 2016”
Si distribuisce ai presenti il fascicolo di bilancio composto dal bilancio di esercizio 2016 e relativi 
documenti accompagnatori. 
Il rappresentante della Regione Siciliana chiede di dare per letta la relazione sulla gestione e 
l’Assemblea all’unanimità approva. 
Il Presidente presenta ai soci il progetto di bilancio di esercizio 2016 in perdita per euro 1.342.660, 82 
con un patrimonio netto pari ad euro 5.406.022, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di 
euro 7.626.773 (avendo perdite portate a nuovo dagli anni 2013, 2014 per euro 878.112).

Alla luce di quanto esposto nella relazione e nota integrativa, il Presidente invita l’Assemblea a votare 
l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, unitamente alla Nota integrativa e 
Relazione che lo accompagnano, e di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 1.342.660,82.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale – dott. Giuseppe Cimino, il quale dà 
lettura della relazione unitaria e dell’asseverazione del Collegio Sindacale. 

In merito alla proposta dell’Organo Amministrativo di riportare a nuovo la perdita di esercizio di euro 
1.342.660,82, fermo restando che tale possibilità è riconosciuta ai sensi del codice civile, propone 



all’Assemblea dei soci di valutare la possibilità di ripianare la perdita con versamenti in proporzioni alle 
azioni possedute, in considerazione delle difficoltà finanziaria nella quale versa la Società, e del rilancio 
ai fini della continuità aziendale.

Chiede d’intervenire il delegato dell’azionista di maggioranza, dott. Filippo Nasca, il quale comunica 
quanto segue: la Regione Siciliana delibera l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2016 secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di 
esercizio, precisando che l’approvazione non costituisce riconoscimento di debito da parte della 
Regione Siciliana per crediti vantati dalla Società verso i diversi rami dell’amministrazione regionale.

Chiede di intervenire il rappresentante di Xenia – ing. G. Sorbello, il quale chiede al Collegio Sindacale 
chiarimenti circa la capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo e relativi ammortamenti. Il 
Presidente del Collegio fornisce le informazioni ed i chiarimenti richiesti, ribadendo la corretta 
imputazione in bilancio risponde che gli ammortamenti sono stati distribuiti nel quinquennio 
successivo a partire dall’anno in cui è stato effettuato il collaudo, secondo i corretti principi contabili e 
come prevede la legge.

Il Presidente invita l’Assemblea a votare l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2016, unitamente alla nota integrativa e relazione che lo accompagnano, e di rinviare a nuovo la 
perdita d’esercizio di euro 1.342.660,82. 
Votano a favore i rappresentanti dei soci Regione Siciliana- dott. Filippo Nasca, Colacem S.p.a. - dott. 
Nunzio Tumino, ELMI S.r.l. - dott. Rosario Minasola, IEMEST- dott. Bartolo Sammartino, Società 
Siciliana di Ricerca Società Cooperativa - d.ssa Orsola Gianpiccolo, Xenia – ing. Giuseppe Sorbello.
Anche i rappresentanti dei soci IBM Italia S.p.A. – d.ssa Margherita Federico e Italtel S.p.A. - dott. 
Giacomo Corvisieri, votano l’approvazione del bilancio di esercizio come proposto dal CdA e chiedono 
che venga verbalizzato che – a parziale correzione di quanto dichiarato in una nota da taluni Soci 
Privati circa la disponibilità dei soci privati a partecipare ad una ricapitalizzazione della Società qualora 
la Regione avesse dato la sua disponibilità - le loro Società non hanno dato, ad oggi, alcuna 
disponibilità alla ricapitalizzazione della Società e che una eventuale decisione in tal senso dovrà essere 
sottoposta agli organi societari competenti. 
Si astengono dal voto i rappresentanti dei soci, A.A.T S.p.a. - Aid S.r.l e Iaclama S.r.l., dott. Domenico 
Sciortino, ADAT S.r.l. e K.L.A IN ROBOTIC S.r.l. – dott. Salvatore Aurora, Etnos S.r.l. – dott. 
Francesco La Rocca.
L’Assemblea, con voto espresso oralmente, delibera a maggioranza (con voto favorevole dei soci titolari 
di 2.405 azioni, pari al 97,84% dei presenti e con l’astensione di soci titolari di 53 azioni, pari al 2,16% 
dei presenti), l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 con una perdita di 
1.342.660,82 euro, e di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio.
Il fascicolo di bilancio di esercizio 2016, composto di relazione sulla gestione, bilancio di esercizio 2016, 
nota integrativa, relazione unitaria del Collegio Sindacale, si allega al presente verbale.
Sul punto 4 all’ordine del giorno “Approvazione Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP 
2017), Piano Economico Annuale (PEA 2017) e Piano Operativo Strategico (POS 2017-2020)”
Il Presidente presenta all’Assemblea i dati relativi al Piano annuale dei Servizi e del Personale, Piano 
Economico Annuale 2017 e Piano Operativo Strategico – 2017/2010. La documentazione è distribuita 
ed acquisita agli atti.
Chiede d’intervenire il delegato dell’azionista di maggioranza, dott. Filippo Nasca, il quale comunica 
quanto segue: la Regione Siciliana prende atto dei documenti approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22/02/2017, precisando che i piani sono attualmente ancora in fase 
di verifica amministrativa e, pertanto, si chiede un rinvio della discussione del punto.
Il Presidente invita l’Assemblea a votare la proposta di rinvio. L’Assemblea all’unanimità, con voto 
espresso oralmente, delibera il rinvio del punto.

Il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 13.45 scioglie l’adunanza, previa lettura e approvazione del 
presente verbale.



Palermo,, 9/05/2017

Ing.Roberto D'Agostino, Presidente

Dott.ssa Letizia Staropoli, Segretario
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 3.199.434 627.531

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.035 19.617

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 654 1.461

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 2.860.159

7) altre 51.424 55.515

Totale immobilizzazioni immateriali 3.255.547 3.564.283

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.566.859 1.566.859

2) impianti e macchinario 17.219 25.913

3) attrezzature industriali e commerciali 102.533 125.534

4) altri beni 8.550 16.477

Totale immobilizzazioni materiali 1.695.161 1.734.783

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 55.000 55.000

Totale partecipazioni 55.000 55.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 55.000 55.000

Totale immobilizzazioni (B) 5.005.708 5.354.066

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 693.674 1.171.276

Totale crediti verso clienti 693.674 1.171.276

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.252 103.357

Totale crediti tributari 21.252 103.357

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.670.345 2.368.298

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.115.645 2.115.645

Totale crediti verso altri 4.785.990 4.483.943

Totale crediti 5.500.916 5.758.576

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 20.600 20.600

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 20.600 20.600

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 9.380 369.011

3) danaro e valori in cassa 25 79

Totale disponibilità liquide 9.405 369.090

Totale attivo circolante (C) 5.530.921 6.148.266

D) Ratei e risconti 6.557 19.395

Totale attivo 10.543.186 11.521.727

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 7.626.773 7.626.773

V - Riserve statutarie 22 22

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (878.112) (878.798)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.342.661) 686

Totale patrimonio netto 5.406.023 6.748.684

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 84.457 193.860

Totale fondi per rischi ed oneri 84.457 193.860

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 103.990 97.161

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 97.425 101.737

Totale debiti verso banche 97.425 101.737

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 108.074

Totale debiti verso altri finanziatori - 108.074

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 682.117 554.645

Totale debiti verso fornitori 682.117 554.645

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 80.706 112.794

Totale debiti tributari 80.706 112.794

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 14.959 18.516

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.959 18.516

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 282.012 (80.769)

Totale altri debiti 282.012 (80.769)

Totale debiti 1.157.219 814.997

E) Ratei e risconti 3.791.497 3.667.025

Totale passivo 10.543.186 11.521.727
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.912 116.370

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 459.222

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 651.851 880.281

altri 86.818 497.161

Totale altri ricavi e proventi 738.669 1.377.442

Totale valore della produzione 772.581 1.953.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 868 73.447

7) per servizi 345.564 820.363

8) per godimento di beni di terzi 84.444 95.668

9) per il personale

a) salari e stipendi 213.316 531.016

b) oneri sociali 62.190 84.896

c) trattamento di fine rapporto 15.736 21.090

Totale costi per il personale 291.242 637.002

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 687.102 20.479

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.971 43.863

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 170.415 4.631

Totale ammortamenti e svalutazioni 898.488 68.973

12) accantonamenti per rischi 11.000 88.724

14) oneri diversi di gestione 500.032 163.190

Totale costi della produzione 2.131.638 1.947.367

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.359.057) 5.667

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 17.871 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14.102 114

Totale proventi diversi dai precedenti 14.102 114

Totale altri proventi finanziari 31.973 114

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.577 5.087

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.577 5.087

17-bis) utili e perdite su cambi - (8)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16.396 (4.981)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.342.661) 686

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.342.661) 686
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.342.661) 686

Interessi passivi/(attivi) (16.396) 4.973
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.359.057) 5.659

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 21.090

Ammortamenti delle immobilizzazioni 728.073 64.342

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 15.736 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

743.809 85.432

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (615.248) 91.091

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 477.602 (230.847)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 127.472 165.411

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 12.838 10.230

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 124.472 (3.761.982)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 107.194 4.162.492

Totale variazioni del capitale circolante netto 849.578 345.304

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 234.330 436.395

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 16.396 (4.973)

(Utilizzo dei fondi) (109.403) (156.860)

Altri incassi/(pagamenti) (8.907) -

Totale altre rettifiche (101.914) (161.833)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 132.416 274.562

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.349) (1.266)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (378.366) (462.338)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (379.715) (463.604)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.312) 40.360

(Rimborso finanziamenti) (108.074) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (112.386) 40.360

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (359.685) (148.682)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 369.011 517.562

Danaro e valori in cassa 79 209

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 369.090 517.771

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 9.380 369.011

Danaro e valori in cassa 25 79

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9.405 369.090
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31.12.2016

  Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a   €. 
1.342.661.

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.

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 chiusra dell'esercizio;

•         Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti;

•         Evoluzioni prevedibili della gestione.

Attività svolta

La Società opera nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, promuovendo indagini e studi ricognitivi per favorire 
l'introduzione di nuove tecnologie, nuovi processi e nuovi prodotti nelle imprese.

 

Eventuale appartenenza a un Gruppo
Il capitale sociale è posseduto per l'87,90% dalla Regione Siciliana che, quindi, è il maggiore Azionista della Società ed 
esercita attività di direzione e coordinamento.

La Regione Siciliana ha individuato il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A. quale società partecipata per 
l'Area Strategica "Ricerca Scientifica e Tecnologica ", al fine di svolgere attività di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico, attrazionre d'investimenti per supportare la competitività delle imprese e creare sviluppo.

 

Criteri di formazione

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile..

