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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

in unità di Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2013

Immobilizzazioni

B
I
2
4
6
7

Immobilizzazioni immateriali
Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
Concessioni licenze marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

21.704
115.590

30.882
105.767

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

137.294

136.649

1
2
3
4
5

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

35.293.668
551.558
3.442.992
382.562
4.090.153
43.760.933

36.718.809
578.008
5.147.293
572.982
3.134.347
46.151.439

1a
1b
1d
2d

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)
Totale immobilizzazioni finanziarie

2.837.775
0
47.000
19.936
2.904.711

2.837.775
126.067
47.000
9.192
3.020.034

46.802.938

49.308.122

II

III

Totale immobilizzazioni

Attivo circolante

C
II
1
2a
4a
4-bis
4-bis
4-ter
4-ter
5a
5b
IV
1
3

D

31/12/2014

Crediti
Verso clienti (entro 12 mesi)
Verso imprese controllate (entro 12 mesi)
Verso imprese controllanti (entro 12 mesi)
Crediti tributari (entro 12 mesi)
Crediti tributari (oltre 12 mesi)
Imposte anticipate (entro 12 mesi)
Imposte anticipate (oltre 12 mesi)
Verso altri (entro 12 mesi)
Verso altri (oltre 12 mesi)
Totale crediti

381.241
88.906
34.004.552
3.009.105
174.680
0

336.212
480.867
38.118.023
2.959.074
174.680
0

4.982.306
30.040
42.670.830

2.179.572
25.756
44.274.184

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

51.090.614
5.743
51.096.357

50.628.928
1.238
50.630.166

Totale attivo circolante

93.767.187

94.904.350

110.215

165.917

140.680.340

144.378.388

12.392.921

8.160.976

Ratei e risconti
Totale attivo
Conti d'ordine

Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari
Capitale Consortile € 547.444,31
Codice Fiscale 92024600923
Partita Iva 01930910920

in unità di Euro
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A

31/12/2014

31/12/2013

Patrimonio netto
I
VI
VII
VIII

Capitale consortile
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili a nuovo
Totale patrimonio netto

B

547.444
588.993
774.686
920.298

547.444
588.993
774.686
920.298

2.831.421

2.831.421

603.808
16.008.579
16.612.387

437.514
16.030.045
16.467.559

709.714

654.310

Fondi per rischi e oneri
2 Fondi per imposte, anche differite
3a Fondo per controversie legali
3b Fondo per oneri diversi
Totale fondo per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

C
D
4
4
6
7
9
9
10
10
11a
11b
12
13
14
14

E

2
3
4

Debiti
Debiti v/banche (entro 12 mesi)
Debiti v/banche (oltre 12 mesi)
Acconti
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
Debiti v/imprese controllate (entro 12 mesi)
Debiti v/imprese controllate (oltre 12 mesi)
Debiti v/imprese collegate (entro 12 mesi)
Debiti v/imprese collegate (oltre 12 mesi)
Debiti v/imprese controllanti (entro 12 mesi)
Debiti v/imprese controllanti (oltre 12 mesi)
Debiti tributari (entro 12 mesi)
Debiti verso enti previdenziali (entro 12 mesi)
Altri debiti (entro 12 mesi)
Altri debiti (oltre 12 mesi)
Totale debiti

0
1.863.004
8.354.130

1.578.487
7.593.235

0

0

65.613.944
0
235.921
169.155
1.173.253
0
77.409.407

66.309.006
0
490.017
153.785
1.979.936
0
78.104.466

Ratei e risconti

43.117.410

46.320.633

Totale passivo

140.680.340

144.378.388

12.392.921

8.160.976

12.392.921

8.160.976

Conti d'ordine
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Raccordo tra norme civili e fiscali
Totale conti d'ordine

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
31.12.2014

07 Maggio 2015

Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari
Capitale Consortile Euro 547.444,31
Codice Fiscale 92024600923
Partita Iva 01930910920

NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2014

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio chiuso al 31.12.2014 è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del codice
civile, inclusi i criteri di valutazione delle voci iscritte all’attivo e al passivo dello Stato Patrimoniale. Esso è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell’art.
2427 del Codice Civile, che costituisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante e
sostanziale del bilancio d’esercizio. Il bilancio è presentato in forma comparativa con l’esercizio
precedente i cui dati sono omogenei e coerenti con quelli dell’esercizio corrente.
I valori sono espressi in unità di Euro.
DAL 01.01.2015 Sardegna Ricerche ha adottato il nuovo sistema contabile regionale denominato
SIBEAR con il passaggio dal sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema pubblicistico di
contabilità finanziaria in coerenza con il riassetto istituzionale dell’ente di cui al disegno di legge regionale
n°202 del 22 aprile 2015.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

ATTIVITÀ
B. IMMOBILIZZAZIONI
B.I. Immobilizzazioni immateriali
Sono state iscritte al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri di diretta imputazione e degli
altri costi, per la quota ragionevolmente a loro imputabile durante il periodo di realizzazione. Il costo così
determinato è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzo a partire
dal periodo di entrata in funzione dell’immobilizzazione immateriale, iscritta al netto delle quote di
ammortamento. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio con il consenso del Collegio
Sindacale.
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.II. Immobilizzazioni materiali
Sono state iscritte al costo d’acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri di diretta imputazione e degli
altri costi, per la quota ragionevolmente a loro imputabile durante il periodo di realizzazione; il costo così
determinato è stato sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzo a partire
dal periodo di entrata in funzione dell’immobilizzazione materiale.
Nel corso dell’esercizio 2014 e negli anni precedenti non sono stati rilevati oneri finanziari di tale genere.
Le aliquote applicate per il calcolo degli ammortamenti sono le seguenti:
· 3% per Terreni e fabbricati;
· 15% per Impianti e macchinari
· 15% per attrezzature commerciali e industriali
· 12% per Mobili e Macchine ufficio ordinarie;
· 15% per Arredi e Dotazioni varie;
· 20% per Macchine ufficio elettroniche;
· 25% per Automezzi e altri mezzi di trasporto.
Per i cespiti entrati in funzione nel corso del 2014 sono state utilizzate le aliquote pari al 50% di quelle
economiche, sempre in considerazione dell’utilizzo residuo degli stessi.
B.III. Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono state iscritte al costo d’acquisto, rettificato delle perdite durevoli, sulla base degli
ultimi bilanci approvati disponibili delle partecipate, ovvero l’esercizio 2013, dal momento che i progetti di
bilancio dell’esercizio 2014,saranno approvati secondo le tempistiche del maggior termine previsto da
Codice Civile, cui i consigli di amministrazione delle partecipate hanno deliberato di fare ricorso.
C. ATTIVO CIRCOLANTE
C.II. Crediti
Sono stati iscritti al loro presunto valore di realizzo. Tale valore è ottenuto rettificando il valore nominale
dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo in relazione alle
informazioni in possesso (dichiarazione di fallimento, richiesta procedura, concordato, stato di
liquidazione ecc.). Il fondo svalutazione crediti v/clienti è stato portato in detrazione ai crediti stessi, come
da dettaglio successivo.
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di revisione straordinaria dei residui attivi di cui allla L.R. 7/ 2014
comma 2-3 anche al fine di definire i residui attivi che costituiranno il bilancio di apertura nel nuovo
sistema contabile Sibear.
D. Ratei e Risconti (Attivi)
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio dell’effettiva competenza temporale.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Si evidenzia come nella gestione della piccola
cassa anche nel 2014 sia stato quasi totalmente eliminato l’utilizzo del contante.
E’ in corso i ridefinizione il nuovo regolamento di cassa in relazione all’entrata in vigore della nuova
normativa sulla fatturazione elettronica.

PASSIVITÀ
B. Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti
riflettono la migliore stima possibile effettuata dagli amministratori sulla base degli elementi a
disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una possibilità è soltanto probabile sono indicati nella
nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi e oneri.
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo comprende le indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro calcolate in
conformità alla legge ed al vigente contratto collettivo di lavoro.
D. Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale. Si evidenzia che è stato avviato la revisione straordinaria dei
residui passivi di cui alla L.R. n.7 del 21 gennaio 2014 art. 1 comma 3 per cui per i residui passivi, anche
perenti, gli impegni formali correlati a obbligazioni giuridicamente vincolanti e perfezionati,
Nel corso del 2014 è proseguita l’attività di revisione straordinaria dei residui passivi di cui allla L.R. 7/
2014 comma 2-3 anche al fine di definire i residui attivi che costituiranno il bilancio di apertura nel nuovo
sistema contabile Sibear.
E. Ratei e Risconti (Passivi)
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Risconti passivi pluriennali
Si tratta di ricavi sospesi derivanti dai finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna per
la realizzazione di investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali, aventi quindi la natura di
contributi in conto impianti.
Tali contributi sono stati contabilizzati sulla base del principio contabile nazionale (OIC16), che è
sostanzialmente equiparabile a quanto previsto dagli IAS ( IAS 20), per cui essi devono essere imputati
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al conto economico in base alla durata della vita utile del bene cui si riferiscono, in accordo con il principio
della competenza economica nella voce “altri ricavi e proventi” (contributi in conto impianti).
Il rispetto del principio della competenza economica viene assicurato tramite l’appostazione tra i risconti
passivi delle quote di contributi di competenza dei futuri esercizi; in tal modo la voce contributi in conto
impianti esprime la quota di contributo di competenza dell’esercizio e si correla all’ammortamento del
bene che è imputato al conto economico ed è calcolato sulla base della vita utile stimata del bene stesso.
In questo modo nel Conto Economico figurano tra i costi, gli ammortamenti del bene (costo storico, al
lordo dei contributi) e tra i ricavi la quota dei contributi (in proporzione all’ammontare degli ammortamenti)
di competenza del periodo (metodo di contabilizzazione cosiddetto reddituale).

FONDO PER ONERI DIVERSI:
Sono confermati i criteri di rappresentazione adottati nel bilancio relativo all'esercizio 1998, con
particolare riferimento all'applicazione del dettato del principio contabile nazionale n° 19 per le erogazioni
aventi le caratteristiche di accantonamenti ai "Fondi per rischi e oneri" (esattamente Fondi per oneri
diversi) che vengono utilizzati a copertura di passività certe, cioè di obbligazioni che maturano con il
passare del tempo, ma indeterminate nell’ammontare. Da tali fondi viene stornato annualmente l'importo
del contributo utilizzato a copertura dei costi di competenza economica sostenuti per lo svolgimento
dell'attività istituzionale di Sardegna Ricerche.
Appare quindi del tutto evidente che tali fondi, che rappresentano contabilmente la differenza tra somma
finanziariamente stanziata per l’anno e quella imputata con il criterio di competenza nel conto economico,
Tale differenza (non costituisce né un residuo attivo né un residuo passivo né un economia di spesa)
sotto il profilo finanziario viene utilizzata per sostenere spese sostenute nell’anno e non imputate al conto
economico perché non si tratta di costi d’esercizio (ad esempio acquisti di immobilizzazioni materiali o
immateriali o finanziarie, l’imposta del valore aggiunto, acquisto di partecipazioni ecc.).

CONTI D’ORDINE
Nei conti d’ordine sono state rilevate le garanzie prestate direttamente o indirettamente e gli impegni
assunti verso terzi.
Nei conti d’ordine sono altresì indicati i beni di terzi presso Sardegna Ricerche e i beni di Sardegna
Ricerche presso terzi.

COMPONENTI DI REDDITO
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Ricavi
I ricavi sono stati determinati secondo il criterio della competenza economica. I ricavi per servizi sono
riconosciuti al momento dell’effettuazione della relativa prestazione. I proventi di natura finanziaria e quelli
riferibili a canoni periodici sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
Contributi
I contributi sono stati determinati secondo il criterio della competenza economica. In particolare i
contributi ricevuti per la realizzazione dei diversi programmi di attività finanziati sono iscritti in base ai
costi sostenuti nell’esercizio a prescindere dalla competenza finanziaria degli impegni assunti.
I contributi aventi la natura di contributi in conto impianti sono iscritti secondo il metodo di
contabilizzazione reddituale, come descritto a commento del principio seguito per la rilevazione dei
risconti passivi.
Imposte sul reddito d’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle eventuali esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
Uso di stime
Il processo di redazione del bilancio e delle relative note presuppone il ricorso, da parte della Direzione, a
stime e assunzioni che si riflettono sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sulla relativa
informativa. Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati
rilevanti. Nonostante il continuo processo di analisi delle stime incrementi l’attendibilità delle stesse, i
risultati che si consuntiveranno potrebbero differire da tali stime e in tal caso gli effetti di ogni variazione
saranno riflessi a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa
avrà effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione avrà effetti sia sull’esercizio
corrente, sia su quelli futuri.
Le voci di bilancio più significative interessate da talune assunzioni di incertezza sono la valutazione delle
immobilizzazioni materiali, delle partecipazioni, i crediti / debiti verso la RAS, i fondi per rischi e oneri
(incluso il “Fondo per oneri diversi”) e il fondo svalutazione crediti.
Con riferimento a tali voci, il bilancio d’esercizio riflette stime effettuate sulla base delle migliori
conoscenze, tenuto conto delle informazioni disponibili circa l’andamento e delle prospettive dei progetti
in corso e delle società partecipate, circa il sopra menzionato processo di revisione straordinaria dei
residui attivi e passivi, circa lo stato di solvibilità delle controparti e l’andamento dei contenziosi, in ciò
utilizzando anche le informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio fornite dai consulenti legali
e fiscali che assistono la Società.
La stima dei fondi rischi e svalutazione è soggetta all’alea di incertezza propria di qualsiasi stima di
evento futuro e di esito del procedimento contenzioso.
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ALTRE INFORMAZIONI
Come previsto dall’art. 2423ter del Codice Civile lo schema di bilancio dell’anno precedente è stato
riclassificato per effettuare la comparazioni con i valori in esame. Al fine di rendere comparabili i valori
rispetto alle nuove voci introdotte dalla normativa civilistica in materia di bilancio, si è proceduto a
riclassificare le voci dell’esercizio precedente (a titolo di esempio si evidenzia il debito verso per il
progetto ESTATE che nel 2012 era stato riclassificato tra i debiti verso terzi e nel 2013 è stato classificato
più correttamente tra i debiti verso controllanti in quanto trattasi della quota di cofinanziamento del
progetto erogato dalla Regione).

ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO
ATTIVITA’
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali hanno avuto, nel corso dell’esercizio, i seguenti movimenti:

Saldo al
31.12.13
Costi di ricerca, sviluppo,
pubbl.
Concessioni. Licenze, marchi
e diritti
Software

Riclassifiche

Acquisti
2014

Cessioni
2014

Saldo al
31.12.14

505.088

505.088

99.749

99.749

681.700

56.786

738.486

Migliorie su beni di terzi

1.468.281

1.468.281

Altri oneri pluriennali da
ammortizzare

1.667.611

1.667.611

Totale

4.422.429

56.786

4.479.215

I fondi di ammortamento hanno avuto, nel corso dell’esercizio, i seguenti movimenti:

Saldo al 31.12.13 Amm.ti 2014 Riclassifiche
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31.12.14
Fondo Ammortamento costi di
ricerca, sviluppo, pubbl.
Fondi Ammortamento Concess.
Licenze marchi-diritti

474.206

9.178

99.749

99.749

575.933

Fondo Amm.to Software

483.384

46.963

622.896

Fondo Amm.to Migliorie su beni
di terzi

1.468.281

1.468.281

Fondo Amm.to Altri oneri
pluriennali da ammortizzare

1.667.611

1.667.611

4.285.780

TOTALE

56.141

4.341.921

Il saldo per categoria per le immobilizzazioni immateriali è il seguente:
CATEGORIA

Costo storico

Costi di ricerca, sviluppo, pubbl.
Concessioni. Licenze, marchi e diritti
Software
Migliorie su beni di terzi
Altri oneri pluriennali da
ammortizzare
TOTALE

505.088

Fondo
Ammortamento
483.384

99.749

Valore netto
21.704

738.486
1.486.281
1.667.611

99.749
622.896
1.468.281
1.667.611

0
115.590
0

4.479.214

4.341.921

137.294

0

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2014 risulta pari a Euro 137.294:
Costo storico

Fondo Ammortamento
4.479.215

4.341.921

Valore netto
137.294

Nella voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono compresi i costi relativi alla voce “Studi e
progettazioni” in relazione al parco scientifico e tecnologico. Tali costi erano stati capitalizzati con il
consenso del Collegio Sindacale.
Nella voce software sono compresi tutti i software gestionali e le licenze acquistate dall’Ente nel tempo.
L’incremento pari a Euro 56.786 si riferisce all’acquisto di software gestionali operativi per
l’implementazione delle procedure interne di Sardegna Ricerche che riguardano l’erogazione di aiuti alle
imprese e l’erogazione di beni servizi.

II. immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali hanno avuto, nel corso dell’esercizio, i seguenti movimenti:

Saldo
31/12/13
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e
commerciali
Mobili e arredi

Automezzi e mezzi trasporto
Dotazioni varie
Altri beni materiali
Immobilizzaz. in corso
Totali

Alienazioni

Riclassifiche

Saldo
31/12/14

49.971.470

75.193

50.046.663

6.147.827

100.365

6.248.192

18.558.694

534.720

19.093.414

1.651.033

701

1.651.734

580

Macch. Uff. ordinarie
Macch. uff. elettroniche

Acquisti o
incrementi
2014

4.336.515

580
73.757

-6.809

294.287
212.869

4.403.463
294.287

1.773

214.642

40.181

40.181

3.134.347

955.806

84.347.803

1.742.315

4.090.153
-6.809

86.083.309

Gli incrementi si riferiscono principalmente a:

INCREMENTO FABBRICATI
L’incremento pari a Euro 75.193 si riferisce: per Euro 43.255 al rifacimento dell’impianto elettrico e al
cablaggio strutturato per il Fab Lab presso l’edificio 2, la parte restante riguarda l’adeguamento
dell’impianto elettrico per la connessione dei nuovi laboratori (Energie Rinnovabili) alla sede principale di
Macchiareddu

INCREMENTO IMPIANTI E MACCHINARI
L’incremento degli impianti e macchinari pari a Euro 100.365 di riferisce a nuove realizzazioni di impianti
di condizionamento presso l’Edificio 1 e presso la sede di Via Palabanda a Cagliari
INCREMENTO DELLE ATTREZZATURE

L’incremento pari a Euro 534.720 si riferisce principalmente ( Euro 296.544) all’acquisto da Telecom
degli switch per l’ammodernamento dell’infrastruttura della rete informatica del Parco.
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Per la parte restante Euro 238.176 è così suddivisa:
· Euro 64.389 si riferisce all’acquisto di piattaforme tecnologiche per il cluster odontotecnici al
fine di sostenere le attività di affiancamento e trasferimento tecnologico sulle tecnologie
CAD(computer aided design) e CAM (computer aided manufacturing). L'obiettivo del progetto è
quello di supportare i laboratori odontotecnici mediante un percorso di affiancamento
specializzato, nell'innovazione di processo per la realizzazione di dispositivi medici su misura
(protesi dentarie, apparecchi ortodontici) attraverso un processo interamente digitalizzato,
dall'acquisizione dell'impronta alla realizzazione del manufatto artigianale odontotecnico su
misura.
· Euro 62.363 si riferisce ad acquisti di attrezzature funzionali all’allestimento del laboratorio di
fabbricazione (FAB LAB)
· Euro 111.424 riguarda acquisizioni di attrezzature per lo svolgimento delle attività dei laboratori
Biocombustibili e Biomasse, e per i laboratori Tecnologie Solari a Idrogeno da Fer presso
Macchiareddu.
INCREMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
L’incremento pari a Euro 73.757 si riferisce:
· per Euro 22.062 all’acquisto di attrezzature per il montaggio, l’elaborazione e l’archiviazione
delle immagini
· IL RESIDUè riferita gli acquisti di rinnovo dei pc per le aule di formazione

I fondi di ammortamento hanno avuto, nel corso dell’esercizio, i seguenti movimenti:
Saldo
31/12/13

F.do terreni e fabbricati
F.do impianti e macchinari
F.do Attrezzature industriali
e commerciali
F.do Mobili e Arredi
F.do Macch. uff. ord.
F.do amm.to Macch. uff.
elettroniche
F.do amm.to Automezzi
F.do amm.to Dotazioni varie
F.do amm.to altri beni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Amm.ti 2014

Riclassifiche

Utilizzi

Saldo
31/12/14

13.252.661

1.500.334

14.752.995

5.569.819

126.815

5.696.634

13.411.401

2.240.276

1.553.267

44.830

- 1.255

15.650.422
1.598.097

580

580

3.987.256

176.571

186.966

30.663

217.629

194.233

7.619

201.852

40.181

159

4.163.986

40.181
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38.196.364

Totali

4.127.108

-1.096

42.322.376

Il saldo per categoria di beni ammortizzabili è il seguente:

CATEGORIA

Terreni e fabbricati

Fondo
Ammortamento

Costo storico

50.046.663

Impianti e macchinari

Valore netto

14.752.995

35.293.668

6.248.192

5.696.634

551.558

19.093.414

15.650.422

3.442.992

1.651.734

1.598.097

53.637

580

580

4.403.463

4.163.986

239.477

Automezzi e mezzi trasporto

294.287

217.629

76.658

Dotazioni varie

214.642

201.852

12.790

Altri beni materiali

40.181

40.181

Immobilizz in corso

4.090.153

Attrezzature industriali e
commerciali
Mobili e arredi
Macch. Uff. ordinarie
Macch. uff. elettroniche

Totali

86.083.309

4.090.153
42.322.376

43.760.933

Il saldo delle immobilizzazioni materiali risulta pari a Euro 43.760.933

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie i valori relativi alle opere in corso di realizzazione e
alle attrezzature non ancora entrate in funzione, e precisamente:

VOCE

2013

2014

1

Studio e progettazioni edificio 4 parco scientifico e tecnologico Pula

3.087

3.087

2

Studio e progettazioni edificio 6 parco scientifico e tecnologico Pula

241.721

241.721

3

Studio e progettazioni edificio 7 parco scientifico e tecnologico Pula

191.866

191.866

4

Studio e progettazioni edificio 9 parco scientifico e tecnologico Pula

105.777

105.777

5

Attrezzature da collaudare

6

Attrezzature non ancora collaudate al 31.12.12 della misura 3.13

7

Laboratorio Macchiareddu c/realizzazione

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

3.987
1.808.583 1.808.583
768.845

873.800
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8

Centro divulgazione c/realizzazione

9

Sala server edificio 2 c/realizzazione

14.467

465.037
396.295

TOTALE IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI 3.134.347 4.090.153

Si tratta di studi e progettazioni relative al parco scientifico e tecnologico Pula, nonché laboratori ed
attrezzature in corso di realizzazione non ancora entrate in funzione. L’incremento della voce 7 si riferisce
al laboratorio di Macchiareddu in particolare alla progettazione e realizzazione della copertura per la
protezione dell’impianto pirolitico. I lavori di ultimazione del capannone hanno subito notevoli ritardi a
causa del fallimento dell’impresa aggiudicataria. Attraverso una nuova procedura di gara sono stati
appaltati i lavori di completamento ormai in fase di collaudo. L’ incremento della voce 8 si riferisce ai
lavori di realizzazione del contro di divulgazione presso l’edificio 10 ormai in fase di conclusione e di
prossimo collaudo.
L’incremento della voce 9 si riferisce alla realizzazione della nuova sala server in corso di realizzazione
presso l’edificio 2. Tale infrastruttura sarà a servizio degli enti e delle imprese localizzate presso il Parco.

III. immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie non hanno avuto nel corso dell’esercizio alcuna movimentazione.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

Saldo 31/12/13

Partecipazioni in controllate
Fondo svalutazione
partecipazione imprese
controllate
Totale partecipazioni in
imprese controllate

Incrementi

Saldo
31/12/1

Decrementi

3.487.436

===

===

- 649.661

===

===

3.487.436
- 649.661

Variazioni
2014 (-)
===
===

2.837.775

2.837.775

Non si registrano variazioni. Le società controllate approveranno il bilancio usufruendo dei maggiori
termini di 180 giorni previsti dall’art. 2364 Codice civile.
Hanno comunque comunicato che chiuderanno un bilancio in sostanziale pareggio.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
Saldo 31/12/13

Incrementi

Saldo

Variazioni

31/12/14

2013 (-)

126.067

126.067

Bic c/futuro aumento
capitale sociale

Decrementi

0

Partecipazioni in imprese
collegate
Totale partecipazioni
imprese collegate

126.067

0

126.067

0

0

La diminuzione è legata al rimborso di somme che erano state versate a titolo di futuro aumento del
capitale sociale del Bic Sardegna poiché l’aumento di capitale non è mai avvenuto.

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Saldo
31/12/13

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Incrementi

Decrementi

Saldo

Variazioni

31/12/14

2014 (+)

Pagina 13 di 46

Partecipazioni in altre
imprese
Fondo svalutazione altre
imprese
Totale partecipazioni
imprese collegate

47.250,00

47.250,00

(250)

(250)

47.000
47.000

Non si segnalano variazioni. Il dettaglio della voce è presentato in seguito.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati verso altri
Saldo 31/12/13

Saldo 31/12/14

Variazioni 2013 (-)

Depositi cauzionali

9.192

19.936

10.744

Totale altri crediti

9.192

19.936

10.744

L’incremento è legata al deposito cauzionale presso Abbanoa
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2014 è pari a Euro. 2.904.711

Valore

Fondo svalutazione

Valore al netto del fondo

3.554.622

649.911

2.904.711

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Si precisa che, sebbene la società detenga il controllo diretto delle società partecipate CRS4 S.r.l. e Porto
Conte Ricerche S.r.l., secondo quanto indicato dall’art. 27 comma 1 del D. Lgs. n. 127/1991 non
sussistono i requisiti previsti dalla legge per la formazione del bilancio consolidato.
Le partecipazioni possedute sono le seguenti:
A - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

A1) Euro 2.110.300,00 nel CRS4 S.r.l.,
Sede in Cagliari, Via Palabanda, 9
Capitale sociale Euro 2.110.300,00 (interamente versato)

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Quota Sardegna Ricerche: Euro 2.110.300,00, pari al 100% del capitale sociale (interamente versata),
svalutata per Euro 642.461 per perdite di esercizio precedenti

Il patrimonio netto risulta così composto alla data del 31.12.13:

Descrizione
Capitale

Importi
2.110.300

Riserva Legale

83.458

Altre riserve

2.011.724

Perdita d’esercizio

(-1.201.065)
Patrimonio netto

3.004.017

Non si dispone del bilancio approvato al 31.12.2014 in quanto la società ha ritenuto necessario di
avvalersi del maggior termine previsto dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile.
Dal bilancio in chiusura al 31.12.2014 risulterà un risultato positivo come anticipato dalla società.

A2) Euro 7.200,00 nella Porto Conto Ricerche S.r.l. e versamento in conto futuro aumento di
capitale di Euro 1.369.936
Sede in Alghero, Località Tramariglio
Capitale sociale sottoscritto: Euro 10.000,00 (interamente versato)
Valore nominale della quota Sardegna Ricerche: Euro 7.200, pari al 72% del capitale sociale
(interamente versata)
Sardegna Ricerche ha anche versato in passato una riserva di Euro 1.369.936 a titolo di futuri aumenti di
capitale.
Il patrimonio netto al 31.12.2013 tale data risulta così composto:
Descrizione

Importi

Capitale

10.000

Riserva legale

22.333

Riserve statutarie
Altre riserve: Sardegna Ricerche c/futuro
aumento di capitale sociale
Altre riserve: soci c/aumento e/o perdite
future
Risultato d’esercizio
Patrimonio netto

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

0
1.051.759
39.710
1.799
1.125.601
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Non si dispone del bilancio approvato al 31.12.2014 in quanto la società ha ritenuto necessario di
avvalersi del maggior termine previsto dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile. La società ha
comunicato che l’esrcizio 2014 è in sostanziale pareggio.
La società mantiene rilievo strategico per Sardegna Ricerche soprattutto in relazione al suo ruolo di
gestore del polo Nord Sardegna del parco tecnologico ed alle sue attività più direttamente proiettate
verso settori tradizionali dell’economia regionale.
Sardegna Ricerche esercita l'attività di direzione e controllo nei confronti della società Porto Conte
Ricerche ed è titolare di quote di partecipazione al capitale sociale pari al 72% del totale.

B - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE
B1) Euro 16.500 nella Società Pula servizi SRL
Denominazione(*)

Pula Servizi Srl

Tipo

Società a responsabilità limitata

Capitale sociale al 31.12.2012

41.500,00

Soci

Sardegna Ricerche (39,76%) Euro 16.500,00
Comune di Pula ( 60,24%) Euro 25.000,00

Organo di governo

Amministratore Unico (dott. Fabio Sanna)

(*) Si tratta della società in house del Comune di Pula. Svolge attività di manutenzione ordinaria del parco
scientifico e tecnologico.
Come comunicato alla Giunta Regionale a seguito dell’indirizzo formulato con la deliberazione n. 27/7 del
15 luglio 2014, viene confermata la aderenza alle funzioni istituzionali di Sardegna Ricerche e la
convenienza economica, e le ragioni che giustificano la conservazione della partecipazione. La
partecipazione nella società appare necessaria per il perseguimento delle finalità statutari di gestione del
parco scientifico e tecnologico della Sardegna con specifico riferimento all’esigenza di affrontare le
particolarità del tema relativo alle attività di manutenzione del parco, dei suoi spazi, delle opere, degli
impianti tecnologici, della gestione del verde.

Nell’ultimo triennio non risultano perdite d’esercizio. Dal bilancio in chiusura al 31.12.2014 risulterà un
risultato positivo come anticipato dalla società.

C - Partecipazioni in altre imprese
C3) Euro 250 nella società IG STUDENT SARDEGNA S.r.l.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Quota Sardegna Ricerche: Euro 250 (interamente versato)
La società è in liquidazione giudiziale. Non si è riuscito ad ottenere informazioni sulla gestione
liquidatoria.
La partecipazione è stata totalmente svalutata.
PARTECIPAZIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED INIZIATIVE
Sardegna Ricerche inoltre ha sottoscritto una quota associativa dell’ente morale AILUN e
nell’associazione MEMES.
Si segnala inoltre l’ingresso come socio nella fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - ONLUS
con sede in Torregrande, la quale svolge attività di ricerca scientifica in ambito marino, lagunare e
costiero, con particolare riguardo alla gestione ambientale e alla divulgazione scientifica come previsto
dal comma 38 dell’art. 4 della Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6, “
La fondazione IMC – International Marine Center è specializzata nelle ricerche finalizzate alla gestione
sostenibile degli ecosistemi della fascia costiera attraverso lo sviluppo di concetti e metodologie per la
conservazione della qualità dell’ambiente, delle biorisorse e della biodiversità e l’individuazione dei
processi che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili a elevata importanza ecologica ed
economica;
Con deliberazione n.9/82 del 12/06/2012, il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche ha
previsto che le uniche modalità di sostegno da parte del socio Sardegna Ricerche consistano
nell’inserimento delle attività di ricerca della Fondazione IMC nell’ambito dei programmi di cui all’art. 26
della legge regionale 37/98, la cui esecutività dipende annualmente:
o

degli stanziamenti definiti dalla regione in sede di approvazione della legge
finanziaria;

o

dell’approvazione del programma annuale di cui all’art. 26 della legge
regionale 37/98 da parte della Giunta regionale;

Sardegna Ricerche ha inoltre sottoscritto la partecipazione alla società consortile Distretto Aerospaziale
Sardegna società consortile a r.l. Con denominazione abbreviata di DASS s.c. c.l.. per euro 5.500,00. In
quanto socio pubblico Sardegna Ricerche risponde solo della quota sottoscritta mentre i soci privati
hanno l’onere di ripianare e coprire le spese consortili. Il bilancio 2013 data la natura consortile chiude
con un sostanziale pareggio assicurato dalla copertura delle spese sostenute da parte dei soci privati
Tale società ha scopo consortile, mutualistico e non lucrativo e non può, quindi, distribuire ai Soci utili
che, se prodotti, devono essere reinvestiti in attività di ricerca, sviluppo, formazione e diffusione. Essa ha
la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Sardegna, di un distretto
tecnologico aerospaziale. La Società ha altresì lo scopo di sostenere, attraverso le proprie competenze
scientifiche e tecnologiche, l'attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, di contribuire
al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche dei Soci, nonché di rafforzare il sistema della
ricerca regionale sarda, nazionale e internazionale.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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La Società indirizzerà le proprie attività fin dall'inizio, ma non in forma esclusiva, sui seguenti obiettivi
strategici:
- creare le condizioni per uno sviluppo e crescita delle imprese sarde del settore;
- favorire la nascita di nuove realtà industriali, anche attraverso una forte incentivazione alla
collaborazione tra PMI e il sistema della ricerca;
- orientare e, ove possibile, potenziare la capacità di fornire sistemi e prodotti con forti capacità di
integrazione per spostarsi nella parte a più alto valore aggiunto della filiera produttiva;
- cogliere le opportunità di collaborazione strutturale con i principali attori a livello globale, a partire dalle
fasi introduttive di nuovi progetti;
- individuare e sostenere programmi di ricerca funzionali agli obiettivi del distretto, concentrando le risorse
su settori tecnologici ben identificati e capaci di garantire occupazione e sviluppo;
- modernizzare, sviluppare e potenziare le fonti delle forniture e il sistema delle infrastrutture;
- incentivare la collaborazione con altri territori;
- promuovere e sostenere attività di formazione professionale e alta formazione per il settore
aerospaziale;
- sviluppare iniziative di internazionalizzazione e politiche di marketing
C. ATTIVO CIRCOLANTE:
C.II Crediti
Le variazioni intervenute sono le seguenti:
Descrizione
Crediti v/clienti

2013
336.212

2014
381.241

Variazioni (-)
45.029

480.867

88.906

-391.961

38.118.023

34.004.552

-4.113.471

2.959.074

3.009.105

50.031

174.680

174.680

0

2.179.572

4.982.306

2.802.734

25.756

30.040

4.284

44.274.184

42.670.830

-1.603.354

Crediti verso controllate (entro 12 mesi)
Crediti verso controllanti (entro 12 mesi)
Crediti tributari (entro 12 mesi)
Crediti tributari (oltre 12 mesi)
Crediti v/altri
Crediti v/altri (oltre 12mesi)
TOTALE
Il dettaglio dei crediti verso clienti è il seguente:

2013
Crediti verso clienti
Fatture da emettere
Note di credito da emettere
F.do svalutazione crediti
TOTALE

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

2014
835.394

963.146

129.678

143.696

-9.798

-5

-619.062

-725.596

336.212

381.241
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Si evidenzia che il fondo svalutazione crediti al netto degli utilizzi è stato incrementato, attraverso
valutazioni analitiche delle singole posizioni, per Euro 106.534.
al fine di tener conto di quanto riferito dal legale sul contenzioso in essere e al fallimento e richiesta di
concordato preventivo di alcune società localizzate e in virtù del processo di verifica dei residui attivi
previsto dalla legge.
Crediti verso controllate (entro 12 mesi)
Si tratta di crediti verso:
·

Crs4 Srl pari a Euro 88.906 derivante da fatture riferite alla localizzazione presso il parco o
rimborso spese per l’utilizzo della sede di Macchiareddu. Tale somma è stata incassata nei primi
mesi del 2015.

Crediti verso controllanti (entro 12 mesi)
Descrizione
Saldi

Crediti verso RAS per
programma di interventi a valere
sul POR 2007-2013 – progetto
innovare (Centro Regionale di
Programmazione)

930.106

Crediti verso RAS per L.R.7/2007
(Centro Regionale di
Programmazione)

4.040.103

Crediti verso RAS per
programma di interventi art. 26,
L.R. 37/98, annualità 2014 (
Centro Regionale di
Programmazione)

4.000.000

Crediti verso Ras grande
progetto solare ( Assessorato
Industra)
Crediti verso Ras per contributo
di funzionamento 2014
(Presidenza Della Giunta)

Crediti verso Ras POR 2007
2013 Centro Regionale di
Programmazione)

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

414.000

3.950.902

20.532.941

Note di dettaglio
Si tratta del saldo del credito vantato verso la RAS
per l’attuazione del programma comunitario
denominato INNOVARE. Tali somme sono
destinate all’attuazione di un programma di
interventi come da disciplinare stipulato con
l’Autorità di Gestione a seguito della dgr 33/30 del
10/08/2011.
Tale somma coincide con quanto iscritto nel
bilancio regionale
Si tratta del credito vantato verso la RAS per lo
svolgimento delle attività finanziate a valere su tale
legge come da apposito disciplinare stipulato nel
corso del 2011-2013-2014. Nei primi mesi del 2015
tali somme sono state totalmente erogate.
Si tratta dei crediti vantati verso la RAS per lo
svolgimento dell’attività istituzionale di Sardegna
Ricerche come da delibera Ras n. 49/18 del
09.12.2014. Sono già stati erogati interamente nel
mese di marzo 2015
Si tratta del credito vantato verso la RAS per lo
svolgimento delle attività finanziate a valere su tale
legge come da appositi disciplinari stipulati nel
corso del 2012 con l’Assessorato dell’Industria
Si tratta del credito vantato per il contributo di
funzionamento dell’Ente riferito all’anno 2014 come
da Dgr 08/09 del 27/02/13, tale importo è stato
interamente incassato nei primi mesi del 2015.
Si tratta del credito vantato verso la RAS lo
svolgimento delle attività finanziata a valere su tale
legge come da apposito disciplinare quadro.
Tale somma coincide con quanto iscritto nel
bilancio regionale. Le somme vengono erogate in
base all’avanzamento dei progetti gestiti da
Sardegna Ricerche a seguito di apposita richiesta

Pagina 19 di 46

Crediti verso Ras per progetto
smart city (Presidenza Della
Giunta)

TOTALE

136.500 Si tratta del saldo del credito vantato verso la RAS
per l’attuazione del programma comunitario
denominato SMART CITY . Tali somme sono
destinate all’attuazione di un programma di
interventi come da disciplinare stipulato.
34.004.552

Si evidenzia l’iscrizione tra i debiti e i crediti dell’importo complessivo del disciplinare quadro per
l’attuazione del POR SARDEGNA 2007- 2013 in materia di ricerca e innovazione approvato con
determinazione n° 1597/33 del 12.03.2010. Poiché il POR Sardegna e’ in fase di chiusura sono state
attivate e approvate le attività previste nel POR SARDEGNA a valere sul disciplinare quadro (es. bandi
per cluster di imprese top-down e bottom up); tali attività sono state approvate dall’Autorità di gestione e
sono state erogati Ulteriori acconti nel mese di marzo 2015. La forte diminuzione dei crediti verso
controllanti ( Regione) è legata al fatto che prosegue l’attuazione dei programmi di attività soprattutto
quelli comunitari che come noto si concluderanno entro l’anno e pertanto la Regione sta trasferendo
gradualmente tutte le somme per procedere all’attuazione e spendita delle risorse comunitarie.

Crediti tributari (entro 12 mesi )
Note di dettaglio
Descrizione

Crediti Erario per ritenute
interessi bancari

Crediti verso Erario per IVA ind.
CEE

Saldi

159

103.639

Crediti verso Erario per IVA

1.512.916

Crediti verso Erario per IVA

1.182.319

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Si tratta delle ritenute subite sugli interessi attivi
maturati unicamente sul conto corrente
dell’attività commerciale per il quale sorge il
diritto al credito.
Gli interessi attivi maturati sui conti correnti
dedicati dei progetti e dell’attività istituzionale
vengono accreditati al netto delle ritenute
direttamente ai conti dedicati e utilizzati per le
medesime finalità.
Si tratta di crediti maturati nei confronti dell’erario
per iva versata su acquisti avvenuti nell’ambito
della CEE e riferiti all’attività non commerciale per
i quali sono state emesse delle note di credito da
parte dei fornitori e fiscalmente non è stato
possibile detrarre tali somme dagli importi dovuti
mensilmente. E’ stato richiesto il rimborso di tali
somme la procedura è in fase di conclusione.
Si tratta del credito IVA non richiesto a rimborso
che verrà utilizzato in compensazione orizzontale
nel futuro esercizio previa asseverazione
Si tratta del credito IVA richiesto a rimborso per gli
anni 2009- 2010-2011 in fase di rimborso che si
prevede di incassare entro l’esercizio. Nel mese di
marzo si è svolta positivamente la cosiddetta
“verifica di esistenza” da parte dell’Agenzia delle
Entrate
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Crediti erario per IRAP
Crediti erario per acconto IRES
Crediti erario per IRAP
TOTALE
Crediti tributari (oltre 12 mesi )
Descrizione
Crediti verso erario per interessi
attivi su rimborso IRES
TOTALE
Crediti verso altri (entro 12 mesi)
Descrizione

Si tratta del credito IRAP per l’attività commerciale
risultante dal Modello Irap 2012 da riportare in
52.528 compensazione per i debiti successivi.
Si tratta di crediti riferiti agli acconti di imposte
28.753 per l’esercizio 2014 riferiti all’IRES
Si tratta crediti riferiti agli acconti per l’esercizio
128.791 2014 riferiti all’ IRAP
3.009.105

Saldi

Note di dettaglio
Si tratta dei crediti maturati per interessi sulle
174.680 somme già rimborsate. Non Si Prevede l’incasso
entro l’esercizio in corso
174.680
Saldi

