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Relazione al bilancio 
 
Premessa 
Il presente bilancio consuntivo è redatto ai sensi dell’articolo 19.3 dello Statuto della 

Fondazione, per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2021.  

Le attività ed i risultati conseguiti, con la considerazione dei fatti rilevanti di gestione 

verificatisi entro l’approvazione del bilancio, sono esposti anche, così come previsto 

dall’art.21 dello Statuto, nella relazione annuale a firma congiunta del Presidente e del 

Direttore Scientifico della Fondazione che viene proposta all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione nella medesima seduta.  

 

Anche quest’anno le valutazioni effettuate nella stesura del presente bilancio hanno 

tenuto in considerazione gli effetti prodotti dall’evoluzione della pandemia globale 

COVID-19, conformando l’attività al quadro normativo e seguendone l’evoluzione. 

 

L’esercizio si chiude con un risultato gestionale negativo di Euro 1.965.586, determinato 

dal prevalere degli oneri, pari a Euro 8.175.304, sui proventi, pari a Euro 6.209.718.  

 

Il risultato d’esercizio è dato dalla somma algebrica della parte di contributo vincolato 

per i progetti di ricerca denominati “BIOMITRAL” e “SENSO” non ancora utilizzati 

economicamente, pari ad Euro 2.143.382, ad incremento del “Patrimonio vincolato 

destinato da terzi” e della somma di Euro 4.108.968 a decremento del “Patrimonio 

Libero” per effetto del finanziamento con fondi propri delle altre linee di attività della 

Fondazione. 

La composizione delle singole poste e i criteri applicati per la redazione del presente 

bilancio sono illustrati nella Nota integrativa. 
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Le fonti di finanziamento 
Alla data di chiusura dell'esercizio, le somme accreditate al fondo di dotazione della 

Fondazione ammontano a complessivi Euro 260.000.000, di cui Euro 220.000.000 

concessi dalla delibera CIPE 6/12 ex 67/09 ed Euro 40.000.000 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Nel corso del 2021, infatti, il CIPE ha erogato il saldo dell’importo 

previsto dalla delibera 6/12 pari ad Euro 104.221.325,00.  

Con riferimento alla residua somma da ricevere pari ad Euro 70 milioni quali versamenti 

ancora dovuti da soci fondatori, si rappresenta che in sede contenziosa il TAR Sicilia 

Sezione I Palermo, con sentenza n. 395 del 29 gennaio/27 marzo 2008 passata in 

giudicato, ha confermato l’ammontare del fondo di dotazione cui la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri si è impegnata in sede di costituzione della Fondazione per € 330 

milioni. Con successivo deliberazione CIPE n.67/2009 del 31 luglio 2009, 

l’Amministrazione centrale pur avendo preso atto di quanto espresso dal TAR non ha 

proceduto allo stanziamento definito delle somme come da decreto di costituzione della 

Fondazione, somme che tuttavia permangono dovute e potranno essere incassate previo 

nuovo specifico stanziamento nel bilancio dello stato, anche eventualmente a valere su 

altre fonti di finanziamento statali diverse dalle risorse FAS. 

 

Durante l’esercizio 2021, si è continuato ad utilizzare i fondi messi a disposizione dal 

Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il "Fondo per 

la ricerca medica - Fondazione Ri.MED", finalizzato alla realizzazione di investimenti 

connessi alla creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della 

Fondazione Ri.MED, tra i quali in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca 

Biomedica (CBRB). 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2019 era stato istituito 

il capitolo n. 906 "Fondo per la ricerca medica - Fondazione Ri.MED", iscritto nel C.D.R. 

1 – Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; a luglio del 2020 è stata siglata una Convenzione tra Dipartimento Casa Italia e 

Fondazione Ri.MED, avente ad oggetto la definizione delle modalità di finanziamento 

della creazione ed equipaggiamento di laboratori di ricerca biotecnologica della 

Fondazione, tra cui in particolare il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica 

(CBRB), a valere sul citato Fondo. Nel corso dell’esercizio 2021 è stato siglato un Atto 

aggiuntivo alla Convenzione riguardante una estensione della durata di realizzazione 

dell’investimento fino al 31/12/2023. 

http://www.fondazionerimed.com/
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L’ammontare del finanziamento Casa Italia è pari a Euro 121.100.669,00 e alla data del 

31/12/2021 la spesa complessiva sostenuta è stata di Euro 44.265.723,44 di cui Euro 

43.185.859,31 per il futuro centro di ricerca ed Euro 1.079.864,13 per le attrezzature e 

i software scientifici. Alla stessa data l’ente finanziatore ha già liquidato alla Fondazione 

Ri.MED un importo pari a Euro 52.431.923,72. 

 

Per ciò che riguarda il finanziamento JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas) a valere sul PO FESR 2007-2013, nel corso del 2021 è stata 

integralmente restituita la parte rimanente delle somme ricevute da Intesa Sanpaolo 

S.p.A., pari a 40 milioni di Euro. 

Si è infatti proceduto all’estinzione anticipata del finanziamento senza il pagamento di 

interessi debitori e oneri aggiuntivi, in quanto (a seguito di verifiche ed interlocuzioni 

con il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione 

Siciliana) non è stato possibile destinare il residuo dei fondi Jessica all’acquisto di 

attrezzature scientifiche connesse al Centro né ottenere la proroga al 31 dicembre 

2023. Pertanto, visto il contemporaneo finanziamento da parte del Dipartimento Casa 

Italia, non vi è stata alternativa alla estinzione anticipata. 

 

Per ciò che attiene alle fonti di finanziamento costituite dai progetti in corso o in 

attesa di rendicontazione finale, si riporta un riepilogo della situazione in corso: 

- Progetto "GMP Facility - Laboratori di Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici 

dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione"  

Ente finanziatore: Assessorato Regionale Attività Produttive. Linea di finanziamento: PO 

FESR Sicilia 2014-2020, Azione 1.5.1 "Sostegno alle Infrastrutture della ricerca 

considerate strategiche per i sistemi regionali al fine dell'attuazione della S3". Soggetto 

promotore: IRCCS-ISMETT; Partner: Fondazione Ri.MED.  Valore complessivo di 

progetto: Euro 16.402.698,00. Regime di aiuto: 50%. Quota di pertinenza della 

Fondazione Ri.MED: Euro 4.355.400,00, di cui Euro 2.177.700,00 di contributo e la 

rimanente parte (pari al 50%) di mezzi propri. La Fondazione Ri.MED garantisce la 

quota di cofinanziamento anticipando l'acquisto di attrezzature scientifiche già previste 

per il Centro Ricerche di Carini. Tipologia di intervento: Potenziamento di laboratori - 

Acquisto di strumentazione scientifica. Durata di progetto: 2017/2022 a seguito 

concessione di proroga. Documenti a supporto: ATS sottoscritta con la Capofila, D.D.G. 

n.1957 del 07.11.2018 di approvazione della Convenzione firmata tra la capofila e la 

Regione Siciliana, CUP G76G17000130007, D.D.G. n.18/5.S del 31.01.2022 di 

http://www.fondazionerimed.com/
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approvazione della richiesta di proroga secondo l’addendum alla sopracitata convenzione 

inviato dalla capofila in data 20/12/2021.  

Alla data del 31/12/2021, la spesa sostenuta sul progetto è pari a Euro 4.243.807,84. 

Alla stessa data l'ente finanziatore, per il tramite della capofila IRCCS ISMETT, ha 

liquidato alla Fondazione Ri.MED l'importo pari a Euro 1.959.930,00 corrispondente al 

90% del contributo pubblico sulla sua quota, secondo le procedure di cui al decreto di 

concessione del finanziamento. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto "Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)"  

Ente finanziatore: Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sulla Linea di 

Finanziamento: Avviso Pubblico n.254/2011 - Potenziamento delle strutture e delle 

dotazioni scientifiche e tecnologiche. Soggetto promotore: Fondazione Ri.MED; Partner: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e Istituto Zootecnico per la Sicilia. 

Valore complessivo di progetto: Euro 10.400.000,00. Regime di aiuto: 100%. Tipologia 

di intervento: Potenziamento strutturale e infrastrutturale e formazione di figure 

specialistiche. Con Nota n.3505 del 10 marzo 2021 il nucleo di valutazione e controllo 

dell’Agenzia per la Coesione territoriale (NUVEC) ha comunicato la conclusione delle 

operazioni di audit del progetto ed ha trasmesso la relazione di Audit Definitiva nella 

quale viene confermato l’importo già riconosciuto alla Fondazione Ri.MED in sede di 

controllo di I° livello. Alla data del 31/12/2021 l’Ente Finanziatore ha liquidato alla 

Fondazione Ri.MED l'importo pari a Euro € 1.848.446,49 corrispondente all’80% del 

contributo pubblico sulla sua quota. Si attende ancora la liquidazione del saldo 

spettante. 

Stato del progetto: Concluso. 

 

- Progetto CheMISt - Computational Molecular Design & Screening.   
Ente finanziatore: Assessorato Regionale Attività Produttive. Linea di finanziamento: 

Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020.  Soggetto promotore e 

attuatore: Fondazione Ri.MED. Valore complessivo di progetto € 6.000.000,00. Regime 

di aiuto: 100%. Tipologia di intervento: Potenziamento laboratori e Ricerca. Durata di 

progetto: 2017/2021 a seguito concessione di proroga. Documenti a supporto: Decreto 

di concessione del finanziamento N.2930/5.S del 21/12/2017 e concessione di proroga 

al 23/04/2021 Prot. n.59301 del 24/12/2020. 

http://www.fondazionerimed.com/
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Alla data del 31/12/2021, la spesa sostenuta sul progetto è pari a Euro 5.996.802,28. 

Alla stessa data l'ente finanziatore ha liquidato alla Fondazione Ri.MED l'importo pari a 

Euro 3.000.000,00 corrispondente al 50% del contributo pubblico. Si è in attesa di 

verifica finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e liquidazione del 

saldo spettante.   

Stato del progetto: Concluso. 

 

- Progetto OACTIVE - Advanced personalised, multi-scale computer models 

preventing Osteo Arthritis" - Call H2020-SC1-2017-CNECT-2 - SC1-PM-17-2017 

Ente Finanziatore: Commissione Europea. Coordinatore di progetto: Università di 

NICOSIA - Cipro (EDEX - Educational Excellence Corporation Limited). La Fondazione 

Ri.MED è partner con altri 11 soggetti. Tipologia di intervento: Ricerca. Budget totale di 

progetto: Euro 4.984.033,75. Budget partner Ri.MED Euro 399.062,50. Regime di aiuto: 

100%. Durata di progetto: 2017/2021 a seguito di formale concessione di ulteriore 

proroga, rispetto alla precedente scadenza, per sopperire ai rallentamenti determinati 

dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Documenti a supporto: Grant Agreement N. 

777159. Alla data del 31/12/2021 l'ammontare della spesa sostenuta (dall'inizio del 

progetto) è pari a € 399.062,50. Alla stessa data la Commissione Europea, per il tramite 

della capofila, ha già erogato alla Fondazione Ri.MED, come previsto dalle procedure del 

Programma H2020, quattro anticipazioni per un totale pari a € 339.203,14. 

Si sono appena concluse le procedure di verifica finale. Si attende la liquidazione del 

saldo spettante.  

Stato del progetto: Concluso. 

 

- Progetto SIMVALT - "The addition of simvastatin portal venous infusion to cold 

storage solution of explanted whole liver grafts for facing ischemia/reperfusion 

injury in an area with low rate of deceased donation"  

Ente finanziatore: Ministero della Salute. Linea di finanziamento: Ricerca Finalizzata 

anno 2013-2014. Soggetto promotore: IRCCS-ISMETT; Unità Operativa: Fondazione 

Ri.MED (U.O.2). Valore complessivo di progetto: Euro 276.312,00, di cui Euro 

53.529,69 budget della Fondazione Ri.MED. Il co-finanziamento è a carico solo di 

IRCCS-ISMETT. Tipologia di intervento: Progetto di ricerca. Documenti a supporto: 

Convenzione IRRCS-ISMETT - Fondazione Ri.MED del 05/07/2017. L’ammontare della 

spesa sostenuta (dall'inizio del progetto), come già riportato nel bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2020, è stata pari a € 45.721,76. Il risultato scientifico e di progetto si è 

http://www.fondazionerimed.com/
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avuto con una minore spesa rispetto a quanto preventivato e finanziato (pari ad 

53.529,69). Alla data del 31/12/2021 l'ente finanziatore, per il tramite della capofila 

IRCCS ISMETT, ha erogato alla Fondazione Ri.MED un'anticipazione pari a € 32.117,81. 

Essendosi concluse le operazioni di verifica, il saldo, pari a Euro 13.603,95, è stato 

erogato durante il mese di gennaio 2022. 

Stato del progetto: Concluso. 

 

- Progetto "PROGEMA - Processi Green per l'Estrazione di principi attivi e la 

depurazione di MAtrici di scarto e non"  

Ente finanziatore: Ministero dell'Università e della Ricerca. Linea di finanziamento: PON 

Ricerca e Innovazione 2014-2020 e Fondo Sviluppo Coesione a valere sull'Avviso per la 

presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 

specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Soggetto capofila: Università degli 

Studi di Palermo; Partner: Fondazione Ri.MED (in partenariato con altri soggetti, 

imprese ed enti di ricerca, come regolamentato da Atto d'Obbligo).  Valore complessivo 

di progetto: Euro 8.042.640,00. La quota di pertinenza della Fondazione Ri.MED è pari a 

Euro 275.160,00 con un regime di aiuto pari al 50%. Tipologia di intervento: Attività di 

Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Durata del progetto: maggio 2019 - 

ottobre 2022 (42 mesi) a seguito concessione di proroga (Decreto n.2488 del 

03/11/2021). Documenti a supporto: Decreto Direttoriale 2262 del 06/09/2018 e Atto 

d'Obbligo del 27/06/2019. Alla data del 31/12/2021, la spesa sostenuta sul progetto è 

pari a € 271.160,84. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto "iRhom2 - A new therapeutic target in osteoarthritis" - Bando Capitale 

Umano ad Alta qualificazione 2018, Fondazione con il Sud. Codice Progetto: 

2018-PDR-00799 

La Fondazione Ri.MED è Host Institution. Partner: IRCCS ISMETT, ma senza budget 

assegnato poiché non previsto. Il valore complessivo del progetto è pari a Euro 

210.477,49, di cui euro 115.000,00 contributo pubblico (regime di aiuto: 55%) ed Euro 

95.477,49 co-finanziamento Ri.MED. Durata del progetto: 36 mesi (settembre 2019 - 

settembre 2022). Documenti a supporto: Lettera di assegnazione del contributo del 02 

settembre 2019; Dichiarazione di avvio attività Prot. N.1325 del 17/09/2019. Alla data 

del 31/12/2021, la spesa sostenuta sul progetto è pari a Euro 165.335,99. Alla stessa 

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

10 

data l'ente finanziatore ha erogato un importo pari a € 91.817,95, corrispondente al 

79,84% del contributo pubblico.  

