
CO.RI.BI.A. 

CONSORZIO PER LA RICERCA SUL RISCHIO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA 

 

VERBALE N. 7 del  01/12/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 01 del mese di Dicembre, in Palermo alle ore 14:30 sono riuniti  i revisori dei 

conti: 

Dott. Vincenzo Rampulla 

Dott.ssa Filippa Bonanno 

In presenza del responsabile dell'ufficio contabilità del consorzio Co.Ri.Bi.A., Rag. Giuseppe 

Palazzolo per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

- Parere al Bilancio di Previsione 2022/2024; 

- varie ed eventuali; 

Si passa al primo punto all’ordine del giorno,  per l’esame del Bilancio di previsione per l’esercizio 

2022/2024 del Consorzio Co.Ri.Bi.A., predisposto e approvato dal Comitato Direttivo dell’ente 

nella seduta del 08/11/2021 e trasmesso ai revisori con nota prot. n. 748 del 15/11/2021. 

I revisori prendono atto della relazione illustrativa i cui dati qui di seguito vengono riportati e 

attesta: 

• che il bilancio di Previsione 2022/2024 è stato redatto nell’osservanza dello Statuto del Consorzio; 

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

pareggio; 

• che al bilancio è allegata la nota integrativa; 

• che il documento contabile è stato redatto in conformità al D.lgs 118/2011 e successive modifiche 

ed integrazioni, secondo il nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili, per tutti gli enti 

della pubblica amministrazione e per gli enti partecipati e strumentali della Regione Siciliana; 

• che il Bilancio è stato redatto inoltre applicando il principio della contabilità potenziata e ha durata 

triennale. 

I Revisori constatato che la previsione di bilancio, contenente i dati previsionali relativi all’attività 

finanziaria che sarà svolta dal Co.Ri.Bi.A. – Consorzio sul Rischio Biologico in Agricoltura  

nell’anno 2022, è un bilancio redatto per gli esercizi 2022-2024 ed è stato elaborato in termini di 

competenza finanziaria per ogni anno del triennio e di cassa per il solo esercizio finanziario 2022. 

 

Pertanto, per la competenza 2022, nella parte relativa alle ENTRATE, sono stati previsti  

stanziamenti per un totale di € 441.684,90 di cui:  

per la parte relativa ai trasferimenti correnti è stato previsto un importo pari ad € 438.684,90 quale 

risultante della previsione relativa alle somme accertate nell’annualità precedente e a ulteriore 



contributo e finanziamento da parte della Regione Siciliana quale fondo di funzionamento iscritto 

per il 2022 di € 168.635,87 (cioè Contributo di funzionamento già versato per l’anno 2021 pari ad € 

177.511,47 ridotto del 5%), è stato previsto inoltre, così come per gli altri anni, lo stanziamento per 

il bando Manifestazione d’interesse di cui all’art. 128 L.R. 11/2010, per lo svolgimento di attività 

relative all’annualità 2021, la cui quantificazione è stimabile in € 82.858,23; 

 Le proposte progettuali vengono di seguito elencati: 

• € 30.000,00 come previsione dello stanziamento per il progetto presentato, facente parte del 

PSR Sicilia 2014/2020 Misura 16 - Sottomisura 16.2, all’Assessorato Regionale all’Agricoltura, 

allo Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Dipartimento Agricoltura – 

Servizio 5, dal titolo “Ape, la naturale sentinella dell’ecosistema viticolo sostenibile ed idoneo a 

preservare la qualità dei vini - Acronimo PALADIN” ; 

• € 91.300,00 – il 10% di cofinanziamento quale partecipazione in qualità di partner nella  

proposta progettuale già presentata in seno all’avviso pubblico per la concessione di contributi 

finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti 

di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel “Piano 

strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” progetto dal titolo: SAVE-BIO- 

Sviluppo di un sistema di Agricoltura Verticale Economico per minimizzare gli input estrerni in un 

contesto di produzione Biologica 

• € 37.400,00 – il 10 % di cofinanziamento quale partecipazione in qualità di partner nella 

proposta progettuale già presentata in seno all’avviso pubblico per la concessione di contributi 

finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti 

di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel “Piano 

strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico” progetto dal titolo: PALEAPACK: 

STOPPIE IN PACKAGING  Tot richiesto per il progetto € 37.400,00; 

 

• € 29.500,80 partecipazione al progetto denominato: “Biologico 4.0” (titolo suscettibile di 

eventuale modifica) - PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 16 – Cooperazione- sottomisura 16.1 

sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura- operazione sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI- 

bando pubblico G.A.L. Elimos- capofila Azienda Scognamillo Margherita Tot Richiesto per il 

progetto; 

Come indicato sopra, è da precisare però che nei progetti SAVE-BIO- Sviluppo di un sistema di 

Agricoltura Verticale Economico per minimizzare gli input esterni in un contesto di produzione 

Biologica, tot  richiesto per il progetto € 91.300,00 e per il progetto PALEAPACK: STOPPIE IN 



PACKAGING  Totale richiesto per il progetto € 37.400,00, parteciperemo con un cofinanziamento 

del 10%.  