Acconti su contributi per progetti
premio di ricerca e sviluppo

4.627.991

Crediti vs dipendenti per anticipi

790

Anticipi vari

Partite attive da liquidare

Crediti v/INPS

Crediti verso Comune di Pula per
strada di acceso PSt

Crediti v/Inail

8.950

282.114
206

21.638

1.863

Crediti verso agenzia del Lavoro
regionale per progetto master
and back

20.672

Crediti verso ASSICASSA

11.985

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Note di dettaglio

Si tratta di somme erogate ad imprese a titolo di
acconto per lo svolgimento di progetti di ricerca e
che sono garantite da fideiussioni
prevalentemente in ambito POR 2007-2013
Si tratta di anticipazioni per trasferte che verranno
recuperati in compensazione con i rimborsi
Crediti vs azienda Torrone Pili di Gianni Pili per
errato pagamento servizio mis.3.13 sistemi
imprese in corso di recupero
Si tratta in prevalenza di costi sostenuti per il
personale in comando presso la Ras nel 2012 e
2010 (si veda sotto il dettaglio)
Si tratta di un credito nei confronti dell’’INPS per
un maggior versamento effettuato nella gestione
separata.
Si tratta del credito vantato verso il Comune di
Pula che si fa carico dei costi sostenuti da
Sardegna Ricerche e prosegue a sue spese il
completamento dell’opera. L’opera è ormai
ultimata e la somma è in corso di restituzione da
parte del comune.
Si tratta di un credito nei confronti dell’’INAIL per
un maggior versamento effettuato
Si tratta del credito vantato verso l’agenzia
regionale del lavoro a seguito della concessione
del contributo per l’attivazione di due progetti
master and back e del disciplinare per l’attivazione
di tirocini formativi.
Si tratta di un acconto relativa alla polizza prevista
nel contratto integrativo aziendale che verrà
recuperata nel corso del 2015.
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Crediti verso INCA per
acquisizione Promea
TOTALE

Si tratta del corrispettivo residuo dovuto dal
6.097 Consorzio INCA in seguito all’acquisto della quota
di capitale del Consorzio Promea
4.982.306

la voce partite attive da liquidare è così composta:
Partite attive da liquidare

Crediti verso ras per dipendenti in comando 2010

2014
212.687

Crediti verso ras per dipendenti in comando 2011

41.856

Crediti verso ras per dipendenti in comando 2014

27.571

TOTALE

282.114

Si tratta di crediti maturati a seguito del comando di dipendenti di Sardegna Ricerche (Mandis, Mulas,
Mou, Pisanu) i cui oneri sostenuti da Sardegna ricerche dovranno essere rimborsati dalla Regione. Sono
in corso interlocuzioni per l’ottenimento del rimborso.
Crediti vs altri (oltre 12 mesi)

Descrizione
Crediti verso liquidazione SARC

Crediti verso fallimento Euroteck
Crediti verso Inversol per recesso
B.G.T
TOTALE

Saldi

Note di dettaglio
Si è appreso dal liquidatore che è ancora in corso il
contenzioso con l’Agenzia dell’Entrate per cui tale
18.945
credito non verrà riscosso entro l’esercizio
successivo.
10.595 Si tratta del credito verso il fallimento Euroteck a
seguito di insinuazione nel passivo.
Si tratta del credito verso la società Inversol per la
500 liquidazione quota di recesso esigibile oltre
l’esercizio successivo
30.040

Tra gli importi più significativi dei “crediti tributari entro i 12 mesi” si evidenziano:
·

crediti verso l’Erario per IVA per Euro 1.512.916 che verranno utilizzati in compensazione nel
futuro esercizio previa asseverazione del credito;

·

crediti verso l’Erario per IVA per Euro 1.182.320 chiesti a rimborso sulla base dei presupposti di
legge (beni ammortizzabili e minore eccedenza) nel mese di marzo si è svolta la cosiddetta
verifica di esistenza da parte dell’Agenzia delle entrate. Si prevede l’incasso entro l’anno.

Tra gli importi più significativi dei “crediti v/controllanti entro i 12 mesi” relativi ai crediti verso la
Regione Sardegna per l’attuazione dei vari programmi assegnati si evidenziano:
·

crediti vantati verso la RAS per l’attuazioni delle misure comunitarie (compreso innovare) per
Euro 21.463.047 come da disciplinare firmato per la gestione quale soggetto intermedio del
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programma comunitario denominato INNOVARE previsto sul POR SARDEGNA 2007/2013 come
da delibera di Giunta regionale n. 33/30 del 10.08.2011. Nel corso dei primi mesi del 2015 sono
stati incassate le somme necessarie ad assicurare l’erogazione degli acconti alle imprese
beneficiarie di contributi.
·

crediti verso RAS per Euro 4.000.000 sono relativi ai crediti. Si tratta dei crediti vantati verso la
RAS per lo svolgimento dell’attività istituzionale di Sardegna Ricerche come da delibera Ras n.
49/18 del 09.12.2014. Sono già stati erogati interamente nel mese di marzo 2015.Tali somme
sono destinate all’attuazione di un programma di interventi per lo sviluppo del parco scientifico e
tecnologico della Sardegna compresi i programmi delle società controllate. e della fondazione
IMC.

·

crediti verso Ras per Euro 3.950.902 sono relativi al contributo di funzionamento dell’Ente riferito
all’anno 2014 come da Dgr 44/29 del 27/02/14, tale importo è stato interamente incassato nei
primi mesi del 2015.

L’incremento della voce dei crediti v/altri è legata all’attuazione dei programmi comunitari del POR
SARDEGNA che prevedono l’erogazione di anticipi alle imprese ( garantite da fidejussioni) o agli enti
pubblici ( senza garanzie fideiussorie).

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Non esistono in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie
reali su beni dell’Ente.

IV. Disponibilità liquide
Le variazioni intervenute sono le seguenti:
2013

Depositi Bancari
Denaro e valori in cassa
TOTALE

2014

Variazione

50.628.928
1.238

51.090.614
5.743

461.686
4.505

50.630.166

51.096.357

466.191

Si evidenzia come Sardegna Ricerche non utilizza una tesoreria unica e un unico conto corrente.
Infatti, per assicurare massima trasparenza delle modalità di utilizzo delle risorse utilizza un conto
corrente per ciascun progetto affidato come peraltro prescritto nelle convenzioni stipulate. Tale modalità
operativa pur comportando un aggravio in termini di impegno nella tenuta della contabilità generale
garantisce allo stesso tempo una più trasparente gestione e rendicontabilità dei fondi consentendo
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l’esatta contabilizzazione degli interessi attivi per singolo progetto affidato, e l’utilizzo delle risorse
unicamente per il programma per cui sono state stanziate ed erogate.
In tal senso solo apparentemente dispone di una liquidità trattandosi per la quasi totalità di risorse a
destinazione vincolata per le quali è noto il divieto di utilizzare le risorse per finalità diverse rispetto alle
quali sono state erogate. In tal senso la denominazione del conti correnti ben esprime a quali spese sono
finalizzate le risorse rispetto alle quali esistono peraltro impegni giuridicamente vincolanti assunti per lo
svolgimento dei programmi.
Occorre precisare che anche il conto di Tesoreria poiché ingenti somme sono state incassate nel mese di
dicembre contiene risorse liquide destinate alle società partecipate CRS4 (Euro 2.556.444,60) e Porto
Conte Ricerche (Euro906.375,54) che sono state quasi totalmente trasferite nei primi mesi del 2015 e
IMC (Euro 166.828,64).
Parte della liquidità per complessivi Euro 5.000.000 è stata poi destinata a finanziare il programma ex art.
26 L.R. 37/98 come da legge regionale n° 24 ottobre 2014, n. 19 art.1 comma 13 per cui le economie di
spesa su programmi finanziati dalla Regione a favore dell'ente regionale "Sardegna ricerche" e
sussistenti, in termini di cassa, presso il medesimo, sono utilizzate a copertura delle attività per l'anno
2014 di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi
finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e
rimodulazione del bilancio).
.I rispettivi saldi sono cosi composti:
DEPOSITI BANCARI

C IV 1 Depositi bancari
BANCA DI SASSARI C/C DI TESORERIA
BANCA DI Sassari c/c Progetto ICT SIAI 101

9.032.034
945.580

BANCA DI Sassari c/c gc carta di credito
BANCA DI Sassari c/c Master & Back
BANCA DI Sassari c/c edificio 8
BANCO POSTA

1.541.779
388.717
13.195

BANCA DI SASSARI - C/C GESTIONE Polaris

312.617

BANCA DI SASSARI - C/C L.R. 6/02 - art. 30 - Servizi reali alle imprese

778.275

BANCA DI SASSARI - PIANO DEL LAVORO 2012
BANCA DI SASSARI - MISURE ANTE 2011
BANCA DI SASSARI - POR SMART CITY

0
7.775.701
140.207

BANCA DI SASSARI - C/C PDL 11

0

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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PDL 10
Banca di Sassari - c/c LR 7 crs4
Banca di Sassari - c/c LR 7
Banca di Sassari - C/C POR FESR 2007-2013
Banca di Sassari - C/C POR DE MINIMIS- RESIDUI
Banca di Sassari - c/c residui perenti
Banca di Sassari - c/c pdl 2013
Banca di Sassari - c/c PARTECIPATE 2009
Banca di Sassari - c/c pdl 2009
Banca di Sassari - c/c residui fc 07/08
Banca di Sassari - c/c 3,13 miur termodinamico
Banca di Sassari - c/c 70062778 innovare
Banca di Sassari - c/c res 3,13
Banca di Sassari - c/c BSR
Banca di Sassari - c/c prog ict biotecnologie
Banca di Sassari - c/c lr 7 sr
Banca di Sassari - c/c 70073012 grande prog solare 3.1.1c
TOTALE

BANCA DI SASSARI - C/C

0

225.562
1.627.239
1.133.089
15.395.832
0
0
710.193
2.353.919
1.219.807
645.265
5.751.642
494
881.450
218.018
51.090.613,98

Con riguardo alla cassa si evidenzia che è stato pressoché eliminato l’utilizzo del contante con la sua
sostituzione con la moneta elettronica. Il saldo in bilancio tiene conto anche di un assegno relativo al
pagamento di fatture versato nel mese di gennaio.

D. RATEI E RISCONTI
Il saldo è il seguente:
2013

Risconti attivi
TOTALE

2014

Variazione

165.917

110.215

-55.705

165.917

110.215

--55.705

Il dettaglio dei risconti attivi diversi è il seguente:
Altri costi per servizi
Banche dati
Libri riviste giornali
Manutenzioni
Totali

9.597
46.636
46.994
6.988
110.215

Non si rilevano risconti attivi di durata superiore ai 5 anni
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PASSIVITA’

VOCI DEL PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31.12.13 ammonta a Euro 2.831.421 ed appare così costituito:

DESCRIZIONE

2013

Capitale consortile

2014

Variazioni

547.444

547.444

===

Altre riserve

1.363.679

1.363.679

===

Utili a nuovo

920.298

920.298

===

0

0

===

2.831.421

2.831.421

===

Risultato d’esercizio
TOTALE

Non si sono registrate variazioni rispetto all’esercizio precedente.
COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO, CON SPECIFICAZIONE DELLA LORO
ORIGINE, POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE E DISTRIBUIBILITÀ, NONCHÉ DELLA LORO
AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

Natura/descrizione

CAPITALE CONSORTILE

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti esercizi
Per copertura
perdite o
Per distribuzione
imputazione
ad altre poste

547.444

547.444

===

===

Riserve statutarie

588.993

588.993

===

===

Altre riserve
UTILI PORTATI A NUOVO

774.685
920.298

774.685
920.298

===
===

===
===

2.831.421

2.831.421

RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILI

TOTALE

Non si segnala alcuna variazione nella consistenza delle voci di patrimonio netto nel corso dell’esercizio.
Come evidenziato nel bilancio al 31.12.2001, la voce “Altre riserve” è costituita da un contributo erogato
dalla RAS sull’art. 26 L.R 37/98, annualità 1999 destinato ad incrementare il capitale sociale della
controllata CRS4 Srl.
B. FONDI PER RISCHI E ONERI

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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La voce “Fondi rischi e oneri, ” è così composta:
a) Fondo rischi per controversie legali

Descrizione
Fondo per controversie legali vs. istituti
previdenziali

Saldo al
Incrementi Decrementi
31.12.2013
414.941

Saldo al
31.12.2014
414.941

529

6192

Fondo rischi per spese legali.
Fondo rischi debiti verso fornitori in
contenzioso
Totale

6.721
15.852

166.823

437.514

166.823

182.675
529

603.808

Con riguardo al fondo per controversie legale verso istituti previdenziali, pur essendo il contenzioso con
l’INPS ormai sostanzialmente venuto meno a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione
Lavoro nell’anno 2003, dal momento che l’ente deve tuttora corrispondere le differenze contributive
dovute per il personale dirigente dal 1997 al 2002 per il quale Sardegna Ricerche ha presentato apposita
istanza di sgravio in data 16.04.2004, si ritiene opportuno, nel rispetto del generale principio della
prudenza che sottende la preparazione del bilancio di esercizio, mantenere iscritto in bilancio il fondo
rischi in oggetto, fino alla definizione in contraddittorio con l’INPS degli importi dovuti. A tale riguardo
sono in corso un interlocuzioni da parte del legale con l’INPS per definire la vicenda.
Il fondo per controversie legali verso imprese è relativo a contenziosi legali con fornitori che hanno
chiesto la liquidazione delle spettanze dovute a fronte di servizi non prestati o prestati parzialmente o mai
accettati dall’ente. Le cause sono state più volte rinviate e non si hanno elementi che consentano di
ridurre il fondo rischi per controversie legali. L’incremento è legato all’attività di accertamento
straordinario dei residui.
Il fondo rischi per spese legali è legato ai rischi connessi a contenziosi legali con aziende localizzate nel
parco tecnologico e per le spese legali fuori convenzione.
Tale fondo è stato costituito per far fronte alle spese legali da sostenere per una causa contro terzi per
danneggiamenti subiti presso il Parco Scientifico.
La voce “Fondo per oneri diversi” è così composta:
Fondo per oneri diversi:
Descrizione
Fondo acc.to proventi finanziari POP
Fondo RAS attività istituzionale AA.PP. ex F.do Rischi Inps
Fondo RAS attività istituzionale L.F. 1998
Fondo RAS attività istituzionale L.F. 1999
Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2002