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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.
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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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

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'art. 2423 ter del codice civile si precisa che alcune voci di bilancio sono risultate comparabili rispetto 
all'esercizio precedente; non vi è stato pertanto necessità di  adattare alcuna  voce dell'esercizio precedente

 

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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 dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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'art. 2426 del Codice Civile.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti 
formali.

 

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale.

Si rimanda alla relazione sulla gestione..

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

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

Costi di impianto e di ampliamento 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 10 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 immateriali.

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, inoltre i costi sostenuti per questi progetti sono coperti in gran parte dai contributi  nazionali e 
regionali,   tali costi vengono altresì ammortizzati secondo la loro vita utile.

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.
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Terreni e fabbricati

L'intero complesso immobiliare, ubicato in Palermo, nella Via Marini al n. 14 è stato acquistato in comunione con 
l'Università di Palermo nell'anno 2006, ed era costituito da tre capannoni, da un corpo basso e da spazi pertinenziali 
complessivamente estesi per mq. 10.062 circa.

L'immobile, è stato rivalutato nell'anno 2008, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legge n. 185/2008, attribuendo all'intero 
complesso immobiliare il corrispondente valore di mercato, valore asseverato con perizia giurata, redatta dal Geom. Sergio 
Loriano iscritto al Collegio dei Geometri di Palermo, che ammonta a complessivi € 4.405.000.
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 delle tre unità immobiliari facenti parte dell' unico complesso, e per 
il quale il Parco Scientifico possedeva il 35,57% (pari a € 1.566.859).
Il Parco Scientifico si attribuisce l'immobile censito al catasto al fg.60 particella 670 sub 6 per il valore catatstale pari a €. 
940.057,05, restano in comproprietà i terreni annessi.
Si precisa altresì che l'immobile ed i terreni non sono ammortizzati, in quanto, non è sono nelle condizioni di essere utilizzati 
quale bene strumentale per le attività istituzionali della Società, dovendo esserel'immobile  ristrutturato e messo in sicurezza.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie 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 mercato.

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.
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Commento

Non ci sono stati  incrementi significativi.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 687.102., le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 3.255.547.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.536.896 85.915 22.835 2.860.159 75.352 4.581.157

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

909.365 66.298 21.374 - 19.837 1.016.874

Valore di 
bilancio

627.531 19.617 1.461 2.860.159 55.515 3.564.283

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

378.368 - - - - 378.368

Ammortamento 
dell'esercizio

666.624 15.582 807 - 4.090 687.103

Totale 
variazioni

(288.256) (15.582) (807) - (4.090) (308.735)

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.088.484 85.915 22.835 - 75.352 4.272.586

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

889.050 81.880 22.181 - 23.928 1.017.039

Valore di 
bilancio

3.199.434 4.035 654 - 51.424 3.255.547

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si evidenza che, con 
il consenso del Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio sono stati capitalizzati costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, 
per complessivi € 378.368 relativi ai   progetti essendo stati   entrambi i progetti   oggetto di " EEB, e   ECODOMUS ",  
verifica del risultato finale nel corso del 2016.

 

Riguardo  per il 2016  sono stati capitalizzati costi per l'importo di € 306.756.al progetto "EEB",

Riguardo  per il 2016 sono stati capitalizzati costi per l'importo di € al progetto "ECODOMUS",
71.611. 

Dettaglio composizione costi pluriennali

Costi di sviluppo

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio dei costi di sviluppo con evidenza delle variazioni intercorse rispetto 
all'esercizio precedente. Riguardo alle voci " Costi di sviluppo Prog.POLIBIOPLAST, PONCITRUS , EEB ed ECODOMUS, 
si precisa che gli stessi riguardano tutti i costi capitalizzati che nel corso della loro realizzazione, e che arano  iscritti nei 
bilanci precedenti alla voce " Immbilizzazioni in corso e acconti ".

Pertanto avendoli  ultimati nel corso del 2016 si provveduto a  riclassificarli  alla voce di competenza, e ad iniziare il processo 
d'ammortamento.

Si precisa che la capitalizzazione e il mantenimento delle spese di sviluppo

  Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si rimanda a quanto sopra illustrato.

v.2.5.3 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.c.p.a

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 10 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 15



Descrizione Dettaglio 2016 2015
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

costi di sviluppo          

  Costi di ricerca - prog.Security 755.365 755.365 - -

  Costi ricerca e svil.in corso POLIBIOPL 1.267.743 1.267.743 - -

  Costi ricerca e svil.in corso PONCITRUS 1.592.416 1.592.416 - -

  Costi di Ric.e Sviluppo EEB 383.445 76.689 306.756 400

  Costi di Ric.e Svil.Prog.ECODOMUS 89.514 17.903 71.611 400

  F.do ammortam. costi di ric.e sviluppo 94.592- - 94.592- -

  F.do ammortam. costi di ric.SECURITY 222.426- 222.426- - -

  F.do ammortam. costi di ric.
POLYBIOPLAST

253.549- - 253.549- -

  F.do ammortam. costi di ric.PONCITRUS 318.483- - 318.483- -

  Arrotondamento 1 - 1  

  Totale 3.199.434 3.487.690 288.256-  

 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 
entrata in funzione del bene:

- Impianti e macchinari                                                         15 %

- Attrezzature varie                                                               15 %

- Mobili e arredi:                                                                    15 %

          -  Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche:                 20 %

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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 4.730.115 i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € 3.034.954
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.566.858 149.310 2.539.986 472.610 4.728.764

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 123.397 2.414.452 456.133 2.993.982

Valore di bilancio 1.566.859 25.913 125.534 16.477 1.734.783

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.350 - - 1.350
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamento 
dell'esercizio

- 10.043 23.001 7.927 40.971

Totale variazioni - (8.693) (23.001) (7.927) (39.621)

Valore di fine esercizio

Costo 1.566.858 150.660 2.539.986 472.610 4.730.114

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 133.441 2.437.453 464.060 3.034.954

Valore di bilancio 1.566.859 17.219 102.533 8.550 1.695.161

L'unica voce che ha subito un piccolo pari ad €. 1.350 relativa agli impianti  riguarda l'acquisto di un climatizzatore.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafogliodella società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di 
acquisto.

I titoli non sono stati svalutati  perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie, iscritte in bilancio al   31 dicembre 2016, per l'importo complessivo di € 55.000, sono 
costituite dalle seguenti partecipazioni :

Partecipazioni

 

Ø  CERTA s.c.r.l.                                                                                            €.         25.000

Ø  Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto €         10.000

Ø  Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi                                   €.         10.000

Ø  Distretto Tecnologico Sicilia AgroBio/Pesca compatibile                           €.         10.000

Totale  complessivo                                                                 €.        55.000

Rispetto lo scorso anno sono state eliminate le partecipazioni della Ceom S.p.a, partecipazioni che erano state totalmente 
svalutate negli anni 2004 e 2005, ed eliminate dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della stessa.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 161.200 161.200

Valore di bilancio 55.000 55.000

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 106.200 106.200

Totale variazioni (106.200) (106.200)

Valore di fine esercizio

Costo 55.000 55.000

Valore di bilancio 55.000 55.000
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Rispetto lo scorso anno sono state eliminate le partecipazioni della Ceom S.p.a, partecipazioni che erano state totalmente 
svalutate negli anni 2004 e 2005, ed eliminate dopo la cancellazione dal Registro dlele Imprese della stessa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 55.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società.
Le partecipazioni, iscritte al costo di acquisto, non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di "ripristino di valore".
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.

 
InserisciTesto

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

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,  svalutando alcuni dei crediti, il più consistente dei quali riguarda  quello verso il Fallimento del socio CEPA s.r.l.

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 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

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.171.276 (477.602) 693.674 693.674 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

103.357 (82.105) 21.252 21.252 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.483.943 302.047 4.785.990 2.670.345 2.115.645

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

5.758.576 (257.660) 5.500.916 3.385.271 2.115.645
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Ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che non sono presenti in bilancio crediti con durata residua 
superiore a cinque anni.
 

Riguardo ai " " entro i 12 mesi si evidenzia che è stato rilevato il credito IVA, per € 21.251 il Credito Crediti tributari
per ritenute subite per €. 1.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Riguardo alla ripartizione per aree geografiche, si informa altresì che tutti  i crediti sono compresi nel territorio dello Stato 
Italiano

 Riguardo ai " "Crediti tributari  entro i 12 mesi si evidenzia che è stato rilevato il credito IVA, per € 21.251 il 
Credito per ritenute subite per €. 1.
Riguardo 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 e in corso di realizzazione, caratterizzanti 
l'attività tipica della Società, per un importo complessivo pari a €  4.420.665 di cui 2.115.645 Progetto Security, 

 il quale è stato sospeso nel 2012, in relazione ad una richiesta di rimodulazione presentata nel come da Decreto,
2011.
 
Si fa presente altresì che a tutt'oggi non è stato emesso un nuovo decreto con la rimodulazione delle somme, e 
che il Parco Scientifico ha già imputato costi per il Personale e spese generali rispettivamente per gli anni 2009 e 
2010 per un totale di €. 1.296.052,32.
 
Adesso considerando che sono tutti costi da imputare alla   Ricerca Industriale, il contributo che si andrebbe 
ad  incassare è pari al 65%,  pertanto alla luce di quanto detto il credito effettivo da considerare per il Progetto 
Security è di €. 842.434, determinando così un Credito totale derivante da Contributi sui Progetti pari a 
€.    3.147.454   
 
Il credito esposto in bilancio , sarà ovviamente rettificato con la voce dei Risconti Passivi Progetto Security,  che 
attualmente ammonta a €. 1.795.628, non appena verrà notificato il Decreto definitivo dopo la rimodulazione.
 
DETTAGLIO CREDITI PER PROGETTI
 

Descrizione PROGETTO Consist. finale

i***  Security and Promotion food  *** 2.115.645

Poncitrus Ric.Industr+Svil.Sperim. 888.476

Polibioplast Formazione 107.951

Polybioplast Ricerca Industril.e Svil.Sperimentale 278.028-

Poncitrus Formazione 536.863

SHELF-LIFE PON_02_00451_3361909 65.137

HIPPOCRATES PON_0200355_2964193 Ric.Ind.le 44.824

Distretto Pesca - Gambero - COSVAP 52.897

Progetto CENTRINNOVA 15.922

Progetto " SEMENTIERO " 18.387

Progetto " Frutticultura " 27.225

Progetto " BIOVECQ " 7.844

PROGETTO PON03PE_00216_2 TAS R.I 310.434

DRUG DELIVERY FORMAZIONE 95.000

DRUG DELIVERY RICERCA PON 03PE_002 155.400

Progetto 4.1.1 "MARKER-PRO" 100.941

Progetto 4.1.1 "VAIMA" 56.876
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Progetto 4.1.1.1  " PANDA" 50.310

Progetto 4.1.1.1 " ECODOMUS" 7.563

Progetto 4.1.1.1 " EEB" 43.689

Progetto M.O.T.ERG.BIO - EE01_00088 2.691-

TOTALE CREDITI PROGETTI da Bilancio 4.420.665

 

 

 

In relazione ai residui " altri crediti " si evidenzia quanto segue:

-       relativamente alla voce " , si evidenzia, che la stessa accoglie i crediti Crediti v/soci per contributo ordinario 2016 " 
verso soci per il contributo dovuto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Societario che prevede, per i soli soci titolari di 
azioni di categoria C, l'obbligo di versare un contributo annuale, commisurato alle spese di funzionamento della 
Società, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale.

