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Il Co.Ri.Bi.A. (Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura), costituito nel maggio 

del 2001 fra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea della Regione Siciliana, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, nasce 

dall’afferenza di ricercatori, docenti e di  esperti di diversi settori scientifici e unisce le competenze 

e le esperienze tecnico-scientifiche di diversi Enti, svolge attività di ricerca nell’ambito dello 

sviluppo e salubrità dell’agricoltura siciliana, della valutazione dell’impatto ambientale causato 

dalle tecnologie del settore agro-zootecnico, della promozione della qualità e della salubrità dei 

prodotti regionali. La mission del Consorzio è quella di contribuire allo sviluppo e all'innovazione 

dell’agricoltura siciliana e, nel comparto dell’agro-industria, concorre al trasferimento delle 

tecnologie scientifiche, sviluppando modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri 

ambientali e della salute pubblica.  

Nel corso dell’anno 2021, la ricerca e le competenze del Co.Ri.Bi.A. si sono ancora una volta 

indirizzate a garantire il mantenimento di un elevato standard qualitativo delle produzioni siciliane e 

ad individuare elementi di singolarità ed esclusività in grado di aiutare il loro sviluppo economico e, 

nel caso di produzioni già consolidate, come quelle riconosciute da marchi comunitari, di difenderle 

da possibili contraffazioni.  

Nel contempo, le attività sono indirizzate a garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari e a 

definire i relativi aspetti salutistici, promuovendo una produzione agricola volta alla tracciabilità, 

aperta ad un mercato globale ma sempre legata alle tradizioni ed alle peculiarità ambientali ed 

orografiche che rendono questo territorio unico. 

In tale ambito il Co.Ri.Bi.A  attraverso le attività  di base ha attuato ed attua  progetti e programmi 

il cui fine risponde alle esigenze delle strategie, piani ed altri indirizzi regionali, posti in essere con 

l’obiettivo di incentivare il trasferimento tecnologico e di utilizzare i risultati della ricerca attraverso 

azioni di animazione territoriale e di sensibilizzazione delle imprese, nonchè il monitoraggio dei 

progetti di ricerca e la valutazione dei risultati conseguiti. 

Di seguito si rappresenta la parte economico/finanziaria del Co.Ri.Bi.A., mediante l’esplicazione 

del documento contabile, contenente i dati consuntivi relativi all’attività finanziaria svolta dal 

Consorzio nell’anno 2021, tenuto conto di tutte le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate 

e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione 

competenza sia per la gestione residui. 

Il conto del bilancio si conclude con una serie di schemi riepilogativi riconducibili al quadro 

riassuntivo di tutta la gestione finanziaria e che evidenzia il risultato di amministrazione.  
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Per quanto riguarda i residui, al fine di procedere alla redazione del rendiconto finanziario 2021, 

preliminarmente si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, in modo da potere 

riportare nel documento contabile la reale esposizione dei crediti vantati e delle somme dovute, 

secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni.  

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di gestione, 

mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti 

positivi. Proprio per ottenere un risultato finale attendibile è stata operata una attenta analisi dei 

presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ed evidenziare un 

ammontare complessivo dei residui attivi e passivi 2021 e precedenti come di seguito riportati:  

Residui attivi €  77.281,73 

Residui passivi € 161.087,10 

Con nota prot. 131 del 22/03/2022 è stata trasmessa, ai Revisori dei Conti, la relazione di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, i quali con verbale n 3/2022, di cui si 

allega copia, hanno espresso parere favorevole al riaccertamento. 

Alla luce delle premesse si rappresenta che, l'esercizio 2021 si chiude con un risultato negativo 

della gestione di competenza di € 141.146,12. A detto risultato va anche aggiunto quello nascente 

dal riaccertamento dei residui che ha visto la cancellazione di residui passivi per € 548,00 e di 

residui attivi per € 496,00,  che portano ad un risultato di esercizio pari a € 141.094,12. 

Detto risultato di € 141.094,12, detratto dal precedente risultato di amministrazione anno 2020, pari 

ad  € 382.835,95, determina un ammontare di avanzi a disposizione dell’Ente di  € 241.742,83 da 

impiegare nell’esercizio 2022. 