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto "OBIND - Oncological therapies through Biological Interaction Network 

Discovery"  

Ente Finanziatore: Regione Siciliana a valere sulla Linea 1.1.5 "Sostegno 

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 

azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", in 

attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020. Soggetto Capofila: Exprivia SpA. La 

Fondazione Ri.MED è partner in qualità di Ente di Ricerca. Valore complessivo del 

progetto: Euro 2.422.969,30. La quota di pertinenza della Fondazione Ri.MED è pari a 

Euro 540.000. Regime di aiuto 100%. Tipologia di intervento: Attività di Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale. La durata del progetto è di 36 mesi (gennaio 2020 

- Gennaio 2023 a seguito concessione di proroga. Alla data del 31/12/2021, la spesa 

sostenuta per il progetto è pari a Euro 235.683,15. Alla stessa data l'ente finanziatore 

ha erogato la prima anticipazione pari a € 216.000,00, corrispondente al 40% del 

contributo pubblico dietro rilascio di idonea garanzia fidejussoria. Documenti a supporto: 

Decreto di concessione del finanziamento n. 3608/5S del 21/11/2019 e decreto di 

concessione di proroga n. 4932 del 03/02/2022. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto PROMETEO 

Ente Finanziatore: Regione Siciliana a valere sulla Linea 1.1.5 "Sostegno 

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 

azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", in 

attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020. Soggetto Capofila Casa di Cura Candela SPA. 

La Fondazione Ri.MED è partner in qualità di Ente di Ricerca. Valore complessivo del 

progetto: Euro 2.361.620,92; la quota di pertinenza della Fondazione Ri.MED è pari a 

Euro 530.000 (regime di aiuto 100%). Tipologia di intervento: Attività di Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale. La durata del progetto è di 33 mesi (dicembre 

2019 - settembre 2022 a seguito concessione di proroga automatica rispetto alla 

precedente scadenza, per sopperire ai rallentamenti determinati dall'emergenza 

sanitaria da Covid-19). Alla data del 31/12/2021, la spesa sostenuta per il progetto è 

pari a € 340.738,35. Alla stessa data l'ente finanziatore ha erogato la prima 

http://www.fondazionerimed.com/
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anticipazione pari a Euro 212.000, corrispondente al 40% del contributo pubblico dietro 

rilascio di idonea garanzia fidejussoria.  Documenti a supporto: Decreto di concessione 

n. 3343/5S del 07/11/2019. Alla stessa data si è ancora in attesa di un riscontro, da 

parte del Dipartimento delle Attività Produttive, alla richiesta di rimodulazione del 

progetto che, una volta approvata, determinerà un incremento del budget della 

Fondazione Ri.MED da Euro 530.000 a Euro 695.000 con un cofinanziamento di Euro 

39.668 per effetto della rimodulazione stessa. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto "SENSO - Sviluppo di un dispositivo miniaturizzato per il monitoraggio 

di stress ossidativo in sistemi cellulari"   

Ente Finanziatore: Regione Siciliana a valere sulla Linea 1.1.5 "Sostegno 

all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e 

azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala", in 

attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020. Soggetto capofila: ATS Di Pietro Group srl 

(capofila).  La Fondazione Ri.MED è partner in qualità di Ente di Ricerca. Valore 

complessivo di progetto: Euro 3.467.224,38; quota Ri.MED Euro 390.550,00 (regime di 

aiuto 100%). Durata del progetto: Gennaio 2021 – Luglio 2023 (30 mesi). Documenti a 

supporto: Decreto di concessione n. 2600/5S del 02/12/2020. Alla data del 31/12/2021 

la spesa sostenuta per il progetto è pari a € 106.354,46. Alla stessa data l'ente 

finanziatore non ha erogato alcuna anticipazione alla Fondazione Ri.MED dal momento 

che la stessa ha optato, per questo progetto, per la liquidazione a Stato di Avanzamento 

Lavori. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- Progetto "4FRAILTY - Sensoristica intelligente, infrastrutture e modelli gestionali 

per la sicurezza di soggetti fragili" 

Ente finanziatore: Ministero dell'Università e della Ricerca. Linea di finanziamento: PON 

Ricerca e Innovazione 2014-2020 e Fondo Sviluppo Coesione a valere sull'Avviso per la 

presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 

specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Durata del progetto: 42 mesi (giugno 

2020 - novembre 2023) a seguito di concessione di proroga. Soggetto capofila: 

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.C.a.R.L. Partner: Fondazione Ri.MED 

(in partenariato con altri soggetti, imprese ed enti di ricerca, come regolamentato da 

Atto d'Obbligo).  Documenti a supporto: Decreto di concessione del finanziamento n. 

http://www.fondazionerimed.com/
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1147 del 22/07/2020 e Decreto di Proroga n.1201 del 21/05/2021. Valore complessivo 

di progetto: Euro 9.323.883,99; la quota Ri.MED è di Euro 250.000,00 (regime di aiuto 

50%). Tipologia di intervento: Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. 

Alla data del 31/12/2021 la spesa sostenuta per il progetto è pari a € 81.446,55. 

Stato del progetto: in corso. 

 

- "BIOMITRAL - Engineering the mitral valve: bioinspired control of structure and 

function for enhanced in vivo performance"  

Ente Finanziatore: Commissione Europea a valere sulla Call ERC-2020_COG 

(Consolidator Grant) - Proposal No.101002561. Host Institution e Beneficiario 

Principale: Fondazione Ri.MED. Partner: IRCCS ISMETT e Università degli Studi di 

Palermo. Tipologia di intervento: Ricerca. Budget totale di progetto: Euro 1.990.530,00. 

Budget Fondazione Ri.MED: Euro 1.880.506,25. Regime di aiuto: 100%. Durata di 

progetto: Settembre 2021 – Agosto 2026 (60 mesi). Documentazione a supporto: 

Lettera di assegnazione del contributo Prot.7275130 del 02/12/2020 e Grant Agreement 

N. 101002561 firmato il 12/07/2021. Alla data del 31/12/2021 la spesa sostenuta per il 

progetto è pari a € 17.201,99. Alla stessa data l'ente finanziatore ha erogato la prima 

anticipazione pari a Euro 696.685,50 di cui Euro 658.177,19 è la quota di competenza 

della Fondazione Ri.MED. 

Stato del progetto: in corso.          

 

Alla data del 31.12.2021 le somme ancora da ricevere dagli enti finanziatori, a valere 

sui progetti in corso o in attesa di rendicontazione finale, sono riportate nella seguente 

tabella riepilogativa.  
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Provenienza fondi  
Contributi da 

incassare 

Progetto CheMiST € 2.996.803 

Progetto Infrastruttura di ricerca – GMP FACILITY € 217.770 

PONa3_00403 ISPeMI - di cui Euro 265.740 da storno del budget 

dell'Istituto Zootecnico a seguito di approvazione di rimodulazione  
€ 724.340 

Progetto OACTIVE € 59.859 

Progetto BIOMITRAL  € 1.222.329 

Progetto PROGEMA € 137.580 

Progetto iRhom2 € 23.182 

Progetto OBIND € 324.000 

Progetto SENSO € 390.550 

Progetto PROMETEO € 318.000 

Progetto 4FRAILTY € 125.000 

Progetto Ricerca Finalizzata € 13.604 

Totale Crediti per liberalità da ricevere € 6.553.017 

Provenienza fondi 
Altri contributi da 

incassare 
Contributo Casa Italia - "Fondo per la ricerca medica - 

Fondazione Ri.MED"  
€ 68.668.745 

 

Il contributo “CASA ITALIA” è vincolato permanentemente nella destinazione alla 

realizzazione del Centro di ricerca e viene iscritto a diretto incremento del patrimonio in 

fase di ricezione delle somme. L’utilizzo del contributo, derivante dal capitolo n. 906 

"Fondo per la ricerca medica - Fondazione Ri.MED" del bilancio di previsione 2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene regolato dalla convenzione stipulata con il 

Dipartimento Casa Italia in data 10.07.2020.  

Il contributo verrà utilizzato anche economicamente una volta completato il Centro di 

ricerca a storno indiretto delle corrispondenti quote di ammortamento. 

 

 

Quanto al Progetto “NABUCCO - Nuovi farmaci e biomarkers di risposta e resistenza 

farmacologica nel cancro del colon retto”, esso risulta approvato ma si attende ancora il 

Decreto di Finanziamento 

Ente Finanziatore: Ministero delle Sviluppo economico (MISE) a valere sul D.M. 2 Agosto 

2019 – Fondo per la Crescita Sostenibile. Soggetto capofila MERCK SERONO S.p.A. in 

http://www.fondazionerimed.com/
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partenariato (regolamentato da un Accordo di Innovazione). La Fondazione Ri.MED è 

partner in qualità di Organismo di Ricerca. La proposta progettuale è stata approvata 

nel corso del 2020. Alla data di redazione della presente, il partenariato sta procedendo 

alla presentazione del progetto esecutivo. Successivamente all’approvazione del 

progetto esecutivo si procederà con l’avvio delle attività. Il progetto avrà durata di 36 

mesi e si stima un inizio attività entro l’esercizio 2022. Costo totale di progetto 

9.500.000,00, quota Ri.MED euro 1.400.000,00 (regime di aiuto 50%). 

 

Per ciò che riguarda i seguenti progetti, la Fondazione invece svolge un ruolo di 

consulenza scientifica: 

• Progetto PROBIO – Piattaforma web-based abilitante i modelli predittivi di Big 

Data in Oncologia. Ente Finanziatore: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); 

Soggetto promotore UPMC Italy in partnership con Modis Consulting. La Fondazione 

Ri.MED partecipa al progetto in qualità di consulente, attraverso il Contratto di Ricerca 

stipulato con Modis Consulting srl, Milano. Ricercatore responsabile: Claudia Coronnello. 

Le attività sono iniziate il 30 maggio 2021 e si sono concluse il 28 febbraio 2022. 

Importo Ri.MED. Euro 50.000,00 oltre IVA. Ricevuto il primo acconto pari al 20%. 

• SENSOMAR - Sensore nano-strutturato per stress ossidativo integrato in 

mascherina per valutazione in remoto. Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, FISR-

MIUR Covid 19.  Soggetto promotore Università di Palermo e IRIB-CNR, Fondazione 

Ri.MED consulente.    Ricercatore responsabile: Chiara Cipollina; Importo Ri.MED pari a 

euro 10.000,00 (comprensivo di IVA).  

 

 

 

http://www.fondazionerimed.com/
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Le attività della Fondazione 
Le principali attività sviluppate nel corso del 2021 vengono di seguito sinteticamente 

descritte, al fine di facilitarne la correlazione con le spese di funzionamento e con gli 

investimenti indicati in bilancio. Le attività istituzionali riguardanti la formazione, la 

divulgazione e la ricerca traslazionale sono descritte in dettaglio nel Report Scientifico 

2021 e nella Relazione annuale a firma congiunta del Presidente e del Direttore 

Scientifico della Fondazione, così come previsto dall’art.21 dello Statuto. 

 

Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) 

Le attività di costruzione del CBRB nel corso del 2021, compatibilmente con la difficoltà 

di puntuali e costanti approvvigionamenti di materiali e forniture nonché con la 

rarefazione della mano d’opera, conseguenti all’epidemia di COVID-19, hanno 

riguardato: 

⋅ la prosecuzione dei lavori di costruzione del Centro.  

⋅ i collegamenti alle reti infrastrutturali (compreso interramento linee elettriche di 

alta tensione). 

⋅ l’acquisto delle attrezzature scientifiche. 

Il centro offrirà occupazione a circa 600 risorse e contribuirà alla generazione di un 

indotto legato al trasferimento tecnologico dei prodotti della ricerca. Analogamente, le 

scoperte realizzate al CBRB potranno essere utilizzate dal partner ospedaliero IRCCS-

ISMETT e in altri ospedali italiani, migliorando la disponibilità di strumenti diagnostici e 

terapeutici avanzati e di protocolli per i pazienti. 

Il centro, che ospiterà anche un incubatore d’impresa, rappresenta un modello 

gestionale di partnership pubblico-privata, capace di dialogare con università ed enti di 

ricerca da una parte e con aziende farmaceutiche e biotecnologiche dall’altra, per 

sviluppare alleanze strategiche ed attrarre finanziamenti ed investimenti per la ricerca, 

con effetti positivi sull’economia del Mezzogiorno. Il centro rappresenterà un punto di 

riferimento in termini di didattica e formazione on the job per studenti degli istituti 

tecnici, licei STEM, laureandi e dottorandi. 

http://www.fondazionerimed.com/
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I lavori eseguiti hanno riguardato essenzialmente il mantenimento a dimora temporanea 

degli ulivi, l’avvio massetti-pendenze in copertura e la posa impianti edificio Foresteria 

e, fondamentalmente, le attività relative alle strutture.  

Dopo che in data 22.10.2021 si è completata la realizzazione delle fondazioni dei 

Laboratori, si sta procedendo alla realizzazione delle strutture in elevazione. Proseguono 

le operazioni di installazione dei pozzetti e delle tubazioni di scarico al livello delle 

fondazioni degli edifici. Nell'edificio Foresteria continua la realizzazione dell’impianto 

idrico-fognario ed è stata avviata la realizzazione dell’impianto di climatizzazione con 

posa di canalizzazioni e macchine. 

 

In data 15 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la seconda 

perizia di variante per allineare alcune previsioni progettuali, così come integrate con le 

migliorie offerte dall’appaltatore in sede di gara, con l’obiettivo di puntare ad una 

ulteriore riduzione dei consumi e, più in generale, ad una più elevata sostenibilità 

ambientale e ad una riduzione dei costi di manutenzione. In data 27 gennaio 2022 è 

stato sottoscritto con l’ATI il relativo atto di sottomissione con il quale l’importo 

contrattuale (aggiornato con la prima perizia di variante) è stato aumentato di Euro 

1.176.498,25 ed è stato fissato come nuovo termine di ultimazione lavori il 18 ottobre 

2022. 

http://www.fondazionerimed.com/
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A seguito di richiesta dell’ATI ed acquisito il parere favorevole della Direzione Lavori, è 

stata concessa una proroga di otto mesi, che comporta come nuovo termine di 

ultimazione lavori il 18 giugno 2023. 

