
CO.RI.BI.A. 

 

CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA 

 

VERBALE N. 03//2015  

 

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di Marzo, in Palermo alle ore 12:00 presso la sede del Consorzio 

Co.Ri.Bi.A. 

Sono presenti: 

Dott. Aldo Vitale 

Dott. Filippo Cultrona 

 

In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio del consorzio Co.Ri.Bi.A.   Rag. 

Giuseppe Palazzolo, per la trattazione del seguente ordina del giorno: 

 

- Bilancio di Previsione Es. Fin. 2015 

Argomento all’ordine del giorno nella seduta del collegio è l’esame del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2015, la cui bozza è stata approvata dall’Assemblea dei Partecipanti in data 25/02/2015 e 

trasmesso al collegio dei revisori con nota n. 183 del 04/03/2015, formulato dall’Ente sulla base 

degli impegni assunti e sull’attività prevista nell’esercizio cui si riferisce il bilancio. 

 

Il Collegio prende atto ed esamina la relazione predisposta dal responsabile contabile del consorzio 

Co.Ri.Bi.A., illustrata ed approvata dall’Assemblea dei Partecipanti nella seduta di cui sopra. 

Il collegio prende atto altresì della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e 

attesta: 

• Che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dello Statuto contabile del Consorzio; 

• Che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, attendibilità e 

pareggio; 

• Che al bilancio è allegata la relazione tecnico – amministrativa; 

• Che è stato redatto in conformità al Testo coordinato del D.P.R. 97/03 D.P.Reg. 729/06  

 

Il collegio dei revisori constata che la previsione di bilancio approvata dall’assemblea dei 

Partecipanti, è stata formulata in virtù delle entrate certe previste nell’esercizio precedente Es Fin 

2014, derivanti dal trasferimento del contributo di funzionamento da parte dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Siciliana, assegnato  per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art. 

5 L.R. 88/82, di € 84.000,00 ridotto del 5% pari ad € 79.796,56 e assegnazione del contributo ex art. 

128 L.R. 11/2010 di € 109.860,38 che ridotto del 5% risulta essere pari ad € 104.367,36 iscritti nel 

Bilancio di Previsione 2015, nei corrispondenti capitoli delle entrate. 

 

Altre entrate certe previste nel documento contabile, provengono dalle quote associative degli enti 

consorziati pari ad € 1.860,00 e altre entrate varie pari ad € 1.000,00; 

 

Il Collegio invita il consorzio, a contenere prudenzialmente e deliberare i costi in virtù dello 

stanziamento effettivo proveniente da tale assegnazione.  

 

Che il pareggio finanziario è così previsto; 



TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

-  AGE_I   Trasferimenti correnti 

   U.P.B. 2   Trasferimenti dalla Regione   

 

1. Contributo per le spese di funzionamento dell’ente €    184.163,92 

 

   U.P.B. 3   Trasferimento da altri enti pubblici  e altri soggetti 

2. Versamento quote associative relative all’anno 2015        €         1.860,00 

3. Altre entrate               €         1.000,00  

Per un totale complessivo iscritto nella parte delle entrate di           €     187.023,92 

  

SPESE CORRENTI 

-  AGE_I   Spese di Funzionamento 

      U.P.B.  1  - Spese per gli Organi dell’Ente                 €       22.995,44 

      U.P.B.  2  - Oneri per il personale in attività di servizio        €     136.601,91 

      U.P.B.  4  - Oneri per incarichi professionali                €         2.582,86 

      U.P.B.  5  - Spese per l’acquisto di beni e servizi    €         9.027,95 

      U.P.B.  6 -  Spese per prestazioni Istituzionali          €         4.954,76 

      U.P.B.  7 -  Partecipazione a consorzi           €         1.000,00 

      U.P.B.  9 -  Oneri Finanziari e Tributari                                        €         9.861,00 

                                                               Per un totale di                    €     187.023,92   

 

Tra i costi è stata prevista, così come nell’anno precedente, una voce di spesa cap. 610 uscita (spese 

per prosecuzione attività ex art 128), per un importo di € 4.979,06, la cui disponibilità può essere 

utilizzata solo, all’assegnazione del relativo contributo da parte della Regione Siciliana per l’anno 

2015. 

Il costo totale del personale dipendente in attività di servizio previsto per l’anno 2015 e per n. 3 

unità, ammonta ad € 136.601,91 comprensivo degli oneri previdenziali assistenziali e la quota TFR 

per l’anno 2015, come da prospetto allegato. 