La sopra esposta disponibilità la si evince sia dal passivo dello Stato patrimoniale che dal prospetto 

risultato di amministrazione, documenti entrambi allegati al presente Rendiconto della Gestione.  

La presente relazione viene resa ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 6 dell’art. 11 del 

D. Lgs. n. 118/2011 esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e i prospetti richiesti dal comma 4 dello 

stesso articolo sono allegati al Rendiconto della Gestione e dimostra i risultati finali della gestione 

finanziaria, al fine autorizzatorio della stessa. 
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Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione applicati sono stati dettati dalla massima prudenza. 

Si è infatti provveduto ad accertare le entrate e ad impegnare le spese che hanno avuto e che 

avranno (per i residui, n.d.r.) effettiva realizzazione nel pieno rispetto dei principi di veridicità del 

bilancio e della competenza. 

In particolare: 

 le immobilizzazioni sono state iscritte al loro costo di acquisto sostenuto; 

 le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono 

state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione; 

 i crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. 

 

Principali voci del conto del bilancio 

 

Passando all’analisi delle entrate del presente documento contabile, la maggiore rilevanza è assunta 

dal Titolo 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101. 

In detto Titolo sono inclusi, infatti, i trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche che 

ammontano ad € 242.732,91. 

Della somma sopra indicata, € 240.872,91 provengono dalla Amministrazione regionale, di cui una 

parte pari ad € 177.511,47, quale contributo per le spese di funzionamento per l’anno 2021 del 

Consorzio, ed una parte pari ad € 63.361,44 si riferiscono alle attività relativa alla manifestazione di 

interesse nascente dalla applicazione dell’art. 128 della L.R. 11/2010.  

La residua somma per un totale di € 1.860,00, si riferisce a quote di partecipazione da parte dei soci 

dell’ente, (di cui € 620,00 I.S.Z.S. di Palermo, € 620,00 Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico di Palermo ed € 620,00 da parte dell’I.Z.S. della Sicilia “A. Mirri” di Palermo). 

Tra le spese, il cui totale complessivo ammonta a € 383.879,03, sono indicate tutte le spese o gli 

impegni di spesa pertinenti  le attività istituzionali dell’ente. 

Rispetto all’originaria previsione, anche nella parte delle uscite, le variazioni apportate a fine anno, 

rispondono ad effettive e precise esigenze individuate dal Consorzio. 

Si evidenzia che nell’ambito del Fondo Ordinario gravano i compensi del personale dipendente, 

(vedi allegato 1), necessario sia per la funzionalità operativa, amministrativa, contabile dell’ente, 

che per specifici progetti e/o attività; detto personale dipendente consta di n. 3 unità e quota parte 
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delle spese per il pagamento degli emolumenti per l’intero anno 2021, sono gravati su detto fondo; 

le stesse ammontano a complessivi € 146.706,56 di cui € 105.331,64 per stipendi ed altre 

retribuzioni, € 29.947,77 per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, ed € 11.427,15 

quale quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro, per l’anno 

2021 del personale dipendente del Co.Ri.Bi.A..  

Si evidenzia altresì, che quota parte degli emolumenti per il personale dipendente, erogati per 

l’annualità 2021 sono gravati, per la parte di competenza, su fondi progettuali.  

Le spese complessive per gli organi sociali per l’anno 2021, ammontano ad euro 23.483,37 (vedi 

allegato 2) e risultano essere le seguenti: Vicepresidente del Co.Ri.Bi.A. compenso annuo pari ad € 

8.000,00, compenso per i componenti dei revisori dei conti, pari ad € 4.000,00 cadauno, (per un 

totale di € 8.000,00,), così come previsto dalla circolare n. 6 del 29 febbraio 2012, dell’Assessorato 

dell’Economia della Regione Siciliana, gli oneri previdenziali e assicurativi c/ente, ammontano ad € 

2.810,00,  oltre ai rimborsi spese degli organi che sono pari ad € 4.673,37. 

Infine si da contezza delle somme occorrenti per il versamento delle imposte IRAP, versate e da 

versare, per le risorse umane utilizzate e per gli organi d’amministrazione del consorzio per l’anno 

2021, pari a euro € 11.415,40. 

