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Assemblea ordinaria e Straordinaria deserta del 30/04/2018
Il giorno 30 aprile 2018 alle ore 8.00, giusta convocazione prot. n. 218 del 12/04/2018, è indetta in 1a adunanza
l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.,
presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57, con il
seguente ordine del giorno:
seduta ordinaria
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente
seduta straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite
2. Annullamento azioni proprie e azioni dei soci dichiarati cessati e cancellati dal registro delle imprese
3. Modifica di statuto per adeguamento alla normativa vigente dell’art. 38/Bis – revisione legale dei conti
Sono presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione, Giuseppe Scuderi e nella funzione di segretaria
verbalizzante Letizia Staropoli. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, non essendo
intervenuto né in proprio né in delega alcun azionista, il Presidente e la segretaria redigono il presente verbale di
constatazione di Assemblea deserta, che è chiuso alle ore 9.00 e sottoscritto dagli stessi.
Catania, 30/04/2018
Giuseppe Scuderi, Presidente
Letizia Staropoli, Segretario

Verbale di assemblea
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Verbale dell’assemblea dei soci del 15/05/2018
Il giorno 15 maggio 2018 alle ore 11.30, giusta convocazione prot. 218 del 12/04/2018, è indetta in 2a
adunanza l’Assemblea ordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
S.C.p.A., presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo
Lancia n. 57, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente
Sono presenti in Assemblea, direttamente o per delega, i rappresentanti dei soci qui di seguito elencati:
per A&G Impianti s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 6 azioni
per A.A.T s.p.a., Domenico Sciortino, portatore di n. 15 azioni
per Aid s.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 1 azione
per ELMI s.r.l., Otello Bruschi, portatore di n. 2 azioni
per Etnos s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 14 azioni
per Iaclama s.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 5 azioni
per Ibm Italia s.p.a., Otello Bruschi, portatore di n. 75 azioni
per Italtel s.p.a., Giacomo Corvisieri, portatore di n. 1
per Ricca IT s.r.l., Roberto Privitera, portatore di n. 4 azioni
per Xenia Progetti s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 21 azioni
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi, i Consiglieri
Emanuele Spampinato e Gianna Tempera.
Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testaì.
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi, assistito nella
funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.
L’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o
rappresentati per delega il 5,49% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono acquisiti agli atti).
Il Presidente Scuderi apre i lavori dell’Assemblea. I soci presenti, verificata l’assenza del socio di
maggioranza – Regione Siciliana, chiedono di rinviare la seduta di Assemblea ordinaria unitamente
all’Assemblea straordinaria collegata, considerata l’importanza degli argomenti in discussione.
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Il Collegio Sindacale invita i soci, pur nella loro autonomia, ad approvare il bilancio di esercizio al
31/12/2017, atto prodromico al punto previsto dall’Assemblea straordinaria odierna che prevede
all’ordine del giorno la discussione concernente l’art. 2446 del c.c. (riduzione del capitale per perdite).
L’Assemblea, invitata a votare, delibera all’unanimità con voto espresso oralmente dai soci presenti, il
rinvio dell’ Assemblea ordinaria e straordinaria, dando mandato al Consiglio di riconvocare secondo le
procedure stabilite da normativa e Statuto.
Il Presidente Scuderi ringrazia i presenti ed alle ore 11.35 scioglie l’adunanza, previa lettura e
approvazione del presente verbale.
Catania, 15/05/2018
Giuseppe Scuderi, Presidente
Letizia Staropoli, Segretario

Verbale di assemblea
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Assemblea straordinaria e ordinaria deserta del
31/05/2018
Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 8.00, giusta convocazione prot. n. 306 del 16 maggio 2018, è indetta in 1a
adunanza l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
S.C.p.A., presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia n. 57,
con il seguente ordine del giorno:

seduta ordinaria
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente
seduta straordinaria
1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del c.c. – riduzione del capitale per perdite
2. Annullamento azioni proprie
3. Modifica di statuto per adeguamento alla normativa vigente dell’art. 38/Bis – revisione legale dei conti

Sono presenti il Presidente del Consiglio di amministrazione, Giuseppe Scuderi e nella funzione di segretaria
verbalizzante Letizia Staropoli. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso di convocazione, non essendo
intervenuto né in proprio né in delega alcun azionista, il Presidente e la segretaria redigono il presente verbale di
constatazione di Assemblea deserta, che è chiuso alle ore 9.00 e sottoscritto dagli stessi.