È in corso di redazione una terza perizia di variante, che non altera la natura del 

contratto e contenuta nei limiti delle soglie fissate dall’art.35 del D.lgs. 50/2016, 

finalizzata a recepire alcune migliorie nonché alla realizzazione di un laboratorio BLS-3 

nell’area VACCINI al terzo piano e di una suite SPF (Specific Pathogen Free) nel 

vivarium. 

 

 
 
Attività scientifica 

L'attività di ricerca della Fondazione Ri.MED, com’è noto, è organizzata in gruppi di 

ricerca e piattaforme operanti in tre principali macro-aree di interesse: Drug Discovery, 

Medicina Rigenerativa e Immunoterapia e Bioingegneria ed Ingegneria dei Tessuti. 

Di seguito una breve descrizione delle attività svolte nell’anno per ciascuna macro-area. 

Per un quadro dettagliato si rinvia al Report Scientifico 2021. 

 

Macro-area Drug Discovery 

Durante il 2021, oltre alle attività pertinenti ai progetti di ricerca delle varie aree, i 

gruppi si sono dedicati a progetti di ricerca traslazionale focalizzati allo sviluppo di 

farmaci antitumorali e antivirali (anti-Covid 19) attraverso lo studio conformazionale di 

proteine, lo sviluppo di saggi biologici e biofisici, lo sviluppo e l’applicazione di algoritmi 

per la selezione di molecole bioattive, la selezione e la sintesi di molecole 

biologicamente attive. Inoltre sono state portate avanti attività di formazione, di 

sottomissione di progetti a bandi di ricerca e consolidamento delle piattaforme 

strumentali e tecnologiche.  

 

Macro-area Medicina Rigenerativa e Immunoterapia  

I progetti di medicina rigenerativa attivi nel 2021 sono stati focalizzati su sviluppo 

preclinico in vivo di una terapia a base di idrogel di acido ialuronico coniugato al 

secretoma di cellule di varia origine per il trattamento delle ulcere cutanee, 

ottimizzazione dei protocolli di differenziamento in senso colangiocitario di cellule 

pluripotenti indotte (iPSCs) e sviluppo di biomateriali cellularizzati per il trattamento di 

patologie ostearticolari.  

http://www.fondazionerimed.com/
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Sempre in stretta collaborazione con l’IRCCS ISMETT, si è proceduto alla ristrutturazione 

dell’Infrastruttura di Ricerca che include l’area di Produzione GMP la quale si occupa 

della definizione di processi di produzione e test di controllo qualità conformi alle Good 

Manifacturing Practise (GMP) per utilizzo in sperimentazioni cliniche e per uso 

ospedaliero paziente-specifico.  

Il gruppo di ricerca pre-clinica in vivo si è occupato dell’adeguamento dello stabilimento 

utilizzatore Istituto Zootecnico della Sicilia (IZS) a stabulare topi immunocompromessi 

(NGS). È stato effettuato, inoltre, il set up del modello in vivo su piccolo animale di 

epatocarcinoma (topi NGS ortotopicamente trapiantati con cellule HepG2 esprimenti 

luciferasi in maniera stabile) e il set up della strumentazione (IVIS) per il monitoraggio 

della massa tumorale. 

Macro area Bioingegneria e Ingegneria dei Tessuti 

Il gruppo di Bioingegneria si è focalizzato sullo sviluppo e il trasferimento nella pratica 

clinica di soluzioni biomediche innovative, mirate al miglioramento dell’efficacia e 

sostenibilità del servizio sanitario, con ricaduta immediata sulla qualità della vita del 

paziente.  Queste innovazioni includono dispositivi medici basati sull’applicazione dei 

recenti sviluppi emersi dalle scienze dei materiali e dalla medicina rigenerativa; processi 

decisionali paziente-specifico e strumenti diagnostici non-invasivi; approcci di medicina 

mini-invasiva e personalizzata.  E’ stato ampliato il portfolio brevettuale nell’area dei 

dispositivi medici e sono stati stabiliti contatti con potenziali partner industriali che 

possano supportare la traslazione clinica delle nostre tecnologie. 

Il gruppo di Ingegneria di Tessuto ha lavorato alle seguenti attività nel 2021; la prima 

attività con focus traslazionale include: sviluppo di I) valvole cardiache ingegnerizzate; 

II) patch cardiaco ingegnerizzato; III) protesi vascolari ed endovascolari ingegnerizzate. 

La seconda attività con un focus di scienza di base include: IV) metodi quantitativi di 

istologia ed analisi di micro-struttura; V) modelli numerici micro-meccanici, di crescita 

tessutale e degradazione di materiale; VI) modelli sperimentali di crescita tessutale.   

 

Piattaforme 

L’approccio fortemente orientato alla traslazionalità prevede lo sviluppo di competenze e 

piattaforme tecnologiche a supporto dei progetti di discovery e sviluppo preclinico. Nel 

corso del 2021 il processo di creazione delle piattaforme, iniziato con il progetto 

CheMISt, è stato concluso. Le aree di Molecular Informatics e Chimica Medicinale hanno 

completato il set up dei laboratori di sintesi e di compound management presso i locali 

http://www.fondazionerimed.com/
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della sede Ri.MED di via Filippo Marini 14, a Palermo; così come si è completato il set up 

della piattaforma di High-Throughput Screening presso l’Istituto IRIB del CNR a 

Palermo. È stata anche completata la piattaforma di Bioingegneria, che adesso dispone 

di strumentazioni per il trattamento e la caratterizzazione di biomateriali, la simulazione 

numerica di sistemi fisiologici complessi e la validazione preclinica di dispositivi medici 

delle varie classi di rischio (da classe I – a classe III). Queste sono attualmente 

utilizzate per la ricerca di nuove soluzioni per i pazienti.   

Nel 2021 è terminato anche il potenziamento e la ristrutturazione dei laboratori Ri.MED 

presso l’IRCCS ISMETT grazie al finanziamento del progetto “Potenziamento 

Infrastruttura di Ricerca “GMP Facility, Laboratori di Ricerca e Servizi Diagnostici e 

Terapeutici dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione 

(ISMETT - IRCCS), CUP G76G17000130007 -– Azione 1.5.1 del PO FESR Sicilia 

2014/2020” con l’acquisto della maggior parte delle attrezzature previste dal progetto.  

 

Sono inoltre attive: la piattaforma di Bioinformatica e la piattaforma di Imaging e 

Radiomica che si avvale di Risonanze Magnetiche a 3T e 7T, imaging in vivo IVIS e 

competenze per l’analisi di dati e immagini multimodali, per la diagnosi predittiva di 

patologie e recidive   

Infine, la piattaforma di Proteomica comprende uno spettrometro di massa della linea 

Q-exactive, connesso online ad un sistema di HPLC Dionex Ultimate 3000. Nel 2021 la 

piattaforma è stata potenziata con Software che permettono l’analisi dei dati in modalità 

Data Independent Acquisition (DIA), e un sistema NAS (Network-attached Storage) per 

l'archiviazione intelligente di big data di proteomica. La piattaforma supporta 

l’identificazione di nuovi target farmacologici e di biomarcatori, nonché lo studio di 

potenziali effetti collaterali di particolari molecole terapeutiche, sia per progetti interni 

sia per collaborazioni internazionali.  

Tale potenziamento in termini di risorse strutturali avviene in un momento importante 

della Fondazione in preparazione all’avvio del CBRB. 

 

Altre attività 

Al fine di potenziare l’attività di ricerca della Fondazione, è proseguita l’attività del 

Comitato di Coordinamento dell’Area Ricerca e Sviluppo (R&D Coordination Committee), 

costituito dai Group Leader (e da rappresentanti delle macro-aree). Il comitato 

contribuisce a definire la strategia di sviluppo dell’area di ricerca; collabora con l’ufficio 
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grant per identificare le strategie di accesso a fondi; e coopera con l’ufficio di 

trasferimento tecnologico per agevolare la fase traslazionale dei progetti maturi. 

A giugno 2021, il Comitato di Coordinamento dell’Area Ricerca e Sviluppo ha organizzato 

un evento virtuale a tema COVID/19 nel quale accanto a Key lecture e talk da parte di 

scienziati di prestigio internazionale, che hanno contribuito in maniera significativa alla 

ricerca in ambito COVID 19, si sono affiancati talk dei progetti portati avanti dai 

ricercatori e gruppi Ri.MED su COVID 19. 

Durante il 2021, sono aumentate le collaborazioni scientifiche internazionali e c’è stata 

una spinta forte per potenziare il cluster Ri.MED, ISMETT e UPMC attraverso la 

promozione di attività di ricerca ed azioni congiunte.  

La descrizione di tutte le attività scientifiche delle aree e delle attività e servizi delle 

piattaforme tecnologiche sono contenute nel Report Scientifico 2021. 

 

 

 

 

Collaborazioni Scientifiche 

L’attività legata alla divulgazione scientifica trova spazio e forza nella sempre più ampia 

rete di collaborazioni e convenzioni scientifiche che Ri.MED sviluppa con enti e istituzioni 

di settore. Obiettivo delle collaborazioni è integrare competenze complementari a 

progetti di ricerca traslazionale congiunti, aumentandone la massa critica e le 

potenzialità di successo.  

 

Nel corso del 2021, oltre alla prosecuzione di rapporti di collaborazione già in essere con 

istituzioni nazionali ed internazionali quali, tra gli altri, IRCCS ISMETT e University of 

Pittsburgh, sono stati resi operativi nuovi accordi per lo sviluppo dell’innovazione 

tecnologica, per lo svolgimento e la promozione dell’attività di ricerca e la condivisione 

di laboratori e risorse con enti dislocati in tutto il mondo, fra cui la University of East 

Anglia, l’Università degli Studi di Padova e la Fondazione IRET Onlus, nonché l’Università 

degli Studi di Palermo.  

Il 2021 ha inoltre visto la finalizzazione di Accordi di Riservatezza prodromici allo 

sviluppo di ulteriori collaborazioni scientifiche con partner nazionali e internazionali. 

Prosegue inoltre il rapporto tra la Fondazione e UPMC, nell’ambito del contratto di 

prestazione di servizi stipulato in data 21 dicembre 2009, all’interno del quale tra le 

altre attività, UPMC Italy si impegna a supervisionare la realizzazione del CBRB sino 

http://www.fondazionerimed.com/
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all’approvazione del collaudo finale e all’acquisizione di tutti gli atti e provvedimenti 

necessari per l’avvio della gestione del CBRB e ad assistere la Fondazione nella 

selezione, acquisto ed installazione delle apparecchiature necessarie al CBRB. 

 

 

 

 

Formazione 

Al fine di perseguire lo scopo statutario di promozione, sostegno e conduzione, diretta o 

indiretta, di progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie con 

particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica, la Fondazione 

Ri.MED attiva programmi di formazione e orientamento sul territorio, attraverso 

l’erogazione di borse di studio su tematiche afferenti alla ricerca biomedica, intraprende 

rapporti e scambi con l’Università e realizza ogni altro tipo di attività riconducibile alla 

ricerca e sviluppo della propria attività scientifica. 

La formazione del personale da impiegare nel campo della ricerca è una delle mission 

statutarie della Fondazione ed è un’attività che la Fondazione conduce con allo scopo di 

arricchire il territorio, di contribuire allo sviluppo dei giovani e della ricerca, di potenziare 

la competitività e lo sviluppo delle biotecnologie nel sud Italia e d’Europa. 

Nel 2021, Ri.MED ha portato avanti azioni formative e di orientamento; ha incentivato la 

ricerca biomedica attraverso l’erogazione di borse di studio; ha intrapreso rapporti e 

scambi con le Università locali; ha attivato iniziative formative finalizzate allo sviluppo 

della propria attività scientifica.  

Nell’anno la Fondazione ha ospitato tirocini curriculari ed extracurriculari (formativi, di 

orientamento e di inserimento lavorativo) ed ha provveduto a mantenere 

l’accreditamento della Regione Siciliana per l’erogazione della formazione finanziata. In 

particolare, per ciò che concerne i tirocini, sono stati avviati 14 percorsi di tirocinio 

(curriculare/extracurriculare) nelle seguenti aree: n. 1 in Acquisti, n. 3 in Advanced Data 

Analysis, n. 3 in Bioingegneria, n. 4 in Biologia Strutturale e Biofisica, n. 2 in Medicina 

Rigenerativa, n. 1 in Proteomica. 

Sempre nell’ottica del dialogo con i giovani del territorio, sono state organizzate 

giornate di orientamento online, rivolte a studenti di Ingegneria dell’Università di 

Palermo interessati a svolgere un tirocinio o a realizzare una tesi di laurea in partnership 

con Ri.MED presso la piattaforma di Medical Devices and Tissue Engineering. 

http://www.fondazionerimed.com/
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Parallelamente alla programmazione delle attività di formazione e all’avvio dei progetti 

formativi e di orientamento dei tirocinanti, la Fondazione ha finanziato 2 borse di 

Dottorato all’Università degli studi di Palermo su fondi ERC Progetto Biomitral, ha 

stipulato una convenzione per riservare n. 2 borse di dottorato a dipendenti Ri.MED ed 

ha accolto complessivamente 13 nuovi studenti di dottorato provenienti da diversi 

atenei siciliani e italiani. I PhD students accolti dalla Fondazione hanno svolto parte della 

loro attività di ricerca presso i laboratori Ri.MED sotto la supervisione dei ricercatori 

dipendenti della Fondazione. 

Nel corso del 2021 hanno proseguito la loro attività di ricerca in collaborazione con 

Ri.MED anche studenti di secondo e terzo anno di dottorato e pertanto la Fondazione ha 

tutorato in tutto n. 25 PhD students. 

 

 

 

Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico 

L’attività di ricerca della Fondazione Ri.MED è fortemente orientata al paziente, ma per 

fare in modo che i risultati scientifici arrivino a colmare le necessità cliniche bisogna 

gestire correttamente tanto la proprietà intellettuale generata dai nostri ricercatori, 

quanto il processo di trasferimento tecnologico che ne deriva. Dai laboratori le 

invenzioni si traducono in brevetti e successivamente in nuove soluzioni per i pazienti. 