In particolare la determinazione del contributo annuale imputato in bilancio per l'importo complessivo di € 86.013 , è stato 
determinato ripartendo i costi di funzionamento, come di seguito evidenziati, dedotta la quota parte relativa al socio Regione 
Siciliana (pari a € 628.849 ) , che, in quanto socio di categoria A, e la quota del socio CSATI (pari a €. 546),   non risultano 
obbligati al versamento di suddetto contributo, in quanto ente privato di rilievo pubblico.

 
DETTAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO
 
VOCE DI SPESA                                                                                   IMPORTI IN EURO
 

PERSONALE DIPENDENTE   192.391

COMPENSI/SPESE ORGANO AMMINISTRATIVO 56.604

COMPENSI/SPESE ORGANO DEI REVISORI 31.438

COSTI PER MATERIALE   155

COSTI PER SERVIZI   269.374

COSTI EFFETTIVI DELLE LOCAZIONI 84.444

AMMORTAMENTI   61.450

COSTI GENERALE DI GESTIONE 19.552

TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO DA RIPARTIRE 715.408

 
RIPARTO SOCI
 

SOCI
 

%                    possesso 
azionario

 
RIPARTO QUOTE 

CONTRIBUTO
   
   

CAT.  A 

(Regione 

Siciliana)  

87,90  
628.849 (non dovuto 

ai sensi di Statuto)

CSATI Ente 

privato di 

ri l ievo 

pubblico   0.08  

546(non dovuto ai 

sensi di Statuto)

CAT C   12,02   86.013

 
In relazione a tale credito si è proceduto ad una svalutazione dello stesso, per un importo pari a €. 4.642, corrispondente alla 
percentuale di possesso azionario ( 0,65%) facente capo a quei soci che, alla data di redazione del presente 
bilancio, risultavano sottoposti a procedura concorsuale o in liquidazione e, pertanto, suscettibili di esclusione di diritto dalla 
Società, ai sensi dell'art.10 dello statuto.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

v.2.5.3 PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.c.p.a

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 15 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 20



Altri titoli

I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato. Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo 
specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei 
medesimi.

Il valore delle attività finanziarie al  31 dicembre 2016, non costituenti immobilizzazioni finanziarie, complessivamente pari 
ad € 20.600 è così rappresentato, dal titolo Cirio S.p.a - presso la Banca Nuova S.p.a deposito n.810/2003195, quale importo 
residuo, al netto della svalutazione già operata negli esercizi precedenti pari a €. 192.434.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 369.011 (359.631) 9.380

Denaro e altri valori in cassa 79 (54) 25

Totale disponibilità liquide 369.090 (359.685) 9.405

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio, come si 
evince dai saldi  la società versa in  grande difficoltà finanziaria, dovuta soprattutto dalla  mancata erogazione dei contributi 
riconosciuti sui Progetti finanziati dal MIUR, e anche quelli finanziati dalla misura 4.1.1.1 del PO Fesr, gestiti dalla Regione 
Siciliana., e per i quali il Parco Scientifico si è visto costretto ad adire la strada degli accordi transattivi per la chiusura di 
partite debitorie maturate nel corso degli anni, con  costi aggiuntivi di spese legali..

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

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 Vari 6.557

  Totale 6.557

 

I Risconti attivi,. sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali 
rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione 
all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

 

La voce " Risconti attivi vari " , pari a complessivi €. 6.557 è rappresentata pricipalmente dai premi per polizze fideiussorie 
stipulate a fronte di alcuni progetti di ricerca in corso di esecuzione

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.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

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.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 7.626.773 - - 7.626.773

Riserve statutarie 22 - - 22

Altre riserve

Varie altre riserve 1 1 - 1

Totale altre riserve 1 1 - 1

Utili (perdite) portati a nuovo (878.798) - (686) (878.112)

Utile (perdita) dell'esercizio 686 - - (1.342.661) (1.342.661)

Totale patrimonio netto 6.748.684 1 (686) (1.342.661) 5.406.023

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

Totale 1

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

 

Numero totale azioni Valore nominale azione Capitale

2620 2.910,98 7.626.773

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta 
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis

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.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 7.626.773 Capitale A;B

Riserve statutarie 22 Capitale A;B
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Altre riserve

Varie altre riserve 1 Capitale A;B

Totale altre riserve 1 Capitale

Utili portati a nuovo (878.112) Capitale A;B;C

Totale 6.748.684

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1 Capitale A;B

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

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.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 193.860 193.860

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.000 11.000

Utilizzo nell'esercizio 120.403 120.403

Totale variazioni (109.403) (109.403)

Valore di fine esercizio 84.457 84.457

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 Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Fondi per rischi contenzioso lav.dip.te 84.457

  Totale 84.457

 
La voce " " accoglie appostamenti effettuati per specifiche finalità nel rispetto del principio contabile Altri fondi rischi
n.19, ed in particolare accantonamenti per passività potenziali la cui esistenza è probabile.
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Nel dettaglio:

  il  fondo appostato per i rischi derivanti da contenziosi o imprevisti   neiFondo Rischi per il personale il  
rapporti   con dipendenti, collaborator e organi socilali è stato in parte  per la utilizzato nel 2016 per €. 88.724
riammissione dei compensi degli amministratori di nomina regionale, ed è stato incrementato per 
l'accantonamento riguardante la causa Di Palma Salvatore conclusasi con una transanzione pari a €. 11.000

il Fondo Rischi sanzioni varianti su Progetti è stato totalmente , per la copertura delle utilizzato per €. 15.313
sanzioni che ci sono state applicate sui progetti Asso.Pro.Mand e Pancrescente

il è stato totalmente , per la copertura  Fondo per rischi contenzioso debiti diversi  utilizzato per €. 16.366
dell'accordo transattivo Assobiotech/Federchimica.

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 97.161

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.565

Utilizzo nell'esercizio 7.735

Totale variazioni 6.830

Valore di fine esercizio 103.990

L'accantonamento riguarda  i 5 dipendenti  ancora in forza

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

 

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società  ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio.

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 101.737 (4.312) 97.425 97.425

Debiti verso altri finanziatori 108.074 (108.074) - -

Debiti verso fornitori 554.645 127.472 682.117 682.117

Debiti tributari 112.794 (32.088) 80.706 80.706

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

18.516 (3.557) 14.959 14.959

Altri debiti (80.769) 362.781 282.012 282.012

Totale debiti 814.997 342.222 1.157.219 1.157.219
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Qui di seguito il dettaglio delle voci più significative:

Descrizione Dettaglio
Consist. 

iniziale
Increm.

Spost. 

nella voce

Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 

finale

Variaz. 

assoluta

Variaz. 

%

Altri debiti                  

 
Debito Contributo 

FEDERCHIMICA
- 10.764 - - - 10.764 10.764 -

  Debito IMU 2.518 5.624 - - - 8.142 5.624 223

 
Debito Contributo 

SPRING
- 1.000 - - - 1.000 1.000 -

  Debiti v/amministratori 10.656 61.355 - - 791 71.220 60.564 568

  Debiti v/Revisori 265 11.620 - - 857 11.028 10.763 4.062

  Debiti v/collaboratori 31 7.000 - - - 7.031 7.000 22.581

 
Debiti Note Spese  v

/collaboratori
1.907 2.658 - - 2.135 2.430 523 27

  Sindacati c/ritenute 136 967 - - 964 139 3 2

 
Debiti Note Spese 

Ammnistratori
5.427 9.710 - - - 15.137 9.710 185

 
Deb.Assicuraz.COFACE 

Polizza 1949575
- 45.871 - - 11.757 34.114 34.114 -

 
Deb.Assicuraz.ELBA 

Polizza 331917
- 19.460 - - 1.622 17.838 17.838 -

 
Deb.Assicuraz.ELBA 

Polizza 331926
- 38.556 - - 3.213 35.343 35.343 -

 
Debito ASSICOM-

Dragotti & Associati
- 4.344 - - 579 3.765 3.765 -

  Personale c/retribuzioni 23.560 139.007 - - 145.791 16.776 6.784- 29-

  Personale c/nota spese 32 5.720 - - 5.297 455 423 1.322

  Personale c/liquidazione - 6.771 - - 6.771 - - -

 
Dipendenti c/retribuz.14°

ma maturata
8.167 6.789 - - 8.167 6.789 1.378- 17-

  Debiti v/Partners Progetti 133.470- - - 206.925 33.413 40.042   3-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 80.771- 584.141 - - 221.357 282.012 362.783  

Debiti tributari                  

 
Iva sosp.su vend.art.6 c.

5 DPR 633/72
1.792 - - - - 1.792 - -

 
Erario c/riten.su redd.lav.

dipend.
59.347 47.468 - - 47.874 58.941 406- 1-
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  Erario c/riten.collaboratori 4.226 - - - 2.317 1.909 2.317- 55-

 
Erario c/ritenute su 

redditi lav. auton.
4.843 3.556 - - 4.850 3.549 1.294- 27-

 
Erario c/riten.su liquidaz.

dip.ti
20.683 1.858 - - 20.683 1.858 18.825- 91-

 
Erario c/ritenute 

Amministratori
7.307 - - - 3.821 3.486 3.821- 52-

  Erario c/ritenute Revisori 231 - - - 231 - 231- 100-

 
Erario c/imposte 

sostitutive su TFR
231 278 - - 417 92 139- 60-

 
Erario c/riten.addiz.