Catania, 31/05/2017
Giuseppe Scuderi, Presidente
Letizia Staropoli, Segretario

Verbale di assemblea
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Verbale dell’assemblea dei soci del 6/06/2018
Il giorno 6 giugno 2018 alle ore 11.30, giusta convocazione prot. n. 306 del 16 maggio 2018, è indetta
in 2a adunanza l’Assemblea ordinaria dei soci azionisti del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
S.C.p.A., presso la sede legale della Società sita in Catania – z.i. Blocco Palma I Stradale Vincenzo
Lancia n. 57, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017
2. Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente
Sono presenti in 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 Aid s.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 1 azione
per C3SL s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 3
per Etnos s.r.l., Francesco La Rocca, portatore di n. 14 azioni
per HITEC 2000 s.r.l., Carlo Campisano, portatore di n. 27 azioni
per Iaclama s.r.l., Domenico Sciortino, portatore di n. 5 azioni
per Ibm Italia s.p.a., Angelo Barbarino, portatore di n. 75 azioni
per Regione Siciliana, Luciano Calandra, portatore di n. 2.303 azioni (in collegamento telefonico).
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Giuseppe Scuderi e la Consigliera
Gianna Tempera.
Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Giuseppe Cimino ed il Sindaco Davide Testaì.
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Scuderi, assistito nella
funzione di segretaria verbalizzante da Letizia Staropoli.
L’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto. Sono presenti o
rappresentati per delega n. 2443 azioni pari al 93,24% dei voti (biglietti di ammissione e deleghe sono
acquisiti agli atti).
Sul punto 1 all’ordine del giorno “Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017”
Il Presidente Scuderi apre i lavori della seduta, illustrando la relazione sulla gestione e presentando agli
azionisti il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017, che registra un risultato negativo, con una
perdita di esercizio di 2.330.524 euro, con un Patrimonio netto che si attesta a 2.043.489 euro, a fronte
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di un capitale sociale sottoscritto e versato di 7.626.773 euro, avendo registrato perdite portate a nuovo
dagli anni 2013, 2014, 2016 per euro 2.220.772,56, ed una perdita portata a nuovo ai sensi dell’OIC 24 pari ad euro 1.032.010.
Il fascicolo di bilancio composto dal bilancio di esercizio al 31/12/2017 e dai relativi documenti
accompagnatori è distribuito ai presenti.
Con riferimento a quanto esposto nella relazione e nella nota integrativa, il Presidente Scuderi chiede
se tra i presenti si ravvisa la necessità di avere ulteriori chiarimenti.
Chiede di intervenire il delegato del socio IBM, Angelo Barbarino, per chiedere chiarimenti circa il
mancato pagamento delle ritenute fiscali dei dipendenti.
Il Presidente Scuderi chiarisce che la situazione riportata al 31/12/2017 è stata superata, in quanto, la
Società ha già assolto con ravvedimento operoso i pagamenti delle ritenute 2015-2016 ed è ad oggi al
passo con i pagamenti delle ritenute fiscali del 2018, mentre assolverà in tempi brevi i pagamenti
relativi al 2017.
Chiede di intervenire il legale rappresentante del socio Hitech2000, Carlo Campisano, per chiedere
chiarimenti circa le perdite scaturite dall’applicazione dell’OIC-24, pari ad euro 1.032.010,18, in
particolare chiede se sia possibile attribuire ai precedenti amministratori la responsabilità di tale
perdita.
Sulla questione chiede di intervenire anche il delegato dei soci, Etnos e C3SL, Francesco La Rocca, per
chiedere se è stata valutata la possibilità di differire al prossimo bilancio di esercizio le perdite derivanti
dall’applicazione dell’OIC-24.
In riscontro alle questioni sollevate, per le perdite scaturite dall’applicazione dell’OIC-24, il Presidente
Scuderi riferisce che il Consiglio ha valutato prudenzialmente il caso ed ha ritenuto di non potere
differire la perdita.
Il Sindaco Davide Testaì chiede di intervenire per sottolineare che il Collegio Sindacale ha supportato
ed avvallato la svalutazione OIC-24 avendo avuto certezza del mancato ricavo.
Alle ore 11.45 intervengono in Assemblea il legale rappresentante del socio Xenia progetti, Giuseppe
Sorbello, portatore di n. 21 azioni, ed il delegato del socio Associazione Oasi Maria SS. Onlus, Salvatore
Impellizzeri, portatore di n. 4 azioni. I presenti o rappresentati per delega sono, pertanto, n. 2468 azioni
pari al 94,18 % dei voti.
Intervenire il legale rappresentante del socio Hitech2000, Carlo Campisano, per chiedere un dettaglio
delle perdite, sui costi di gestione e sul criterio utilizzato per l’attribuzione delle stesse sui progetti.
Ribadisce, inoltre, la necessità di verificare l’eventuale responsabilità dei precedenti amministratori.
Si associa alla richiesta di chiarimenti sul dettaglio perdite, costi di gestione e criterio utilizzato per
l’attribuzione delle spese sui progetti il legale rappresentante del socio Xenia progetti, Giuseppe
Sorbello, il quale ritiene eccessivo il costo di funzionamento attribuito ai soci, che dovrebbero a suo dire
farsi carico dei soli costi residuali.
Il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano, fornisce un prospetto relativo alla valutazione
dei rischi sui progetti, da dove si evince un accantonamento di 1.440.381,70 euro, ed il prospetto
analitico sulle spese complessive della struttura, con il dettaglio delle spese di funzionamento sui quali i
soci versano i contributi, pari ad euro 612.186,15 (prospetti distribuiti ed acquisiti agli atti).
Analizza e fornisce le spiegazioni circa i fondi rischi dei singoli progetti indicati nel prospetto (analisi
valutazione crediti progetti al 31/12/2017), spiega il criterio di imputazione dei costi sui progetti, che
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generalmente è tratto dai manuali di rendicontazione e chiarisce che i costi di gestione non imputabili
sui progetti, quindi non rendicontabili, sono i costi trasferiti ai soci.
Il Presidente Scuderi chiarisce che svariati fattori (progetti non approvati, ritardi nei pagamenti,
contenziosi, etc.) hanno determinato il rallentamento delle attività della Società con pochi ricavi e costi
aggiuntivi.
Interviene la Consigliera Gianna Tempera, la quale spiega che taluni eventi negativi si sono
concretizzati nel corso dell’anno, quali per esempio la mancata concessione da parte del MIUR del
rinvio di attività per i progetti del DAT Biomedico, TAS e Drug Delivery, che ne hanno messo in
dubbio la fattibilità.
Interviene il delegato dei soci, Etnos e C3SL, Francesco La Rocca, per chiedere chiarimenti sui crediti
di progetto ed in particolare quali siano stati i criteri utilizzati per accantonare al fondo rischi e quali
siano le possibilità previste dai legali per l’eventuale recupero.
Il Responsabile amministrativo, Sebastiano Di Stefano ed il Presidente Scuderi riferiscono che le
somme nel fondo rischi sono state definite in modo prudenziale e sulla base di una valutazioni dei rischi
definita anche con i legali che seguono i contenziosi.
Il Presidente Scuderi passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Cimino, il quale dà
lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017.
Rammenta ai presenti che già nella seduta di Assemblea del 14/12/2017 era stata esposta ai soci una
situazione contabile della Società al 30/09/2017 che riportava perdite complessive che superavano 1/3
del capitale sociale, e l’Assemblea aveva preso atto della relazione redatta ai sensi dell’art. 2446 c.c.,
rimandando le decisioni da adottare all’approvazione del bilancio di esercizio 2017.
Pertanto, come indicato nella relazione sulla gestione, ribadisce che è necessaria la riduzione del
capitale sociale previsto dall’art. 2446 del c.c., come già indicato nella relazione sul bilancio d’esercizio
2016, e chiede all’Assemblea dei soci, di valutare la possibilità di ripianare le perdite descritte, con
versamenti in proporzioni alle azioni possedute, anche al fine di superare i rilievi esposti.
Dopo gli approfondimenti, il Presidente Scuderi invita l’Assemblea a votare l’approvazione del bilancio
di esercizio chiuso al 31/12/2017, ad approvare i provvedimenti necessari al ripianamento delle
perdite, mediante la riduzione del capitale sociale e la successiva ricapitalizzazione del capitale sociale,
attraverso l’emissione di nuove azioni.
Chiede di intervenire il delegato del socio di categoria A (Regione Siciliana), Luciano Calandra, il quale
esprime la seguente indicazione: il socio Regione Siciliana approva il bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2017 con una perdita di 2.330.524 euro ed una perdita prevista dall’OIC 24 pari a 1.032.010
euro, ed invita a riportare a nuovo le perdite.
Il Presidente Scuderi invita ad intervenire i rappresentanti dei soci di categoria C (soci privati).
Si astengono dal voto i rappresentanti e/o delegati dei soci:
- AAT, Aid, Iaclama - Domenico Sciortino, motivandola in coerenza con l’astensione per il bilancio di
esercizio 2016;
- Etnos e C3SL - Francesco La Rocca, motivandola in coerenza con l’astensione per il bilancio di
esercizio 2016;
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- Associazione Oasi Maria SS.Onlus - Salvatore Impellizzeri;
- Hitec2000 - Carlo Campisano, motivandola per il rispetto al nuovo Consiglio di amministrazione;
- Ibm Italia - Angelo Barbarino;
- Xenia Progetti - Giuseppe Sciortino.
L’Assemblea, con voto espresso oralmente, delibera a maggioranza (con il voto favorevole del socio
titolare di 2.303 azioni, pari a 87,90% e con l’astensione di soci titolari di 165 azioni, pari a 6,60%)
l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 con una perdita di 2.330.524 euro ed una
perdita pari a 1.032.010 euro come prevista dall’OIC 24, e di riportare a nuovo le perdite.
Il fascicolo di bilancio di esercizio 2017, composto di relazione sulla gestione, bilancio di esercizio 2017,
nota integrativa, relazione unitaria del Collegio Sindacale, si allega al presente verbale (All.to A).
Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Cimino, per ribadire che ancora una
volta il bilancio di esercizio chiude con una perdita e, pertanto, invita il CdA a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per garantire la continuità aziendale della Società.
Sul punto 2 all’ordine del giorno “Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente”
Il Presidente Scuderi rammenta ai soci le disposizioni dell'art. 38 dello statuto, il quale prevede per la
nomina del Collegio Sindacale che due sindaci effettivi ed uno supplente siano di nomina degli azionisti
di categoria A (Regione Siciliana), un sindaco effettivo ed un supplente siano di nomina degli azionisti
di categoria B (enti pubblici) e C (soci privati).
L’Assemblea dovrà designare il Sindaco supplente di nomina degli azionisti di categoria A (Regione
Siciliana) tenendo conto che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la parità di genere
sancita dal D.P.R. 251/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art. 32.2 dello Statuto.
Il Presidente Scuderi invita ad intervenire il rappresentante del socio di categoria A (Regione Siciliana),
Luciano Calandra, il quale esprime la seguente indicazione: il socio Regione Siciliana propone di
rinviare la discussione del punto 2) Nomina del membro del Collegio Sindacale supplente, ad una
prossima seduta di Assemblea.
Il Presidente Scuderi, ringraziando i presenti, scioglie l’adunanza alle ore 13.00, previa lettura e
approvazione del presente verbale.
Catania, 6/06/2018
Giuseppe Scuderi, Presidente
Letizia Staropoli, Segretario
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3) attrezzature industriali e commerciali

80.353

102.533

3.583

8.550

1.661.629

1.695.161

-

-

-

-

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

2.036.213

5.005.708

-

-

342.752

693.674

342.752

693.674

281

21.252

281

21.252

3.113.043

4.785.990

2.270.609

2.670.345

842.434

2.115.645

3.456.076

5.500.916

-

-

20.600

20.600

20.600

20.600

-

-

2.067

9.380

-

25

2.067

9.405

3.478.743

5.530.921

5.249

6.557

5.520.205

10.543.186

2.043.489

5.406.023

1) terreni e fabbricati

4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
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31/12/2017
I - Capitale

31/12/2016

7.626.773

7.626.773

22

22

-

-

1

1

1

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(3.252.783)

(878.112)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.330.524)

(1.342.661)

2.043.489

5.406.023

1.513.839

84.457

1.513.839

84.457

118.334

103.990

93.090

97.425

93.090

97.425

795.897

682.117

795.897

682.117

116.213

80.706

116.213

80.706

21.964

14.959

21.964

14.959

343.480

282.012

343.480

282.012

1.370.644

1.157.219

473.899

3.791.497

5.520.205

10.543.186

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
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31/12/2017
contributi in conto esercizio

31/12/2016

243.081

651.851

57.844

86.818

300.925

738.669

339.385

772.581

1.464

868

238.602

345.564

56.473

84.444

-

-

195.235

213.316

b) oneri sociali

53.969

62.190

c) trattamento di fine rapporto

14.716

15.736

2.636

-

266.556

291.242

-

-

111.782

687.102

33.614

40.971

363.890

170.415

509.286

898.488

1.440.382

11.000

150.324

500.032

2.663.087

2.131.638

(2.323.702)

(1.359.057)

-

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

-

17.871

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

59

14.102

59

14.102

59

31.973

-

-

6.881

15.577

6.881

15.577

(6.822)

16.396

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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31/12/2017

31/12/2016

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

(2.330.524)

(1.342.661)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(2.330.524)

(1.342.661)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

(2.330.524)

(1.342.661)

6.822

(16.396)

(2.323.702)

(1.359.057)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

1.513.839
327.469

728.073

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

33.614

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

14.345

15.736

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

1.889.267

743.809

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(434.435)

(615.248)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

350.922

477.602

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

113.780

127.472

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

1.308

12.838

(3.317.598)

124.472

1.797.898

107.194

Totale variazioni del capitale circolante netto

(1.053.690)

849.578

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.488.125)

234.330

(6.822)

16.396

(149.871)

(109.403)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(8.907)
(156.693)

(101.914)

(1.644.818)

132.416

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Bilancio XBRL
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Importo al
31/12/2017

Importo al
31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(50.400)

(378.366)

Disinvestimenti

2.837.903

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

2.737.037

(379.715)

(4.335)

(4.312)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(108.074)
(4.335)

(112.386)

1.087.884

(359.685)

9.380

369.011

25

79

9.405

369.090

2.067

9.380

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

25
2.067

9.405

1.095.222

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a €.
2.330.524.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per quanto riguarda le seguenti informazioni:
•

Attività di ricerca e sviluppo;
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•

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’eserczio;

•

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti;

•

Evoluzioni prevedibili della gestione.