La tutela della proprietà intellettuale rappresenta un valore fondamentale per la 

Fondazione Ri.MED, nell’ottica di sviluppare un modello innovativo di sostenibilità della 

ricerca. Oramai da qualche anno l’area Proprietà Intellettuale e Trasferimento 

Tecnologico (IP&TT), supporta, promuove e favorisce l’avanzamento della ricerca 

traslazionale attraverso la valorizzazione delle sue ricadute applicative: brevettazione, 

licenza di brevetto, sponsorizzazione industriale e creazione di spin off tecnologiche.  

Grazie alla capacità di dialogare con università ed enti di ricerca da una parte e con 

aziende farmaceutiche e biotecnologiche dall’altra, l’Area IP&TT lavora per sviluppare 

programmi di collaborazione finalizzati allo sviluppo di tecnologie abilitanti e nuove 

soluzioni per il miglioramento della salute e della qualità di vita dei pazienti. 

A partire dal mese di novembre 2019 il portfolio brevetti della Fondazione è stato 

potenziato dall’inserimento, insieme ai brevetti a contitolarità Ri.MED – University of 

Pittsburgh, Ri.MED – ISMETT e di titolarità originaria della Fondazione stessa, di una 

famiglia brevettuale interamente acquisita in concessione durante il 2020 da UCL 

Business PLC, divisione Business di UCL (University College London) e costituita da due 
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brevetti aventi ad oggetto due valvole cardiache e dal brevetto del correlato delivery 

system. Nel corso del 2021, la Fondazione ha finalizzato un importante contratto di 

licenza e collaborazione scientifica con una multinazionale operante nel settore 

cardiovascolare, avente ad oggetto lo sviluppo dell’intera famiglia brevettuale. 

Per quanto concerne l’attività di ricerca svolta congiuntamente da Ri.MED e ISMETT, 

entrambe cogestiscono attualmente due domande di brevetto estese a livello 

internazionale di cui sono contitolari.  

Da un punto di vista di business development e trasferimento tecnologico, la Fondazione 

ha continuato le interlocuzioni con case farmaceutiche e gruppi di investitori pubblici e 

privati in ottica di sviluppo di collaborazioni per lo sviluppo preclinico dei prodotti 

sviluppati in casa.   

 

http://www.fondazionerimed.com/
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Il portfolio al 31.12.2021 delle domande di brevetto della Fondazione, sia proprie che in 

partecipazione con altri enti, è riepilogato nella tabella che segue. 

* Brevetti concessi in licenza esclusiva a multinazionale operante nel settore 
cardiovascolare 

SVILUPPO DI NUOVI FARMACI 
TITOLO ENTI 
Novel reversible nitroxide derivatives of nitroalkenes that mediate 
nitrosating and alkylating reactions 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Nitro-oleic acid controlled release platform to induce regional 
angiogenesis in abdominal wall repair 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

MEDICINA RIGENERATIVA ED IMMUNOTERAPIA 
TITOLO ENTI 
Mandrel-Less Electrospinning Processing Method and System, and uses 
therefor 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

NK-Mediated Immunotherapy and Uses Thereof  
Ri.MED- ISMETT 

Extracts for the regeneration of ligaments  Ri.MED- Uni Pittsburgh 
INGEGNERIA DEI TESSUTI E DISPOSITIVI BIO MEDICALI 
TITOLO ENTI 
Stentless Biopolymer Heart Valve Replacement Capable of Living Tissue 
Regeneration 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

 An Expandable Percutaneous Cannula 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Transatrial Access for Intracardiac Therapy 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Bi-layer Extra Cellular Matrix Scaffolds and Uses Therefor 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Double components mandrel for electrospun stentless, multi-leaflet 
valves fabrication  

Ri.MED- Uni Pittsburgh 
Retrievable Self-expanding Non-thrombogenic Low-profile Percutaneous 
Atrioventricular Valve Prosthesis 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Microfluidic Tissue Development Systems 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Hybrid Micro Molding-Fiber Deposition Substrate Processing for Cell 
Biology Manipulation and Local Anisotropy 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Treating Soft Tissue Via Controlled Drug Release 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

A modular, microfluidic, mechanically active bioreactor for 3D, multi-
tissue, tissue culture 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

 Recruitment of Mesenchymal Cells Using Controlled Release Systems Ri.MED- Uni Pittsburgh 
Osteoarthritis Treatment with Chemokine-Loaded Alginate Microparticles Ri.MED- Uni Pittsburgh 
Multi-layered graft for tissue engineering applications 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Organ chip to model mammalian joint 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

 
Multi-Well Mechanical Stimulation Systems and Incubators 

Ri.MED- Uni Pittsburgh 
Method and system for the evaluation of risk of an ascending thoracic 
aortic aneurysm 

Ri.MED- ISMETT 

Semi-rigid annuloplasty ring and method of manufacturing 
Ri.MED 

Processing method and apparatus for micro-structured rope-like material 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Valved stent for the treatment of tricuspid regurgitation 
Ri.MED- Uni Pittsburgh 

Biodegradable Metallic - Polymeric Composite Prosthesis for Heart Valve 
Replacement 

Ri.MED- Uni Pittsburgh – 
Università di Cincinnati 

Heart valve prosthesis* 
Ri.MED 

Prosthesis delivery system* 
Ri.MED 

Prosthesis heart valve* Ri.MED 
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Comunicazione e Divulgazione del Sapere Scientifico  

Nei primi mesi del 2021 Ri.MED ha provveduto alla produzione del Report scientifico 

2020, la pubblicazione più completa e più impegnativa della Fondazione, sia con 

riferimento al volume dei contenuti che al progetto grafico. Sono inoltre stati realizzati i 

consueti prodotti di immagine coordinata e sviluppata la grafica per gli specifici eventi, 

come ad esempio il Simposio on-line sul Covid e la Notte Europea dei Ricercatori. 

 

L'attività di rapporto con i media ha prodotto una rassegna di oltre un centinaio di 

articoli tra web, quotidiani e riviste di settore. La quasi totalità delle uscite su cui la 

Fondazione ha ottenuto visibilità mediatica nel corso del 2021 è stata diretta 

conseguenza dell’invio di comunicati stampa. Il 63% ha riguardato attività "corporate", 

contro il 37% di articoli inerenti l’attività di ricerca. I topics dei comunicati sono stati: il 

premio vinto ad Innovabiomed e – successivamente - la borsa di studio finanziata con il 

premio, la ricerca di Riccardo Gottardi sulle infiammazioni batteriche collegate alle 

intubazioni e la presentazione del CBRB alla presenza del Presidente Mattarella. Sono 

inoltre apparsi alcuni articoli relativi ad attività a cui la Fondazione ha partecipato, ad 

esempio la Notte Europea dei Ricercatori, il MNR Covid Consortium e il finanziamento 

dei progetti PON. Oltre a ciò, è stata concordata la partecipazione di Antonio D’Amore al 

programma di approfondimento scientifico "Progetto Scienza” di Rai Cultura, in onda su 

RaiPlay.  Durante l’ultimo trimestre del 2021 la Fondazione ha stipulato un contratto per 

il servizio di media relations con l’agenzia Comin&Partner. Tale contratto ha validità di 

un anno, ovvero fino ad ottobre 2022. 

 

L'attività legata all'organizzazione degli eventi è stata ancora penalizzata nel corso del 

2021 dalla pandemia Covid-19. Sono comunque stati organizzati e svolti i seguenti 

eventi, alcuni dei quali on-line: 

- Simposio online “COVID-19 mechanistic dissection, drug development and clinical 

evaluation” (giugno 2021) 

- Partecipazione ad Innovabiomed (luglio 2021) 

- Ri.MED Mid-year Meeting online (luglio 2021) 

- Partecipazione a Sharper, in presenza, Palermo (settembre 2021) 

- Presentazione del progetto del CBRB al Senato, in presenza (ottobre 2021) 

- Ri.MED Research Retreat e Annual meeting, in presenza, con i tavoli tematici in 

collaborazione con ISMETT, Palermo (dicmbre 2021) 

http://www.fondazionerimed.com/
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Per quanto riguarda la comunicazione interna, l'appuntamento con la newsletter 

continua ad essere uno strumento estremamente utile per tenere informate e connesse 

tra loro le varie risorse della Fondazione. 

 

Attività di comunicazione relative al CBRB: nel corso del 2021 sono stati realizzati 2 

video sul CBRB, diversi shooting fotografici, nonché l’installazione di cartellonistica su 

strada. Continueremo ad acquisire video e immagini (tramite drone, telecamere fisse e 

riprese ad hoc) ad intervalli cadenzati, al fine di archiviare materiale utile a raccontare le 

fasi evolutive di costruzione del centro.  

L’area Comunicazione ha inoltre svolto le consuete attività di supporto: impaginazione di 

relazioni, sviluppo di info-grafica e slide per le presentazioni istituzionali e di direzione; 

lo sviluppo di 3 loghi di progetto ad hoc (per “Translate” e per i progetti finanziati 

“SENSO” e INFRASTRUTTURE DI RICERCA”), il logo per il gruppo di Ingegneria dei 

tessuti e gli shooting per la produzione della mostra “il volto del CBRB”, che sarà 

allestita nei prossimi mesi a Carini. 

Vengono inoltre abitualmente assolti gli obblighi di comunicazioni relativi ai progetti 

finanziati. 

 

 

 

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

27 

Risorse umane e Organizzazione 
L’attività di Ri.MED è stata possibile grazie all’impegno della struttura organizzativa che 

si è occupata di programmare, di gestire gli aspetti amministrativi, giuslavoristi e 

normativi, di valorizzare i risultati scientifici e l’immagine di Ri.MED, di provvedere al 

supporto e alla dotazione tecnologica dei laboratori, di reperire e gestire i finanziamenti 

per la ricerca. L’organizzazione ha inoltre implementato tutte le misure necessarie per 

rispondere efficacemente agli aspetti richiesti dalla normativa vigente in materia di 

Trasparenza, Anticorruzione e Privacy. 

 

La Fondazione Ri.MED ha contato, nel 2021, sul supporto di 60 unità di personale 

dipendente, non ha registrato un incremento nella forza lavoro rispetto all'anno 

precedente, ma ha registrato una variazione sulla distribuzione delle diverse tipologie di 

contratti assegnati, come di seguito riportato: 

- 52 unità, di cui 3 part-time, di personale dipendente a tempo indeterminato; 

- 8 unità di personale dipendente a tempo determinato. 

 

Nell’anno l’area risorse umane ha portato a termine n. 18 selezioni di cui 14 in Area 

ricerca e sviluppo e 4 in area Amministrativa, inoltre ha implementato la nuova Policy 

HR_06 Valutazione Performance per favorire la strategia di crescita e sviluppo 

individuale e dell’organizzazione e tendere al miglioramento continuo ed all’eccellenza 

nello svolgimento dell’attività lavorativa in coerenza con la mission della Fondazione 

stessa. 

 

Nel 2021 la Fondazione ha ospitato presso le sue diverse sedi operative (IRCCS-ISMETT, 

ATeN Center -Università di Palermo, Stebicef - Università di Palermo, IRIB-CNR, Centro 

Grandi Apparecchiature dell'Università di Palermo e Sede Amministrativa di via 

Bandiera), n. 23 titolari di borse di studio e ricerca e n. 25 studenti di dottorato di 

ricerca. 

L'incremento esponenziale delle borse di studio rilevato nel 2021 è l’espressione della 

visione di Ri.MED di una struttura organizzativa snella, maggiormente agile e flessibile, 

orientata a formare giovani ricercatori ma comunque altamente qualificati. Altra ragione 

che ha favorito la promozione di assegnazione delle borse, riguarda l'incremento dei 

progetti finanziati avviati nel corso del 2021 ed in programma per gli inizi del 2022. 

La Fondazione ha attuato politica di reclutamento e gestione delle risorse umane nel 

pieno rispetto dello stato emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19.  

http://www.fondazionerimed.com/
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Ricerca e Sviluppo 

Le risorse umane operanti in area Ricerca e Sviluppo si sono occupate di realizzare 

progetti scientifici, nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche, sotto la 

supervisione del Comitato Scientifico, così come definito dallo Statuto. 

In particolare le attività di Ricerca e Sviluppo si sono articolate nell'ambito delle 

seguenti piattaforme tecnologiche e in base alla tipologia di approccio terapeutico:  

• Piattaforma di Advanced Therapeutic Medical Product (ATMP): che include le linee 

Medicina Rigenerativa e Immunoterapia. 

• Piattaforma di Drug Discovery, che include le linee di: Advanced Data Analysis, 

Biologia Strutturale e Biofisica, Informatica Molecolare, Proteomica, Chimica 

Medicinale e Identificazione Screening e Modulazione di Target Terapeutici. 

• Piattaforma di Medical Devices and Tissue Engineering: che include le linee di 

Bioingegneria e di Ingegneria tissutale. 

La sezione di Ricerca e Sviluppo si è avvalsa inoltre delle seguenti linee, specifiche per le 

fasi finali della ricerca preclinica: 

• Prodotti Cellulari (GMP), che comprende le competenze e la facility dedicata alla 

produzione di prodotti cellulari per utilizzo in sperimentazioni cliniche su paziente 

in collaborazione con l'IRCCS ISMETT. 

• Ricerca Preclinica, che include, ad oggi, la parte di sperimentazione preclinica in 

vivo, attualmente svolta in collaborazione con l'Istituto Zootecnico e 

Zooprofilattico di Palermo. 

 

I profili professionali del personale scientifico selezionati dalla Fondazione Ri.MED nel 

2021, sono aderenti a quelli presenti nel Regolamento Ri.MED che inquadra i ricercatori 

in funzione di mansioni e responsabilità, obiettivi di ruolo e requisiti professionali e a cui 

assegna un adeguato inquadramento contrattuale come da CCNL di riferimento.  

 

Le figure operanti attualmente in fondazioni nelle diverse aree di ricerca sono: 

• Group Leader, Project Manager, Principal Investigator, Senior Scientist, Post-

Doctoral Researcher, Scientist, Senior Specialist, Specialist, Tecnici, Tecnologi, 

Ausiliari. 

 

I ricercatori e il personale tecnico della Fondazione hanno operato nel 2021 nelle cinque 

sedi di Palermo: IRCCS-ISMETT, ATeN Center - Università di Palermo, IRIB-CNR, Centro 

Grandi Apparecchiature - Università di Palermo e Sede legale Ri.MED di via Bandiera.  

http://www.fondazionerimed.com/
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Presso ISMETT, hanno lavorato complessivamente 19 risorse e sono stati ospitati 4 

borsisti e 2 dottorandi e 1 tirocinante. 