Altra voce di rilievo sono le Altre spese correnti pari euro 202.273,70 che traggono origine dallo 

sviluppo dalle attività di ricerca e altre spese per acquisto di beni materiali e immateriali e per 

servizi vari, di cui:  € 68.889,65 altre spese per acquisto di beni di consumo e servizi vari; per il 

progetto  IDEN.PR.EPT, si evidenzia che è stata trasferita, all’Istituto Sperimentale Zooprofilattico 

“A. Mirri” di Palermo, la somma di € 124.526,40, quale quota rendicontata al netto dell’intero 

cofinanziamento del progetto conclusosi negli anni passati;  ed è stata trasferita la somma di € 

6.978,85, al MIUR  quale differenza tra  la l’anticipato e la somma spettante. 

Per quanto riguarda le spese per acquisto di beni durevoli (Computer e stampanti) sono state 

impegnate € 1.878,80, sul Titolo 2 spese in c/capitale e nel prossimo esercizio verranno messe in 

pagamento.  

Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute 

 

Dato atto che: 

- Il bilancio di previsione per l’anno 2021 è stato approvato dall’Assemblea dei Partecipanti del 

Co.Ri.Bi.A., nella seduta del 22/12/2020 con delibera n 66/2020;  

- È stata verificata l’esatta gestione di cassa al 31/12/2021 con apposito verbale verifica di cassa  

dell’Istituto tesoriere Unicredit S.p.A (che si allega copia). 
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Di seguito si rappresenta che i dati previsionali iniziali, nel corso dell’anno finanziario, hanno 

subito delle variazioni per quanto riguarda le entrate e la spesa, con apposite autorizzazioni, per 

assestamento e storni. 

La maggiore variazione rispetto alle previsioni iniziali si riscontra nelle entrate previste per le 

attività di cui alla manifestazione d’interesse art. 128 della L.R. 11/2010 per effetto di un minore 

trasferimento rispetto alla somma iniziale attesa.  

Tra le entrate, infatti, era stata appostata la somma di € 150.252,46 ipotetica cifra iscritta in fase di 

redazione del Bilancio di previsione 2021, su future progettualità da presentare. 

Con (D.D.S. n. 4894/2021 del 14/12/2021) decreto di ripartizione dei finanziamenti, ai vari enti che 

ne avevano fatto richiesta, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, comunicava al Consorzio 

Co.Ri.Bi.A., l’esatta somma erogabile di cui alle attività art. 128 L.R. 11/2010 per un importo pari 

ad € 63.361,44 e ne chiedeva la rimodulazione del prospetto finanziario, per la cifra assegnata.  

Per quanto attiene alle altre progettualità si è provveduto alla cancellazione della previsione 

correlata ai progetti di ricerca “IDEN.PR.EP.T” e “Film Edibili” che, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.Lgs 118/2011, saranno reiscritte nella competenza del bilancio esercizio finanziario 

2022, per € 166.727,54.    

Si è provveduto, inoltre, a rettificare la previsione delle spese, per € 23.483,37 “Programma 01 

Organi Istituzionali” e nella parte delle risorse umane per accantonamento TFR al personale 

dipendente nella voce di spesa “Programma 10 Risorse Umane” per un totale di € 146.706,56,  

oltre ad ulteriori necessarie cancellazioni. 

 

Elenco delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo 2021 

 

L’Ente ha apposto vincoli sull’ avanzo di amministrazione per € 230.088,98 tutti correlati alle 

progettualità quali: (€ 59.215,51 progetto “Film Edibili”, € 107.512,03 progetto “IDEN.PR.EP.T” 

oltre che € 63.361,44 per attività di cui all’art. 128 della L.R. 11/2010). 

 

Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni 

 

Le ragioni per le quali continuano ad essere iscritti in bilancio residui attivi con anzianità superiore 

ai cinque anni sono dettate dalla certezza del credito e dalle azioni messe in campo dall’Ente al fine 

di evitarne la prescrizione. 