Bilancio al 31/12/2017

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.
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.
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 stata pertanto necessità di adattare alcune voce dell’esercizio precedente.
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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 31/12/2017 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.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
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.
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Immobilizzazioni
Introduzione
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 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. Poiché non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
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 catastale 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 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.
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Immobilizzazioni immateriali
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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 111.782, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 319.584.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di sviluppo

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

4.088.484

85.915

22.835

75.352

4.272.586

889.050

81.880

22.181

23.928

1.017.039

3.199.434

4.035

654

51.424

3.255.547

-

-

-

50.400

50.400

2.860.159

(21.997)

(15.565)

54.400

2.876.997

94.592

5.502

584

11.104

111.782

(2.954.751)

16.495

14.981

(15.104)

(2.938.379)

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
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Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costo

472.960

92.032

38.400

12.000

615.392

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

189.184

61.830

38.400

6.394

295.808

Valore di bilancio

283.776

30.202

-

5.606

319.584

Commento
La Società, nonostante avesse capitalizzato dei costi di ricerca e sviluppo (relativamente ai progetti PON Citrus e
Polybioplast) per consentire una effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca tale da coprire i costi sostenuti attraverso
i ricavi, a causa della forzata situazione di mancato rinnovo dei contratti del personale di ricerca, di alto profilo
professionale, non ha potuto nè portare a termine e valorizzare i risultati dei progetti, nè proseguire talune attività
strategiche per la Società, né è riuscita a vendere il know how riveniente dai progetti a causa della grave crisi contingente.
Pertanto come previsto dall’OIC 24, si è proceduto con lo stralcio dei costi di ricerca e sviluppo PON Citrus e Polybioplast
capitalizzati, in parte anche ammortizzati rilevando delle scritture contabili di storno a diminuzione del Patrimonio Netto,
arrecando una Perdita di €. 1.032.010.
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. Per quanto riguarda le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento si
rimanda a quanto sopra illustrato.
Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

costi di sviluppo
-

-

-

-

153.378-

76.689-

76.689-

100

35.806-

17.903-

17.903-

100

F.do ammortam. costi di ric.SECURITY

-

222.426-

222.426

100-

F.do ammortam. costi di
ric.POLYBIOPLAST

-

253.549-

253.549

100-

F.do ammortam. costi di ric.PONCITRUS

-

318.483-

318.483

100-

Costi di ricerca - prog.Security

-

755.365

755.365-

100-

Costi ricerca e svil.in corso POLIBIOPL

-

1.267.743

1.267.743-

100-

Costi ricerca e svil.in corso PONCITRUS

-

1.592.416

1.592.416-

100-

383.445

383.445

-

-

89.514

89.514

-

-

1

1

-

F.do ammortam.costi sviluppo EEB
F.do ammortam.costi di sviluppo
ECODOMUS

Costi di Ric.e Sviluppo EEB
Costi di Ric.e Svil.Prog.ECODOMUS
Arrotondamento
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Descrizione

Dettaglio

2017

Totale

Variaz.
assoluta

2016

283.776

3.199.434

Variaz. %

2.915.658-

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
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
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 4.679.121 i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 3.017.493.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.566.859

150.660

2.539.986

472.610

4.730.115

-

133.441

2.437.453

464.060

3.034.954

1.566.859

17.219

102.533

8.550

1.695.161

Variazioni
nell'esercizio
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Incrementi per
acquisizioni

-

99

-

-

99

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)

-

(232)

-

250

18

Ammortamento
dell'esercizio

-

6.717

22.180

4.717

33.614

Totale variazioni

-

(6.386)

(22.180)

(4.967)

(33.533)

1.566.859

150.992

2.539.986

472.360

4.730.197

-

140.158

2.459.633

468.777

3.068.568

1.566.859

10.834

80.353

3.583

1.661.629

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Commento
Nel corso del 2017 si è provveduto a rottamare delle immobilizzazioni materiali ormai in disuso oltre che guasti da
moltissimi anni per un valore totale com plessivo di €. 50.843, nello specifico:
•

Attrezzature Specifiche Sede Catania

€.

•

Attrezzature Misura 3.15 POR Sicilia

€. 13.340

•

Macchine D’Ufficio Elettroniche

€. 12.858

•

Macchine D’Ufficio Elettroniche Agroalimentare

€.

•

Macchine D’Ufficio Elettroniche Misura 3.15

€. 18.015

6.385

494

Mentre l’unico incremento che si è avuto è stato di €. 99 relativo ad un Router per Internet.

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
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.
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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
Introduzione
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

€.

55.000

Totale complessivo

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

55.000

55.000

Valore di bilancio

55.000

55.000

Costo

55.000

55.000

Valore di bilancio

55.000

55.000

Valore di fine esercizio

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.
Commento
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.
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Attivo circolante
Introduzione
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
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione
crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
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.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

693.674

(350.922)

342.752

342.752

-

21.252

(20.971)

281

281

-

Crediti verso altri

4.785.990

(1.672.947)

3.113.043

2.270.609

842.434

Totale

5.500.916

(2.044.840)

3.456.076

2.613.642

842.434

Crediti tributari

Commento
IAi sensi dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala che non sono presenti in bilancio crediti con durata residua
superiore a cinque anni.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
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 € 281.
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 € 3.113.043 di cui 842.434 il
Progetto Security, come da Decreto, il quale è stato sospeso nel 2012, in relazione ad una richiesta di
rimodulazione presentata nel 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 €.
2.762.962.

DETTAGLIO CREDITI PER PROGETTI
Descrizione PROGETTO

Consist. finale

i*** Security and Promotion food ***

842.434

Poncitrus Ric.Industr+Svil.Sperim.

879.859

Polibioplast Formazione

107.951

Polybioplast Ricerca Industril.e Svil.Sperimentale
Poncitrus Formazione

278.028527.945

Distretto Pesca - Gambero - COSVAP

52.952

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 RICERCA PON 03PE_002

155.400

Progetto 4.1.1 "MARKER-PRO"

46.076

Progetto 4.1.1.1 “ ECODOMUS”
Progetto 4.1.1.1 “ EEB”
Progetto M.O.T.ERG.BIO – EE01_00088

7.563
43.689
2.691-

TOTALE CREDITI PROGETTI da Bilancio
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In relazione ai residui “ altri crediti “ si evidenzia quanto segue:
- relativamente alla voce “Crediti v/soci per contributo ordinario perun totale di €. 85.470 , si evidenzia, che la
stessa accoglie i crediti 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’anno 2017 è stato per l’importo
complessivo di € 68.920, determinato ripartendo i costi di funzionamento, come di seguito evidenziati, dedotta la quota
parte relativa al socio Regione Siciliana (pari a € 538.116 ) , che, in quanto socio di categoria A, e la quota del socio
CSATI (pari a €. 467), non risultano obbligati al versamento di suddetto contributo, in quanto ente privato di rilievo
pubblico, mentre per €. 16.550, riguardano contributi relativi ad anni precedenti ancora da incassare.
DETTAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO
VOCE DI SPESA

IMPORTI IN EURO

PERSONALE DIPENDENTE

191.945

COMPENSI/SPESE ORGANO AMMINISTRATIVO

52.749

COMPENSI/SPESE ORGANO DEI REVISORI

34.124

COSTI PER MATERIALE
COSTI PER SERVIZI

1.073
56.473

COSTI EFFETTIVI DELLE LOCAZIONI

69.722

AMMORTAMENTI

151.793

COSTI GENERALE DI GESTIONE

54.305

TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO DA RIPARTIRE

612.186

RIPARTO SOCI

SOCI
CAT.
A
(Regione
Siciliana)
CSATI Ente
privato
di
rilievo
pubblico
CAT C

%
possesso azionario

RIPARTO QUOTE
CONTRIBUTO

87,90

538.116 (non dovuto ai
sensi di Statuto)

0.08

4670(non dovuto ai
sensi di Statuto)

12,02

73.603

In relazione a tale credito non si è proceduto a rilevare contabilmente il credito per un importo pari a €. 4.683,
corrispondente alla percentuale di possesso azionario ( 0,77%) facente capo per lo 0,04% all’azione propria del
PST e per 0,73% a quei soci che, alla data di redazione del presente bilancio, risultavano sottoposti a procedura
concorsuale o cessate 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
Introduzione
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
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costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per
l'acquisto dei medesimi.