Vengono iscritte le quote associative annuali degli enti Consorziati quali (Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia, Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, Azienda Universitaria 

Policlinico), di € 620,00 cadauno, per un totale di € 1.860,00.  

Viene inserito, altresì, nella parte delle entrate, lo stanziamento di  € 3.000,00 quale altre entrate 

varie. 

Per quanto riguarda l’avanzo d’amministrazione presunto per l’anno 2021 da riportare nel 2022, 

quantificato e iscritto in bilancio, lo stesso risulta essere di € 181.680,98, di cui 166.727,54 

vincolato ai progetti, ed € 14.953.44 libero ed in attesa di destinazione. 

Si evidenzia altresì che i residui attivi iscritti in bilancio risultano essere per un importo 

complessivo di € 228.435,44  di cui € 48.063,97 provenienti da residui degli anni precedenti ed 

€180.371,47 da residui formatisi nell’anno 2021. 

Per quanto riguarda l’avanzo d’amministrazione presunto per l’anno 2021 da riportare nel 2022, 

quantificato e iscritto in bilancio, lo stesso risulta essere di € 181.680,98, di cui 166.727,54 

vincolato ai progetti, ed € 14.953.44 libero ed in attesa di destinazione. 

Si evidenzia altresì che i residui attivi iscritti in bilancio risultano essere per un importo 

complessivo di € 228.435,44  di cui € 48.063,97 provenienti da residui degli anni precedenti ed 

€180.371,47 da residui formatisi nell’anno 2021. 

Sulla base di quanto sopra descritto, pertanto, la disponibilità di cassa iscritta in bilancio, nella parte 

delle entrate per l’anno 2021, sarà pari a € 832.409,50 di cui: 

- € 162.289,16 quale somma giacente in cassa alla data di predisposizione del presente bilancio di 

previsione; 

-  € 228.435,44 dalla riscossione dei residui attivi iscritti in bilancio; 

-  € 441.684,90 dalla riscossione delle somme previste iscritte nella parte della competenza. 

Passando all’esame delle USCITE, i costi iscritti in bilancio si riferiscono in particolare a costi del 

personale dipendente, ai costi per gli organi dell’ente ed a costi per altri servizi generali. 

Il costo totale del personale dipendente in attività di servizio, relativo alle n. 3 unità, con contratto a 

tempo indeterminato, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali (previsti per € 30.221,96)  

e la quota TFR prevista per l’anno 2022 (di € 8.720,00), ammonta ad un totale di € 143.505,15. 

Per quanto riguarda i compensi degli Organi istituzionali dell’ente, oltre a oneri previdenziali ed 

assicurativi e rimborsi spese per trasferte, per l’anno 2021 è stato previsto uno stanziamento pari ad 

€ 45.520,00, di cui: 



- € 26.000,00 per il pagamento dei compensi annui ai componenti del comitato direttivo del 

Consorzio e precisamente € 10.000,00 al Presidente del Consorzio ed € 16.000,00 (€ 8.000,00 

cadauno) n. 2 componenti del Comitato Direttivo dell’ente; 

- per il compenso annuo dei componenti dei revisori dei conti del consorzio è stata prevista la 

somma di € 8.000,00 ( € 4.000,00 cadauno); 

- € 6.020,00 quali rimborsi spese previste per gli organi d’amministrazione del consorzio; 

- e infine sono stati previsti € 5.500,00 per versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali 

annui degli organi d’amministrazione del Co.Ri.Bi.A.. 

Si evidenzia, che per quanto riguarda i compensi previsti, nel presente bilancio di previsione 2022, 

degli organi d’amministrazione e controllo, gli stessi sono stati determinati nel rispetto della 

circolare n. 6 del 29/02/2012 dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana;  

Si prende atto che nessun compenso è stato previsto, anche per l’anno 2022, per i componenti della 

Consulta Tecnico Scientifica del Consorzio. 