Regionale
943 4.545 - - 4.662 826 117- 12-

 
Erario c/riten.addiz.

comunale
168 1.604 - - 1.628 144 24- 14-

 
Erario c/riten.acc add.

comunale
54 591 - - 576 69 15 28

  Erario c/IRAP 10.801 - - - 2.762 8.039 2.762- 26-

  Credito IRES 2013 2.170 - - - 2.170 - 2.170- 100-

  Arrotondamento -         1 1  

  Totale 112.796 59.900 - - 91.991 80.706 32.090-  

Debiti verso banche                  

 
Banca Monte Dei Paschi 

di Siena
101.683 45.167 - - 49.434 97.416 4.267- 4-

  Banca Nuova 34 354.111 354.101- 34 - 10 24- 71-

  UniCredit Banca SPA 20 - - 20 - - 20- 100-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 101.737 399.278 354.101- 54 49.434 97.425 4.312-  

Debiti verso fornitori                  

 
Fatture da ricevere da 

fornitori terzi
106.316 207.144 - - 44.001 269.459 163.143 153

 
Note credito da ricevere 

da fornit.terzi
780- 780 - - - - 780 100-

  Fornitori terzi Italia 418.387 217.843 - 1.790 223.485 410.955 7.432- 2-

  Fornitori terzi Estero 780 1.700 - - 780 1.700 920 118

 
Partite commerciali 

passive da liquidare
29.945 - - - 29.945 - 29.945- 100-

  Arrotondamento 3-         3 6  

  Totale 554.645 427.467 - 1.790 298.211 682.117 127.472  
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Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale

                 

  INPS dipendenti 11.781 82.188 - - 83.096 10.873 908- 8-

  INAIL dipendenti 335 - - - 335 - 335- 100-

 
INPS Consiglio 

D'Amministrazione
3.760 2.006 - - 3.760 2.006 1.754- 47-

 
INPS c/retribuzioni 14°

ma Maturata
2.408 2.018 - - 2.408 2.018 390- 16-

 
Debito INAIL CO.CO.

PRO
160 - - - 160 - 160- 100-

  Fondo tesoreria INPS 71 753 - - 765 59 12- 17-

  Arrotondamento -         3 3  

  Totale 18.515 86.965 - - 90.524 14.959 3.556-  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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 due esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la 
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune 
variazioni che di seguito si evidenziano.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 28 1.456 1.484

Risconti passivi 3.666.997 123.016 3.790.013

Totale ratei e risconti passivi 3.667.025 124.472 3.791.497

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    
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  Ratei passivi 1.484

  Risconti passivi su Fitti Attivi 1.234

  Risconti pass.SECURITY AND PROM.FOOD 1.795.628

  Risconti Passivi Prog.POLYBIOPLAST 621.541

  Risconti Passivi Prog.PONCITRUS 653.716

  Risconti Passivi Prog.EEB 245.405

  Risconti Passivi Prog.ECODOMUS 57.289

  Risconti Passivi Prog.DRUG DELIVERY RIC. 64.082

  Risconti Passivi Prog.DRUG DELIVERY FORM 93.900

  Risconti Passivi Prog.TAS Ric.Ind.le 257.218

  Totale 3.791.497

 

I I ratei e i risconti, rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

La composizione della voce è principalmente riconducibile (per l'importo di € 3.778.779) ai progetti, in quanto, nel corso 
dell'esercizio, in accordo con il Collegio Sindacale, così come negli anni precedenti, si è proceduto alla contabilizzazione 
tra i crediti e tra i risconti passivi dell' ammontare dei contributi finanziati per ogni singolo progetto, riscontando per 
l'anno di competenza il correlativo ricavo.

I  come spiegato alla voce Crediti verso Altri, saranno oggetto di rettifica non Risconti Passivi del Progetto Securty,
appena verrà emesso il nuovo decreto dopo la rimodulazione delle somme.
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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 derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti 
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per 
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

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. Qui di seguito la specifica degli stessi  

 

  Contributi in conto esercizio   2016      

    Contributo annuale soci 86.013      

    Ricavi da Contributi Prog.PONCITRUS 207.014      

    Ricavi Contr.Prog.POLIBIOPLAST 164.807      

    Ricavi da Contr.Prog.BIOVEC 6.859      

    Ricavi da Contr.Prog.EEB 61.351      

    Ricavi da Contr.Prog.ECODOMUS 14.322      

   
Contributo Prog.DRUG DELIVERY 

RICERCA
57.694      

    Contributo Prog.BLU.MARE Misura 3.4 575      

    Contributo Prog.TAS Ric.Ind.le 53.216      

    Totale 651.851      

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non 
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
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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 
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 continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Quest'anno il Decreto legislativo 139/2015 c.d Decreto Bilanci, che ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva 
Europea 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio,  ha introdotto notevoli cambiamenti nella disciplina nazionale, una tra 
queste è la scomparse delle voci relativa agli oneri e proventi straordinari, che accoglievono i componenti di reddito non 
riconducibili alla gestione ordinaria e che quest'anno si trovano collocate tra gli Oneri diversi di gestione e Altri ricavi.

Pertanto volendo analizzare attentamente i  vediamo che tra gli e ci sono le costi di produzione oneri diversi di gestion
, sopravvenienze passive per  €.  463.616 costituita - come poste principali - da 300.000 per rinuncia all'acquisto del Know 

How progetto Polibioplast da parte dei Soci partecipanti al progetto, che hanno rescisso il contratto di acquisto , euro 34.949 
per compensi dovuti agli amministratori di nomina regionale nei precedenti esercizi derivanti dalla delibera regionale per la 
riammissione dei compensi degli amministratori di nomina regionale, euro 61.537 per mancati riconoscimenti sui progetti 
chiusi a valere sulla misura 124 del PSR Sicilia. 

 

Qui di seguito il dettaglio delle singole voci

 

 

6)

Costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e 

di merci

  2016      

   
Acquisto materiale di 

consumo Laboratori
155      

   
Abb.e arrotond.attivi su 

acquisti
(5)      

    Materiale vario di consumo 718      

    Totale 868      

7) Costi per servizi   2016      

    Spese tipografiche 60      

   
Prestazione di Servizi da 

Terzi
2.119      

    Assistenza software 2.871      

    Spese telefoniche ordinarie 3.251      

   
Spese telefoniche 

radiomobili
608      

    Assistenza Tecnica 8.693      

    Servizi telematici 476      

    Servizi ADSL 6.637      

    Energia elettrica 18.035      

    Acqua potabile 1.305      
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    Pulizia locali 15.008      

   
Spese di Manutenzione 

Attrez.e Impianti
1.055      

   
Consulenze  Tecniche e 

Scientifiche
20.000      

    Spese Legali 79.895      

    Spese Notarili 5.520      

    Consulenza Tecnica 450      

   
Consulenze afferenti 

diverse
761      

   
Spese viaggio, vitto 

alloggio Lav.auton.
2.964      

   
Contrib.Cassa Previd.lav.

auton.afferente
3.206      

   
Lav.aut.occas/assoc.in 

partecip.affer.
4.000      

   
Compenso Presidente del 

CDA D'Agostino
24.000      

    Compensi Consiglieri CDA 16.432      

    Rimb.spese CDA 8.050      

   
Compensi sindaci 

professionisti
8.484      

   
Compenso Presidente 

Collegio Sindacale
8.963      

    Compensi sindaci co.co.co. 3.071      

   
Contrib.previd.sindaci co.co.

co
413      

   
Contr.cassa di previd.sind.

prof.
963      

   
Rimborsi spese sindaci 

professionisti
944      

   
Rimborsi spese sindaci co.

co.co
832      

   
Contrib. previd. ammin. co.

co.co.
8.022      

   
Contr. cassa previd. 

ammin. Prof.
100      

   
Compensi revisori 

professionisti
6.630      

    Compensi revisori co.co.co 1.137      
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    Pubblicita',inserzioni e 

affissioni ded.
3.108      

   
Spese per alberghi e 

ristoranti
119      

    Spese di viaggio 144      

    Spese postali 246      

    Servizi contabili di terzi 33.258      

    Polizze Fidejussorie 20.799      

    Assicurazioni obbligatorie 2.736      

    Servizi smaltimento rifiuti 1.058      

   
Rimborsi spese Missioni 

Pers.Dip.te
6.878      

   
Ricerca, formazione e 

addestramento
70      

   
Visite mediche periodiche 

ai dipendenti
250      

   
Spese Istruttoria Finanz.

IRFIS
600      

   
Spese Derattizzazione 

Locali
600      

   
Commissioni e spese 

bancarie
10.741      

    Arrotondamento 2      

    Totale 345.564      

8)
Costi per godimento di 

beni di terzi
  2016      

   
Canoni locazione immobili 

deducibili
73.651      

   
Spese condominiali e varie 

deducibili
6.000      

   
Canoni noleggio 

attrezzature deducibili
4.793      

    Totale 84.444      

a) Salari e stipendi   2016      

   
Compensi per personale 

distaccato
9.010      

   
Retrib.lorde Dip.ti a Tempo 

Determinato
187.614      

   
Rateo XIV°Mensilità 

Dipendenti
6.789      
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Retribuz.lorde Dip.a Tempo 

dedetrminato
9.904      

    Arrotondamento (1)      

    Totale 213.316      

b) Oneri sociali   2016      

   
Contributi INPS dipendenti 

ordinari
57.840      

   
Contributi INPS per XIV°ma 

Maturata
2.018      

    Contributi QUAS/Quadri 700      

   
Contributi QUADRIFOR

/Quadri
100      

    Premi INAIL 1.532      

    Totale 62.190      

c)
Trattamento di fine 

rapporto
         

   
Quote TFR dipend.ordinari 

(in azienda)
15.736      

    Totale 15.736      

10)
Ammortamenti e 

svalutazioni
  2016      

a)    Ammort.Immobiliizzaz.Immateraili            

   
Ammortamenti Costi di 

Sviluppo
666.623      

   
Ammort.diritti di Brevetti e 

opere ing.
15.582      

   
Ammort.Software 

capitalizzato
807      

   
Ammort.Spese Manutenz.

da ammortizzare
3.290      

    Ammort.sito WEB 800      

    Totale 687.102      

b)    Ammort.Immobilizzaz.Materiali            

   
Ammort.civil.Impianti 

condizionamento
5.470      

   
Ammort.civil.Impianti 

Telefonici
89      

   
Ammort.civil.Impianti 

Specifici
4.484      
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Ammort.civil.Attrezzature 

Specifiche
23.001      

    Ammort.civil.Mobili e Arredi 680      

   
Ammort.civil.Macc.Uff.

Elettroniche
7.247      

    Totale 40.971      

d)

Svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilita' 

liquide

         

    Acc.ti sval. crediti v/clienti 165.773      

    Acc.ti sval. crediti diversi 4.642      

    Totale 170.415      

12) Accantonamenti per rischi          

    Acc.to rischi contenzioso lav.dip.ti 11.000 - 11.000 -

    Totale 11.000 - 11.000  

14) Oneri diversi di gestione          

   
Differenza di arrotondamento all' 

EURO
1 - 1 -

   
Spese anticipate da Notaio e 

Avvocati
12.450      

   
Spese rappres.deduc.(con limite 

ricavi)
121      

    Valori bollati 16      

    Spese generali varie 62      

    Sanzioni Ravvedimento Operoso 3.505      

    Diritti camerali 1.560      

    IMU 5.624      

   
Imposta di registro e concess. 

govern.
225      

   
Tassa Annuale Vidimazione Libri 

Sociali
516      

    Altre imposte e tasse deducibili 1.827      

   
Spese, perdite e sopravv.passive 

ded.
463.616      

    Contributi associativi 4.374      

    Cancelleria varia 265      

    Diritti di Mantenimento Brevetti 90      

    Perdite su crediti 5.725      
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    Arrotondamenti passivi diversi 20      

    Costi di competenza di altri esercizi 37      

    Arrotondamento (2)      

    Totale 500.032      

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.Tra i proventi 
finanziari sono stati rilevati dei proventi accreditati sul c/c titoli dedicato Banca Nuova, relativi ad un rimborso parziale delle 
obbligazioni della Cirio da parte della curatela.