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Descrizione voce

Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

altri titoli

20.600

20.600

Totale

20.600

20.600

Commento
Il valore delle attività finanziarie al 31 dicembre 2017, 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
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

9.380

(7.313)

2.067

25

(25)

-

9.405

(7.338)

2.067

Commento
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 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
Introduzione
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.
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Commento
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
Ratei attivi

253

Risconti attivi per disaggio su prestiti

4.996

Totale

5.249

I ratei e i risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni
contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (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.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
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
Introduzione
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
Introduzione
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.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizio

Bilancio XBRL

Altre variazioni Incrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio
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Valore di inizio esercizio
Capitale

Altre variazioni Incrementi

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio

7.626.773

-

-

7.626.773

Riserve statutarie

22

-

-

22

Varie altre riserve

1

-

-

1

Totale altre riserve

1

-

-

1

(878.112)

(2.374.671)

-

(3.252.783)

(1.342.661)

1.342.661

(2.330.524)

(2.330.524)

5.406.023

(1.032.010)

(2.330.524)

2.043.489

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

1

Totale

1

Commento
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-bis, C.c.)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
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.
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

7.626.773 Capitale

A;B

Riserve statutarie

22 Capitale

A;B

Varie altre riserve

1 Capitale

A;B

Totale altre riserve

1 Capitale

A;B
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Importo

Utili (perdite) portati a nuovo

Origine/Natura
(3.252.783) Capitale

Totale

Possibilità di utilizzazione
A;B;C

4.374.013

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
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

Riserva diff. arrotond. unita' di
Euro

1 Capitale

Totale

1

Possibilità di utilizzazioni

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
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

84.457

1.440.382

11.000

1.429.382

1.513.839

Totale

84.457

1.440.382

11.000

1.429.382

1.513.839

Commento

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
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Fondi per rischi contenzioso lav.dip.ti

73.457

Fondi per rischi Tagli su Progetti Rendicontati

1.440.382

Totale

1.513.839

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

Nel dettaglio:
il Fondo Rischi per il personale il fondo appostato per i rischi derivanti da contenziosi o imprevisti nei
rapporti con dipendenti, collaboratori, è stato solo utilizzato nel 2017 per €. 11.000 relativamente alla
transazione riguardante la causa Di Palma Salvatore, già accantonato lo scorso anno.

il Fondo Rischi sanzioni varianti su Progetti è stato accantonato per un importo pari a
€. 1.440.382 per la copertura delle spese non ammesse ed eventuali revoche, dei diversi progetti.
E’ stata fatta una disamina di tutti i progetti già completati negli anni precedenti e per i quali ancora vi sono dei
contributi da ricevere, e per i progetti in itinere già rendicontati e in fase di chiusura, sono state valutate tutte le
controversie esistenti con i vari Enti e i rischi possibili e probabili di non accoglimento dei ricorsi già presentati
al TAR.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

103.990

14.344

14.344

118.334

Totale

103.990

14.344

14.344

118.334
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Commento
L’accantonamento riguarda i 5 dipendenti ancora in forza

Debiti
Introduzione
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso banche

97.425

(4.335)

93.090

93.090

Debiti verso fornitori

682.117

113.780

795.897

795.897

Debiti tributari

80.706

35.507

116.213

116.213

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

14.959

7.005

21.964

21.964

282.012

61.468

343.480

343.480

1.157.219

213.425

1.370.644

1.370.644

Altri debiti
Totale

Commento
Qui di seguito il dettaglio delle voci più significative:
Debiti verso banche
Il debito più importante è rappresentato dall’utilizzo del fido concesso dal Monte Dei Paschi pari a €. 92.874, e per il quale
ci è stata comunicata la revoca, e per €. 216 da piccole scoperture con la Banca Nuova, su conti dedicati a progetti peraltro
già chiusi, ma con delle contestazioni in atto. Su tali conti, che alla stato attuale non si possono ancora chiudere,
continuano a maturare spese di tenuto conto e bolli
Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
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Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
Decrem.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

debiti verso banche
M.P.S c/c 611131.73
c/generale

97.415

4.375

-

-

8.916

92.874

4.541-

5-

-

1.243

585-

-

608

50

50

-

10

-

-

-

10

-

10-

100-

Banca Nuova c/c
814/570337685
ECODOMUS

-

100

19-

-

-

81

81

-

Banca Nuova c/c n°799
Prog." EEB "

-

100

16-

-

-

84

84

-

Arrotondamento

-

1

1

Banca Nuova c/c
814579607
Banca Nuova c/c 814/
286589/57 PEGNO

Totale

97.425

5.818

620-

-

9.534

93.090

4.335-

Fatture da ricevere da
fornitori terzi

269.458

146.827

-

-

72.163

344.122

74.664

28

Fornitori terzi Italia

410.959

128.695

-

-

89.581

450.073

39.114

10

1.700

-

-

-

-

1.700

-

-

2

2

debiti verso fornitori

Fornitori terzi Estero
Arrotondamento
Totale

682.117

275.522

-

-

161.744

795.897

113.780

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

1.792

-

-

-

-

1.792

-

-

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e assi

60.799

42.458

-

-

5.174

98.083

37.284

61

Erario
c/riten.collaboratori

1.909

-

-

-

-

1.909

-

-

Erario c/ritenute su
redditi lav. auton.

3.549

496

-

-

371

3.674

125

4

Erario c/ritenute
Amministratori

3.486

-

-

-

-

3.486

-

-

92

371

-

-

98

365

273

297

Erario
c/riten.addiz.Regionale

826

3.096

-

-

3.923

1-

827-

100-

Erario
c/riten.addiz.comunale

144

708

-

-

855

3-

147-

102-

69

390

-

-

457

2

67-

97-

8.040

1.626

-

-

2.762

6.904

1.136-

14-

debiti tributari

Erario c/imposte
sostitutive su TFR

Erario c/riten.acc
add.comunale
Erario c/IRAP
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Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
Decrem.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

-

Variaz. Variaz.
assoluta
%

2

2

Totale

80.706

49.145

-

-

13.640

116.213

35.507

INPS dipendenti

10.877

84.219

-

-

77.285

17.811

6.934

64

INPS Consiglio
D'Amministrazione

2.006

-

-

-

-

2.006

-

-

INPS c/retribuzioni
differite

2.018

2.083

-

-

2.018

2.083

65

3

59

783

-

-

780

62

3

5

2

2

debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Fondo tesoreria INPS
Arrotondamento

-

Totale

14.960

87.085

-

-

80.083

21.964

7.004

Debito Contributo
FEDERCHIMICA

10.764

-

-

-

7.164

3.600

7.164-

67-

Debito IMU

8.142

3.279

-

-

-

11.421

3.279

40

Debito Contributo
SPRING

1.000

1.000

-

-

-

2.000

1.000

100

Debiti v/amministratori

71.220

35.866

-

-

2.605

104.481

33.261

47

Debiti v/Revisori

11.028

4.168

-

-

-

15.196

4.168

38

2.429

-

-

-

-

2.429

-

-

Debiti v/Pres.CDA per
anticipazioni

171

215

-

-

-

386

215

126

Sindacati c/ritenute

140

846

-

-

915

71

69-

49-

Debiti Note Spese
Ammnistratori

14.966

5.620

-

-

2.587

17.999

3.033

20

Deb.Assicuraz.COFACE
Polizza 1949575

34.114

47.029

-

-

45.871

35.272

1.158

3

Deb.Assicuraz.ELBA
Polizza 331917

17.838

-

-

-

9.730

8.108

9.730-

55-

Deb.Assicuraz.ELBA
Polizza 331926

35.343

-

-

-

17.672

17.671

17.672-

50-

Debito ASSICOMDragotti & Associati

3.765

-

-

-

3.475

290

3.475-

92-

Personale c/retribuzioni

16.776

148.615

-

-

98.407

66.984

50.208

299

Personale c/nota spese

455

3.330

-

-

-

3.785

3.330

732

Dipendenti c/retribuzioni
differite

6.789

6.860

-

-

6.789

6.860

71

1

40.042

8.886

-

-

2.000

46.928

6.886

17

altri debiti

Debiti Note Spese
v/collaboratori

Debiti v/Parteners
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Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
Decrem.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Progetti
Debiti v/collaboratori

7.031

Arrotondamento
Totale

-

-

-

7.031

282.013

265.714

-

-

204.246

-

7.031-

1-

1-

343.480

61.467

100-

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
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
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.484

21.881

23.365

Risconti passivi

3.790.013

(3.339.479)

450.534

Totale ratei e risconti passivi

3.791.497

(3.317.598)

473.899

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
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Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Ratei passivi XIII°Mensilità
Risconti Passivi su fitti attivi
Risconti Passivi Prog.EEB

5.400
17.965
700
184.054

Risconti Passivi Prog.ECODOMUS

42.967

Risconti Passivi Prog.DRUG DELIVERY R.I

29.045

Risconti Passivi Prog.TAS Ric.Ind.le

193.768

Totale

473.899

Commento
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 € 449.834) 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.

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
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.
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Valore della produzione
Introduzione
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.
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 il dettaglio delle voci che compongono il valore della produzione a
confronto con l’esercizio precedente.