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Saldo al
31.12.2013
Incrementi
264.304

Decrementi

264.304

416.059

416.059

1.687.106
263.601
1.183.320

Saldo al
31.12.2014

1.687.106
263.601

0

131.631

1.051.689
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Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2003

1.818.010

1.818.010

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2004

150.592

150.592

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2006

2.853.164

2.853.164

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2007

887.052

887.052

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2008

1.056.033

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2009

432.235

432.235

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2010

2.520.369

2.520.369

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2011

776.702

776.702

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2012
Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2013

913.759

913.759

807.739

Fondo RAS attività istituzionale L.F. 2014

TOTALE

1.056.033

16.030.045

807.739

5.480.111
5.480.111

5.106.345

5.501.577

373.766
16.008.579

Sono confermati i criteri di rappresentazione adottati nel bilancio relativo all'esercizio 1998, con
particolare riferimento all'applicazione del dettato del principio contabile nazionale n° 19 per le erogazioni
aventi le caratteristiche di accantonamenti ai "Fondi per rischi e oneri" (esattamente Fondi per oneri
diversi) che vengono utilizzati a copertura di passività certe, cioè di obbligazioni che maturano con il
passare del tempo, ma indeterminate nell’ammontare. Da tali fondi annualmente sarà stornato l'importo a
copertura dei costi di competenza economica sostenuti per lo svolgimento dell'attività istituzionale di
Sardegna Ricerche.
Il Fondo “Ras-attività istituzionale” accoglie i residui delle erogazioni effettuate nell’esercizio e nei
precedenti dalla R.A.S. per l'attività istituzionale dell’ente, al netto della quota di competenza economica
(ma non finanziaria) utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale stessa.
Si precisa che lo stanziamento relativo all’attività istituzionale per l’esercizio 2014 è stato pari a Euro
5.480.111 imputato con il criterio di competenza economica per Euro 5.106.345 e imputato a conto
economico a quasi totale copertura dei costi d’esercizio sostenuti per l’attività istituzionale dell’Ente. La
differenza è stata impegnata per lo svolgimento di attività istituzionali da parte dell’ente o in corso di
impegno su attività in via di progettazione. Tali impegni si tradurranno in costi di competenza economica
di esercizi futuri secondo lo svolgimento dei progetti e attività.
Si evidenzia che il contributo di funzionamento 2014 tiene conto nella previsione di cui all’art. 4 comma
4 L.R. 7 2013 per cui la retribuzione del personale comandato è incluso nel contributo di funzionamento.
Come precisato nella nota inviata alla Corte dei Conti tali fondi, che rappresentano contabilmente la
differenza tra somma finanziariamente stanziata per l’anno e quella imputata con il criterio di competenza
nel conto economico, Tale differenza (non costituisce né un residuo attivo né un residuo passivo né un
economia di spesa) sotto il profilo finanziario viene utilizzata per sostenere spese sostenute nell’anno e
non imputate al conto economico perché non
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immobilizzazioni materiali o immateriali o finanziarie, l’imposta del valore aggiunto, acquisto di
partecipazioni ecc.).
Anche gli altri fondi sono stati impegnati. Nel contempo si sta avviando il rendiconto dei singoli
finanziamenti erogati per definire congiuntamente con la Regione la situazione finanziaria dei singoli
interventi. Le variazioni relative ai fondi RAS attività istituzionale 1999 e 2002

derivano proprio da tale

disamina e sono state rimpegnate con la legge 24 ottobre 2014, n. 19 art.1 comma 13 come già sopra
evidenziato.
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il saldo al 31.12.2014 è pari a Euro 709.714 ed è determinato come segue:
VOCE

SALDI
654.310

Saldo al 31.12.2013
Accantonamento 2014 (al lordo dello 0,5%) compresa rivalutazione
Ritenuta 0,5% ex L.208
Imposta 11% su rivalutazione TFR
Versamenti ARCA
Versamenti PREVINDAI 2014

128.146
-9.798
-1.079
-13.588
-48.277

Saldo al 31.12.2014

709.714

Il Fondo è calcolato, secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, sulla base delle competenze
maturate a fine esercizio.
D. DEBITI
I saldi e le variazioni intervenute sono state le seguenti:
Descrizione

2013

Debiti v/fornitori
Debiti v/imprese controllate (entro 12
mesi)
Debiti v/imprese controllanti (entro 12
mesi)
Debiti tributari
Debiti v/Enti previdenziali
Altri debiti
Totali

1.578.487
7.593.235

2014
Variazioni (-)
284.517
1.863.004
760.895
8.354.130

66.309.006

65.613.944

-695.062

490.017
153.785
1.979.936

235.921
169.155
1.173.253

-254.096
15.370
-806.683

78.104.466

77.409.407

-695.059

Debiti verso fornitori entro 12 mesi
La voce “Debiti v/fornitori” appare così costituita:
Descrizione
Debiti verso “fornitori di beni e servizi"
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Saldo al 31.12.12
1.056.828

Saldo al 31.12.14
1.039.794
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Fatture da ricevere

616.623

867.235

Note di credito da ricevere

(94.964)

-44.025

1.578.487

1.863.004

TOTALE

Debiti verso società controllate entro 12 mesi
La voce “Debiti v/società controllate” è così composta:
Descrizione

Debiti verso Porto Conte Ricerche
S.r.l.

Debiti verso CRS4 S.r.l.

TOTALE

Valore

Nota di dettaglio

Si tratta di saldi di debito relativi ad attività di
cui all’art. 26, L.R. 37/98, di diverse annualità
4.956.953 non ancora rendicontate e del contributo di
funzionamento del 2014 e di esercizi
precedenti in corso di liquidazione. Tale
importo verrà liquidato nel corso del 2015.
Si tratta di debiti relativi ai saldi del
programma di attività di cui all’art. 26, L.R.
37/98, annualità 2013 e del saldo del
contributo di funzionamento 2013 e del saldo
3.397.177 di altri progetti affidati (Ict, L.R. 7/2007) non
ancora rendicontati e verificati unitamente a
debiti di natura commerciale. Tali somme
saranno state già erogate quasi totalmente
nel 2015
8.354.130

Debiti verso società controllanti entro 12 mesi
La voce “Debiti v/società controllanti” è così composta:
Descrizione

Debiti v/Ras per programma di
interventi art. 26, L.R. 37/98,

Debiti v/Ras misura 4.2.D

Deb.v/Ras per progetto Master &
Back
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Valore

Nota di dettaglio

Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
interventi di cui all’art. 26, L.R. 37/98, per i
programmi di attività approvati fino al 2014 e
successive
deliberazioni
della
Giunta
22.116.654 Regionale. A fronte di tale debito era stato
iscritto un corrispondente credito al momento
dell’avvio
del
programma.
Poiché
il
programma non è ancora concluso il debito
esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse.
Si tratta di risorse trasferite dalla RAS (CRP)
su un apposito conto corrente dedicato per
l’attuazione del programma misura 4.2.D.
12.816
Poiché il programma non è ancora concluso il
debito esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse.
Si tratta di risorse trasferite dalla RAS
(Assessorato agli Affari Generali) su un
apposito conto corrente dedicato per
1.595.451
l’attuazione del programma Master & Back.
Tali somme verranno restituite alla RAS
presumibilmente nel prossimo esercizio.
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Debiti v/RAS edificio 8

150.052

Deb.v/RAS L.R. 1/06
Internazionalizz. imprese

422.803

Debiti v/Ras misura 4.2.B

63.187

Debiti v/RAS per PROGETTO
DISTRETTO IDROGRAFICO –
MARINE STRATEGY.

Debiti v/RAS RESIDUI MISURA
3.13

Debiti v/RAS PIA HORSE
COUNTRY

Debiti v/RAS POR 2007-2013

Debiti v/RAS progetto INNOVARE

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

604.900

968.503

275.000

21.165.748

5.986.314

Si tratta di risorse trasferite dalla RAS (Centro
Regionale di Programmazione) su un
apposito conto corrente dedicato per la
costruzione dell’edificio 8. La realizzazione
dell’edificio è conclusa. E’ in fase di
definizione il saldo finale. A seguito del
collaudo definitivo finale e del suo utilizzo il
debito si tradurrà in contributo in conto
impianti
che
verrà
successivamente
contabilizzato come da prassi contabile
Si tratta di risorse trasferite dalla RAS (CRP)
su un apposito conto corrente dedicato per
l’attuazione del programma
internazionalizzazione. il programma n è
concluso il debito esprime le le somme da
restituire alla Regione con le risorse liquide
non spese
Si tratta di risorse trasferite dalla RAS (CRP)
su un apposito conto corrente dedicato per
l’attuazione del programma misura 4.2.b.
il programma n è concluso il debito esprime le
le somme da restituire alla Regione con le
non spese
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
interventi marine strategy. Poiché il
programma non è ancora concluso il debito
esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse anche se
le somme sono totalmente impegnate. Il
programma si è chiuso nel 2015.
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
interventi sulle cosiddette risorse “liberate”
come da programma approvato dal CTG del
09.09.2010 del. 8/71/10 approvato con
modifiche con nota dell’Autorità di Gestione
del 11.10.2010 prot. 6771. Le somme sono
state quasi completamente impegnate.
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS su un apposito conto corrente dedicato
per l’attuazione del programma Pia House
Country. Poiché il programma non è ancora
concluso il debito esprime e le attività ancora
in corso di realizzazione e non ancora
concluse.
Si tratta di risorse trasferite dalla RAS su un
apposito conto corrente dedicato per
l’attuazione del piano stralcio del POR 20072013 nelle more dell’avvio delle azioni
previste sul POR Poiché il programma non è
ancora concluso il debito esprime le attività
ancora in corso di realizzazione e non ancora
concluse
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
innovare previsto sul POR SARDEGNA 20072013 come da DGR n° 33/30 del 10.08.2011.
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Debiti v/RAS progetto PIA

710.637

Debiti v/RAS Por Smart City

208.458

Debiti v/RAS legge regionale 7

Debiti v/RAS legge regionale 7BIBLIOTECA SCIENTIFICA
REGIONALE

Debiti v/RAS legge regionale 7GRANDE PROGETTO SOLARE

TOTALE

9.513.165

1.576.093

244.163

Poiché il programma non è ancora concluso il
debito esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
innovare previsto sul POR SARDEGNA 20072013 come da DGR n° 33/30 del 10.08.2011.
Poiché il programma non è ancora concluso il
debito esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
innovare previsto sul POR SARDEGNA 20072013 progetto SMART CITY. Poiché il
programma è concluso il debito esprime le
somme da rimborsare.
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
innovare dalla L.R.7 e relativo programma
attuativo. Poiché il programma non è ancora
concluso il debito esprime le attività ancora in
corso di realizzazione e non ancora concluse
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
innovare dalla L.R.7 e relativo programma
attuativo. Poiché il programma non è ancora
concluso il debito esprime le attività ancora in
corso di realizzazione e non ancora concluse
Si tratta di risorse messe a disposizione dalla
RAS per l’attuazione del programma di
grande progetto solare del por Sardegna
2007-2013 e relativo programma attuativo.
Poiché il programma non è ancora concluso il
debito esprime le attività ancora in corso di
realizzazione e non ancora concluse

65.613.944

A commento delle voci precedenti, occorre evidenziare come la voce relativa ai diversi debiti verso RAS
accolga le risorse messe a disposizione per l’attuazione di programmi operativi o di programmi di
investimento. Dette risorse sono normalmente trasferite o tramite apertura di conto corrente dedicato e a
firma del rappresentante legale dell’ente oppure direttamente trasferite presso conti correnti intestati a
Sardegna Ricerche e specificatamente destinati allo svolgimento dei programmi assegnati. Tali voci di
debito, in sede di iscrizione, hanno come contropartita la relativa voce di numerario, con incremento di
crediti nel caso di apertura di conto corrente ovvero con incremento di liquidità in caso di erogazione
diretta all’Ente. La voce di debito in c/finanziamento subisce variazioni in diminuzione con l'avanzamento
del programma operativo o di investimento: le relative risorse finanziarie vengono infatti acquisite a titolo
definitivo da Sardegna Ricerche, assumendo il finanziamento della RAS la natura di erogazione di
contributo in conto esercizio o in conto impianti (da riscontare in relazione al processo di ammortamento
degli investimenti realizzati. Nel corso del 2014 si è proseguito con la rendicontazione di tutti i progetti al
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fine di una successiva riprogrammazione di eventuali residui necessario anche per l’avvio del nuovo
sistema contabile SIBEAR.

Debiti tributari
La composizione della voce "Debiti tributari" è la seguente:
DESCRIZIONE
Erario c/Irap
Erario c/Ires
Erario IRPEF lav. dip.
Erario IRPEF collaboratori
Erario IRPEF lav. aut.
Erario c/Irpef addizionale Regionale
Erario c/Irpef addizionale comunale
Erario c/ritenute redditi su contributi
TOTALE

2013
182.716
21.578
68.811
14.696
7.051
3.766
1.112
190.287
490.017

2014
98.455
29.041
87.292
7.647
7.221
1.108
465
4.692
235.921

2013

2013

Debiti v/enti previdenziali
La composizione della voce "Debiti v/enti previdenziali" è la seguente:
DESCRIZIONE
Inps
Previndai
Inps collaboratori
Inps prestazioni occasionali
Arca
TOTALE

97.675
15.176
23.761
1.332
15.841
153.785

88.357
15.608
32.620
679
31.891
169.155

La voce "Altri debiti (entro 12 mesi)" è così costituita:
Descrizione
Debiti verso associazioni sindacali
Debiti verso C.M.S.
Altre partite passive da liquidare

Debiti verso amministratori
Debiti verso sindaci
Debiti verso Fondazione IMC

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Valore

Nota di dettaglio
757 Si tratta delle ritenute sindacali

1.547
406.198

Si tratta dei debiti nei confronti della
C.M.S. pagati nel 2015
Si veda il dettaglio

Si tratta di un debito per spese anticipate
3.251 dal vecchio presidente e solo parzialmente
documentato per cui si è in attesa di
integrazioni documentali.
587 Si tratta del debito di anni precedenti
580.020 Si tratta di saldi di debito relativi ai
programmi di attività di cui all’art. 26 di
attività di cui all’art. 26, L.R. 37/98,
dell’esercizio 2013 e 2014. Tale importo è
già stato in parte liquidato 2015.
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Debiti verso UNICA per progetti
Debiti verso dipendenti per ferie non godute
TOTALE

si tratta di un debito per contributi da
65.000 erogare all’ unica per lo svolgimento di
progetti fatti congiuntamente
Si tratta della valorizzazione delle ferie non
115.893 godute
1.173.253

Si evidenzia che nel 2013 il debito verso IMC è stato classificato fra i debiti diversi in quanto non si tratta
di una società controllata ma di una fondazione.