Mentre tra i proventi diversi sono stati rilevati gli interessi attivi maturati sulle cauzioni depositate sui contratti di locazione 
MEDEA e IACLAMA.

 

C) Proventi e Oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

b)

Altri proventi finanz. da titoli 

iscritti nelle immobilizz. che non 

costituiscono partecip.

         

    Proventi da titoli d'investimento esenti 17.871      

    Totale 17.871      

d)
Proventi diversi dai precedenti 

da altre imprese
         

    Interessi attivi su c/c bancari 3      

    Interessi attivi diversi 14.099      

    Totale 14.102      

 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 

17)
Interessi ed altri oneri finanziari 

verso altre imprese
         

    Interessi passivi bancari 6.276 4.684 1.592 34

    Interessi passivi su finanziam. di terzi 309 - 309 -
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    Interessi passivi di mora 8.992 403 8.589 2.131

    Totale 15.577 5.087 10.490  

 

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, riguardano gli interessi passivi pagati sul c/c con affidamento MPS, e gli interessi 
passivi di mora  maturati sull'ultima rata del Finanziamento FAR - PROG.7358 ASSET, che per problemi di liquidità è stata 
pagata in data 14/12/2016 invece che del 10 luglio 2014.

 
InserisciTesto

Utili/perdite su cambi

Nel corso del presente esercizio non si sono verificate fattispecie di rilevazioni di utili o perdite su cambi in valuta.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In particolare, quanto alle imposte differite attive, si evidenzia il rispetto del principio della prudenza, non essendovi la 
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi successivi, diun reddito imponibile che possa annullarle.
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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.

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 3

Totale Dipendenti 5

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
- si è proceduto alla riduzione del  n. 2 addetti, in seguito alla scadenza dei contratti a tempo determinato.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione 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.

Amministratori Sindaci

Compensi 40.433 28.284

I costi relativi ai compensi degli Organi sociali sono accantonati come da delibera del 04.02.2014, ma si precisa che a 
tutt'oggi non sono stati corrisposti.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti, ma la revisione legale è affidata al Collegio 
Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero

Numero Totale 
Azioni

2.620 7.626.773 7.626.773 2.620

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.
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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 patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di 
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che :

.

Criticità su progetto PON01_01377 - Determinazioni" "A conclusione delle attività di progetto il Psts ha  
rendicontato:

per la ricerca (RI+SS) 1.623.066,81 €, pari al 53,46% del budget (3.036.109,00 €);

per la formazione ha rendicontato 555.951,34 €, pari al 86,87% del budget (640.000,00 €).

Sulle verifiche di controllo dei rendiconti di 1° livello dell'ufficio Unico, che sono propedeutiche ai 
pagamenti, il Psts ha inviato alcune richieste di riesame delle rendicontazioni, in particolare con 
riferimento ai SAL I-II-II e IV, ed ha opposto un annullamento in autotutela per il tramite dell'avv.to 
Giorgianni (in data 07/03/2017) in riscontro alla comunicazione MIUR che ha rigettato il riesame 
(MIUR.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003458.27-02-2017 (prot. Psts n. 146 del 28/02
/2017).

Il totale degli importi ammissibili del Psts per cui si chiede il riesame è pari a € 485.090,89 (contributo 
spettante 378.827,02), oltre quelli relativi ai partner di progetto".

Il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a sta procedendo con il ricorso al TAR, per chiedere 
l'ammissione della somme.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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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

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Ai sensi degli artt.2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, possiede una 
azione propria, acquisita gratuitamente.

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 31/12/2016 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, lì 06.04.2017

InserisciFirme
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Relazione sulla Gestione 42

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA 
SICILIAS.c.p.a
Sede legale: Stradale Vincenzo Lancia Zona Industriale Catania (CT)
Iscritta al Registro Imprese di CATANIA
C.F. e numero iscrizione: 03958290821
Iscritta al R.E.A. di CATANIA n. 247376
Capitale Sociale sottoscritto € 7.626.773,00 Interamente versato
Partita IVA: 03958290821

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2016; 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 Parco, 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: Ing. Roberto D’Agostino 
Consiglieri: Dott. Enrico Vella, Dott.ssa Carmen Virone 

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Dott. Giuseppe Cimino
Sindaci effettivi: Dott.ssa Irene Pantano Dott. Ugo Davide Testai 
Sindaci supplenti: dott. Bruno Munzone;  dott.ssa Carmela Catania

SOCIETÀ PARTECIPATE
Permangono le quote di partecipazione in società che svolgono attività attinenti la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo:
1. Centri Regionali per le Tecnologie Agroalimentari – CE.R.T.A. Soc. Cons. a r. l di Foggia (1,0%);
2. Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi (quota posseduta 1,67%);
3. Distretto Tecnologico Sicilia Trasporti Navali, Commerciali e da diporto (quota posseduta 2,0%);
4. Distretto Tecnologico Sicilia Agrobio e Pesca ecocompatibile (quota posseduta 1,67%).

Sedi secondarie

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

Indirizzo Località

Corso Umberto I°, 211 Caltanissetta
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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 e 
coordinamento da parte della Regione Siciliana e pur non usufruendo di alcun trasferimento dal Bilancio della Regione, è 
soggetta all’applicazione di diverse norme e direttive emanate dalla Regione Siciliana nei confronti delle società 
partecipate.

Si ricorda infatti che nella Finanziaria Regionale del 2014, la Regione Siciliana ha affidato al Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sicilia S.c.p.A, quale società partecipata (il capitale sociale è posseduto per l’87,90% dalla Regione 
Siciliana) il ruolo per l’area strategica “ ricerca scientifica e tecnologica “ al fine di svolgere attività di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico, attrazione d’investimenti per supportare la competitività delle imprese e creare sviluppo.

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 Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 3.421.833 32,46 % 4.052.016 35,17 % (630.183) (15,55) %

Liquidità immediate 9.405 0,09 % 369.090 3,20 % (359.685) (97,45) %

Disponibilità liquide 9.405 0,09 % 369.090 3,20 % (359.685) (97,45) %

Liquidità differite 3.412.428 32,37 % 3.682.926 31,97 % (270.498) (7,34) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

3.385.271 32,11 % 3.642.931 31,62 % (257.660) (7,07) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie 20.600 0,20 % 20.600 0,18 %

Ratei e risconti attivi 6.557 0,06 % 19.395 0,17 % (12.838) (66,19) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 7.121.353 67,54 % 7.469.711 64,83 % (348.358) (4,66) %

Immobilizzazioni immateriali 3.255.547 30,88 % 3.564.283 30,94 % (308.736) (8,66) %

Immobilizzazioni materiali 1.695.161 16,08 % 1.734.783 15,06 % (39.622) (2,28) %

Immobilizzazioni finanziarie 55.000 0,52 % 55.000 0,48 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

2.115.645 20,07 % 2.115.645 18,36 %

TOTALE IMPIEGHI 10.543.186 100,00 % 11.521.727 100,00 % (978.541) (8,49) %
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 5.137.163 48,72 % 4.773.043 41,43 % 364.120 7,63 %

Passività correnti 4.948.716 46,94 % 4.482.022 38,90 % 466.694 10,41 %

Debiti a breve termine 1.157.219 10,98 % 814.997 7,07 % 342.222 41,99 %

Ratei e risconti passivi 3.791.497 35,96 % 3.667.025 31,83 % 124.472 3,39 %

Passività consolidate 188.447 1,79 % 291.021 2,53 % (102.574) (35,25) %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri 84.457 0,80 % 193.860 1,68 % (109.403) (56,43) %

TFR 103.990 0,99 % 97.161 0,84 % 6.829 7,03 %

CAPITALE PROPRIO 5.406.023 51,28 % 6.748.684 58,57 % (1.342.661) (19,90) %

Capitale sociale 7.626.773 72,34 % 7.626.773 66,19 %

Riserve 23 23

Utili (perdite) portati a nuovo (878.112) (8,33) % (878.798) (7,63) % 686 (0,08) %

Utile (perdita) dell'esercizio (1.342.661) (12,73) % 686 0,01 % (1.343.347) (195.823,18) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 10.543.186 100,00 % 11.521.727 100,00 % (978.541) (8,49) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 108,00 % 126,05 % (14,32) %

Banche su circolante 1,76 % 1,65 % 6,67 %

Indice di indebitamento 0,95 0,71 33,80 %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,02 0,03 (33,33) %

Mezzi propri su capitale investito 51,28 % 58,57 % (12,45) %

Oneri finanziari su fatturato 45,93 % 4,37 % 951,03 %

Indice di disponibilità 69,15 % 90,41 % (23,52) %

Margine di struttura primario 400.315,00 1.394.618,00 (71,30) %

Indice di copertura primario 1,08 1,26 (14,29) %

Margine di struttura secondario 588.762,00 1.685.639,00 (65,07) %

Indice di copertura secondario 1,12 1,31 (14,50) %

Capitale circolante netto (1.526.883,00) (430.006,00) 255,08 %

Margine di tesoreria primario (1.526.883,00) (430.006,00) 255,08 %

Indice di tesoreria primario 69,15 % 90,41 % (23,52) %
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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 Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 772.581 100,00 % 1.953.034 100,00 % (1.180.453) (60,44) %

- Consumi di materie prime 868 0,11 % 73.447 3,76 % (72.579) (98,82) %

- Spese generali 430.008 55,66 % 916.031 46,90 % (486.023) (53,06) %

VALORE AGGIUNTO 341.705 44,23 % 963.556 49,34 % (621.851) (64,54) %

- Altri ricavi 738.669 95,61 % 1.377.442 70,53 % (638.773) (46,37) %

- Costo del personale 291.242 37,70 % 637.002 32,62 % (345.760) (54,28) %

- Accantonamenti 11.000 1,42 % 88.724 4,54 % (77.724) (87,60) %

MARGINE OPERATIVO LORDO (699.206) (90,50) % (1.139.612) (58,35) % 440.406 (38,65) %

- Ammortamenti e svalutazioni 898.488 116,30 % 68.973 3,53 % 829.515 1.202,67 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(1.597.694) (206,80) % (1.208.585) (61,88) % (389.109) 32,20 %

+ Altri ricavi 738.669 95,61 % 1.377.442 70,53 % (638.773) (46,37) %

- Oneri diversi di gestione 500.032 64,72 % 163.190 8,36 % 336.842 206,41 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(1.359.057) (175,91) % 5.667 0,29 % (1.364.724) (24.081,95) %

+ Proventi finanziari 31.973 4,14 % 114 0,01 % 31.859 27.946,49 %

+ Utili e perdite su cambi (8) 8 (100,00) %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(1.327.084) (171,77) % 5.773 0,30 % (1.332.857) (23.087,77) %

+ Oneri finanziari (15.577) (2,02) % (5.087) (0,26) % (10.490) 206,21 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(1.342.661) (173,79) % 686 0,04 % (1.343.347) (195.823,18) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

REDDITO ANTE IMPOSTE (1.342.661) (173,79) % 686 0,04 % (1.343.347) (195.823,18) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (1.342.661) (173,79) % 686 0,04 % (1.343.347) (195.823,18) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %
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INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. (24,84) % 0,01 % (248.500,00) %

R.O.I. (15,15) % (10,49) % 44,42 %

R.O.S. (4.007,60) % 4,87 % (82.391,58) %

R.O.A. (12,89) % 0,05 % (25.880,00) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

E.B.I.T. INTEGRALE (1.327.084,00) 5.773,00 (23.087,77) %

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.