Voce

1)

Descrizione

Dettaglio

2017

Variaz.
assoluta

2016

Variaz. %

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
Ricavi per servizi di Ricerca e
sperimentazione

18.100

12.681

5.419

43

Servizi Logistici/Tecnologici a Imprese

20.360

21.231

(871)

(4)

Totale

38.460

33.912

4.548

Contributo Annuale Soci

68.920

86.013

(17.093)

(20)

Ricavi da Contributi
Prog.PONCITRUS

-

207.014

(207.014)

(100)

Ricavi Contr.Prog.POLIBIOPLAST

-

164.807

(164.807)

(100)

Ricavi da Contr.Prog.BIOVEC

-

6.859

(6.859)

(100)

Ricavi da Contr.Prog.EEB

61.351

61.351

-

-

Ricavi da Contr.Prog.ECODOMUS

14.322

14.322

-

-

Contributo Prog.DRUG DELIVERY
RICERCA

35.037

57.694

(22.657)

(39)

Contributo Prog.BLU.MARE Misura
3.4

-

575

(575)

(100)

63.451

53.216

10.235

19

243.081

651.851

(408.770)

Proventi da immobili non strumentali

41.836

41.246

590

1

Sopravvenienze attive da gestione
ordin.

15.280

45.363

(30.083)

(66)

16

16

-

-

Rimborsi spese imponibili

-

50

(50)

(100)

Rimborsi spese non imponibili

-

143

(143)

(100)

712

-

712

-

57.844

86.818

(28.974)

Contributi in conto esercizio

Contributo Prog.TAS Ric.Ind.le
Totale
Ricavi e proventi diversi

Arrotondamenti attivi diversi

Altri ricavi e proventi non imponibili
Totale
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
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.

Costi della produzione
Commento
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.
Qui di seguito il dettaglio delle singole voci

6)

Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di
merci

2017
Oneri accessori su acquisti
Cancelleria varia

7)

391

Materiale vario di consumo

1.068

Totale

1.464

Costi per servizi

2017
Spese tipografiche

60

Prestazione di Servizi da Terzi

4.548

Acq.servizi per la qualità e sicurezza

2.917

Servizio PEC

75

Trasporti di terzi (attivit. servizi)

4.600

Assistenza software

3.420

Spese telefoniche ordinarie

1.890

Assistenza Tecnica

7.830

Servizi telematici
Servizi ADSL
Energia elettrica
Acqua potabile
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Pulizia locali
Manutenzione attrezzature
Spese di manutenz.su immobili di
terzi
Consulenze Legali
Contributi CASSA Previdenza

14.292
1.071
105
35.478
2.017

Spese anticipate lavor.autonomo

639

Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.

375

Compenso Presidente del CDA
D'Agostino

24.000

Compensi Conglieri CDA

16.000

Rimb.spese amministratori

7.413

Compensi sindaci professionisti

10.458

Compenso Presidente Collegio
Sindacale

9.000

Compensi sindaci co.co.co.

2.501

Contrib.previd.sindaci co.co.co

548

Contr.cassa di previd.sind.prof.

1.215

Rimborsi spese sindaci professionisti

1.909

Rimborsi spese sindaci co.co.co
Contrib. previd. ammin. co.co.co.
Contr.cassa prev.amministr.non soci
professionisti
Compensi revisori professionisti
Compensi revisori co.co.co
Premi INAIL soci/titolari
Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.

192
4.864
384
7.373
926
88
3.000

Spese per alberghi e ristoranti

137

Spese di viaggio

539

Spese postali
Servizi contabili di terzi
Polizze Fidejussorie

34
30.191
585

Assicurazioni obbligatorie

1.300

Servizi smaltimento rifiuti

312

Rimborsi spese Missioni Pers.Dip.te
Spese Derattizzazione Locali
Vidimazioni e certificati
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Commissioni e spese bancarie
Totale

8)

Costi per godimento di beni di
terzi

46.913

Spese condominiali e varie deducibili

6.000

Canoni noleggio attrezzature
deducibili

3.561

Salari e stipendi

195.235

Totale

195.235

Oneri sociali

2017

Totale

a)

Trattamento di fine rapporto

52.636
1.333
53.969

2017
Quote TFR dipend.ordinari (in
azienda)

14.716

Totale

14.716

Altri costi per il personale

2017
Altri costi per il personale dipendente

2.636

Totale

2.636

Ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali

2017
Ammortamento costi ricerca e
sviluppo
Amm.to dir.brev.ind.e util.opere ing.

Bilancio XBRL
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Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

Premi INAIL

e)

(1)

2017

Contributi INPS dipendenti ordinari

c)

238.602

Canoni locazione immobili deducibili

Totale

b)

3.341

2017

Arrotondamento

a)
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Ammortamento software capitalizzato

584

Ammortamento spese manut.da
ammortizzare

917
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Amm. civilistico SITO WEB
Totale

b)

Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali

Ammortamento impianti telefonici
Ammortamento impianti specifici

73
4.173

Ammortamento mobili e arredi

680

Totale

Svalutazioni dei crediti
compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilita' liquide

4.039
(3)
33.614

2017
Acc.ti sval. crediti v/clienti

363.890

Totale

363.890

Accantonamenti per rischi

2017
Acc.to altri fondi rischi

1.440.382

Totale

1.440.382

Oneri diversi di gestione

2017
Spese rappres.deducibili
Valori bollati
Spese generali varie

80
128
98

Sanzioni Ravvedimento Operoso

5.039

Sanzioni Pecuniarie Tardivi
Versamenti

1.522

Diritti camerali
IMU

548
3.279

Imposta di registro e concess. govern.

226

Tassa Vidimazione Libri Sociali

516

Altre imposte e tasse deducibili
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22.180

Arrotondamento

14)

111.782

Amm.to
attr.spec.indu.commer.agricole

Amm.to macchine d'ufficio
elettroniche

12)

10.187

2017
Ammortamento impianti di
condizionamento

d)
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Spese, perdite e sopravv.passive ded.

b)

Bilancio al 31/12/2017

96.344

Altri proventi finanz. da titoli
iscritti nelle immobilizz. che non
costituiscono partecip.

Contributi associativi
Spese Derattizzazione Locali

5.199
480

Abbonamenti, libri e pubblicazioni
Diritti di Mantenimento Brevetti

29
120

Arrotondamenti Passivi
Costi di competenza di altri esercizi
Totale

21
36.039
150.804

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata

C) Proventi e Oneri Finanziari
16) altri proventi finanziari

d)

Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese

2017
Interessi attivi su c/c bancari

2

Interessi attivi diversi imponibili

57

Totale

59

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
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.

17)

Interessi ed altri oneri
finanziari verso altre imprese

2017
Interessi passivi bancari

4.684

Interessi passivi di mora

1.789

Inter.pass.per ravvedimento operoso

401

Oneri finanziari diversi

8

Arrotondamento
Totale

(1)
6.881

Commento
Per quanto riguarda gli oneri finanziari, riguardano gli interessi passivi pagati sul c/c con affidamento MPS, e
gli interessi passivi di mora e ravvedimento operoso sui tardivi pagamenti, causati dalla grave crisi finanziaria.
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
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione
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

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
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
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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.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Numero medio

Impiegati
2

Totale dipendenti
3

5

Commento
Rispetto lo scorso anno non ci sono state variazioni in merito al numero dei dipendenti.

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

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

Compensi
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Commento
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
Introduzione
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
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio. Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società

Consistenza iniziale, numero
Numero Totale Azioni

Consistenza iniziale, valor
nominale

2.620

Consistenza finale, numero

7.626.773

2.620

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

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
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
Commento
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
Commento
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
Commento
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 specificano i seguenti fatti:
L’approvazione del progetto dal titolo “I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment”,
presentato sul Bando Interreg V-A Italia-Malta. Il progetto 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
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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.Il PSTS è capofila del progetto
(finanziamento al 100%).
§ La presentazione di n. 6 progetti, in qualità di capofila o di partner progettuale, sul Programma PO FESR 2014-2020 Misura 1.2.3. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche
di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”, sui temi ICT,
Beni Culturali, Energia e Smart Cities.
Le proposte progettuali hanno un budget per il PSTS di euro 2.638.090,28.
L’elenco delle proposte presentate:
1. “SmartSicilia” - Un approccio olistico allo sviluppo delle Smart City & Community in Sicilia;
2. “SMARTSEAM”- Sistema di Monitoraggio ed Analisi a Rete per la Tutela e lo Sviluppo Economico
dell’Ambiente Marino;

3.

“SiciliaINVISTA” - Innovazione per la Valorizzazione, l’Identità, la Sicurezza e laTipicità delle Filiere
Agroalimentari Siciliane di Qualità Certificata;

4.
5.