Il dettaglio delle “Altre partite passive da liquidare” è il seguente:
Partite passive da liquidare

2014

Premio di produttività e premio incentivante dipendenti (compresi
oneri sociali) e altre competenze 2013 da liquidare nel 2014

370.727

Prestazioni professionali

18164

Collaborazioni + rimb.km. contrib.inps- inail

4.217

Borse di studio

9.300

Quote associative

2.500

TOTALE

406.198

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Non esistono in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie
reali su beni dell’ente.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi pluriennali
Come descritto nei principi e criteri di redazione del bilancio cui si rimanda, si tratta di ricavi sospesi
derivanti dai finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione di investimenti in immobilizzazioni
materiali e/o immateriali, aventi quindi la natura di contributi in conto impianti.
Il saldo della voce “Ratei e Risconti passivi” è così composto:

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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VOCE
Risconti passivi servizi
logistici
Risconti passivi servizi
logistici
Risconti passivi su contributo
L.R. 37/98 anno 2000
Risconti passivi su futuro
aumento di capitale Porto
Conte Ricerche
Risconti passivi su contributo
L.R. 37/98 anno 2001
Risconti passivi su contributi
in c/impianto per condotta
idrica
Risconti passivi su contributi
in c/impianto edificio 5
Risconti passivi su contributi
in c/impianto edificio 1
Risconti passivi su contributi
in c/impianto edificio 2
Risconti passivi su contributi
in c/impianto edificio 10
Risconti passivi su contributi
in c/impianto edificio Casa
Ballati
Risconti passivi su contributi
in c/impianto arredi fissi
Risconti passivi su contributi
in c/impianto rete idricfognaria pst Pula
Risconti passivi su contributi
in c/impianto viabilità pst Pula
Risconti passivi su contributi
in c/impianto sentiero
pedonale pst Pula
Risconti passivi su contributi
in c/impianto illuminazione Pst
Pula
Risconti passivi su contributi
in c/impianto arredi mobili
Risconti passivi su contributi
in c/impianto struttura precaria
Tramariglio

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

VALORE

DESCRIZIONE
Si tratta di risconti passivi relativi a ricavi servizi logistici
21.725
competenza 2015
Si tratta di risconti passivi relativi a rimborso di oneri
41
energetici di competenza 2015
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi concessi con
il finanziamento di cui alla L.R. 37/98, art. 26, anno 2000. La
214.849
variazione deriva dalla riclassificazione di una partita che nel
2012 era riclassificata fra i debiti

1.159.055 Si tratta dei risconti passivi relativi al futuro aumento di
capitale sociale della società Porto Conte Ricerche Scarl
213.022
354.944
5.176.060

4.938.030

6.105.168

593.927

28.278
177.200

764.991

1.502.973

425.836

157.166

19.341

254.919

Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi concessi con
il finanziamento di cui alla L.R. 37/98, art. 26, anno 2001
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
.Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto concessi per la realizzazione del relativo
investimento
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Risconti passivi su contributi
in c/impianto studi e
progettazione edificio 4
Risconti passivi su contributi
in c/impianto studi e
progettazione edificio 6
Risconti passivi su contributi
in c/impianto cablaggio
esterno Pula
Risconti passivi su contributi
in c/impianto arredo Urbano
Riscontro passivo Cucina
edificio 2
Risconto passivo fabbricato
Risconti passivi attrezzature
RAS ICT SIAI 101
Risconti passivi bioincubatore
edificio 2
Risconto passivo su art. 26,
L.R. 37/98 annualità 2002
Risconto passivo edificio 3
Risconto passivo
partecipazione Crs4
Risconto passivo
BIOMEDICINA
Risconto passivo ER
Risconto passivo
C.CALCOLO
Risconto passivo CONTR
RIC.06
Risconto passivo DT ICT
Risconto passivo PDL 2003
Risconto passivo PDL 2004
Risconto passivo PDL RRI
Risconto passivo PDL RES
SR ART 30
Risconto passivo PDL 2008
Risconto passivo residui serv
art.17
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3.087 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento con il finanziamento preliminari per la
realizzazione del parco
61.451 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento con il finanziamento preliminari per la
realizzazione del parco
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
289.653
investimento con il finanziamento preliminari per la
realizzazione del parco
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
16.505 impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
288.716
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento
2.218 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento
492 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento
166.802 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi in conto
impianto erogati dalla RAS per la realizzazione del relativo
investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi sul piano del
373.221
lavoro art. 26 L.R.37/98 residui 2002
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
5.581.716
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
1.357.539 RAS per l’acquisizione del 100% del capitale sociale del
Crs4
214.401 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
2.858.658 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
633.422 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
26.817 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
337.511 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
73 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
154 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
8.953 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
862 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
14.903 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
403 Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
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Risconto passivo attrezz res
3.13
Risconto passivo attrezz POR
2007-2013
Risconto passivo attrezz PDL
2002
Risconto passivo PDL 2009
Risconto passivo PDL 2007
Risconto passivo PDL 2010
Risconto passivo PDL 2012

1.900.590
178.564
168
386.519
12.194
4.463
230.531

Risconto passivo prog.
CINEMA

495

Risconto passivo LR 7

64.933

Risconto passivo edificio 8

5.993.871

TOTALE

43.117410

Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento
Si tratta dei risconti passivi relativi ai contributi erogati dalla
RAS per la realizzazione del relativo investimento

BENI DI SARDEGNA RICERCHE IN COMODATO PRESSO TERZI
Euro
8.061.304
Importo relativo alle attrezzature concesse in comodato d’uso al Crs4
S.u.r.l. nell’ambito dell’attuazione del progetto ICT Siai101 per la
creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie bioinformatiche
applicate alla medicina personalizzata nonchè la Piattaforma Risorse
di Calcolo,la Piattaforma di genotyping , le attrezzature del distretto
ICT
Euro
541.890
Sardegna Ricerche ha concesso in comodato gratuito la condotta
idrica di adduzione al parco al Comune di Pula, con affidamento della
gestione all’Esaf S.p.A.
Euro
3.157.072
Sardegna Ricerche ha concesso in comodato d’uso all’Università di
Cagliari Centro di Nano biotecnologie Sardegna (CNBS) nell’ambito
dell’attuazione della misura 3.13 distretto biomedicina al fine di
contribuire allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di nano
biotecnologie.
Euro
632.655
Sardegna Ricerche ha concesso in comodato d’uso alla soc. Porto
Conte Ricerche.nell’ambito dell’attuazione della misura 3.13 distretto
biomedicina al fine di contribuire allo sviluppo di una piattaforma
tecnologica di immunologia molecolare
Totale
12.392.921
Euro

L’incremento dei beni in comodato rispetto all’esercizio 2013 e’ legato al comodato d’uso gratuito dei beni
è legato allla concessione al Crs4 dei beni del distretto ICT

ALTRE INFORMAZIONI
Si evidenzia che l’Ente, nello svolgimento delle proprie attività, richiede la prestazioni di garanzie
fideiussorie quando previsto dalla legge per lo svolgimento di attività, lavori o erogazioni di anticipazioni.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Al fine della futura gestione in comune, nel corso del 2009 sono state stipulate idonee convenzioni per la
custodia e la manutenzione di alcune piattaforme tecnologiche con le università della Sardegna e con le
controllate Crs4 e Porto Conte Ricerche.
DIRITTI VANTATI DA SARDEGNA RICERCHE VERSO TERZI
Gli impegni contrattuali per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento della propria attività vengono assunti
dall’Ente sulla base di convenzioni stipulate con la R.A.S. e sulla base di previsione di legge. I relativi
importi vengono progressivamente iscritti in bilancio tra i crediti corrispondentemente al maturare dei
debiti derivanti dall'adempimento degli impegni, in relazione a quanto previsto nelle singole convenzioni.

RICAVI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ E AREE GEOGRAFICHE
L’importo iscritto in bilancio alla voce “Ricavi da prestazioni di servizi” è così composto:
VOCE
Ricavi per servizi logistici
Ricavi per servizio foresteria
Ricavi per servizio prototipazione
Altri ricavi per rimborsi per servizi diversi
Ricavi servizi piattaforme
TOTALE

2014
428.797
1.991
1.039
132.563
9.727
574.117

L’importo iscritto alla voce “Altri ricavi e proventi” è relativo a:
Si tratte delle somme ricevute a titolo di contributo a fondo perduto da parte della Regione Sardegna per
lo svolgimento delle attività istituzionali e dei singoli programmi affidati necessari a sostenere i costi di
attuazione delle suddette attività e soggette a rendicontazione specifica e analitica.
Contributi in conto esercizio:

VOCE
Contributi per attività istituzionale anno 2014
sgravi oneri sociali
Contributo c/occup master and back
Contrib.pdl
contr cinema
contr por 2007-2013

2014
5.106.345
5.193
37.493
2.431.959
81.748
4.078.587

contr ric 2006

222.172

contr costi res 3,13

623.125

contr per costi LR 7 + BSR
CONTRIB. PER COSTI PROG FER

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

1.205.556
48.800
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contr x progetto elixir

946

contr x costi edificio 8

3.408
13.845.332

TOTALE
Contributi in conto impianti:

VOCE

2014

Contributo in conto capitale (quota anno) POP 4641 per

12.217

attrezzature Tramariglio
Contributo in conto capitale per investimenti lotto di Pula (quota

3.896.997

competenza esercizio)
Contributo costi pluriennali

93

TOTALE

3.909.307

COSTI
L’importo iscritto in bilancio alla voce “Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo” è così
composto:
COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO
VOCE
Cancelleria e materiali di consumo ufficio
Materiali di consumo diversi
Carburanti e lubrificanti
Materiali edili
Materiale laboratorio
TOTALE

2014
19.079
60.414
9.037
14.525
62.464
165.519

Le voci più significative riguardano i materiali edili per le manutenzioni relativi agli acquisti di reagenti e
materiali vari per i laboratori.
L’importo iscritto in bilancio alla voce “Costi per servizi” è così composto:
Le voci più rilevanti riguardano i contributi erogati alle aziende nei confronti delle imprese e per l’acquisto
di banche dati all’interno del progetto biblioteca scientifica regionale:

VOCE

2014

Contributo per gestione piattaforme

602.919

banche dati

493.734

Contributi programma incentivo ricerca

218.617
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Pagina 39 di 46

Contributi x progetti cnr
Contrib.aziende por fesr 2007-2013

46.796
2.294.916

Contributi università

208.022

Contributi aziende servizi per l innovazione voucher

12.500

Contributi aziende servizi premi e miucro incentivi brev.

383.024

contributi ad enti diversi

254.340

Contrib. AZIENDE programma disabilità

43.123

servizi per progetti

1.256.347

TOTALE

5.814.338

L’importo iscritto in bilancio alla voce “Costi per servizi diversi” è così composto:
VOCE

2014

Energia Elettrica

492.085

Servizi telefonici

46.175

Servizi collegamento INTERNET parco scientifico e tecnologico

47.432

Acqua

23.086

Assicurazioni diverse

97.158

Postali e affrancatura

1.428

Pulizie locali
Servizi di vigilanza
Condominio

93.671
187.715
3.595

Altri costi per servizi

535.645

Consulenze legali, certificazione bilancio e altre

101.102

Consulenze tecniche

200.984

Prestazioni professionali diverse

114.327

Formazione

32.294

Servizio bus navetta interno Polaris

40.479

Servizi convegnistici

262.582

Pubblicità e promozione

51.781

Bandi pubblici

12.284

Manutenzioni ordinarie
Canoni assistenza
Spese per autovetture (assicurazioni, bollo, ecc.)
Collaborazioni coordinate e continuative
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compensi amministratori

174.932

Contributi Inps Amministratori

29.574

Compenso sindaci

40.000

Contributi INPS su collaborazioni

202.746

rimborso spese amministratori

8.223

Contributi INAIL su collaborazioni e borsisti

4.312

Rimborsi km collaboratori

7.069

Altri rimborsi spese collaboratori

60.030

Contributi per manifestazioni

42.500

Rimborso spese personale distaccato

6.449

Rimborsi chilometrici dipendenti

2.979

altri servizi personale dip

54.383

Lavoro interinale quota rimborso

72.201

Lavoro interinale quota compenso
Altri rimborsi spese diversi
TOTALE

6.284
48.069
4.512.063

Le voci più significative riguardano:
·

Le collaborazioni e i lavoratori interinali si riferiscono al personale impegnato nell’attuazione delle
diverse azioni della misura del POR 2007-2013 delle altre azioni attribuite a Sardegna Ricerche e
altri programmi affidati con risorse liberate assegnate a Sardegna Ricerche e quindi con risorse
non comprese nei calcoli previsti dai limiti del D.L.78/2010 come peraltro evidenziato e riferito alla
coorte dei conti. Nessun collaboratore è stato contrattualizzato con risorse regionali relative al
contributo di funzionamento soggette come noto ai vincoli della spending review.