Nel 2021 presso Università di Palermo/ATeN Center, hanno lavorato n. 4 risorse di cui n. 

3 risorse all'interno del laboratorio di biologia strutturale e biofisica e n. 1 risorsa 

all'interno del Laboratorio di Bioingegneria, inoltre sono stati ospitati n. 1 borsista, n. 2 

dottorandi e n. 1 tirocinante nell'area della Biologia strutturale e biofisica e n. 2 borsisti 

e n. 3 dottorandi nell’area della Bioingegneria. 

Nel 2021, presso la sede dell’Università di Palermo, è stato completato il set up dell'area 

dell'Ingegneria Tissutale e al 31/12 il gruppo contava su 1 risorsa a tempo 

indeterminato, 6 borsisti e 3 dottorandi. 

Presso l'IRIB-CNR nell'ambito della Piattaforma di HTS e del Laboratorio di 

identificazione e modulazione di target terapeutici hanno lavorato n. 3 risorse, e sono 

stati ospitati n. 2 borsisti e n. 3 dottorandi.  

Infine presso il Centro Grandi Apparecchiature dell'Università di Palermo sono stati 

attivati i laboratori di Molecular Informatics, di Chimica Medicinale e di Advanced Data 

Analysis in cui hanno lavorato n. 4 risorse, sono stati ospitati n. 7 borsisti operanti su 

progetti Ri.MED e n. 10 dottorandi industriali. 

 

Amministrazione 

L’attività di Ri.MED nel 2021, sotto la guida del Direttore Generale supportato da 

un’assistente di Direzione, è stata portata avanti dallo staff amministrativo che si è 

occupato di: gestire tutti gli aspetti amministrativi, giuslavoristici e normativi connessi 

con il lavoro; valorizzare i risultati scientifici e l'immagine di Ri.MED; supportare il 

processo di dotazione tecnologica dei laboratori; reperire e gestire i finanziamenti per la 

ricerca; implementare tutte le misure necessarie per rispondere efficacemente agli 

aspetti richiesti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza, Anticorruzione e 

Privacy. 

L'amministrazione di Ri.MED è composta dalle seguenti Aree organizzative: 

• Contabilità, Finanza, Acquisti - suddivisa a sua volta in: 

- Contabilità e Bilancio - cura il coordinamento e la direzione di tutti gli 

adempimenti civilistici e fiscali della Fondazione, compresa la gestione 

della tesoreria; svolge le attività di reporting e gli adempimenti di 

carattere contabile a cui è tenuta la Fondazione. Coordina gli 

amministrativi a diretto supporto dell'area scientifica e controlla i costi di 

viaggi e missioni. L'unità si compone di n. 1 Direttore Amministrativo e di 
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n. 2 addetti alla contabilità senior. 

- Acquisti - gestisce i processi di acquisto centralizzati compreso 

l'esperimento delle procedure di gara. L'unità si compone di n. 1 

Responsabile e di n. 3 Addetti oltre ad avvalersi della supervisione del 

Direttore Amministrativo. 

• Area tecnica e CBRB - si occupa del supporto tecnico connesso alle strutture, di 

ricerca e amministrative, gestite dalla Fondazione. Inoltre, per il tramite del 

Direttore dell'Ufficio Tecnico che ricopre anche il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento del futuro Centro di ricerca, si occupa di tutte le attività connesse 

alla realizzazione del Centro quali la gara dei lavori, la gara per l'acquisizione 

delle apparecchiature e delle attrezzature, nonché i servizi di direzione lavori e 

collaudo. Il Direttore dell'Ufficio Tecnico si avvale, inoltre, della collaborazione di 

n. 1 Project Manager R&S, di n. 3 Addetti, di n. 1 Tecnico assistente d’area 

tecnica e n. 2 Addetti alla sorveglianza. 

• Area Information Technology - si occupa della gestione dei servizi informatici e 

informativi nelle varie fasi di progettazione, implementazione assistenza sia per 

la sede legale che per le varie sedi operative. L'unità si compone di n. 1 risorsa 

senior e di n. 1 figura di Supporto IT. 

• Area Risorse Umane - gestisce, sotto la supervisione del Direttore 

Amministrativo, che ricopre ad interim il ruolo di Responsabile delle Risorse 

Umane, l'organizzazione del personale compreso l'attività di recruitment. 

Gestisce inoltre l'elaborazione e la diffusione di policy e procedure, al fine di 

formalizzare i processi interni alle diverse unità organizzative. L'unità si compone 

di n. 2 risorse. 

• Area Proprietà Intellettuale e Trasferimento Tecnologico - cura la proprietà 

intellettuale, gestisce i contratti e supporta la definizione degli accordi con enti e 

aziende esterni. L'unità si compone di n. 1 risorsa Responsabile d'area. 

• Area Grant - supporta la realizzazione dell'attività scientifica della Fondazione 

attraverso lo sviluppo di azioni di programmazione a livello regionale, nazionale 

ed internazionale, selezionando ed implementando le opportunità di 

finanziamento offerte da enti pubblici e privati, istituzioni regionali, nazionali e 

internazionali. Promuove e incentiva tutte le iniziative mirate al reperimento di 

fondi occupandosi di individuare il fabbisogno e le potenzialità della Fondazione. 

L'unità si compone di n. 1 Direttore e di n. 1 Responsabile del monitoraggio e 

della rendicontazione dei progetti finanziati. 
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• Area Comunicazione e Marketing - Promuove i rapporti con i media, collabora alla 

valorizzazione e divulgazione del sapere scientifico, redige il materiale 

informativo di natura istituzionale, definisce e sviluppa le linee guida del piano di 

comunicazione Ri.MED. L'unità si avvale di n. 1 Responsabile d'area e di n. 1 

Assistente di comunicazione esperta in grafica. 

 

Le aree amministrative e di ricerca, inoltre, si avvalgono del supporto di una 

Segreteria generale in cui operano due risorse e la Presidenza, con sede a Roma, si 

è avvalsa del supporto di un’assistente di Direzione. 
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TABELLA DI RIEPILOGO RISORSE UMANE 2021 

Pianta Organica 2021 Area di riferimento 2021 

Staff Ricerca 

Group Leader 4 

Principal Investigator 4 

Senior Scientist 4 

Scientist 2 

Project Manager 1 

Responsabili  4 

Tecnici e Tecnologi 11 

Ausiliario 1 

Comunicazione 
Responsabile comunicazione e marketing 1 

Assistente comunicazione 1 

Costruzione Centro 

Direttore area Tecnica e CBRB 1 

Project Manager R&S 1 

Addetto ufficio tecnico 3 

Tecnico 1 

Addetto sorveglianza 2 

Funzionamento Fondazione 

Direttore generale 1 

Direttore amministrativo 1 

Addetto contabile senior 2 

Addetto segreteria 2 

Addetto risorse umane 1 

Assistente di direzione 2 

Responsabile acquisti 1 

Addetto acquisti 2 

Addetto amministrativo 1 

Coordinatore didattico 1 

Senior Specialist IT 1 

Addetto supporto IT 1 

Responsabile proprietà intellettuale 1 

Direttore area Grants 1 

Responsabile monitoraggio e rendicontazione progetti 
finanziati 1 

 TOTALE 60 
 

Seguono gli Organigrammi delle Aree Amministrativa e di Ricerca e Sviluppo in cui 

vengono dettagliate le funzioni del personale impegnato nei diversi ambiti operativi. 
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Risorse finanziarie e loro investimento 
Le risorse finanziarie della Fondazione al 31 dicembre 2021 risultano pari ad Euro 

224,49 milioni: 
Unicredit c/c n.300421444                          Euro 1.096.610,41 

Banca Intesa Sanpaolo c/c n.10835                               Euro 86.379.244,95 

Banca Intesa Sanpaolo c/c n.11625 - progetto ISPeMI Euro 484,57 

Banca Intesa Sanpaolo c/c n.11927 – Casa Italia Euro 21.392.687,31  

Banca Intesa Sanpaolo c/c n.12517  Euro 207.213,48 

BNL c/c n.7778 – progetto CheMiST                                            Euro 20.198,43 

BPSA c/c n.171– progetto INFRASTRUTTURE                                     Euro 7.808.209,14  

Che Banca c/c n.120113 Euro 15.111.264,24 

Banca Generali c/c n. 8000696578  Euro 3.635.019,92 

Cassa Euro 208,79 

Polizze investimento (valore nominale)  Euro 68.840.772,60  

BTP ITALIA (valore nominale)  Euro 20.000.000,00 

Totale Euro 224.491.913,84 

 

Nel corso del 2021 ed in particolare alla fine dell’anno i nuovi versamenti del fondo di 

dotazione hanno comportato un significativo aumento delle disponibilità liquide della 

Fondazione.  

La necessità di cospicue disponibilità finanziarie, finalizzate alla realizzazione del CBRB, 

ha portato a privilegiare nel corso di questi anni l’utilizzo di strumenti finanziari, come le 

polizze vita a capitale garantito e i titoli di stato, che permettono di avere un’adeguata 

remunerazione del capitale e una minimizzazione dei rischi, pur lasciando la Fondazione 

libera di poter intraprendere le proprie iniziative senza vincolo di sorta. 

 

Alla luce di tale allocazione la Fondazione, proprio in questa fase in cui si è avviata la 

costruzione del CBRB, si trova in condizioni ottimali sotto il profilo finanziario in quanto, 

oltre alla liquidità che potrà essere immediatamente disponibile per far fronte alle spese, 

anche tutti gli investimenti potranno essere dismessi in qualsiasi momento senza 

l’applicazione di alcuna penale e soprattutto senza alcun rischio di mercato legato 

all’andamento degli strumenti finanziari. 
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L’allocazione attuale delle risorse finanziarie della Fondazione è frutto delle scelte 

allocative dettate negli anni dalle necessità di spesa della Fondazione e dalla 

minimizzazione dei rischi. 

 

Le risorse finanziarie, risultano composte da: 

• liquidità di conto corrente per circa 135,65 milioni di Euro di cui 15,1 milioni di 

Euro depositati presso Che Banca con una remunerazione lorda - oggetto di 

trattativa con la banca - pari allo 0,20% (calcolata su importo versato fino a 15 

milioni di Euro) ed Euro 7,8 milioni depositati presso Banca Popolare Sant’Angelo 

con una remunerazione lorda - oggetto di trattativa con la banca - pari allo 

0,25% fino al 30 giugno 2021 e 0,20% fino al 31 dicembre 2021 (calcolata sugli 

importi eccedenti 1 milione di Euro) 

• un pacchetto di 13 polizze con 9 compagnie di assicurazione del valore nominale 

di 68,84 milioni, avente un controvalore netto stimato al 31 dicembre 2021 di 

circa 73,37 milioni di Euro; 

• un titolo di stato italiano BTP Italia 22/05/2023 di 10 milioni di Euro, con cedola 

lorda annuale dello 0,45% legata all’inflazione; 

• un titolo di stato italiano BTP 15/10/2023 di 10 milioni di Euro, con cedola lorda 

annuale dello 0,65 %; 

 

Analizzando la componente di portafoglio costituita dalle polizze, il loro rendimento 

medio netto stimato nell’anno è risultato pari ad Euro 695 mila. 

Nel corso del 2021, ed in particolare nell’ultima parte dell’anno, sono state sottoscritte 

nuove polizze per complessivi Euro 20 milioni ed in particolare per 2 milioni di Euro con 

Genertel, 10 milioni di Euro con Alleanza Assicurazioni e 8 milioni di Euro con Italiana 

Assicurazioni. 

Il controvalore netto stimato delle polizze presenti in portafoglio al 31/12/2021 è pari a 

circa 73,37 milioni di Euro.   

Il controvalore netto delle polizze è oggetto di stima in quanto numerose compagnie 

comunicano unicamente il controvalore lordo della prestazione. Dunque si è reso 

necessario calcolarne il relativo rendimento al netto delle imposte sia di bollo dello 

0,20% (laddove dovuta) sia sui redditi di capitale maturato (su cui si è applicata 

forfettariamente un’imposta del 20%). 
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Tutte le polizze sottoscritte prevedono una garanzia sul capitale versato e il 

consolidamento delle prestazioni, ovvero il rendimento che annualmente viene 

conseguito non potrà mai più essere eroso. 

 

Il rendimento nel corso dell’anno 2021 dei tre BTP (di cui uno è giunto a scadenza a 

giugno 2021), è stato di Euro 260 mila circa, al netto della ritenuta a titolo d’imposta del 

12,5% annuo. 

 

A gennaio 2022 la Fondazione ha acquistato titoli di Stato per un totale complessivo di 

38 milioni così composti: 

• BTP 0% scadenza 1 agosto 2026 - valore nominale 18 milioni di Euro; 

• BTP 0,85% scadenza 15 gennaio 2027 - valore nominale 10 milioni di Euro;  

• BTP 0,25% scadenza 15 marzo 2028 del valore nominale 10 milioni di Euro. 

 

Nel corso del 2022 si sta provvedendo all’ulteriore investimento delle disponibilità 

liquide, cercando di privilegiare la garanzia sul capitale investito e la possibilità di 

svincolo degli investimenti dal momento in cui permangono ancora incertezze sulle 

eventuali necessità di liquidità della Fondazione. Ad oggi infatti il rischio di prezzo, il 

rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di valutazione dei flussi finanziari. 
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Prospetti di bilancio 
Stato Patrimoniale   
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Stato Patrimoniale  
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Rendiconto della gestione   
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Rendiconto della gestione 
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Rendiconto finanziario   
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Rendiconto finanziario 
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Nota Integrativa 
 
Premessa - La Fondazione Ri.MED 
 
La Fondazione Ri.MED nasce - su autorizzazione contenuta nell'art. 1, comma 341, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 - con D.P.C.M. del 20 marzo 2006 e successivo atto 

costitutivo del 23 marzo 2006 stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione 

Siciliana, Consiglio Nazionale delle Ricerche, University of Pittsburgh e University of 

Pittsburgh Medical Center (UPMC), con lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, 

direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle 

biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area 

biomedica. 

Tale scopo è perseguito mediante: 

• diffusione della cultura scientifica relativa al ruolo delle biotecnologie nel 

progresso dell'umanità; 

• formazione di personale scientifico, tecnico ed amministrativo con specifiche 

competenze nel campo delle biotecnologie; 

• creazione e gestione, diretta o partecipata, di laboratori di ricerca biotecnologica.  