“SMART4US” - Smart Mobility and Resilient Territories For Urban Sostainability;
-“TEC4AR” – Ambito tematico - Turismo, Beni culturali e Cultura;6) “PROMETEO”- Ambito tematico –
Energia.
§ La partecipazione a n. 2 progetti presentati sul Programma di Cooperazione Trasnfrontaliera Italia-Tunisia 20142020. Nei progetti presentati il PSTSicilia partecipa in qualità di organismo pubblico di ricerca, con un finanziamento
al 100%. La durata prevista dei progetti è di mesi 30, mentre l’avvio delle attività è stimato a partire dal 2019.
Le due proposte progettuali hanno un valore totale di euro 2.387.307,27, con un budget per il PSTS di euro
458.792,46.
Di seguito le due proposte presentate:
1) REseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs- REINVENTER;
2) EcoQUARtiers inTelligents - E-QUART.
§ Nella seduta di Assemblea del 01/02/2018 è stato nonimato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società
per l’esercizio 2018-2020, ai sensi dell’art. 33.7 dello Statuto, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente
pro-tempore Roberto D’Agostino e del Consigliere di Amministrazione Enrico Vella.
§ In data 03/04/2018 la Società ha ricevuto la parziale erogazione dei contributi spettanti per il progetto PON01_1623
ITCirus per l’ammontare di euro 967.861,26, al netto delle somme richieste in restituzione dal MIUR - di euro
261.604,00, come anticipo per il progetto PON01_01377 PolyBioplast.
§

Il MIUR non ha concesso la proroga più volte richiesta dal partenariato progettuale al fine di completare le attività
dei progetti: PON03PE_00216_1 dal titolo “Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile” e
PON03PE_00216_2 dal titolo “TAS - Telemedicina, Ambiente e Salute.
Si corre, pertanto, il rischio di una revoca del finanziamento.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la
sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande o più piccolo di imprese, di cui
l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata.
Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
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
Introduzione
Si rende noto che la società appartiene al gruppo della Regione Siciliana ed è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte della stessa, qui di seguito si fornisce l’ultimo rendiconto generale della Regione Esercizio
Finanziario 2016 approvato. .
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di ripianare la perdita d'esercizio di
euro 2.330.524,39 per il 2017, oltre le perdite pregresse dagli anni 2013, 2014, 2016 per euro 2.220.772,56 e l’ulteriore
perdita portata a nuovo ai sensi dell’OIC 24-pari ad euro 1.032.010,18, con la necessaria riduzione del capitale sociale
previsto dall’art.2446 del Codice Civile e proponendo, infine, la successiva ricapitalizzazione attraverso l’emissione di
nuove azioni..

Nota integrativa, parte finale
Commento
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 31/12/2017 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, 9/04/2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Scuderi, Presidente
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2017
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; 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: Scuderi Giuseppe
Consiglieri: Ing. Emanuele Spampinato , Dott.ssa Gianna Tempera
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Dott. Giuseppe Cimino
Sindaci effettivi: Dott.ssa Carmela Catania, Dott. Ugo Davide Testai
Sindaci supplenti: dott. Bruno Munzone;
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 che la sede operative secondarie
della società, sita in Via Umberto – Caltanissetta, è stata chiusa in CCIAA in data 11 gennaio 2018, ma di fatto con il
comodato d’uso scaduto in data 31/08/2019, la sede era effettivamente non operativa.
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Attività di direzione e coordinamento
Situa Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la Società è soggetta all’attività di direzione,
coordinamento e controllo della Regione Siciliana pur non usufruendo di alcun trasferimento dal Bilancio della Regione ed
è soggetta all’applicazione di diverse norme e direttive emanate dalla Regione Siciliana nei confronti delle Società
partecipate.

zione 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 2017

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2016

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

2.641.558

47,85 %

3.421.833

32,46 %

(780.275)

(22,80) %

Liquidità immediate

2.067

0,04 %

9.405

0,09 %

(7.338)

(78,02) %

Disponibilità liquide

2.067

0,04 %

9.405

0,09 %

(7.338)

(78,02) %

2.639.491

47,82 %

3.412.428

32,37 %

(772.937)

(22,65) %

2.613.642

47,35 %

3.385.271

32,11 %

(771.629)

(22,79) %

20.600

0,37 %

20.600

0,20 %

5.249

0,10 %

6.557

0,06 %

(1.308)

(19,95) %

2.878.647

52,15 %

7.121.353

67,54 %

(4.242.706)

(59,58) %

319.584

5,79 %

3.255.547

30,88 %

(2.935.963)

(90,18) %

1.661.629

30,10 %

1.695.161

16,08 %

(33.532)

(1,98) %

55.000

1,00 %

55.000

0,52 %

842.434

15,26 %

2.115.645

20,07 %

(1.273.211)

(60,18) %

5.520.205

100,00 %

10.543.186

100,00 %

(5.022.981)

(47,64) %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Voce
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%

Esercizio 2016

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2017

%

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

3.476.716

62,98 %

5.137.163

48,72 %

(1.660.447)

(32,32) %

Passività correnti

1.844.543

33,41 %

4.948.716

46,94 %

(3.104.173)

(62,73) %

Debiti a breve termine

1.370.644

24,83 %

1.157.219

10,98 %

213.425

18,44 %

Ratei e risconti passivi

473.899

8,58 %

3.791.497

35,96 %

(3.317.598)

(87,50) %

Passività consolidate

1.632.173

29,57 %

188.447

1,79 %

1.443.726

766,12 %

1.513.839

27,42 %

84.457

0,80 %

1.429.382

1.692,44 %

118.334

2,14 %

103.990

0,99 %

14.344

13,79 %

CAPITALE PROPRIO

2.043.489

37,02 %

5.406.023

51,28 %

(3.362.534)

(62,20) %

Capitale sociale

7.626.773

138,16 %

7.626.773

72,34 %

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

Riserve

23

23

Utili (perdite) portati a nuovo

(3.252.783)

(58,93) %

(878.112)

(8,33) %

(2.374.671)

270,43 %

Utile (perdita) dell'esercizio

(2.330.524)

(42,22) %

(1.342.661)

(12,73) %

(987.863)

73,58 %

5.520.205

100,00 %

10.543.186

100,00 %

(5.022.981)

(47,64) %

Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

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

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazioni %

100,36 %

108,00 %

(7,07) %

2,68 %

1,76 %

52,27 %

Indice di indebitamento

1,70

0,95

78,95 %

Quoziente di indebitamento finanziario

0,05

0,02

150,00 %

Mezzi propri su capitale investito

37,02 %

51,28 %

(27,81) %

Oneri finanziari su fatturato

17,89 %

45,93 %

(61,05) %

143,21 %

69,15 %

107,10 %

7.276,00

400.315,00

(98,18) %

1,00

1,08

(7,41) %

1.639.449,00

588.762,00

178,46 %

1,81

1,12

61,61 %

Capitale circolante netto

797.015,00

(1.526.883,00)

(152,20) %

Margine di tesoreria primario

797.015,00

(1.526.883,00)

(152,20) %

143,21 %

69,15 %

107,10 %

Banche su circolante

Indice di disponibilità
Margine di struttura primario
Indice di copertura primario
Margine di struttura secondario
Indice di copertura secondario

Indice di tesoreria primario
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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
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2017

%

Esercizio 2016

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

339.385

100,00 %

772.581

100,00 %

(433.196)

(56,07) %

1.464

0,43 %

868

0,11 %

596

68,66 %

294.595

86,80 %

430.008

55,66 %

(135.413)

(31,49) %

43.326

12,77 %

341.705

44,23 %

(298.379)

(87,32) %

- Altri ricavi

300.925

88,67 %

738.669

95,61 %

(437.744)

(59,26) %

- Costo del personale

266.556

78,54 %

291.242

37,70 %

(24.686)

(8,48) %

1.440.382

424,41 %

11.000

1,42 %

1.429.382

12.994,38 %

(1.964.537)

(578,85) %

(699.206)

(90,50) %

(1.265.331)

180,97 %

- Ammortamenti e svalutazioni

509.286

150,06 %

898.488

116,30 %

(389.202)

(43,32) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(2.473.823)

(728,91) %

(1.597.694)

(206,80) %

(876.129)

54,84 %

+ Altri ricavi

300.925

88,67 %

738.669

95,61 %

(437.744)

(59,26) %

- Oneri diversi di gestione

150.804

44,43 %

500.032

64,72 %

(349.228)

(69,84) %

(2.323.702)

(684,68) %

(1.359.057)

(175,91) %

(964.645)

70,98 %

59

0,02 %

31.973

4,14 %

(31.914)

(99,82) %

(2.323.643)

(684,66) %

(1.327.084)

(171,77) %

(996.559)

75,09 %

(6.881)

(2,03) %

(15.577)

(2,02) %

8.696

(55,83) %

(2.330.524)

(686,69) %

(1.342.661)

(173,79) %

(987.863)

73,58 %

(2.330.524)

(686,69) %

(1.342.661)

(173,79) %

(987.863)

73,58 %

(2.330.524)

(686,69) %

(1.342.661)

(173,79) %

(987.863)

73,58 %

- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO

- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
+ Quota ex area straordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

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

Bilancio al 31/12/2017

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Variazioni %

R.O.E.

(114,05) %

(24,84) %

359,14 %

R.O.I.

(44,81) %

(15,15) %

195,78 %

R.O.S.

(6.041,87) %

(4.007,60) %

50,76 %

R.O.A.