Prevalentemente, infatti, i crediti superiori ai cinque anni sono riconducibili alle quote associative 
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dei soci che approvano i documenti contabili e pertanto ne riconoscono la validità, presumendo che 

abbiano svolto una azione di riscontro con le proprie risultanze contabili. Inoltre l’Ente ha già 

richiesto ai Soci il versamento delle quote associative intervenendo pertanto sui termini di 

prescrizione. 

I crediti di durata superiore ai cinque anni ammontato complessivamente ad € 9.200,29. 

Anche per quanto attiene la conservazione dei residui passivi si può affermare che gli stessi 

rimangono iscritti in bilancio in quanto nascenti da impegni formalmente assunti dall’ente nei 

confronti di terzi e che pertanto le somme risultano effettivamente dovute e risultano verificate tutte 

le condizioni per la effettiva identificazione delle somme tra i residui. Infatti in sede di chiusura 

dell’esercizio è stato effettuato un attento riaccertamento dei residui che ha portato l’Ente a 

cancellare passività per complessivi € 548,00.  

I debiti di durata superiore ai cinque anni ammontano complessivamente ad € 81.629,15. 

Non vi sono debiti e/o crediti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Tutti i debitori ed i creditori dell’ente hanno sede in Italia. 

 

Elenco delle movimentazioni riguardanti l’anticipazione 

 

Nel corso dell’esercizio l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 

Ulteriori elementi richiesti dall’art. 2427 del c.c. 

 

Come si può evincere dalla lettura dello stato patrimoniale si è provveduto a determinare il valore 

delle immobilizzazioni secondo le norme vigenti per la tenuta della contabilità economica. 

Il valore dei beni non ancora ammortizzati al 01/01/2021 era complessivamente pari a € 0,00. 

Nel corso dell’esercizio 2021 l’Ente ha impegnato la somma di € 1.878,80 per l’acquisto di 

immobilizzazioni. 

Il valore degli ammortamenti riportato alla voce B) Componenti negativi della gestione 14) 

Ammortamenti e svalutazioni è pari a € 0,00. 

Di seguito si riassumono i dati contabili: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore storico € 34.041,58 

Fondo di ammortamento al 31/12/2020 € 34.041,58 

Ammortamento anno 2020 € 0,00 
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Fondo di ammortamento al 31/12/2021 € 34.041,58 

Valore al 31/12/2021 € 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

valore storico € 1.906.254,63 

Fondo di ammortamento al 31/12/2020 € 1.906.254,63 

Ammortamento anno 2020 € 0,00 

Fondo di ammortamento al 31/12/2021 € 1.906.254,63 

Valore al 31/12/2021 € 0,00 

Tra le immobilizzazioni materiali non risultano acquisiti al patrimonio dell’Ente beni immobili, 

mentre le immobilizzazioni immateriali sono tutte da ricondurre ad acquisti di software per 

€ 34.041,58 

Per quanto attiene le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo si evidenzia il 

decremento del patrimonio netto che passa da € 389.085,00 dell’esercizio 2020 ad € 247.991,00 con 

una variazione pari a € 141.094,00. Detta variazione è da ricondurre al risultato di esercizio anno 

2021 dell’ente. 

Si fa presente infine che l’Ente detiene n. 2 partecipazioni in società. 

In particolare possiede l’1% del capitale sociale del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione 

Tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Ecocompatibile s.c.a.r.l. pari a € 6.000,00 e lo 0,25% del 

capitale sociale della società Consortile a responsabilità limitata denominata “Centri Regionali per 

le Tecnologie Agroalimentari”, in breve “CERTA s.c.r.l.”, pari a € 250,00. 

Infine, si da contezza che il fondo di accantonamento per il trattamento di fine rapporto per il 

personale dipendente è passato da € 114.769,25 a € 126.196,40 31/12/2021. L’incremento è pari 

alla quota di pertinenza dell’esercizio corrente pari ad  € 11.427,15. 

Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Si conferma che la presente relazione resa ai sensi delle disposizioni contenute dai commi 4 e 6 

dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 allegata al Rendiconto della Gestione 2021, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché il risultato 

d’esercizio e la corrispondenza alle scritture contabili.  

 

                                                                                    Il Vice Presidente del Co.Ri.Bi.A. 

                                         D.ssa Liliana Paola Castelli                                                      

 