 

La Fondazione Ri.MED è dotata di personalità giuridica ed è iscritta al n. 258 parte I e 

pag. 411 parte II del Registro delle Persone Giuridiche. 

 

Dal punto di vista fiscale la Fondazione è un ente non commerciale, che svolge 

prevalentemente attività istituzionale. 

 

Struttura, contenuto e criteri di redazione del bilancio 
 

Il bilancio esprime la rappresentazione di operazioni gestionali e valori patrimoniali 

aventi come riferimento temporale l'esercizio iniziato in data 1 gennaio 2021 e 

conclusosi il 31 dicembre 2021. 

Esso è stato redatto in conformità al Principio contabile n. 1, “Quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”, stilato, nel maggio 

2011, dal tavolo tecnico composto dall'Agenzia per il Terzo Settore ed il CNDCEC, 

tenendo conto, altresì, delle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 
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Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dei Principi contabili 

nazionali ed internazionali. 

Considerata la normativa attualmente in vigore, il presente bilancio è stato redatto  

tenendo conto, oltre che dei principi contabili e delle raccomandazioni emanate in 

ambito non profit, anche delle norme del codice civile in materia di bilancio d’esercizio 

come riformate dal D.lgs. 139/2015 nonché dei principi contabili emanati dall’OIC, nella 

misura in cui consentono di fornire una migliore rappresentazione dell’impiego delle 

risorse della Fondazione nonché della sua situazione patrimoniale e finanziaria.  

La Fondazione non si configura come ente del terzo settore ai sensi del D.lgs.117/2017 

e pertanto non applica il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 

marzo 2020 e il relativo OIC 35 emanato a febbraio 2022.   

Conseguentemente il presente bilancio risulta composto: 

• dallo “Stato Patrimoniale”; 

• dal “Rendiconto della gestione” (acceso agli oneri e ai proventi, a sezioni divise e 

contrapposte); 

• dal “Rendiconto Finanziario” redatto sulla base dell’OIC 10; 

• dalla “Nota Integrativa”. 

La Nota Integrativa, in conformità al Principio contabile n. 1, “Quadro sistematico per la 

preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”, stilato, nel maggio 

2011, dal tavolo tecnico composto dall'Agenzia per il Terzo Settore ed il CNDCEC, 

tenendo conto, altresì, delle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non 

Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e dei Principi contabili 

nazionali ed internazionali, è corredata dei seguenti allegati: 

- prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto (Allegato 1); 

- prospetti di movimentazione dei fondi vincolati (Allegati 2); 

- prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni (Allegato 3). 

Sono stati posti in comparazione delle singole voci i valori di bilancio dell'esercizio 

precedente. 

Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci patrimoniali secondo il criterio 

espositivo della liquidità crescente, così come previsto dallo schema predisposto 

dall'Agenzia per il Terzo Settore nell'Atto di indirizzo "Linee guida e schemi per la 

redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit".  

Il “Rendiconto della gestione” informa sul modo in cui le risorse della Fondazione sono 

state acquisite e sono state impiegate nel periodo, con riferimento alle "aree gestionali".  

Come previsto dall’art. 19 comma 4 dello Statuto, i costi ed i ricavi direttamente 
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afferenti l’attività di ricerca sono indicati separatamente da quelli relativi alle altre 

attività della Fondazione.  

Esso è infatti suddiviso, in conformità allo schema previsto dall'Agenzia per il Terzo 

Settore, in aree gestionali come di seguito definite: 

- area delle attività istituzionali: accoglie gli oneri e i proventi delle operazioni che 

sono direttamente correlate alla missione della Fondazione, come definita dalle 

disposizioni statutarie e costitutive, e di competenza economica dell'esercizio a cui il 

rendiconto fa riferimento. L’area contiene, altresì, le poste economiche che, pur 

riconducibili per natura all’area istituzionale, assumono rilevanza commerciale ai sensi 

della normativa fiscale. Si è preferito distinguere all'interno dell'area i costi che trovano 

specifica copertura in contributi vincolati da quelli che sono finanziati con risorse proprie 

della Fondazione; 

- area delle attività promozionali e di raccolta fondi: accoglie gli oneri e i proventi 

dell'attività svolta dalla Fondazione per ottenere contributi ed elargizioni a sostegno del 

perseguimento dei fini istituzionali; 

- area delle attività accessorie: accoglie gli oneri e i proventi delle attività diverse da 

quella istituzionale ma in grado di garantire risorse economiche con cui perseguire le 

finalità istituzionali espresse dallo statuto; 

- area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: accoglie gli oneri e i 

proventi delle attività, strumentali a quelle proprie della Fondazione, che riguardano 

mezzi di pagamento e strumenti finanziari nonché il patrimonio; 

- area delle attività di supporto generale: accoglie gli oneri e i proventi delle attività 

di direzione e di conduzione delle strutture della Fondazione, le quali garantiscono le 

condizioni organizzative ed amministrative necessarie al corretto ed efficiente 

funzionamento della stessa. 

Nel rendiconto della gestione vengono esposte solo le aree di attività per le quali 

esistono proventi e/o oneri nell’esercizio e nell’esercizio comparato. 

Il “Rendiconto Finanziario” è stato predisposto secondo il metodo indiretto, così come 

previsto dal principio OIC 10. Tale prospetto è finalizzato a riassumere le fonti che 

hanno incrementato dei fondi liquidi disponibili per la Fondazione e gli impieghi che, al 

contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. 

Il “Prospetto di movimentazione del patrimonio netto”, allegato alla presente Nota 

Integrativa al bilancio e che di questa costituisce parte integrante, indica per ogni tipo di 

fondo la movimentazione subita nel corso del periodo a seguito dell'attività svolta 

nonché la natura dei movimenti, la destinazione e la provenienza dei fondi. 
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Il bilancio è espresso in unità di Euro.  

 

Postulati di bilancio 

 
Il presente bilancio è redatto in base ai presupposti o assunzioni contabili di continuità 

aziendale e competenza economica come definiti nel principio n. 1 sopra citato.  

Nella redazione si è pertanto considerato che la Fondazione è in funzionamento e 

continui ad esserlo nel prevedibile futuro anche oltre i dodici mesi successivi alla data di 

chiusura dell’esercizio (assunzione di continuità), come del resto risulta dal bilancio di 

previsione triennale approvato dalla stessa.  

I proventi e gli oneri sono rilevati nell’esercizio in cui hanno avuto manifestazione 

economica le operazioni di gestione da cui originano (assunzione di competenza 

economica). 

 

 
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 
 

I criteri di valutazione applicati fanno riferimento, come nell’esercizio comparato, a 

quelli previsti dal principio n. 1 stilato dal tavolo tecnico composto dall’Agenzia per il 

Terzo Settore ed il CNDCEC, mentre, per la parte ancora non trattata, si sono seguite le 

raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti che tengono comunque conto dei Principi contabili nazionali 

ed internazionali. 

Si è altresì tenuto conto della bozza per la consultazione del principio contabile n.2 

relativo all’iscrizione e alla valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio degli Enti 

non Profit. La Fondazione non si configura come ente del terzo settore ai sensi del 

D.lgs.117/2017 e pertanto non applica il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 5 marzo 2020 e il relativo OIC 35 emanato a febbraio 2022.   

I criteri di valutazione nonché quelli di redazione sopra descritti sono i medesimi adottati 

per l’esercizio precedente; in caso di modificazione dei criteri di classificazione delle 

voci, al fine di una migliore rappresentazione, si riespongono le corrispondenti voci 

dell’esercizio precedente per consentire la comparazione. 
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La valutazione è stata condotta sulla base del criterio generale di prudenza nonché 

tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura. 

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 

separatamente. 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra 

le immobilizzazioni. 

Si espongono nei paragrafi che seguono i criteri di valutazione adottati per le principali 

poste che risultano movimentate. 

 

 

 

Stato Patrimoniale – Attivo 

 

Crediti verso fondatori per versamenti ancora dovuti 

  

I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo.  

 

B) Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisizione, 

computando nello stesso anche gli eventuali oneri accessori e l’IVA (quest’ultima, per 

effetto della natura dell’attività svolta dalla Fondazione, rappresenta ordinariamente un 

costo in quanto non detraibile). 

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali sono stati assoggettati ad 

ammortamento, calcolato sulla base della prevista utilità economica, ed esposti al netto 

degli ammortamenti cumulati effettuati negli esercizi. 

Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate al minore tra la vita utile e la durata 

del contratto di godimento/locazione. 

Con riferimento ai “Diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno”, le licenze software sono 

state valutate al costo storico di acquisizione, in esso computando anche gli eventuali 

oneri accessori e l’IVA.  

Per i brevetti prodotti internamente da Ri.MED il trattamento contabile ha tenuto conto 

della specificità della natura giuridica e delle finalità istituzionali della Fondazione non 
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trascurando quanto previsto per le società dall’OIC24, come innovato nel dicembre 2016 

ed emendato nel dicembre 2017 e dalle raccomandazioni emanate dal CNDC 

Commissione aziende non profit.  

Pertanto i costi connessi ad un’attività oggetto di richiesta di brevetto vengono iscritti 

tra le immobilizzazioni solo se (OIC 24, punto 50): 

1. si acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene 

stesso e si può limitare l’accesso a terzi a tali benefici;  

2. il costo è stimabile con sufficiente attendibilità. 

Verificate entrambe le condizioni, “i costi sono capitalizzabili nel limite del valore 

recuperabile del bene.” (OIC 24 punto 52). 

Conseguentemente, all’atto della presentazione della domanda all’ufficio brevetti i costi 

sostenuti per produrre all’interno il brevetto, non essendo ancora stata acquistata la 

piena titolarità, vengono iscritti alla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” (tra le 

immobilizzazioni immateriali), nel limite del valore recuperabile del brevetto (OIC 24 

Appendice A, punto A.4). Per tale voce di immobilizzazioni non è previsto il calcolo di 

quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, l’ammortamento 

inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

Nel momento in cui viene rilasciato il brevetto e quindi si acquisisce la piena titolarità 

del diritto, l’immobilizzazione non è più indicata in bilancio tra quelle in corso, ma è 

riclassificata tra i “Diritti di brevetto”. Da questo momento decorre l’ammortamento del 

cespite. 

Nel caso in cui il brevetto non venga rilasciato, i costi rilevati tra le “Immobilizzazioni in 

corso ed acconti” sono stornati a conto economico.  

Alla luce di quanto sopra esposto, in via prudenziale la Fondazione ha deciso di 

capitalizzare nel presente esercizio solo i costi diretti connessi alla presentazione della 

domanda di brevetto. 

In conformità all’OIC 24, emendato nel gennaio 2019, i brevetti acquistati a titolo 

oneroso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale nell'esercizio in cui si realizza 

il passaggio del titolo di proprietà.  

Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di nuovi 

beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare beni 

immateriali già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e 

misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono 

capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.  
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Se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo 

iniziale (una tantum), anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati 

agli effettivi volumi della produzione o delle vendite è iscrivibile tra le immobilizzazioni 

immateriali il solo costo pagato inizialmente. I corrispettivi parametrati ai volumi della 

produzione o delle vendite, degli esercizi successivi si imputano nel rendiconto della 

gestione e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai 

ricavi dei medesimi esercizi. 

L’ammortamento verrà determinato non oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile 

può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di 

utilizzare il bene. 

 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle aliquote di ammortamento applicate. 

 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  % AMM.TO 
Software gestionali 33%
Software di ricerca 33%
Brevetti interni Durata del brevetto
Lavori su beni di terzi Minore tra vita utile e locazione  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo, computando nello stesso anche 

gli eventuali oneri accessori e l’IVA (quest’ultima, per effetto della natura dell’attività 

svolta dalla Fondazione, rappresenta ordinariamente un costo).  

Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state 

sistematicamente ammortizzate tenendo conto della stimata vita utile del bene e del 

presunto periodo di utilizzo, anche ai fini di un’adeguata distribuzione del costo 

sostenuto. 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento è stato ridotto 

forfetariamente a metà, dal momento che tale aliquota rappresenta una ragionevole 

approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio, 

considerata la modestia degli importi coinvolti.  

Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito e non ammortizzabili - in particolare il 

terreno in Carini ove sorgerà il Centro di ricerca - sono iscritte al valore determinato dal 

soggetto trasferente e trovano contropartita nel passivo come posta fissa del patrimonio 

vincolato, non essendo così necessario il differimento dell’iscrizione a ricavo della 

liberalità e quindi l’utilizzo del relativo fondo per la neutralizzazione delle quote di 

ammortamento.  

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

53 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle aliquote di ammortamento applicate. 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  % AMM.TO 
Terreno Carini -                                                               
Sede Amministrativa - Fabbricato 3%
Sede Amministrativa - Terreno 0%
Costruzione leggera 10%
Altre attrezzature scientifiche 12,5/20%
Mobili  e arredi 10%
Macchine per uff. elettroniche 20%
Altri 20%  

 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. In 

conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile la 

valorizzazione al costo non viene mantenuta, se la partecipazione alla data di chiusura 

dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. 

La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in 

bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai 

benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. 

 

 

C) Attivo Circolante 

 

I- Rimanenze 

La voce accoglie esclusivamente materiale di consumo utilizzato per la ricerca. 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto, determinato con il criterio 

del costo medio ponderato, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. 

 

II – Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 

oltre l’esercizio successivo 

In conformità a quanto previsto dal Principio contabile n. 1 per gli enti non profit, i 

crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di 

un fondo svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità.  

I crediti derivanti dall’impegno all’erogazione di contributi vincolati alla ricerca, 

classificati in bilancio alla voce “Crediti per liberalità da ricevere”, vengono valutati in 
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conformità al principio contabile n. 1 sopra menzionato. Trattasi, infatti, di crediti per 

natura privi di contratto e regolati, nel caso in specie, da decreti di finanziamento di 

progetti di ricerca con erogazione di fondi vincolata all’attività di rendicontazione delle 

spese privi di una scadenza individuata e individuabile. Detti crediti vengono pertanto 

iscritti nel momento in cui si ha il diritto giuridico di riceverli (ad esempio all’emissione 

del decreto di finanziamento) e trovano la loro contropartita nel ricavo/contributo.  

 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I crediti di natura finanziaria a medio e lungo termine vengono classificati tra le 

immobilizzazioni; gli altri crediti confluiscono tra le voci dell’attivo circolante. 