(42,09) %

(12,89) %

226,53 %

(1.327.084,00)

75,09 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

(2.323.643,00)

E.B.I.T. INTEGRALE

(2.323.643,00)

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.
Nel bilancio al 31/12/2017 le risorse umane e materiali del PSTS sono state impegnate prioritariamente nelle attività di
chiusura e rendicontazione dei progetti, della precedente programmazione, e nelle attività di progettazione sul nuovo
programma PO FESR 2014/2020 ( bando avviatosi con notevole ritardo rispetto alle aspettative), sui Programmi Adrion,
Italia Malta, Italia Tunisia, oltre che nelle attività inerenti i progetti del Distretto di Alta Tecnologia Biomedico.
Le attività di progettazione che hanno impegnato le risorse della Società daranno i primi risultati a partire dal 2018.
I progetti predisposti e presentati sul Programma PO FESR 2014/2020 - Misura 1.1.5. sono stati sette per un valore
complessivo di euro 22.460.963,49, mentre il budget previsto per il PSTS sarà di euro 1.427.959,70.
In quanto organismo di ricerca, il finanziamento sarà al 100%.
Di seguito l’elenco delle proposte progettuali:
1. Creazione di una piattaforma di “Linked Open Data” per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la
promozione culturale (Data-Highway);
2. Creazione di una rete regionale per l’erogazione di servizi “smart” basati su tecnologie avanzate di visualizzazione
(3DLab-Sicilia);
3. Associazione di biomolecole estratte dalle arance rosse di Sicilia per ridurre gli effetti collaterali della terapia
antitumorale (ARTICC - Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro);
4. Sviluppo di soluzioni innovative integrate per l’efficientamento di sistemi a digestione anaerobica e la produzione di
biocarburanti e bioliquidi sostenibili;
5. AGROTECH 4.0 - Open Industry Innovation System in Agri-Food Chain Management;
6. T-DOMUS - Domotic nZeb Building System;
7. Automazione dei processi di stampa lenticolare in ambienti 3D attraverso lo sviluppo e la dimostrazione su larga scala
di algoritmi software e interfacce utente verso sistemi di produzione esistenti.
Si evidenzia che la Società affronta da tempo una grave crisi di liquidità finanziaria che deriva,in maggior misura, dai
ritardi dei pagamenti dei contributi riconosciuti sui progetti finanziati dal MIUR – pari a circa 1.400.000,00 euro - che
hanno costretto la Società ad adire la strada degli accordi transattivi per la chiusura di partite debitorie maturate nel corso
degli anni, i quali hanno determinato e determineranno dei costi aggiuntivi.
Appare, inoltre, opportuno ricordare che l’IRFIS, Società della Regione Siciliana per il credito industriale, non ha concesso
un fido alla Società privandola, pertanto, di una minima disponibilità finanziaria, in attesa dell’erogazione dei saldi sui
progetti rendicontati, utile ad anticipare le spese sui progetti in essere (DAT Biomedico) ed in fieri (PO FESR 2014/2020)
e ed sottoscrivere le fideiussioni utili per la concessione delle anticipazioni sui progetti.
Il dato positivo implicito a questa situazione è che il PSTS, ad oggi, ha un’esposizione verso le banche minimale
(100.000,00 euro) e, cionostante, mantiene una situazione di regolarità contributiva.
Al fine di risolvere il problema finanziario e poter rilanciare le 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 2015 il bilancio del PSTS ha registrato un utile, seppur minimo. Tale richiesta ad oggi è stata disattesa dai
Soci.
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Nel periodo di riferimento sono in corso i progetti:
1. PON03PE_00216_1 – dal titolo “Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile” - ricerca
2. PON03PE_00216_2 – dal titolo “Telemedicina, Ambiente e Salute (TAS)”- ricerca e formazione

Bilancio al 31/12/2017

e formazione

Il progetto di bilancio al 31/12/2017 prevede quindi un bilancio in perdita per euro 2.330.524,39 con un patrimonio netto
pari ad euro 2.043.488,87, a fronte di un capitale sociale sottoscritto e versato di euro 7.626.773 (avendo perdite portate a
nuovo dagli anni 2013, 2014, 2016 per euro 2.220.772,56), ed una perdita ulteriore portata a nuovo come previsto dall’OIC
24- pari ad euro 1.032.010,18 - poichè la Società, nonostante avesse capitalizzato dei costi di ricerca e sviluppo
(relativamente ai progetti PON Citrus e Polybioplast) per consentire una effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca
tale da coprire i costi sostenuti attraverso i ricavi, a causa della forzata situazione di mancato rinnovo dei contratti del
personale di ricerca, di alto profilo professionale, non ha potuto nè portare a termine e valorizzare i risultati dei progetti, nè
proseguire talune attività strategiche per la Società, né è riuscita a vendere il know how riveniente dai progetti a causa della
grave crisi contingente.
Giova, inoltre, ricordare che ai sensi dello Statuto, la Regione Siciliana NON versa il contributo ordinario per le spese di
funzionamento (organi sociali, etc).

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 1,4 milioni di euro - per SAL approvati e/o
progetti terminati e collaudati a carico principalmente del MIUR.
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 per la mancanza di liquidità,
non può rendicontare e, quindi, non può recuperare le somme spese per i servizi resi ed approvati all'interno del planning
dei progetti, generando in tal modo ulteriori 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.

Informativa sul personale
Data la conclusione delle attività progettuali relative alla precedenti programmazione, la Società ha mantenuto il proprio
personale al minimo – cinque persone a tempo indeterminato in organico.

1) Attività di ricerca e sviluppo
§ Progetto PON03PE_00216_1 dal titolo “Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile”.
Il progetto di ricerca mira a sviluppare sistemi di drug delivery per la messa a punto di sistemi più efficaci per il
trasporto ed il rilascio di farmaci in Oftalmologia, in ambito Osteoarticolare e in Oncologia.
La formazione punterà a formare dei giovani con competenze specifiche attraverso l’erogazione di borse per dottorati
di ricerca in: Scienze Chimiche, Dip. di Scienze Chimiche, UniMe; Tecnologie delle Sostanze Biologicamente Attive,
UniPA; Scienze Chimiche, UniCt.
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§ Progetto PON03PE_00216_2 dal titolo “TAS- Telemedicina, Ambiente e Salute”. Il progetto prevede l’utilizzo di
strumenti innovativi e componenti ICT, funzionali e abilitanti, al fine di attivare nuovi modelli di prevenzione per
evitare l’insorgenza di malattie o per ritardare l’insorgenza dei sintomi. La formazione punterà a formare dei giovani
con competenze specifiche attraverso l’erogazione di borse per dottorati.

2) 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.

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la Società, alla data di chiusura dell’esercizio, possiede
una azione propria. acquisita gratuitamente.
Nella seduta di Assemblea dei soci del 14/12/2017 è stato deliberato l’acquisto di n. 4 azioni dal socio Teleinform in
liquidazione, come previsto dall’art. 2357 del c.c.

4) 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, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnalano come fatti di rilievo, successivi alla chiusura dell'esercizio, i seguenti:
L’approvazione del progetto dal titolo “I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment”,
presentato sul Bando Interreg V-A Italia-Malta. Il progetto 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.Il PSTS è capofila del progetto
(finanziamento al 100%).
§ La presentazione di n. 6 progetti, in qualità di capofila o di partner progettuale, sul Programma PO FESR 2014-2020 Misura 1.2.3. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche
di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”, sui temi ICT,
Beni Culturali, Energia e Smart Cities.
Le proposte progettuali hanno un budget per il PSTS di euro 2.638.090,28.
L’elenco delle proposte presentate:
1. “SmartSicilia” - Un approccio olistico allo sviluppo delle Smart City & Community in Sicilia;
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4.
5.
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“SMARTSEAM”- Sistema di Monitoraggio ed Analisi a Rete per la Tutela e lo Sviluppo Economico
dell’Ambiente Marino;
“SiciliaINVISTA” - Innovazione per la Valorizzazione, l’Identità, la Sicurezza e laTipicità delle Filiere
Agroalimentari Siciliane di Qualità Certificata;
“SMART4US” - Smart Mobility and Resilient Territories For Urban Sostainability;
“TEC4AR” – Ambito tematico - Turismo, Beni culturali e Cultura;6) “PROMETEO”- Ambito tematico –
Energia.

§ La partecipazione a n. 2 progetti presentati sul Programma di Cooperazione Trasnfrontaliera Italia-Tunisia 20142020. Nei progetti presentati il PSTSicilia partecipa in qualità di organismo pubblico di ricerca, con un finanziamento
al 100%. La durata prevista dei progetti è di mesi 30, mentre l’avvio delle attività è stimato a partire dal 2019.
Le due proposte progettuali hanno un valore totale di euro 2.387.307,27, con un budget per il PSTS di euro
458.792,46.
Di seguito le due proposte presentate:
1) REseau d’INcubateur entre italie et tunisie pour les Villes intelligENTEs- REINVENTER;
2) EcoQUARtiers inTelligents - E-QUART.
§ Nella seduta di Assemblea del 01/02/2018 è stato nonimato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per
l’esercizio 2018-2020, ai sensi dell’art. 33.7 dello Statuto, a seguito delle dimissioni presentate dal Presidente protempore Roberto D’Agostino e del Consigliere di Amministrazione Enrico Vella.
§ In data 03/04/2018 la Società ha ricevuto la parziale erogazione dei contributi spettanti per il progetto PON01_1623
ITCirus per l’ammontare di euro 967.861,26, al netto delle somme richieste in restituzione dal MIUR - di euro
261.604,00, come anticipo per il progetto PON01_01377 PolyBioplast.
§

Il MIUR non ha concesso la proroga più volte richiesta dal partenariato progettuale al fine di completare le attività
dei progetti: PON03PE_00216_1 dal titolo “Drug delivery: veicoli per un’innovazione sostenibile” e
PON03PE_00216_2 dal titolo “TAS - Telemedicina, Ambiente e Salute.
Si corre, pertanto, il rischio di una revoca del finanziamento.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
§

L’avvio delle attività relative al progetto dal titolo “I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation
empoWerment”, presentato sul Bando Interreg V-A Italia-Malta, che 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”;