 

Con riferimento ai progetti di ricerca in corso, così come si evince dalla relazione illustrativa 

allegata, si riscontra che i singoli progetti sono i seguenti.  

 

1. PROGRAMMA “SISTEMI DI VALORIZZAZIONE E LA CERIFICAZIONE DEI 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI SICILIANI”  
 

TOTALE  finanziamento progetto                                        250.000,00 

Totale  accertamento progetto                                       250.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 172.712,52  

TOT. Impegni progetto                                         250.000,00 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 157.821,72 



 

2. TRACCIABILITA’ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI: UN VALORE AGGIUNTO 

ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DEL TERRITORIO SICILIANO 

TOTALE  finanziamento progetto  239.998,19 

Totale  accertamento progetto 239.998,19 

Totale riscosso al 31/12/14 235.996,38 

TOT. Impegni progetto   239.998,19 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 236.012,28 

  

3. “PROGETTO “SPAZIO GIOVANI ARTE CULTURA E STILI DI VITA” 

TOTALE  finanziamento progetto                                        137.000,00 

Totale  accertamento progetto                                       137.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 135.365,87 

TOT. Impegni progetto   135.365,87 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 135.365,87 

 

4. PROGETTO “ECODENS” 

“Ecostabilizzazione delle sanse mediante densificazione” 

 

TOTALE  finanziamento progetto  22.500,00 

Totale  accertamento progetto 22.500,00 

Totale riscosso al 31/12/14 17.631,67 

TOT. Impegni progetto   18.653,03 

SOMME PAGATE AL 31/12/13 18.653,03 
 

5. PROGETTO “AVIGERE”   

“Applicazione della viticultura di precisione ad alcuna aziende siciliane per il 

risparmio energetico e l’ecocompatibilità” 

 

TOTALE  finanziamento progetto  5.000,00 

Totale  accertamento progetto 3.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 2.500,00 

TOT. Impegni progetto   4.551,50 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 4.551,50 

 

6. PROGETTO   “INOVENO” 

Innovazioni enologiche per la produzione vitivinicola  siciliana 

 

TOTALE  finanziamento progetto  10.000,00 

Totale  accertamento progetto 10.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 9.072,43 

TOT. Impegni progetto   9.402,43 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 9.402,43 

 

 

 



7. PON 01_02400 – Titolo “IDEN.PR.E.P.T – Identificazione del prodotto e della sua 

provenienza territoriale 
 

TOTALE  finanziamento progetto                                         493.000,00 

Cofinanziamento 15%                                         87.000,00 

Totale  accertamento progetto                                       580.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 493.000,00 

Spese generali maturate al 31/12/2014                                         30.697,22 

TOT. Impegni progetto                                         242.362,34 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 0,00 

 

8. PON 01_02286 – Titolo “Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei 

prodotti del comparto agroalimentare attraverso l’uso di film edibili innovativi a base 

pectinica” 
 

Finanziamento progetto                                         212.750,00 

Cofinanziamento 15%                                         32.250,00 

Totale  accertamento progetto                                       245.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 0,00 

Spese generali maturate al 31/12/2014                                         12.263,73 

TOT. Impegni progetto                                           86.213,00 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 0,00 

 

9. Progetto S.A.R.I.C.E.R. – Servizi Avanzati per la Ricerca e l’Innovazione nella Filiera 

Cerealicola” Finanziato da Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento delle 

Attività Produttive - Servizio 3 Innovazione e Ricerca per le imprese. CUP 

G73G13000170009-PO FERS 2007/2013 Misura 4.1.2.A. lineab) 

 

Totale Finanziamento progetto                                         231.000,00 

Totale  accertamento progetto                                       231.000,00 

Totale riscosso al 31/12/14 75.204,33 

TOT. Impegni progetto                                         188.888,47 

SOMME PAGATE AL 31/12/14 75.204,32 

 

I prospetti relativi ai progetti sopra riportati sono stati illustrati nella seduta dell’assemblea dei 

Partecipanti del 25/02/2015, ed approvati. 

 

Quanto sopra premesso il collegio esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio approntata 

ed approvata dal consorzio e alla relazione illustrativa allegata. 

  

Esaurito l’argomento in trattazione, alle ore 14:00 viene chiusa la seduta. 

Del che viene redatto il presente verbale che, dopo la lettura viene approvato e sottoscritto. 

 

IL COLLEGIO: 

 

• Dott. Aldo Vitale   ____________________________REVISORE 

 

• Dott. Filippo Cultrona__________________________REVISORE 