·

I costi di attuazione delle misure si riferiscono a prestazioni professionali specialistiche per il
funzionamento dei laboratori ( es. gestione genotyping, distretto ICT, Cluster energie rinnovabili),
per la gestione dei progetti cluster (servizi di centri di competenza specializzati o di esperti di
settore), per la realizzazione di programmi diversi per la valutazione ex ante ed ex post dei
progetti di ricerca (commissioni di valutazione e valutatori scientifici- amministrativi dei progetti)
affidati dalla Ragione (es. PIA)

·

I costi per servizi convegnistici si riferiscono all’attività di divulgazione scientifica e di animazione
economica con risorse comunitarie o destinate all’attuazione di progetti specifici e non con
risorse attinenti al contributo di funzionamento.
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·

I costi per consulenze tecniche, prestazioni professionali diverse e altri costi per servizi si
riferiscono all’attività e di animazione economica con risorse comunitarie o con risorse destinate
all’attuazione di progetti specifici (es. Programma Ex Art 26 L.R.37/98 e non con risorse regionali
destinate al funzionamento).

·

Con riguardo al costo per energia elettrica si sta provvedendo alla realizzazione di un progetto
che dovrebbe consentire di rendere Sardegna Ricerche energicamente quasi autosufficiente dal
punto di vista energetico. Circa il 15-20% di tali costi viene rimborsata dagli utenti del parco
scientifico insediati nel parco. La Giunta Regionale con deliberazione n. 18/21 del 21.4.2015 ha
approvato il programma di efficientamento energetico del parco per complessivi euro. 4.649.420
che dovrebbe consentire un risparmio di circa il 50% del costo dell’energia.

Di tutte le attività è fatta analisi nella relazione sulla gestione, con indicazione dei singoli progetti e dei
risultati ottenuti.
L’importo iscritto in bilancio alla voce “Oneri diversi di gestione” è così composto:
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

VOCE

2014

Borse di studio
CRAL aziendale
Quote associative
Valori bollati
Libri, riviste e giornali biblioteca polaris
Vidimazioni e certificati diversi
imu

345.469
9.500
19.758
4.386
127.883
954
132.297

Imposte e tasse deducibili

5.601

Arrotondamenti passivi

201

Multe e ammende

254

tasi e tari

127.907

TOTALE

774.210

Le voci più significative riguardano

·

Le Borse di studio si riferiscono per la quasi totalità al programma FAB LAB
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·

Le Imposte locali cosidettta IUC ( imu- tasi, tari) che risentono della normativa nazionale e delle
decisioni assunte dal Comune in materia di aliquote

·

Libri, riviste e giornali biblioteca polaris

per la maggior parte legate al progetto

biblioteca

scientifica regionale

Situazione finanziaria
I proventi finanziari positivi sono i seguenti:

VOCE

2014

Interessi attivi c/c

113.418

Interessi legali su depositi cauzionali
Interessi attivi di mora

6.158

Ricavi per rimb oneri bancari
differenze di cambio
TOTALE

119.576

Gli oneri finanziari sono i seguenti
VOCE

2014

Interessi passivi bancari

11

Interessi di mora

36

Differenze su cambi
Spese bancarie
TOTALE oneri finanziari

1.402
1.449

Proventi e oneri straordinari
I proventi straordinari sono così composti:
VOCE
Sopravvienienze attive

2014
131.873

Si tratta prevalentemente dei minori costi per imposte di anni precedenti legati alla riduzione dell’aliquota
irap.
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Gli oneri straordinari sono i seguenti:
VOCE
Costi anni precedenti
minusvalenze e sopravvenienze passive

2014

TOTALE

107.266
96.810
204.075

Si tratta di costi di anni precedenti e al veni meno di attività.
Imposte sul reddito d’esercizio
Nel corso del 2006 la Regione Sardegna ha

modificato lo statuto dell’Ente e ha provveduto

all’acquisizione totale delle quote del fondo consortile.
Sulla base del nuovo assetto istituzionale Sardegna Ricerche non può svolgere attività di natura
industriale, commerciale che possa configurarsi come concorrenziale rispetto all’ordinaria offerta privata
di prestazioni di beni e servizi in quanto l’Ente è chiamato a svolgere in prevalenza compiti “pubblici”
assegnati dalla RAS e ciò costituisce ormai la sua attività prevalente, come appare evidente dalla natura
dei programmi affidati dalla R.A.S. a Sardegna Ricerche.
Tale modifica dell’ambito di operatività, ormai prevalentemente di natura pubblica, comporta il
conseguente mutamento della natura fiscale dell’ente, da ente commerciale a ente non commerciale, di
cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/86. Si tratta infatti di un soggetto che non ha per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Sotto il profilo fiscale, dunque, le attività
di Sardegna Ricerche possono al proposito ricondursi a due macrocategorie:
-

ATTIVITA’ COMMERCIALI rilevanti sotto il profilo IVA e IRES

-

ATTIVITA’ NON COMMERCIALI, non rilevanti sotto il profilo IVA e IRES

L’attività commerciale svolta da Sardegna Ricerche è quella relativa alla gestione del parco scientifico,
con specifico riferimento all’attività di erogazione dei servizi del pacchetto localizzativo da cui l’ente
consegue i ricavi.
La restante e largamente prevalente attività (gestione di progetti per conto RAS/UE o altri enti o su
commessa RAS) rientra in toto nell’ambito dell’attività istituzionale di natura pubblica, e l’ente opera di
fatto quale organismo in house, ossia alla stregua di un ufficio dell’Amministrazione Regionale.
Le imposte e tasse dell’esercizio 2011 sono state calcolate tenendo conto di tale distinzione e della
normativa applicabile. Non sono stati imputati costi promiscui, seppur consentito dalla normativa vigente.
Le imposte dovute sono le seguenti:
Imposte correnti
2014
IRES

29.041

IRAP

98.455

TOTALI
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Il risultato dell’attività commerciale relativo alla gestione del parco è negativo: l’IRES deriva dal reddito
fondiario dei fabbricati non strumentali (Via Palabanda Cagliari, Edificio 2-Edificio 10 Pula ). L’importo
dell’IRES determinato sulla base della normativa applicabile agli enti non commerciali:
L’IRAP è stata calcolata con le modalità e l’aliquota prevista per gli enti pubblici.
Personale dipendente
Al 31.12.2014 il numero dei dipendenti è pari a n° 49 unità:
Composizione del personale
31.12.13

31.12.13

Variazioni

Dirigenti e Quadri direttivi

8

8

0

Terza area professionale 4° livello

2

2

0

Terza area professionale 3° livello

9

9

0

Terza area professionale 2° livello

8

8

0

Terza area professionale 1° livello

14

12

-2

Seconda area professionale 3° livello

7

7

0

Seconda area professionale 2° livello

2

2

0

Seconda area professionale 1° livello

1

1

0

Totali

51

49

-2

I dipendenti a tempo indeterminato sono 49.
Il decremento di due unità è dovuta alla scadenza di due contratti di 2 lavoratori assunti a valere sul
programma Master and Back per cui la maggior parte del relativo costo è rimborsato con fondi comunitari
dall’Agenzia Regionale del lavoro (il primo acconto è stato incassato nel 2014, il saldo sarà incassato
nel2015).

Elementi di costo
Stipendi
Oneri sociali

2013
1.892.513
611.469

%

2014

%

71,74%

1.952.379

23,18%

632.986

-0,19

5.193

Variazioni(-)

72,00%

59.866

23,33%

+21.517

-0,19%
4,86%
100

143
+7.156
-71.585

-5.050
Sgravi oneri sociali
T.F.R.
TOTALE

138.952

5,27%

131.796

2.640.383

100,00%

2.711.968

Si evidenzia che la funzione del direttore generale è stata assunta da un dirigente regionale in comando
presso Sardegna Ricerche e non da dipendenti di Sardegna Ricerche.

Compensi ad amministratori e sindaci
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I compensi ad amministratori e sindaci determinati secondo la normativa vigente, e le spese relative sono
state le seguenti:
VOCI
Emolumenti CTG

174.932

2014

Emolumenti Collegio Sindacale

40.000

Si evidenzia il costo del CTG è quantificato con l’applicazione della nuova normativa applicabile come da
comunicazione dell’Assessorato Regionale degli Affari Generali e Personale.

Struttura del patrimonio netto
Al 31.12.2014 risulta che il Fondo consortile è pari a Euro 547.444,31 totalmente di proprietà della R.A.S.
Si evidenzia tuttavia che la Giunta Regionale con deliberazione n. 37/1 del 12.9.2013 ha approvato il
nuovo Statuto di Sardegna Ricerche che non prevede più il reingresso della SFIRS S.p.a. nella
compagine consortile di Sardegna Ricerche,
Il presente bilancio diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale.
Cagliari, 06 Maggio 2014
Il Presidente
Maria Paola Corona
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Relazione al Bilancio al 31/12/2014
L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di maggio alle ore 9,00 in Cagliari presso lo
studio del Presidente in via Cocco Ortu 89, si è riunito il collegio sindacale del Consorzio
Sardegna Ricerche nelle persone dei signori:
Dr. Agostino Galizia, presidente
Dr. Monica Pilloni, sindaco effettivo
Rag. Salvatore Angelo Pinna, sindaco effettivo.
per procedere all’esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.
Premesso che:
-

In data 13 maggio 2015 il Comitato di Gestione ha approvato il bilancio consuntivo
relativo all’anno 2014. Tale bilancio è inteso come l’insieme dello Stato Patrimoniale,
del Conto Economico e della Nota Integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione
svolta dall’organo amministrativo. L’organo amministrativo ha illustrato l’andamento
sociale e le singole poste dell’attivo e del passivo così come previsto dagli artt. 2427 e
2428 cc. Dal 01.01.2015 Sardegna Ricerche ha adottato il nuovo sistema contabile
regionale denominato SIBEAR con il passaggio dal sistema di contabilità economicopatrimoniale al sistema pubblicistico di contabilità finanziaria in coerenza con il
riassetto istituzionale dell’ente di cui al disegno di legge regionale del 22 aprile 2015.

-

A questo collegio, nominato in data 13 maggio 2014 con delibera di Giunta n. 17/13 è
stata attribuita sia l'attività di vigilanza (art. 2403 c.c.) sia la funzione di controllo
contabile (art. 2409-ter C.C.).:

I Sindaci procedono all’esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014
predisposto dall’organo gestorio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione.
Al termine delle operazioni di verifica il collegio redige la seguente relazione che viene
depositata presso la sede sociale, unitamente al fascicolo del bilancio composto come sopra
indicato.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
Il Comitato Tecnico di Gestione del 13 maggio 2015 ha approvato il bilancio chiuso al
31/12/2014, inteso come l’insieme dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della
Nota Integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione. E’ stato correttamente illustrato
l’andamento sociale e le singole poste dell’attivo e del passivo così come previsto dagli artt.
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2427 e 2428 cc
Il collegio sindacale ha, pertanto, proceduto alla verifica del bilancio, e ritiene di aggiungere le
seguenti osservazioni:
PREMESSA
A questo collegio è stata attribuita sia l'attività di vigilanza (art. 2403 c.c.) sia la funzione di
controllo contabile (art. 2409-ter C.C.).
In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, viene predisposto il presente
documento che comprende:
- La Relazione predisposta in qualità di soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi
dell’art. 14 D.Lgs n 39/2010
- La Relazione di vigilanza prevista dall’art 2429cc
RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 D.Lgs. 39/2010
A)

Paragrafo introduttivo

I sottoscritti sindaci attestano di aver svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 14 del D. Legs 39/2010, la cui redazione
compete all’organo amministrativo, mentre è responsabilità del collegio sindacale esprimere
un giudizio sul bilancio stesso basato sulla revisione contabile.
Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti nel rispetto degli schemi
previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.C. e presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio
precedente, mentre la Nota integrativa contiene le indicazioni ed i dettagli previsti dall’art.
2427 C.C. Il bilancio è stato redatto in applicazione dei principi generali di prudenza e
competenza previsti dalla legge.
B)

DESCRIZIONE

DELLA

PORTATA

DELLA

REVISIONE

SVOLTA

CON

INDICAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE OSSERVATI
L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di revisione contabile statuiti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, facendo riferimento
alle norme di legge che ne disciplinano la sua formazione, interpretate ed integrate dai
Principi Contabili Nazionali (documenti OIC). In conformità ai predetti principi, la revisione è
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 della società sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Nell’ambito dell’attività di controllo contabile il collegio sindacale ha verificato:
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§

nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della

contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione.
§

la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
§

così come previsto dalla Delibera n. 19/10 del 27/05/2014 e, in particolare al fine di

rendere l’informativa di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 14/1995, si è verificato che:
§

le retribuzioni del personale dirigente e gli atti di affidamento di incarichi al
personale dipendente rispettano le norme nazionali e regionali e gli indirizzi della
Giunta Regionale e dell’Assessorato competente per materia;

§

i contratti per prestazioni professionali, di qualunque tipologia, rispettano i limiti
stabiliti dalle relative disposizioni e il ricorso al lavoro flessibile è stato
esclusivamente posto in essere per esigenze temporanee ed eccezionali, nonché
adeguatamente motivato;

§

le spese per i contratti di consulenza, incarichi di studio, ricerca sono imputate
correttamente in un unico e specifico capitolo e per il conferimento degli incarichi
sono stati rispettati i principi e i criteri dell’art. 6-bis della L.R. n. 31/1998;

§

per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono state rispettate le linee guida
della Corte dei Conti: sezioni riunite in sede di controllo - Adunanza del 15 febbraio
2005 - “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di
studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”.