Il Bilancio consuntivo 2016 è da considerarsi un bilancio di fine ciclo per quanto riguarda la programmazione 2007 – 2013 
e tiene conto della mancata partenza dei progetti della programmazione 2014 – 2020. Nel 2016 quindi le risorse umane e 
materiali del Parco sono state dedicate interamente per i lavori di chiusura e rendicontazione dei progetti 2007 – 2013 
(conclusi nel 2015) e per le attività di due progetti (ancora in corso) del DAT Biomedico (Drug Delivery e TAS).

Quest’anno la partecipazione ai bandi internazionali (Italia – Malta, Interreg Med, Adrion, Italia – Tunisia) in uno con 
l’acquisizione della concessione degli incubatori di Termini Imerese (Invitalia) e Catania (Sviluppo Italia Sicilia in 
liquidazione), insieme con i progetti della nuova programmazione hanno assorbito e stanno assorbendo fortemente le 
risorse della Società e i risultati di tale sforzo si vedranno a partire dal secondo semestre 2017. 

Il bilanco 2016 sconta pure il fallimento del Socio Cepa che ha determinato una svalutazione del 50% dei crediti che il 
PSTS vantava verso questo Socio.

Un’altra causa di grande difficoltà che sta affrontando la Società è la crisi di liquidità finanziaria derivante dai ritardi dei 
pagamenti dei contributi riconosciuti sui progetti finanziati dal MIUR – pari a circa 1.400.000,00 euro - e anche da quelli 
finanziati dalla misura 4.1.1.1 del PO Fesr, gestiti dalla Regione Siciliana, per circa 100.000,00 euro - che hanno costretto 
la Società ad adire la strada degli accordi transattivi per la chiusura di partite debitorie maturate nel corso degli anni, che 
hanno determinato e determineranno dei costi aggiuntivi. 

In uno a tutto quanto già espresso, si rileva che neanche l’IRFIS, società della Regione Siciliana per il credito industriale
ha ritenuto di aprire un fido alla Società, non consentendo di avere il minimo di disponibilità finanziaria prima 
dell’erogazione dei saldi sui progetti finanziati e creando un grosso “vulnus” sulla possibilità di anticipare spese sui 
progetti in essere (DAT Biomedico) ed in fieri (PO FESR) ed appostare le fideiussioni utili per la concessione delle 
anticipazioni sui progetti. Il dato positivo implicito a questa situazione è che il PSTS ad oggi ha una esposizione verso le 
banche minimale (100.000,00 euro) e  cionostante si trova in una situazione di regolarità contributiva.

 
Al fine di risolvere il problema finanziario e poter rilanciare la attività della Società, è stato chiesto formalmente  ai Soci 
una ricapitalizzazione della Società, consentito anche dalla normativa pubblicistica in vigore, alla luce del fatto che 
nell’esercizio precedente il bilancio del PSTS ha registrato un utile, seppur minimo. Tale richiesta ad oggi è stata disattesa 
dai Soci.

Hanno avuto definitivamente effetto nel corso dell’anno 2016 altri interventi posti in essere in conseguenza delle 
variazioni statutarie relative alle modifiche sui contributi straordinari (leggasi cofinanziamento dei progetti) da parte dei 
soci privati, e l’investimento previsto della acquisizione – che aveva già portato dei benefici effetti sul bilancio 2015, 
attraverso la formula del “Rent to Buy”, aprendo una finestra biennale sulla definizione della opzione da esercitare, ma che 
consente già oggi di portare a investimento le somme prima riservate ad affitto - dell’immobile attualmente in uso da parte 
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della Società a Catania, che porterà alla corresponsione di fitti attivi da parte delle Società insediate e insedianti nel 
perimetro del PSTS.
La Società ha, inoltre, provveduto nel 2016 a disdire la locazione della palazzina “uffici” che ha avuto effetto a partire dal 
secondo trimestre del 2017, con un risparmio di euro 28.000 annue, concentrando le proprie attività nei locali della 
palazzina “laboratori”. 

Nel corso del 2016 sono stati inoltre completate le verifiche dei progetti :
1. IT Citrus ( con i soci AAT S.p.A. + Xenia Progetti ) ;
2. Shelf Life RI
3. Ippocrates RI
4. Moterg Bio ( con il Socio Archimede s.r.l.)
5. Energy Efficient Building ( con il Socio CERISVI)
6. ECODOMUS ( con il Socio CERISVI)
7. BLU.MARE
8. Polybioplast (con il Socio AAT S.p.A.)
9. BIOVEQ

Sono ancora in corso i progetti :
1. Drug-Delivery RICERCA
2. Drug- Delivery Formazione ( con il Socio Etnos s.r.l. )
3. TAS (con il Socio Xenia Progetti)

La proposta di consuntivo 2016 prevede quindi un Bilancio in perdita per euro 1.342.661 con un patrimonio netto pari ad 
Euro 5.406.022, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 7.626.773 (avendo perdite portate a nuovo 
dagli anni 2013, 2014 per euro 878.112).
Gli accantonamenti di natura non ricorrente volti a rettificare il valore delle poste dell’attivo patrimoniale sono: 
- la rilevazione di sopravvenienze passive per Euro 463.616, costituita come poste principali da 300.000 per 
rinuncia all’acquisto del Know How progetto Polibioplast da parte dei Soci AAT S.p.A. ed Etnos s.r.l., che hanno rescisso 
il contratto di acquisto , euro 34.949 per compensi dovuti agli amministratori di nomina regionale nei precedenti esercizi 
derivanti dalla delibera regionale per la riammissione dei compensi degli amministratori di nomina regionale, euro 61.537 
per mancati riconoscimenti sui progetti chiusi a valere sulla misura 124 del PSR Sicilia.  

La sommatoria delle voci non ricorrenti di cui sopra ammonta ad euro 463.616, che sottratte al risultato di esercizio 
portano ad una perdita di euro 879.045. 

Altri euro 165.773 sono dati dalla svalutazione di alcuni crediti, il più consistente dei quali riguarda quello verso il 
fallimento del Socio Cepa s.r.l.

Di questa perdita euro 219.131 è dovuta al cofinanziamento degli ammortamenti sulle spese capitalizzate negli anni 
precedenti per i progetti - avviati nel 2010 - PON Citrus (progetto sviluppato in collaborazione con i Soci AAT S.p.A. e 
Xenia Progetti ed altri soggetti) e PON Polibioplast (progetto sviluppato in  collaborazione con il Socio AAT S.p.A. e alri 
soggetti) che si ripeteranno per i prossimi quattro esercizi (fino all’esercizio 2020).  

Quindi la sommatoria delle voci non ricorrenti degli ammortamenti e delle svalutazioni crediti (879046 + 219.231 + 
165.773 euro) porta a un totale di euro  1.263.939, che detratti dalla perdita dell’esercizio 2016 di euro 1.342.661, porta ad 
una perdita effettiva del bilancio delle attività correnti dell’esercizio ad euro  78.722.

Giova ricordare che ai sensi dello Statuto la Regione Siciliana NON versa il contributo ordinario per le spese di 
funzionamento (organi sociali, etc), contributo che per il 2016 ammonterebbe ad euro 628.849 (gli altri soci hanno 
contribuito per un totale di euro 86.013).

Riassumendo quindi, qualora la Regione Siciliana pagasse come tutti gli altri soci la propria quota per le spese di 
funzionamento, per quanto riguarda la gestione ordinaria il Bilancio 2016 registrerebbe un risultato positivo di euro  
330.996, al netto degli ammortamenti di euro 219.131.

Alla luce di tutto ciò è stato formalmente richiesto alla Regione Siciliana il versamento di un contributo annuale pari ad 
1.000.000, di euro per lo svolgimento delle attività istituzionali e la compartecipazione dei progetti di interesse regionale.
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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 e incertezze a cui la società è esposta: si vuole sottolineare la grande crisi di liquidità che la Società 
sta attraversando a causa della mancata riscossione delle somme – pari a circa 1.500 Milioni di Euro per SAL 
approvati e/o  progetti terminati e collaudati a carico principalmente del MIUR e della Regione Siciliana. 

Il fatto ha costituito particolare gravità perché la Società opera attraverso i meccanismi di anticipazione e 

pagamenti a saldo di fatture quietanzate, pertanto,  se è messa nella condizione di non poter quietanzare a 

causa della mancanza di liquidità, non può rendicontare e quindi non può recuperare le somme spese per i 

servizi resi e approvati all'interno del planning dei progetti, generando in tal modo perdite. 

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 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

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale

Data la conclusione della quasi totalità della attività  progettuali a valere sulla programmazione 2007 – 2013, la 
Società ha ridotto il proprio personale al minimo delle cinque persone a tempo indeterminato in organico 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle 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 e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti. 

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio,  
possedeva n°1 azione proprie. acquisita gratuitamente, in data 21 dicembre 2011, dal Socio Rodriquez Cantieri Navali 
S.p.A. 