Le attività finanziarie, per la parte costituite da titoli, sono state valutate, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 2426, punto 9, c.c., al minore tra costo d’acquisto e valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Per la valutazione dei titoli si è 

fatto altresì riferimento all’OIC 20 “Titoli di debito” (punti da 46 a 49 e da 62 a 68) ed il 

valore di mercato è stato determinato prendendo come riferimento temporale la 

quotazione di fine anno, in quanto considerata maggiormente rappresentativa del valore 

del titolo.  

I contratti di capitalizzazione a capitale rivalutabile e a premio unico, nonché i contratti 

assicurativi a premio unico, sono stati iscritti al valore dell’esborso finanziario e gli 

incrementi di valore sono stati iscritti tra i ratei attivi dello stato patrimoniale e come 

proventi finanziari nel rendiconto di gestione, per la parte certa e garantita. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono state iscritte al valore nominale, ritenuto rappresentativo 

del valore di realizzo. 

 

Ratei e risconti attivi 

Sono accesi in presenza di costi e ricavi riguardanti due o più esercizi e calcolati secondo 

il principio della competenza temporale oltre che nel rispetto del principio generale di 

correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
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Stato Patrimoniale – Passivo 

 

Patrimonio libero e fondo di dotazione 

Il Patrimonio libero, iscritto al valore nominale, accoglie i risultati gestionali degli 

esercizi precedenti e dell’esercizio corrente. Tali fondi, ove i risultati siano stati positivi, 

hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il 

perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.  

Il Fondo di dotazione è stato iscritto al valore nominale e rappresenta il valore del 

conferimento in fase di costituzione, così come verrà riferito nel paragrafo “crediti verso 

fondatori per versamenti ancora dovuti. 

 

Patrimonio Vincolato 

Il Patrimonio vincolato accoglie il valore delle risorse vincolate, sia per volontà espressa 

del soggetto erogatore (che ab origine formula indicazioni circa l’utilizzo) sia per volontà 

degli organi della Fondazione. Essi si differenziano, pertanto, in base all’origine del 

vincolo in: 

• Fondi vincolati destinati da terzi, che accolgono il valore dei fondi pervenuti da 

altre istituzioni (esempio Regione, UE, ecc.) aventi ab origine precisa indicazione 

circa il loro utilizzo, vengono iscritti in sede di destinazione dell’utile nell’anno in 

cui si ha il diritto a ricevere le somme (per la parte non utilizzata nell’anno) e 

vengono ridotti negli anni successivi in proporzione all’utilizzazione economica 

dei fondi; 

• Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali, che accolgono il valore 

delle risorse destinate dagli organi istituzionali della Fondazione ad attività di 

ricerca specifica. Sono relativi a progetti che prevedono, per la loro realizzazione, 

una quota di finanziamento a carico della Fondazione. Ri.MED, pertanto, vincola i 

fondi mediante l’iscrizione in questa sezione del bilancio in sede di destinazione 

dell’utile nell’anno in cui è stato approvato il progetto da parte degli enti 

finanziatori (per la parte non utilizzata nell’anno). I fondi verranno ridotti negli 

anni successivi in proporzione all’utilizzazione economica degli stessi. 
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Fondi rischi e oneri 

Sono costituiti a fronte di accantonamenti per la copertura di perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile per i quali è indeterminata la data di 

sopravvenienza o l’ammontare.  

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base delle migliori stime, che tengono 

presenti tutti gli elementi a disposizione alla data di chiusura del bilancio. Nella 

valutazione di rischi ed oneri si considerano anche eventuali rischi e perdite di cui si è 

venuti a conoscenza dopo la data di chiusura del bilancio e fino alla data di redazione 

dello stesso. L’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese 

e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito. 

Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il 

rispetto del principio della prudenza, in quanto possono comportare il riconoscimento di 

utili che non verranno mai realizzati. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il TFR riflette l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di bilancio 

in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti, esposto al netto degli anticipi 

erogati. La quota di competenza dell’esercizio è stata imputata al rendiconto della 

gestione secondo quanto previsto dall’art. 2120 c.c.. 

 

 

Debiti 

In conformità a quanto previsto dal Principio contabile n. 1 per gli enti non profit, i debiti 

sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.  

I debiti in valuta, qualora esistenti, sono contabilizzati sulla base dei cambi riferiti alla 

data in cui sono state effettuate le relative operazioni: le differenze positive o negative, 

emergenti dalla valutazione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio, sono state 

rispettivamente accreditate e addebitate per competenza nell’esercizio. 
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Ratei e risconti passivi 

Sono accesi in presenza di proventi o oneri riguardanti due o più esercizi e calcolati 

secondo il principio della competenza temporale oltre che nel rispetto del principio 

generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio. 
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Rendiconto della gestione 
 

Proventi 

 
I principi di contabilizzazione e valutazione dei proventi differiscono a seconda della 

natura.  

I proventi di natura commerciale, patrimoniale e finanziaria sono stati rilevati con il 

principio della competenza economica. 

I criteri d’iscrizione delle liberalità adottati nel rendiconto della gestione possono 

sintetizzarsi come segue: 

• le liberalità non aventi vincoli iniziali di destinazione vengono contabilizzate 

per cassa al momento dell’effettiva erogazione tra i “Proventi da raccolta fondi”;  

• i contributi in natura vengono contabilizzati al momento del trasferimento della 

proprietà del bene;  

• le liberalità con vincoli temporanei di scopo e/o di tempo vengono imputate, 

nell'esercizio in cui si acquisisce il diritto a riceverle, tra i proventi da attività 

tipiche, o se connesse ad una specifica attività di raccolta, tra i proventi da raccolta 

fondi. Al termine del periodo amministrativo viene data evidenza, nell'ambito del 

patrimonio libero (in un "di cui"), della parte non utilizzata per la successiva 

imputazione a patrimonio vincolato. Negli esercizi successivi dette liberalità 

vengono imputate, per la parte utilizzata, nel rendiconto della gestione dell'esercizio 

a storno indiretto dei costi sostenuti per lo scopo, mentre la parte rimasta da 

utilizzare mantiene l'iscrizione nel passivo in apposita sezione del patrimonio 

vincolato;  

• le liberalità con vincolo permanente e/o che costituiscono un incremento 

patrimoniale permanente non sono considerate proventi e non partecipano al 

processo di formazione del risultato d’esercizio, ma vengono imputate a diretto 

incremento dell’apposita posta nel passivo dello Stato Patrimoniale, “Fondi Vincolati 

da terzi”. 

Il trattamento contabile delle liberalità sopra descritto è conforme al principio n. 2, 

elaborato in bozza dal “tavolo tecnico per l’elaborazione dei Principi contabili per gli enti 

non profit” ed alla raccomandazione n. 2 della Commissione Aziende non profit del 

CNDC. 
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Oneri 

Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione nel periodo di riferimento per 

lo svolgimento delle sue attività. Per lo svolgimento dell’attività istituzionale gli oneri 

vengono iscritti in contabilità comprensivi di “IVA indetraibile”.  

Essi comprendono i costi figurativi relativi al compenso spettante ai componenti degli 

organi della Fondazione, nelle ipotesi in cui essi vi abbiano rinunciato affinché venga 

utilizzato nell’attività istituzionale. 

Tutti gli oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e 

rappresentati secondo la loro area di gestione. 

 

Imposte 

Le imposte correnti sono determinate sulla base della stima degli oneri da assolvere in 

applicazione della vigente normativa tributaria, quantificando le imposte dirette sia  

relative all’attività istituzionale (IRES determinata sugli immobili di proprietà della 

Fondazione e IRAP determinata sulla base imponibile derivante dal costo del personale) 

che all’attività commerciale (IRES e IRAP determinate rispettivamente sul reddito e sul 

valore della produzione imponibili derivanti dall’esercizio, minoritario, dell’attività 

commerciale). 
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Il contenuto delle poste dello Stato Patrimoniale  
 

ATTIVO 
 

A) Crediti v/fondatori per versamenti ancora dovuti 

La posta riflette l’ammontare che deve ancora essere erogato dal membro fondatore 

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di chiusura dell’esercizio, rispetto alla 

previsione iniziale della misura del fondo di dotazione patrimoniale di Euro 330 milioni 

prevista dall’art. 7 dello Statuto della Fondazione. Come già esplicitato nella relazione al 

bilancio tra le fonti di finanziamento, permane l'iscrizione al passivo, quale fondo di 

dotazione, ed all’attivo, quale credito verso fondatori per versamenti ancora dovuti, la 

somma di Euro 70 milioni, dal momento che Euro 260 milioni sono già stati erogati di 

cui 104 milioni nel corso dell’esercizio 2021.  

 

B) Immobilizzazioni  

Per l’analisi numerica della movimentazione delle immobilizzazioni, si rinvia all’apposito 

allegato 3 della presente nota, mentre si riporta di seguito l’illustrazione del contenuto 

delle singole voci di bilancio. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La voce di bilancio “B I 3) Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione di opere 

d’ingegno”, incrementata, nella componente del costo storico, di Euro 319 mila, accoglie  

per Euro 33 mila software acquisiti per uso gestionale, per Euro 74 mila software 

specifici acquisiti per il supporto all’attività di ricerca e per Euro 212 mila il costo interno 

sostenuto per la concessione di quattro brevetti. In particolare, Euro 185 mila si 

riferiscono alla capitalizzazione dei costi riconosciuti a UCL, come previsto nel contratto 

di acquisto di 3 brevetti (“Heart Valve Prosthesis”; "Prosthesis Delivery System" e 

"Prosthetic Heart Valve") in caso di commercializzazione dell’invenzione, quali rimborso 

delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi. La restante parte si riferisce al: 

• nuovo brevetto denominato “NK-MEDIATED IMMUNOTHERAPY AND USES 

THEREOF” con titolarità condivisa al 50% con ISMETT e con scadenza 

29.11.2036; 

• nuovo brevetto denominato “METHOD AND SYSTEM FOR THE EVALUATION OF 

THE RISK OF AORTIC RUPTURE” con titolarità condivisa al 50% con ISMETT e 
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con scadenza 31.05.2037; 

• nuovo brevetto denominato “OSTEOARTHRITIS TREATMENT WITH CHEMOKINE-

LOADED ALGINATE MICROPARTICLES” di cui Ri.MED possiede la titolarità al 25% 

essendo di proprietà al 75% di UP. Il brevetto ha scadenza 03.08.2032. 

I brevetti sono stati ammortizzati tendo conto della loro durata di validità. 

 

La voce di bilancio “B I 6) Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie i costi sostenuti 

dalla Fondazione, secondo le modalità illustrate nel paragrafo dedicato ai criteri di 

valutazione, per la presentazione delle domande di brevetto nazionali e internazionali di 

cui essa detiene la piena titolarità o la titolarità congiunta con altri enti. 

 

L’incremento della voce di bilancio “B I 7) Altre” è relativo, prevalentemente, ai costi 

sostenuti per la sede amministrativa presa in locazione a Roma e per i lavori nei locali 

dell’Università degli Studi di Palermo utilizzati come laboratori di ingegneria tessutale e 

chimica medicinale, in conformità a quanto previsto dagli accordi di collaborazione 

stipulati che prevedono, a carico della Fondazione, l’adeguamento degli edifici a 

supporto delle unità di ricerca. La voce accoglie migliorie su beni di terzi ammortizzate 

al minore tra la vita utile e la durata del contratto di godimento/locazione. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La voce di bilancio “B II 1) Terreni e fabbricati”, pari ad Euro 33.311.282, risulta 

invariata nella componente del costo storico rispetto all’esercizio comparato. 

La posta accoglie, prevalentemente, il valore (Euro 32.076.105) del terreno di Carini 

ove sorgerà il Centro di Ricerca. Gran parte, ossia Euro 31.151.744, si riferisce 

all’immobile acquisito a titolo gratuito per atto di trasferimento da parte dell’A.U.S.L. 6 

di Palermo (il valore d’iscrizione riflette la valutazione effettuata dalla A.U.S.L. 6 in sede 

di impegno al trasferimento) e trova la sua contropartita nel passivo tra i fondi vincolati.  

Il valore del terreno è stato incrementato nel tempo dalla capitalizzazione dei costi 

connessi ai successivi atti di acquisto di altri appezzamenti di terreno (dalla Regione 

Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, nel 2009, e dal Gruppo Ferrovie dello Stato, 

nel 2010) nonché di quelli necessari per la sua migliore utilizzazione (costi per la 

realizzazione della variante al tracciato di un elettrodotto, nel 2011).  
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La rimanente parte della voce in esame, pari ad Euro 1.235.177 (valore lordo Euro 

1.627.618) accoglie il valore dell’immobile, sede amministrativa della Fondazione, e di 

una costruzione leggera realizzata all’interno della struttura. 

La voce “B II 3) Attrezzature industriali e scientifiche”, pari ad Euro 5.805.511, con 

valore storico pari ad Euro 10.127.570, comprende: 

- per Euro 1,8 milioni circa, il costo della risonanza magnetica acquisita nell’ambito 

dell’attività di ricerca del progetto ISPeMI, istallata nei locali di ISMETT oggetto di 

comodato gratuito;  

- per Euro 4 milioni circa, il costo di uno spettrometro NMR (Euro 2,4 milioni) e di altre 

attrezzature scientifiche acquisito nell’ambito del progetto INFRASTRUTTURE; 

- per Euro 2,7 milioni circa, il costo di varia attrezzatura scientifica (centrifughe, 

congelatori, fibroscopio, forno, agitatore magnetico) acquisita con i fondi del progetto 

CHEMIST; 

- per Euro 366 mila circa, il costo di varia attrezzatura scientifica acquisita con i fondi 

del progetto CASA ITALIA; 

- la rimanente parte, relativa ad attrezzature scientifiche utilizzate per le linee di 

ricerca in essere, ha trovato prevalentemente copertura finanziaria in progetti minori 

e nei fondi CIPE 35/05 destinati al finanziamento di spese immobilizzate.  

La voce “B II 4) Altri beni” riporta l’incremento lordo di Euro 513.294 (come si evince 

dall’allegato 3) relativo prevalentemente al potenziamento del sistema informatico della 

Fondazione attraverso l’acquisto di due server. Detto investimento è stato finanziato con 

i fondi CASA ITALIA mentre l’acquisto di mobili e dotazioni informatiche minori è stato 

finanziato con il fondo di dotazione della Fondazione. La posta di bilancio include, altresì, 

il costo per la recinzione (non definitiva) del terreno in Carini.  

La voce “B II 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti”, per complessivi Euro 62.323.998, 

accoglie i costi finora sostenuti dalla Fondazione per la realizzazione del Centro di 

ricerca.  