I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile, sulla base di verifiche a
campione, ha compreso l’esame degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’organo amministrativo. Il collegio sindacale ritiene che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del richiesto giudizio professionale.
Precisiamo inoltre che, per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati
sono presentati ai fini comparativi in ottemperanza all'art. 2423 ter C.C., si fa riferimento alla
relazione redatta dall'organo di controllo a corredo del bilancio d'esercizio chiuso al
31/12/2013.
C) GIUDIZIO SUL BILANCIO
A parere dei sindaci il bilancio in esame, nel suo complesso ed in conformità alle norme che

3

disciplinano il bilancio di esercizio, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero la
situazione patrimoniale e finanziaria per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
D) RICHIAMO DI INFORMATIVA
A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto segue:
Risultati dell'esercizio sociale
L’esercizio sociale può essere riassunto, in sintesi, nelle seguenti cifre:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

€

140.680.340

PASSIVITA'

€

137.848.919

- Capitale Sociale

€

547.444

- Riserve

€

2.283.977

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

€

2.831.421

Conti d’ordine

€

12.392.921

NETTO:

CONTO ECONOMICO
Nel Conto economico il risultato dell'esercizio scaturisce dal saldo algebrico delle seguenti
poste:
Valore della produzione

€

18.369.747

- Costi della produzione

€

18.288.175

Differenza tra Valore e Costi della produzione

€

81.572

- Saldo Proventi e Oneri Finanziari

€

118.127

- Saldo Proventi e Oneri Straordinari

€

-72.202

- Imposte sul reddito dell'esercizio

€

127.496

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati, esposti in dettaglio nella Nota integrativa, sono conformi a
quanto stabilito dall’art. 2426 C.C. per la valutazione del patrimonio sociale e gli stessi non
sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente.
Per quanto a conoscenza del Collegio, il Comitato Tecnico non ha derogato alle norme di
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legge ai sensi dell'art. 2423 4° comma C.C.
In particolare, il Collegio attesta che:
Le Immobilizzazioni Immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione
comprensivo degli oneri accessori. Il costo così determinato è stato ammortizzato in relazione
alla residua disponibilità di utilizzo a partire dal periodo di entrata in funzione
dell’immobilizzazione, iscritta la netto delle quote di ammortamento e della relativa quota di
contributo.
Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione che viene rettificato dai relativi fondi di
ammortamento.
Sono stati conteggiati ammortamenti stanziati nei limiti di cui all’art. 2426, comma 1° nr. 2)
C.C.. Per i cespiti entrati in funzione nel corso del 2014 sono state utilizzate le aliquote pari al
50% di quelle economiche, sempre in considerazione dell’utilizzo residuo degli stessi.
Immobilizzazioni finanziarie. Le partecipazioni sono state sono state iscritte al costo
d’acquisto, rettificato delle perdite durevoli, sulla base degli ultimi bilanci approvati disponibili
delle partecipate, ovvero l’esercizio 2013, dal momento che i progetti di bilancio dell’esercizio
2014, saranno approvati secondo le tempistiche del maggior termine previsto da Codice
Civile, cui i consigli di amministrazione delle partecipate hanno deliberato di fare
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene
redatto il bilancio consolidato in quanto i risultati del bilancio unitamente a quelli della società
controllata non superano i limiti imposti dall'art. 27, primo comma del D. Lgs. n. 127/91 e
successive modificazioni e integrazioni.
Il consorzio detiene le seguenti partecipazioni:
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE
CRS4 S.r.l.,
Sede in Cagliari, Via Palabanda, 9 Capitale sociale Euro 2.110.300,00 (interamente versato).
Quota Sardegna Ricerche: Euro 2.110.300,00, pari al 100% del capitale sociale (interamente
versata),
Porto Conto Ricerche S.r.l.
Sede in Alghero, Località Tramariglio. Capitale sociale sottoscritto: Euro 10.000,00
interamente versato) Valore nominale della quota Sardegna Ricerche: Euro 7.200, pari al 2%
del capitale sociale (interamente versata)
Sardegna Ricerche ha anche versato Euro 1.369.936 a titolo di futuri aumenti di capitale.
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE
Società Pula servizi SRL
Capitale sociale al 31.12.2012 41.500,00
Soci Sardegna Ricerche (39,76%) Euro 16.500,00; Comune di Pula (60,24%) Euro
25.000,00
Si tratta della società in house del Comune di Pula. Svolge attività di manutenzione ordinaria
del parco scientifico e tecnologico.
Come comunicato alla Giunta Regionale a seguito dell’indirizzo formulato con la
deliberazione n. 27/7 del 15 luglio 2014, viene confermata la aderenza alle funzioni
istituzionali di Sardegna Ricerche e la convenienza economica, e le ragioni che giustificano la
conservazione della partecipazione. La partecipazione nella società appare necessaria per il
perseguimento delle finalità statutari di gestione del parco scientifico e tecnologico della
Sardegna con specifico riferimento all’esigenza di affrontare le particolarità del tema relativo
alle attività di manutenzione del parco, dei suoi spazi, delle opere, degli impianti tecnologici,
della gestione del verde.
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
IG STUDENT SARDEGNA S.r.l.
Quota Sardegna Ricerche: Euro 250 (interamente versato) La società è in liquidazione
giudiziale. Non si è riuscito ad ottenere informazioni sulla gestione liquidatoria. La
partecipazione è stata totalmente svalutata.
PARTECIPAZIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED INIZIATIVE
Sardegna Ricerche inoltre ha sottoscritto una quota associativa dell’ente morale AILUN e
nell’associazione MEMES.
Si segnala inoltre l’ingresso come socio nella fondazione IMC - Centro Marino Internazionale
– ONLUS con sede in Torregrande, la quale svolge attività di ricerca scientifica in ambito
marino, lagunare e costiero, con particolare riguardo alla gestione ambientale e alla
divulgazione scientifica come previsto dal comma 38 dell’art. 4 della Legge Regionale 15
marzo 2012, n. 6, “
Inoltre è stata sottoscritta una partecipazione alla società Consortile Distretto Aerospaziale
Sardegna società consortile s r.l., DASS s.c.c.l, per € 5.500,00. Sardegna Ricerche, socio
pubblico, risponde solo della quota sottoscritta mentre i soci privati hanno l’onere di ripianare
e coprire le spese consortili.
I Crediti sono stati valutati in base al presumibile valore di realizzo e riclassificati nell’attivo
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circolante in base alla loro natura. Tale valore è stato rettificato valutando tutti i rischi di
mercato in relazione alle informazioni in possesso. Il fondo svalutazione crediti è stato portato
in detrazione dei crediti stessi. E’ opportuno evidenziare che nel corso del 2014, anche al fine
di definire i residui attivi che costituiranno il bilancio di apertura del nuovo sistema Sibear, è
proseguita l’attività di revisione dei residui attivi di cui alla L.R. 7/2014 co 2 e 3.
Relativamente alle Disponibilità Liquide si evidenzia che Sardegna Ricerche, al fine di
garantire la massima trasparenza sull’utilizzo delle risorse opera con apposito conto corrente
per ciascun progetto affidato così come prescritto dalle convenzioni sottoscritte. Pertanto le
disponibilità risultanti sono solo apparenti in quanto di tratta, per la quasi totalità, di risorse
vincolate per cui non è possibile un utilizzo differente rispetto a quanto giuridicamente
previsto. Inoltre ingenti somme sono state incassate nel mese di Dicembre destinate alle
partecipate CRS4 e Porto Conte Ricerche e IMC trasferite nei primi mesi del 2015 per un
ammontare di circa 3.629.647 €. Infine circa 5.000.000 sono destinati al finanziamento del
programma ex art. 26 L.R. 37/98 ex L.R. n. 19/2014 art. 1 co 13.
Fondi per rischi ed oneri sono stati stanziati, prudenzialmente, per coprire eventuali perdite
o passività di cui non è stato possibile determinare l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Il TFR è stato calcolato sulla base della normativa vigente e del contratto collettivo di lavoro
applicato.
I Debiti corrispondono al loro valore nominale come esposto nella parte dei crediti. Si ricorda
che è stata avviata la revisione straordinaria dei residui passivi. In particolare si è proseguito
con la rendicontazione di tutti i progetti al fine di una successiva eventuale riprogrammazione.
I Ratei e i Risconti sono stati quantificati secondo obiettivi criteri di competenza economica.
In particolare per quanto concerne i risconti passivi pluriennali è necessario evidenziare che
in tale voce sono stati inseriti i ricavi sospesi correlati ai contributi in conto impianti erogati
della RAS per la realizzazione di investimenti in immobilizzazioni, materiali e immateriali. Per
la loro contabilizzazioni si sono seguiti i principi OIC16 e IAS 20.
I Fondi per oneri diversi rappresentano, dal punto di vista contabile, la differenza tra la
somma finanziariamente stanziata dalla RAS, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, e
quella effettivamente imputata, secondo competenza, al conto economico. Si evidenzia che
tale differenza viene finanziariamente utilizzata per coprire spese non d’esercizio ma inerenti
l’attività istituzionale (investimenti in immobilizzazioni, iva, partecipazioni, etc).
Nei Conti d’ordine sono state iscritte le voci relative ai beni di terzi depositati presso la
Sardegna Ricerche e beni del consorzio presso terzi. Sono inoltre indicate le garanzie
prestate direttamente o indirettamente e gli impegni assunti verso terzi.
I sindaci danno poi atto che gli elementi di dettaglio contenuti nella nota integrativa sono
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illustrati in ossequio alle disposizioni civilistiche, mentre osservano in tema di valutazioni, che
per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal
codice civile; tali criteri, applicati alla situazione aziendale della

società, hanno infatti

consentito una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della società nonché del risultato economico dell’esercizio.
Il presupposto della continuità aziendale
Il Collegio Sindacale può affermare che, non sussistono dubbi sul presupposto della
continuità aziendale anche se la Giunta Regionale con Delibera n. 16/8 del 14.4.2015 ha
approvato il testo del disegno di legge concernente “Trasformazione in Agenzia del
Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” istituito con la
legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e
medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)”.
In tale delibera viene evidenziato che “l’ente pubblico Sardegna Ricerche, istituito nel 1989,
già dal 2007 ha visto modificate le caratteristiche di ente pubblico economico e la
partecipazione al fondo consortile di una pluralità di soggetti al punto che attualmente l’ente
risulta interamente controllato dalla Regione Sardegna e lo statuto di Sardegna Ricerche non
prevede più una configurazione organizzativa fondata sull’esercizio principale e prevalente
dell’attività di impresa.
Viene inoltre ricordato che anche la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale
per l’esercizio 2012 aveva posto il problema di chiarire la natura giuridica dell’Ente,
considerato che lo stesso risultava sia tra gli enti sottoposti ai poteri di indirizzo, vigilanza e
controllo esercitati dalla Giunta e dai competenti Assessorati (elencati tabella A allegata alla
legge regionale n. 14/1995) che tra le società a partecipazione non azionarie sottolineando
che, in assenza della pluralità dei consorziati, non ricorre alcun impedimento alla
trasformazione degli organi collegiali di amministrazione e controllo in organi monocratici.
Il disegno di legge deliberato è dunque finalizzato alla trasformazione dell’Ente pubblico
Sardegna Ricerche, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 37/2 del 26.9.2014 e, in ottemperanza a quanto più volte richiamato dalla Corte dei Conti,
mira a:
- ridefinire la natura giuridica di Sardegna Ricerche;
- riordinare la missione prioritaria dell’ente e del sistema delle collegate strutture di ricerca;
- razionalizzare la composizione degli organi di gestione in linea con gli indirizzi della Giunta
regionale, finalizzati a contenere i costi di gestione.
Operazioni realizzate con parti correlate
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In riferimento ad operazioni poste in essere con parti correlate, il Collegio rileva che tale
informativa è stata correttamente riportata nella Nota Integrativa allegata al bilancio. A tal
proposito si evidenzia che:
-

Il Consorzio non ha rilasciato garanzie sui compensi a favore dei componenti del
Comitato o Sindaci;

-

sono riportate le informazioni sui compensi dei componenti del Comitato e dei Sindaci

Il Collegio Sindacale ritiene, con ragionevole convinzione, che le operazioni con le parti
correlate non contengono partite atipiche e/o inusuali e risultano regolate da normali
condizioni di mercato.
E) GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CON IL
BILANCIO
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta dall’organo amministrativo ai
sensi dell'art. 2428 del C.C., contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società, dell'andamento del risultato della gestione nel suo complesso e nei
vari settori in cui essa ha operato, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze
cui la società è esposta.
A nostro giudizio la suddetta Relazione sulla gestione risulta coerente con il complesso dei
dati di bilancio esposti nello Stato patrimoniale, nel Conto economico e nella Nota integrativa.

RELAZIONE DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL C.C.
CONTROLLI

SULL'AMMINISTRAZIONE,

SULL'ADEGUATEZZA

DELL'ASSETTO

ORGANIZZATIVO E DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 il Collegio Sindacale, in ottemperanza al
disposto di cui all'art. 2403 C.C., ha vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, nell'espletamento dell'incarico,
i suggerimenti indicati nei Principi Contabili Nazionali raccomandati dall'OIC - Organismo
Italiano di Contabilità e dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
I Sindaci hanno partecipato alle adunanze del Comitato Tecnico, svoltesi nel rispetto delle
norme

statutarie

e

legislative

che

ne

disciplinano

il funzionamento

e

possono

ragionevolmente assicurare che le delibere adottate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. La partecipazione dei membri
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effettivi del Collegio Sindacale alle riunioni dei predetti organi sociali trova riscontro nei
rispettivi verbali, la cui predisposizione ha ottemperato alle disposizioni normative e
regolamentari ad essi applicabili, ivi comprese quelle afferenti gli eventuali obblighi
pubblicitari.
Hanno, inoltre, ottenuto dal Comitato e dal Direttore, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo
effettuate dalla società. Sulla base delle informazioni raccolte nello svolgimento dell'incarico, i
Sindaci possono quindi ragionevolmente riferire che le azioni poste in essere dal Comitato
Tecnico sono state conformi a principi di corretta amministrazione. Il Collegio ha pure
valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, del sistema amministrativocontabile nonché l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
A tal fine ha richiesto informazioni ai responsabili delle varie funzioni ed ha pure esaminato la
documentazione aziendale. A seguito di tali controlli, non sono emerse particolari
osservazioni che debbano essere riferite.
CONTROLLI E ADEMPIMENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO ED ULTERIORI
PRECISAZIONI
Il Collegio precisa altresì che:
- nel corso dell'esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Verificata la conformità alle norme ed allo statuto e la coerenza, la congruità e l’attendibilità
del bilancio chiuso al 31/12/2014, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione.
Espletate le suddette verifiche, la seduta viene sciolta; del che il presente verbale letto
confermato e sottoscritto.
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