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Criticità su progetto PON01_01377 – Determinazioni” “A conclusione delle attività di progetto il Psts ha 
rendicontato:
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per la ricerca (RI+SS) 1.623.066,81 €, pari al 53,46% del budget (3.036.109,00 €); 
per la formazione ha rendicontato 555.951,34 €, pari al 86,87% del budget (640.000,00 €). 
Sulle verifiche di controllo dei rendiconti di 1° livello dell’ufficio Unico, che sono propedeutiche ai pagamenti, 
il Psts ha inviato alcune richieste di riesame delle rendicontazioni, in particolare con riferimento ai SAL I-II-II 
e IV, ed ha opposto un annullamento in autotutela per il tramite dell’avv.to Giorgianni (in data 07/03/2017) 
in riscontro alla comunicazione MIUR che ha rigettato il riesame (MIUR.AOODGRIC.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0003458.27-02-2017 (prot. Psts n. 146 del 28/02/2017). 
Il totale degli importi ammissibili del Psts per cui si chiede il riesame è pari a € 485.090,89 (contributo 
spettante 378.827,02), oltre quelli relativi ai partner di progetto”.
Il Parco Scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a sta procedendo con il ricorso al TAR, per chiedere 
l’ammissione della somme.
Criticità sui progetti misura 4.1.1, sono stati notificati i decreti di chiusura da dove si evincono dei tagli sulle 
somme rendicontate, e per si procederà al ricorso per la riammissione delle stesse.

Evoluzione prevedibile della gestione

ATTIVITA’ 2016

Progettazione
Proposte progettuali a valere su diversi programmi presentate ed in fase di valutazione:

Programma “HORIZON 2020”

1) AURIC –-Unlocking the potential of urban organic waste. 

Il progetto prevede la “Sperimentazione di un impianto pilota per il trattamento dei RSU finalizzato alla produzione di gas 

di sintesi e altri prodotti di alto valore aggiunto sull’isola di Ustica”. 

Budget PSTS € 347.762,50. Il Cofinanziamento è al 100% (RIA – Research and Innovation Action). 

Partenariato composto da: Centro di catalisi Europeo - Bruxelles (Capofila), KT Società Ingegneria (Roma), PSTS, 

Università di Palermo (Dipartimenti  DEIM e DICGIM), Comune di Ustica, Stamicarbon.

Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020
2) Nemesi  -Sviluppo auto-sostenibile delle isole minori e delle realtà fragili. 
Il progetto prevede la creazione di un network qualificato per la realizzazione di uno studio di fattibilità per 
l’implementazione  del ciclo integrato dei servizi legati allo smaltimento dei rifiuti e all’approvvigionamento idrico ed 
energetico, finalizzato a rendere autonomi e auto-sostenibili i territori come isole minori e territori fragili.  Budget PSTS € 
420.274,47 Il Cofinanziamento è al 100%.
Partenariato composto da: PSTS (Capofila), Università di Palermo (Dipartimenti  DEIM e DICGIM), Università di Rijeka, 
Isola di Malin login.

3) ECHOSYS - Ecosystems connecting islands through maritime & coastal communities.
Il Progetto ha l’obiettivo di valorizzare le isole del bacino Adriatico-Ionio attraverso lo sviluppo di turismo innovativo 
basato sul miglioramento della qualità dell'offerta, la creazione di nuovi prodotti creativi e sostenibili e più attraenti. 
Budget PSTS € 223.515,02. Il Cofinanziamento è al 100%.
Partenariato composto da: PSTS (Capofila), Comune di Giardini Naxos, InMedia, ZADAR County Development Agency, 
Municipality of Rhodes, TREK Consulting SA, Institute of Entrepreneurship Development, Municipality of Heraklion e 
European Maritime Heritage.

4) 4H4AIR -Ionian Region’s Blue - Territorial Innovation System Booster.
Il Progetto ha l’obiettivo di costruire una rete transnazionale anche attraverso lo sviluppo di una piattaforma ICT OPEN 
Il Cofinanziamento è al 100%. Budget PSTS € 100.000,00.

Programma di Cooperazione - INTERREG V-A ITALIA MALTA

5) I KNOW  - Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment “ a valere sull’Asse prioritario 

Programma 2, Priorità d’Investimento del Programma 3. a, Obiettivo specifico della Priorità d’Investimento 2.1. 

Capofila del progetto Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia in partenariato con le Università di Messina, Enna, 

Malta, e la società Arkimede srl (ME).
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Il progetto I-Know: Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment intende sostenere la creazione di 
startup innovative e rafforzare la competitività delle PMI alla sfida dell’accesso ai mercati internazionali, nei settori “la 
qualità della vita e la salute dei cittadini” e “la salvaguardia dell’ambiente”, che nell’area transfrontaliera sono di elevato 
sviluppo scientifico ed interesse socio-economico sostenibile e promettenti d’investimenti. 
Sarà creato un hub permanente di servizi per favorire la nascita e il potenziamento di realtà imprenditoriali, per

raggiungere più velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la performance competitiva. 

L’erogazione di servizi, con un approccio di Open Innovation, ai diversi beneficiari (PMI, start up, aspiranti imprenditori, 
studenti universitari e portatori d’innovazione), è articolato in seminari informativi specialistici per Business Plan, 
Pitching, Social Innovation, Economia Circolare, ed in azioni di Competition, Mentorship, Incubazione, Open Innovation 
Working-Lab, Hackaton, Networking, Matchmaking con business investitori. Ciò consentirà di sperimentare un condiviso 
approccio metodologico e applicativo innovativo di expertise, strumenti, facilities, eventi, attraverso scambio di esperienze
dinamiche e internazionali. La realizzazione di una “Piattaforma Open Innovation Service Lab”, sarà lo strumento di 
stimolo ed accelerazione per le imprese, offrendo opportunità di finanziamento ed investimenti, collegamenti ad iniziative 
e reti di network aperti, e garantirà la sostenibilità delle conoscenze circolari ed integrate. La cooperazione transfrontaliera 
consentirà ai beneficiari di fruire di nuove occasioni di crescita economica, relazionale e occupazionale, e realizzare 
accordi commerciali.
Budget totale € 1.986.320, budget PSTS € 503.031,68. Il Cofinanziamento è al 100%.

Pubblicazioni scientifiche (output di progetti di ricerca)
Risultati dell’attività di ricerca ha permesso di realizzare pubblicazioni scientifiche: 
- “Development and evaluation of a novel probe microarray for genotyping citrus tristeza virus using an integrated lab-on-
chip device”. Journal of Plant Pathology (2016), 98 (1), 25-34. DOI: 10.4454/JPP.V98I1.036. Il lavoro è stato realizzato 
nell’ambito del progetto PON2007-2013 IT-CITRUS Genomics. 
- "Transcriptome analysis of Pseudomonas mediterranea and P. corrugata plant pathogens during accumulation of 
medium-chain-length PHAs by glycerol bioconversion”. New BIOTECHNOLOGY July 2016. DOI: 
10.1016/j.nbt.2016.07.006. Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto PON2007-2013 POLYBIOPLAST.
- “Systems biology - A computational model to predict the immune system activation by citrus derived vaccine adjuvants. 
Bioinformatics, Oxford Journals (2016) 32 (17), 2672-2680. DOI:10.1093/bioinformatics/btw293. Il lavoro è stato 
realizzato nell’ambito del progetto PO FESR2007-2013 Misura 4.1.1.1 VAIMA. 

Comunicati stampa
- Articolo “Là dove si fa l’innovazione… Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia: organismo di ricerca per lo 
sviluppo del territorio” (S. Di Stefano, N. Paparone) nella newsletter del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza 
(Anno IX, Numero 65, Febbraio 2016).
- Scheda descrittiva delle attività sviluppate dal PSTS nel settore dei Beni Culturali è stata pubblicata nel volume n. 15 
(2015) della rivista Conservation Science in Cultural Heritage.
- Articolo "Ricerca e crescita occupazionale - dal 2001 circa 60 progetti, tra cui una tecnologia per lo smaltimento dei 
rifiuti” (SOLE 24 ORE EVENTI SUD  - inserto Focus Sud e Isole, nella sezione dedicata a Ricerca & Innovazione
(Settimanale, Anno 9 N. 16, 25 luglio 2016).

A luglio 2016 sono stati pubblicati diversi articoli con riferimento al Parco e alla tecnologia e brevetto Moterg- bio per lo 

smaltimento dei rifiuti:

- Articolo “ Una nuova idea –Li scioglieremo per ottenere energia e acqua”, con notizia della tecnologia e del brevetto 
Moterg-Bio detenuto dal PSTS e del forte interesse del Presidente della Regione, On. R. Crocetta, per una soluzione 
alternativa al termovalorizzatore (Claudio Reale, La Repubblica 8 luglio 2016);
- Intervista a Rosario Crocetta sull’argomento dei rifiuti, in cui viene citato il PSTS (Stefania Giuffrè, Il Giornale di Sicilia 
15 luglio 2016);
- Articolo “Ambiente, Crocetta punta sull'acqua supercritica - Scioglie i rifiuti e potrebbe svuotare le discariche” 
(MERIDIONEWS -testata on-line, 18 luglio 2016).
- Articolo  “Parco Scientifico e tecnologico regionale. Un patrimonio di eccellenza della Sicilia”. La Sicilia, 31 dicembre 
2016.

Accordi di collaborazione, protocolli d’intesa, convenzioni
A supporto dell’attività di nuova progettazione e di fattibilità di altre proposte progettuali, la Società, nel 2016, in 
adempimento alla mission societaria, come promotore dello sviluppo del territorio e facilitatore delle interazioni tra centri 
di ricerca ed imprese, ha avviato accordi di collaborazione e siglato protocolli d’intesa e convenzioni.
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- Collaborazione con l’“Agency of Innovations" di Odessa (Ucraina), ente di recente costituzione finalizzato a favorire le 
attività di innovazione in Ucraina, compresa la promozione di prodotti nazionali di innovazione. La collaborazione potrà 
aprire al Parco nuovi sviluppi. (prot. N. 24 del  20/01/2016)
- L'Assessorato Attività Produttive ha convocato il Parco (nota prot. n.1054 del 23/02/2016) per partecipare ai tavoli 

tecnici per la stesura del Programma strategico per l’internazionalizzazione – Sicily 2020, ai quali tavoli partecipano anche 

i soci.

- Protocollo d’intesa siglato con il Comune di Vittoria per attività di euro-progettazione sui fondi della nuova 

programmazione del PSR Sicilia e FEAMP (Dirigente degli Affari Generali – prof. Alessandro Basile)

- Accordo siglato a Fiume il 16 febbraio per l’avvio di nuove attività di cooperazione che prevede in particolare: lo 

sviluppo di un Parco Scientifico e Tecnologico, attività relative al Progetto Urban Lab e Smart City, Benchmarking 

distretti siciliani e croati, piste ed ipotesi di finanziamento.