§

L’avvio dei progetti presentati sul Programma PO FESR Sicilia 2014/2010, Misura 1.1.5., ancora in fase di
valutazione, il cui valore totale è di euro 22.460.963,49, con un budget previsto per il PSTS di euro 1.427.959,70.
L’elenco delle proposte presentate:
1) Creazione di una piattaforma di “Linked Open Data” per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo
e la promozione culturale (Data-Highway);
2) Creazione di una rete regionale per l’erogazione di servizi “smart” basati su tecnologie avanzate di visualizzazione
(3DLab-Sicilia);
3) Associazione di biomolecole estratte dalle arance rosse di Sicilia per ridurre gli effetti collaterali della terapia
antitumorale (ARTICC - Arance Rosse nella Terapia Integrata Contro il Cancro);
4) Sviluppo di soluzioni innovative integrate per l’efficientamento di sistemi a digestione anaerobica e la produzione
di biocarburanti e bioliquidi sostenibili;
5) AGROTECH 4.0 - Open Industry Innovation System in Agri-Food Chain Management;
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6) T-DOMUS - Domotic nZeb Building System;
7) Automazione dei processi di stampa lenticolare in ambienti 3D attraverso lo sviluppo e la dimostrazione su larga
scala di algoritmi software e interfacce utente verso sistemi di produzione esistenti.
Se valutati positivamente i progetti si avvieranno intorno alla 2° metà del 2018.
Il finanziamento previsto per il PSTS è al 100% in quanto organismo di ricerca.
§

La formalizzazione della manifestazione di interesse da parte dell’Assessorato Regionale dell’Economia – Servizio
VIII locazioni e patrimonio disponibile, per l'immobile di proprietà della Società - sito a Palermo in Via Filippo
Marini n. 14 - al fine di poterne definirne le modalità di utilizzo e/o trasferimento;

7) Servizi 2017
Il PSTS ha superato la selezione per l’ inserimento nel catalogo regionale dei servizi innovativi per le PMI - pubblicato
dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive. Nel catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, i servizi del PSTS riguardano in particolare:
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.
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, e -nelle
previsioni- possono costituire una considerevole voce di aumento dei ricavi .se accompagnati da una attivita’ di amrketing
degli stessi presso le imprese beneficiarie e gli stessi soci.
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.
I servizi erogati/bili:
- 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.

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 ed 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.
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Servizi di laboratorio
Il Parco per il ruolo istituzionale conferitogli 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.

8) 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.

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 31/12/2017 unitamente alla presente Relazione che lo accompagnano;
§ a ripianare la perdita d’esercizio di euro 2.330.524,39 per il 2017, oltre le perdite pregresse dagli anni 2013, 2014, 2016
per euro 2.220.772,56 e l’ulteriore perdita portata a nuovo ai sensi dell’OIC 24- pari ad euro 1.032.010,18, con la
conseguente riduzione del capitale sociale e proponendo, infine, la successiva ricapitalizzazione del capitale sociale
attraverso l’emissione di nuove azioni.
Per il Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Scuderi, Presidente

Catania, 9/04/2018
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Relazione unitaria del collegio sindacale all’assemblea
degli azionisti
All’assemblea degli azionisti
della PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A.

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 bilancioOrdinario
Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.,
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, 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.
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.
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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.
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.
Tale rilievo presente anche nella Relazione del Bilancio relativo all’esercizio 2016, ad oggi risulta come da
incarico presentato il ricorso al TAR, di cui si aspetta l’esito.
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. Tale rilievo presente anche nella Relazione
del Bilancio relativo all’esercizio 2016, ad oggi risultano presentati per alcuni progetti i ricorsi, di cui si aspetta
l’esito, mentre si sta valutando di presentare il ricorso per il progetto ECODOMUS.
3.

In data 09.04.2018 e 10.04.2018 a seguito dell’approvazione dello schema di bilancio da parte del CDA, il
Collegio Sindacale ha richiesto ai legali della società, di voler elencare alla data del 31.12.2017 di tutte le

controversie, cause in corso, controversie intimate o di imminente inizio e controversie e/o
cause in corso necessarie per il recupero del credito, di ogni altra passività potenziale e di
qualsiasi evento successivo a tale data che sia connesso a quanto detto, dei quali Lei è a
conoscenza in virtù di uno specifico incarico professionale conferito dalla Società, ovvero in
virtù di informativa fornitaLe ai fini del possibile conferimento di un incarico, chiedendo inoltre
di indicare per ogni pratica elencata:
la descrizione della controversia, della passività potenziale e/o del presunto valore del credito
recuperabile ecc., valutando il rischio di soccombenza alla luce della seguente classificazione:
rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto1 (o altro documento, perizia,
necessario alla valutazione del rischio). Alla data di redazione della presente Relazione,
nessuna risposta è pervenuta dai legali per cui qualora prima dell’approvazione del Bilancio
da parte dell’Assemblea dei soci, il Collegio venisse a conoscenza di elementi non considerati
o tali da aumentare la perdita e intaccare ulteriormente il patrimonio, lo stesso notizierà.
4. Il Collegio avendo iniziato da diverso tempo, la ricognizione della situazione creditoria
debitoria della Società ed ha segnalato possibili problematiche legate alla continuità
aziendale, ricorda altresì, che va redatto un piano di risanamento dell’azienda e
contestualmente un piano di rilancio al fine di realizzare l’attività oggetto della mission.

Relazione unitaria del collegio sindacale

68

PARCO SCIENTIFICO E TECN. DELL A SICILIA S.C.P.A.

Bilancio al 31/12/2017

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 Tecnologico della Sicilia S.c.p.a. al 31/12/2017 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.
Il nostro giudizio non è espresso con modifica in relazione a quanto sopra evidenziato. 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 del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a. , con il bilancio del Parco Scientifico e
Tecnologico della Sicilia S.c.p.a. al 31/12/2017. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio
della Società al 31/12/2017.

Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Attività di vigilanza amministrativa
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’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 € 2.330.524-, la quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

Stato Patrimoniale
Descrizione

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI

2.036.213

5.005.708

2.969.495-

ATTIVO CIRCOLANTE

3.478.743

5.530.921

2.052.178-

5.249

6.557

1.308-

5.520.205

10.543.186

5.022.981-

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

PATRIMONIO NETTO

2.043.489

5.406.023

3.362.534-

FONDI PER RISCHI E ONERI

1.513.839

84.457

1.429.382

118.334

103.990

14.344

1.370.644

1.157.219

213.425

473.899

3.791.497

3.317.598-

5.520.205

10.543.186

5.022.981-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Conto Economico
Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Scostamento

339.385

772.581

433.196-

38.460

33.912

4.548

2.663.087

2.131.638

531.449

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

2.323.702-

1.359.057-

964.645-

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

2.330.524-

1.342.661-

987.863-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

2.330.524-

1.342.661-

987.863-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
COSTI DELLA PRODUZIONE

Il collegio rileva in merito all’attività di controllo effettuata durante l’esercizio che le ritenute fiscali operate per un
importo complessivo pari a €. 107.152,07, non state versate in particolare €. 3.673,63 lavoratori autonomi ( 1040) ed €.
93.089,27 dipendenti ( 1001) €. 4.994,47 dipendenti liquidati (1012), e €. 5.394,70 Co.co.co ( ex 1004), per mancanza di
risorse finanziarie. Il suddetto importo è riferito sia a ritenute di parte corrente che ad anni precedenti.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al
31/12/2017, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa
rinvia alle conslusioni.

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 31.12.2017 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 ricerca e sviluppo.
Il cambiamento dei criteri di valutazione si è reso necessario per i costi capitalizzati relativamente ai progetti
PON Citrus e Polybioplast, in quanto a causa della forzata situazione di mancato rinnovo di contratti del
personale di ricerca, di alta formazione professionale, la Società non ha potuto, né portare a termine e
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valorizzare i risultati dei progetti, né proseguire taluna attività strategiche per la Società, ne è riuscita a vendere
il Know how rinveniente dai progetti a causa della grave crisi contingente.
•

si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 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.

•

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame
dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

•

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
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 i seguenti accadimenti, descritti negli elementi di giudizio con rilievo.

•

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 31/12/2017, 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.
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•

Bilancio al 31/12/2017

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 31/12/2017, così come formulato dall’Organo
Amministrativo.
In merito alla proposta dell’Organo Amministrativo, di ripianare le perdite così composte:
•

€. 2.330.524,39 perdita esercizio 2017;

•

€. 2.220.772,56, perdite pregresse portate a nuovo;

•

€ 1.032.010,18 perdita derivante dall’OIC 24, per i motivi meglio specificati nel paragrafo “ attività svolte “,

Totale perdite €. 5.583.307,13
Per come indicato nella Relazione sulla gestione, necessità la riduzione del Capitale Sociale previsto dall’art.2446 del c.c..
Il Collegio infine, per come già indicato nella relazione sul bilancio d’esercizio 2016, formula all’assemblea dei soci, di
valutare la possibilità di ripianare le perdite come sopra descritte, con versamenti in proporzioni alle azioni possedute,
anche al fine di superare i rilievi sopra esposti.
Giuseppe Cimino, Presidente
Ugo Davide Testai, Sindaco effettivo
Carmela Catania, Sindaco effettivo
Catania 13/04/2018
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