Il totale delle spese che vengono riportate nel quadro “Altri servizi generali” risulta essere pari ad  

€ 431.340,73, di cui per imposte IRAP € 11.806,50,  

Nel presente bilancio di previsione vengono riportate in “altri servizi generali” le somme derivanti 

da due progettualità Miur Pon 2007-2013- Ricerca & Competitività, chiusi e da chiudere, 

potenzialmente ancora sottoposti, da parte del Miur ed altre strutture ad esso collegate, ad 

operazioni ed attività amministrativa e contabile, di rendicontazione, controllo e monitoraggio, per 

un importo complessivo pari ad € 166.727,54, somme che risultano essere vincolate pertanto ai 

progetti medesimi, e precisamente: 

- progetto PON 01_02286 – dal 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”; 

per tale progetto, alla data del 31/12/2015 è stato completato e rendicontato all’ente finanziatore che 

ha comunicato esito positivo dell’intera rendicontazione. 

Lo stanziamento residuo previsto nel presente bilancio, pari ad € 59.215,51. 

- progetto PON 01_02400 – Titolo brevemente denominato “IDEN.PR.E.P.T” ; 

per tale progetto, alla data del 30/11/2018 è stato completato e rendicontato all’ente finanziatore che 

ha recentemente comunicato esito positivo dell’intera rendicontazione. 

Lo stanziamento residuo previsto nel presente bilancio è  pari ad € 107.512,03. 

 



Inoltre così come già descritto nella parte delle entrate anche in uscita è stato previsto anche lo 

stanziamento per attività e/o progetti di ricerca presentati ed in attesa di esito per € 224.830,04, già 

esposti nella parte delle entrate. 

Inoltre, al Titolo 2, per la parte spese in c/capitale il Consorzio ha iscritto la somma di € 3.000,00 

per la acquisizione di nuovi hardware. 

Il totale complessivo delle spese di competenza, previste nel presente documento contabile, 

ammonta pertanto ad € 623.365,88. 

Il Consorzio ha altresì iscritto residui passivi per € 209.043,62 di cui € 117.217,81 provenienti 

dall’esercizio 2020 e pregressi  ed € 91.825,81  provenienti dalla competenza 2021. 

Alla luce di quanto sopra indicato, il bilancio di previsione per l’anno 2022 può così riassumersi: 

 

PARTE COMPETENZA 

 

Entrate di competenza 441.684,90

Utilizzo avanzo di 

amministrazione presunto al 

31/12/2021 181.680,98

Somme a disposizione 623.365,88

Uscite di competenza 623.365,88  
 

Determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 

Avanzo di amministrazione anno 2020 382.835,95

Accertamenti 2021 di cui

già riscossi 0,00

ancora da riscuotere 180.371,47 180.371,47

Riduzione dei residui attivi

Totale 563.207,42

Impegni 2021 di cui 

già pagati 289.700,63

ancora da pagare 91.825,81 381.526,44

Avanzo di amministrazione presunto anno 2021 181.680,98  

 

Situazione di cassa 

Disponibiltà di cassa presunta al 31/12/2020 449.019,46

Riscossioni in c/ residui 56.331,51

Riscossioni in c/competenza 0,00

Totale disponibilità di cassa anno 2020 505.350,97

Pagamenti in c/residui 53.361,18

Pagamenti in c/competenza 289.700,63

Totale pagamenti presunti 343.061,81

Disponibilità di cassa presunta al 31/12/2021 162.289,16  



Determinazione del risultato di amministrazione presunto 2021 da gestione di cassa 

Disponibiltà di cassa presunta al 31/12/2020 449.019,46

Riscossioni in c/ residui 56.331,51

Riscossioni in c/competenza 0,00

Totale disponibilità di cassa anno 2020 505.350,97

Pagamenti in c/residui 53.361,18

Pagamenti in c/competenza 289.700,63

Totale pagamenti presunti 343.061,81

Disponibilità di cassa presunta al 31/12/2021 162.289,16

Residui attivi da riportare 228.435,44

Residui passivi da riportare 209.043,62

Avanzo di amministrazione presunto 2021 181.680,98

Avanzo di amministrazione presunto 2021 vincolato 166.727,54

Avanzo di amministrazione presunto 2021 a disposizione 14.953,44  

 

Sulla base di quanto sopra riportato il bilancio dell’Ente risulta essere in pareggio. 

La nota integrativa riporta i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio.  

Gli stessi sono stati arricchiti e completati di notizie utili, al fine di rendere più chiara e significativa 

la lettura del bilancio stesso. 

Quanto sopra premesso, i revisori esprimono parere favorevole sulla proposta di bilancio approntata 

ed approvata dal Comitato Direttivo e alla relazione illustrativa allegata, che sarà sottoposta 

all’approvazione dell’Assemblea dei Partecipanti del Consorzio.  

Il tutto è subordinato al verificarsi degli eventi certi in capo agli enti finanziatori. 

Esauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 16:00 viene chiusa la seduta. 

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

 

I REVISORI: 

• Dott. Vincenzo Rampulla ____________________________________COMPONENTE 

 

• Dott.ssa Filippa Bonanno _____________________________________COMPONENTE 