- Adesioni, con manifestazioni di interesse ed accordi di partenariato, a quattro Gruppi di Azione Locale (GAL), previsti 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sicilia, con la Misura “M19- Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER, per lo sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone rurali: 

1. “Terra Barocca”
2. “Valli del Golfo”
3. “KALAT” 
4. “Terre di ACI”
- Rinnovate le adesioni, in qualità di partner, a due Distretti Produttivi: Distretto della Pesca e crescita Blue di Mazara del 
Vallo e Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia con sottoscrizione ai nuovi Patti di Sviluppo. 
- Manifestazione d’interesse allo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale sull’economia del mare, denominato “CTN 
Blue Italian Growth – CTN Big”, a valere su DD n. 1610 del 3 agosto 2016 “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di 
nuovi 4 cluster tecnologici nazionali” (lettera di intenti prot. n. 477 del 19/10/2016).
- Convenzione tra PSTS e il DICGIM dell’Università di Palermo per la creazione di un “laboratorio comune di sviluppo 
delle tecnologie di smaltimento dei rifiuti basate sull’utilizzo di acqua supercritica” con il conferimento di alcune 
strumentazioni che saranno trasferite in comodato d’uso gratuito dai laboratori del PSTS. La stipula della convenzione 
rappresenta la naturale prosecuzione delle attività di progettazione già avviate con il DICGIM e il socio Archimede ed 
offre l’opportunità di consolidare le competenze e la tecnologia MOTERG-BIO e di sviluppare la fase di pre-
industrializzazione dell’impianto di trattamento in un momento in cui la Regione Siciliana ha manifestato un forte 
interesse per nuove tecnologie di smaltimento dei rifiuti alternative all’utilizzo dei termovalorizzatori e delle cementerie,
ed in particolare a quella in acqua supercritica. 
- Accordo di collaborazione con la società di comunicazione PI4 per la divulgazione delle attività e servizi della società, 
mediante diversi strumenti di comunicazione, a titolo gratuito, a fronte di servizi logistici messi a disposizione.
SERVIZI 2017

Servizi e facilities 
I servizi offerti si rivolgono al tessuto imprenditoriale del territorio e costituiscono la capitalizzazione delle esperienze e 
delle competenze maturate in anni di attività di ricerca e sviluppo, svolta con partner scientifici ed imprenditoriali e di 
affiancamento alle aziende. Sul territorio opera per consolidare il tessuto imprenditoriale favorendo l'aggregazione di 
Piccole e Medie Imprese con vocazione all'innovazione tecnologica.
Coerentemente con la mission svolge costantemente un'azione di networking a livello locale, nazionale ed internazionale.

Oltre alla capacità di sviluppare ricerca e innovazione, il PSTS ha sviluppato una solida competenza nelle gestione di 
progetti complessi, governando tutto il processo dalla progettazione, alla attuazione, alla rendicontazione.

I servizi erogati: 

• project management (progettazione, finanziamenti, ricerca partner, rendicontazione)

• consulenza su bandi e accesso a finanziamenti

• studi di fattibilità per progetti di ricerca e innovazioni di processo e prodotto

• spazi attrezzati

• sala conferenza 

• noleggio piattaforme tecnologiche 

• trasferimento tecnologico

• supporto all’internazionalizzazione

• matching tra imprenditori e investitori di capitale di rischio
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A seguito dell’Avviso pubblico dell’ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Dipartimento 
delle Attività Produttive Servizio 5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico (D.D.G. N. 2796/5 del 
03/08/2016) per la raccolta di manifestazioni d'interesse preliminari alla formazione di un catalogo di competenze al 
servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, le competenze del 
PSTS ammesse al catalogo regionale dei servizi (D.D.G. N. 102/5 del 27/01/2017) riguardono:

B. Servizi qualificati di supporto all’innovazione di prodotto e/o di processo 
b.4 servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)
F. Servizi qualificati specifici
f.1.2 attività di incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati

Il PSTS è in grado di coinvolgere experties con diverso livello di esperienza in base al grado di complessità e alla natura 
del servizio richiesto.
I costi indicativi per giornata di consulenza (IVA oneri e spese esclusi) sono compresi fra 250-500 Euro, utilizzando profili 

con meno di 10 anni di esperienza, e fra 500-1000 Euro, utilizzando profili con oltre 10 anni di esperienza.

Azione di networking 
Nella funzione di aggregatore di imprese, il PSTS promuove e valorizza le collaborazioni fra diversi attori creando 
opportunità di contatti per supportare lo sviluppo di partnership, al fine di aumentarne la competitività. La società mette a 
disposizione di soci, istituzioni e imprese competenze e network favorendo l'aggregazione di Piccole e Medie Imprese con 
vocazione all'innovazione tecnologica, per sfruttare le potenzialità offerte dai programmi di ricerca regionali, nazionali ed 
internazionali, attraverso:
- servizi di ricerca e di consulenza one-to-one alle imprese e agli Enti pubblici e privati già attivi nell’erogazione di servizi 
o interessati a sviluppare progetti congiunti nella nuova programmazione per trovare accordi. 
- alleanze con i soggetti del territorio che erogano servizi tecnologici, di marketing e assistenza tecnica, inclusi i 
manutentori della strumentazione.

Anche in questo caso occorre sviluppare una adeguata attività di divulgazione e marketing al fine di stipulare anche 
accordi di tipo commerciale.

Servizi di Laboratorio 

Il Parco per il ruolo istituzionale conferito ha il compito di promotore e catalizzatore di iniziative coerenti alla Strategia 
individuata dalla Regione, contribuendo, con le competenze maturate nella gestione e realizzazione di grandi progetti di 
ricerca, sviluppo e formazione finanziati con fondi europei, nazionale e regionali, al raggiungimento di obiettivi concreti.
Le conoscenze e competenze maturate dai progetti hanno generato processi, prodotti, tecnologie, pubblicazioni e brevetti 
nei settori dell’agricoltura, agroalimentare, ambiente, energia e scienze della vita, costituiscono la capitalizzazione della 
Società.
I laboratori di analisi genomica, diagnostica e biotecnologie fitopatologiche, microbiologia e tecnologie agroalimentari, 

nuovi materiali e biopolimeri, dotati di alcune sofisticate attrezzature, potranno essere strategici per offrire servizi che si 

integrino con le attività progettuali, di ricerca e innovazione rivolti al tessuto imprenditoriale e agli Enti di ricerca. 

Permettendo così anche la valorizzazione di attrezzature talvolta esclusive che dovrà essere sostenuta da una azione di 

divulgazione e di marketing. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
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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 31/12/2016 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
• a rinviare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 1.342.660,82

Catania, 6/04/2017
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Relazione unitaria del collegio sindacale 
all’assembleadegli azionisti

All’assemblea degli azionisti della Società Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 
quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 
39/2010

Relazione sul bilancio Ordinario

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA 
S.C.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la 
revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. 
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39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Con verbale del CDA  n° 246 del 06.04.2017, sono emerse delle criticità in merito i seguenti Progetti:

1. PON_01 1377 Polybiolpast, con la comunicazione pervenuta da parte del MIUR, che ha rigettato la richiesta, per 
l’annullamento in autotutela dei SAL da n° 1 al n°4, con possibilità di restituire le somme. Si è già provveduto a 
dare incarico al legale di procedere con il ricorso al TAR nei termini, e che comunque sentito il Dr. Di Stefano  
“Quadro “ della società il rischio di revoca ( dell’intero progetto), e della restituzione delle somme è molto basso.

2. Progetti 4.1.1 si prende atto, che sono stati notificati ai soggetti capofila  i decreti di chiusura, da dove si evincono 
dei tagli sulle somme rendicontate, con il rischio di restituzione di somme. Anche in questo caso il Dr. Di Stefano 
rassicura sul rischio molto basso della non riammissione delle stesse.     

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con 
rilievi”, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A. al 31/12/2016 e 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.

Richiami di informativa

Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto negli elementi alla base del giudizio con rilievi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 
amministratori della PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A. , con il bilancio della PARCO 
SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A. al 31/12/2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio della PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A. al  31/12/2016.
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Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Attività di vigilanza amministrativa

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 del Codice Civile, 
secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire in data 
06.04.2017, rinunciando il collegio ai termini di cui all’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto 
secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Rendiconto finanziario
• Nota integrativa

Il risultato d’esercizio evidenzia una perdita di € 1.342.661, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 5.005.708 5.354.066 348.358-

ATTIVO CIRCOLANTE 5.530.921 6.148.266 617.345-

RATEI E RISCONTI 6.557 19.395 12.838-

TOTALE ATTIVO 10.543.186 11.521.727 978.541-

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 5.406.023 6.748.684 1.342.661-

FONDI PER RISCHI E ONERI 84.457 193.860 109.403-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 103.990 97.161 6.829

DEBITI 1.157.219 814.997 342.222

RATEI E RISCONTI 3.791.497 3.667.025 124.472

TOTALE PASSIVO 10.543.186 11.521.727 978.541-

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 772.581 1.953.034 1.180.453-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 33.912 116.370 82.458-

COSTI DELLA PRODUZIONE 2.131.638 1.947.367 184.271

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.359.057- 5.667 1.364.724-
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Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Scostamento

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.342.661- 686 1.343.347-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.342.661- 686 1.343.347-

Il collegio rileva in merito all’attività di controllo effettuata durante l’esercizio che le ritenute fiscali operate per un 
importo complessivo pari a €. 67.884,35, non state versate in particolare €. 3.548,63 lavoratori autonomi ( 1040) ed €. 
58.941,02 dipendenti ( 1001) e €. 5.394,70 Co.co.co ( ex 1004), per mancanza di risorse finanziarie.

Il collegio in merito alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa, 
rinvia alle conclusioni..

Attività svolta

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione.

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:

• i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al PST Sicilia 31/12/2016 si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle 
seguenti voci di bilancio:

1. Costi di promozione e pubblicità 

2. Costi di Ricerca e sviluppo

3. Oneri e Proventi Straordinari,

4. Eliminazione dei conti d’ordine

Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per effetto della prima applicazione delle 
modifiche introdotte nell’art. 2426 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015.

• si sono ottenute dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto 
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con 
le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• attraverso la raccolta di informazioni, si è vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile, constatandone il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da 
riferire.

• non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 
del gruppo o comunque con parti correlate.

• non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

• si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 
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delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

• nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute si è inoltre ritenuto di dover 
rilevare  gli accadimenti, descritti negli elementi di giudizio con rilievi.

• Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Informativa sul bilancio

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, si riferisce quanto segue:

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.

• ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

• il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento 
delle nostre funzioni.

Conclusioni

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla società, nulla osta 
all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2016, così come formulato dall’Organo 
Amministrativo. 

In merito alla proposta dell’Organo Amministrativo di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di €. 1.342.660,82, il 
collegio, fermo restando che tale possibilità è riconosciuta ai sensi del codice civile, formula all’assemblea dei soci, di 
valutare la possibilità di ripianare la perdita con versamenti in proporzione alle azioni possedute, in considerazione della 
seria difficoltà finanziaria nella quale versa la società, e del rilancio ai fini della continuità aziendale.

F.to

Giuseppe Cimino, Presidente

Irene Pantano, Sindaco effettivo

Davide Ugo Testaì, Sindaco effettivo

Catania 12/04/2017