In data 14 febbraio 2020 è stata effettuata la consegna dei lavori di costruzione del 

Centro all’ATI aggiudicataria, la cui data di ultimazione era stata inizialmente fissata per 

il 16 febbraio 2022. 

A seguito di richiesta dell’ATI ed acquisito il parere favorevole della Direzione Lavori, è 

stata concessa una proroga di otto mesi, che comporta come nuovo termine di 

ultimazione lavori il 18 giugno 2023. 
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L’incremento della voce in esame è prevalentemente relativo a lavori eseguiti a tutto il 

31.12.2021 e all’ulteriore anticipo del 10% dei lavori per la costruzione del Centro, pari 

a Euro 21,39 milioni, alle competenze per la direzione dei lavori, per circa Euro 725 

mila, alle spese varie per circa Euro 1,17 milioni per spostamento e interramento linee 

elettriche ENEL e TERNA, competenze commissioni di collaudo e collegio consultivo 

tecnico, e al corrispettivo riconosciuto pari a  Euro 1,6 milioni, per l’attività prevista ai 

sensi dell’art. 2.3 del contratto di prestazione di servizi con UPMC, alle lettere d) ed e), 

di supervisione edilizia e di supervisione apparecchiature. Infatti UPMC Italy si è 

impegnata a supervisionare la realizzazione del CBRB sino all’approvazione del collaudo 

finale e all’acquisizione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per l’avvio della 

gestione del CBRB e ad assistere la Fondazione nella selezione, acquisto ed installazione 

delle apparecchiature necessarie al CBRB.  

 

Si riporta di seguito la composizione dell’incremento della voce di bilancio. 

 

La voce “Apporto UPMC” di Euro 320.000 si riferisce al conferimento effettuato dal 

membro fondatore UPMC, in conformità a quanto stabilito nella lettera di intenti del 

primo aprile 2005, consistente nello schema progettuale di base e nei relativi elaborati 

tecnici ossia nel documento che può essere posto a base del concorso di progettazione 

che completi la progettazione segnatamente per quel che concerne gli aspetti 

architettonici e di sostenibilità ambientale. La valorizzazione dell’apporto è stata fatta 

sulla base dei costi sostenuti da UPMC. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni  

La posta è costituita da Euro 272 mila, pari al costo della quota sociale di partecipazione 

in I.S.M.E.T.T IRCCS s.r.l., acquisita con atto del 26.06.2017. L’inserimento della 

Fondazione nella compagine societaria di ISMETT mira a rendere più stretto il 
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coordinamento delle attività di ricerca con le attività cliniche.  

C) Attivo Circolante 

 

RIMANENZE 

La posta, pari ad Euro 193.772, accoglie le risultanze inventariali delle giacenze del 

materiale di ricerca al 31.12.2021, valutate sulla base del prezzo medio ponderato per 

articolo. 

 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE 

La posta di bilancio è costituita dall’ammontare dei contributi da ricevere, 

prevalentemente pubblici, per l’avvio e la realizzazione di progetti ricerca meglio 

descritti nella relazione che accompagna il bilancio. Si riporta di seguito il dettaglio della 

composizione della voce di bilancio e le variazioni intervenute nell’esercizio.  

 
 

   In particolare trattasi per: 

- Euro 724.340, della residua somma da ricevere dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca per la realizzazione del progetto “Istituto di 

Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)”. Il progetto ISPeMI, 

iniziato l’1.01.2012, si è concluso il 31.07.2015 sicché i relativi fondi vincolati, 

iscritti nel passivo, sono stati interamente impegnati e si azzereranno 

contabilmente al termine del processo di ammortamento della risonanza 

magnetica acquistata con le risorse del progetto. Si attende la liquidazione del 

saldo spettante, essendo avvenuto a fine anno 2020 ed inizio 2021 l’audit da 

parte del nucleo di valutazione e controllo del MIUR (NUVEC) che ha confermato 

gli importi riconosciuti a Ri.MED;  

- Euro 23.182 dalla residua somma da ricevere dalla “Fondazione CON IL SUD” per 

il progetto “iRhom2” - a new therapeutic target in osteoarthritis - Bando 
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Capitale Umano ad Alta qualificazione 2018. L’attività progettuale consiste in uno 

studio sull’iRhom2, quale potenziale e innovativo target terapeutico per 

l’Osteoartrite; prevede l’uso di una serie di metodi all’avanguardia in proteomica 

e modelli in vivo della patologia. Il progetto prevede, inoltre, di generare un 

target molecolare denominato iRhom2 in grado di trasferire tale ricerca nella 

pratica clinica. L’attività progettuale è iniziata a settembre 2019 e avrà una 

durata complessiva di 36 mesi. Il costo globale del progetto è di Euro 210.477,49 

per il quale è stato riconosciuto alla Fondazione Ri.MED un contributo di Euro 

115.000 mentre la restante parte, pari ad Euro 95.477,49, viene finanziata da 

Ri.MED che ha appositamente vincolato tali fondi nel bilancio 2019. Il saldo 

presente in bilancio verrà accreditato dopo la verifica finale del progetto; 

- Euro 318.000, della somma da ricevere dalla Regione Siciliana per la 

realizzazione del progetto “PROMETEO”. Il contributo di finanziamento del 

progetto è stato concesso con decreto del 7 novembre 2019 al partenariato che 

vede coinvolti 5 soggetti attuatori per un ammontare complessivo di Euro 

2.361.620,92, di cui Euro 530.000,00 attribuiti alla Fondazione Ri.MED. 

Nell’esercizio 2019 la Fondazione ha ricevuto Euro 212.000. Il progetto è stato 

avviato nei primi mesi del 2020 e scadrà settembre 2022;  

- Euro 324.000 dalla somma da ricevere dalla Regione Siciliana per la realizzazione 

del progetto “OBIND”. Il Contributo di finanziamento del progetto è stato 

concesso con decreto del 21 novembre 2019 al partenariato e vede coinvolti 7 

soggetti attuatori per un ammontare complessivo di Euro 1.967.779,70 di cui 

Euro 540.000 attribuite alla Fondazione Ri.MED. Nel mese di agosto 2020 è stato 

erogato il 40% del progetto. I costi sostenuti sono riepilogati nella parte della 

presente nota dedicata al commento dei costi finanziati con fondi di terzi; 

- Euro 217.770 dalla somma da ricevere dall’Assessorato delle Attività Produttive 

della Regione Sicilia per il progetto POR FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.5.1 

“Sostegno delle Infrastrutture della ricerca considerate strategiche per i 

sistemi regionali al fine dell’attuazione della S3”. Il progetto ha un valore 

complessivo di Euro 16.402.698 con un regime di aiuto pari al 50%, pertanto, la 

quota di spettanza della Fondazione Ri.MED è pari a Euro 4.355.400 di cui 

2.177.700 oggetto di contributo, mentre la restante parte viene finanziata con il 

fondo di dotazione della Fondazione. L’adesione al progetto è stata resa possibile 

dalla costituzione di una associazione temporanea di scopo con il soggetto 

promotore IRCCS – ISMETT; 
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- Euro 13.604 dalla somma da ricevere per il finanziamento del progetto “Ricerca 

Finalizzata” come disciplinato nell’ambito della convenzione appositamente 

stipulata con IRCC srl attuativa del Progetto finanziato dal Ministero della Salute 

“Bando della Ricerca Finalizzata 2013”. Il saldo è stato incassato nel mese di 

gennaio 2022;  

- Euro 59.859 dalla somma da ricevere per il progetto “OACTIVE” a seguito 

dell’accordo stipulato tra la Commissione Europea e altri 13 soggetti giuridici (tra 

cui Ri.MED) con capofila Edex - Educational Excellence Corporation Limited 

(Cipro).  Il progetto nel suo complesso ammonta ad Euro 4.984.034 e la quota di 

competenza Ri.MED è di Euro 399.062,50 totalmente finanziata; 

- Euro 137.580 dalla somma da ricevere per il progetto PROGEMA- Processi Green 

per l'Estrazione di principi attivi e la depurazione di matrici di scarto e non” con 

Ente finanziatore il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e Capofila del 

progetto l’Università di Palermo – Dipartimento STEBICEF. Il progetto ha una 

durata di 30 mesi e Ri.MED svolgerà attività di Ricerca Industriale agevolata al 

50%. Quindi, considerato che il valore complessivo del progetto è pari a Euro 

275.160,00, la quota a carico Ri.MED è pari a Euro 137.580,00; 

- Euro 2.996.803 dalla somma residua da ricevere dall’Assessorato delle Attività 

Produttive della Regione Sicilia per il progetto “Computational Molecular Design e 

Screening (CheMiST)”, giusta D.D.G. n. 1371/5 del 20.6.2017; Nell’esercizio 

2022 la Regione espleterà l’attività di controllo e la liquidazione avverrà oltre 

l’esercizio successivo; 

- Euro 125.000 dalla somma da ricevere per il Progetto di ricerca denominato 

4FRAILTY - “Sensoristica intelligente, infrastrutture e modelli gestionali per la 

sicurezza di soggetti fragili”, a valere sul PON RICERCA E INNOVAZIONE  2014-

2020, giusto decreto del Ministero dell’Università e della ricerca del 

22.07.2020.Per la realizzazione del progetto è stato costituito un partenariato 

con diversi Enti di ricerca e partner industriali a livello nazionale e con capofila il 

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. La quota di budget 

per la Fondazione Ri.MED è di Euro 250.000 in regime di aiuto 50%; 

- Euro 390.550 dalla somma da ricevere per il Progetto di ricerca denominato 

SENSO - Sviluppo di un dispositivo miniaturizzato per il monitoraggio di stress 

ossidativo in sistemi cellulari. Linea 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020. Il 

Soggetto promotore è l’ATS Di Pietro Group srl (capofila), Microsystems SRL, 

CERTYCEQ SRL, RULETECH SRL, Fondazione Ri.MED, IRIB-CNR, UNIPA.  Le 
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attività progettuali sono iniziate il 12 gennaio 2021 e termineranno a 11 luglio 

2023. Costo di progetto Euro 3.467.224,38, di cui quota Ri.MED Euro 390.550,00 

in regime di aiuto al 100%; 

- Euro 1.222.329 dalla somma da ricevere per il Progetto “BIOMITRAL - 

Engineering the mitral valve: bioinspired control of structure and function for 

enhanced in vivo performance”. Il progetto vede come Ente Finanziatore la 

Commissione Europea, Call ERC-202_COG (Consolidator Grant). Host Institution 

e come coordinatore: Fondazione Ri.MED. Partner del progetto sono anche IRCCS 

ISMETT e Università degli Studi di Palermo.  Le attività progettuali sono iniziate a 

settembre 2021 e termineranno ad agosto 2026. Il progetto, finanziato 

interamente, ammonta ad Euro 1.990.530 e alla fondazione sono stati destinati 

Euro 1.880.506.  

 

Si riepilogano, anche ai sensi della Legge del 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 comma 

125, i contributi concessi nell’anno 2021: 

 

Ente Erogatore minazione Sovvenzione Con
Progetto 

Finanziato
Importo spettante Importo 

Ricevuto
Credito 

Regione s ici l iana  SENSO 100% 390.550,00            -                    390.550,00       
Commiss ione EuropBIOMITRAL 100% 1.880.506,25         658.177,19     1.222.329,06    

2.271.056,25         658.177,19     1.612.879,06    

CONTRIBUTI RICEVUTI/SPETTANTI NELL'ANNO 2021

 
 

CREDITI V/ALTRI 

L’ammontare residuo, di importo esiguo, è costituito, prevalentemente, da anticipi 

corrisposti a fornitori. Non ci sono crediti di durata contrattuale residua superiore a 5 

anni. 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE – ALTRI TITOLI 

La posta, pari ad Euro 88.653.677, accoglie il valore di tutti gli investimenti finanziari, 

non immobilizzati, effettuati dalla Fondazione. 

La classificazione in questa area di bilancio, ossia come attività finanziarie non 

immobilizzate, riflette la volontà degli organi amministrativi di riservarsi la facoltà di 

smobilizzare le somme sia per valutare eventuali formule d’investimento più 

vantaggiose offerte dal mercato sia per il loro impiego nell’ambito della costruzione del 

Centro di Ricerca.   
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La voce di bilancio accoglie, per Euro 19,8 milioni il valore dell’investimento in BTP di cui 

si riporta di seguito il valore di iscrizione in bilancio coincidente con il costo d’acquisto, 

considerato che le quotazioni al 31.12.2021 e quelle del primo trimestre 2022 risultano 

superiori allo stesso. 

Descrizione Scadenza Valore 
BTP tf 0,65% 15/10/2023 9.812.904                     
BTP Ita l ia  22/05/2023 10.000.000                   

19.812.904                Totale  
  

La posta di bilancio include altresì, per Euro 68.840.773, il valore nominale 

dell’investimento in contratti di capitalizzazione e in polizze a vita intera a premio unico 

rivalutabili annualmente, come di seguito indicato. 

  

 

La remunerazione del capitale collocato in questa tipologia d’investimento è costituita 

dalla rivalutazione annuale del capitale e dal rendimento conseguito dalla gestione 

interna separata. È di rilievo contabile sottolineare che, mentre la rivalutazione annuale 

resta acquisita subito definitivamente, il rendimento conseguito dalla gestione separata 

viene corrisposto al rimborso del capitale a scadenza. In conformità al principio di 

prudenza in ordine all’iscrizione dei ricavi, sono stati inseriti tra i proventi finanziari solo 

i proventi certi nell’an e nel quantum alla data del 31.12.2021. L’iscrizione è avvenuta al 

netto della commissione di gestione e delle ritenute di legge, essendo queste subite a 

titolo d’imposta per la qualificazione fiscale della Fondazione. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

La posta ammonta ad Euro 135.651.141 e rappresenta le disponibilità presenti sui conti 

bancari ed in minima parte in cassa contante alla data di chiusura del bilancio.  

http://www.fondazionerimed.com/
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In particolare, le disponibilità bancarie risultano così composte: 

 

La pluralità di conti correnti è giustificata dalla circostanza che molti decreti di 

finanziamento dei singoli progetti prevedono l’istituzione di un conto corrente bancario 

dedicato.  
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D) Ratei e risconti Attivi 

I ratei attivi, pari ad Euro 4.551.463, accolgono prevalentemente i proventi finanziari di 

competenza dei vari esercizi derivanti dalle attività di investimento sopra menzionate, 

che verranno corrisposti alla scadenza delle polizze stipulate. 

I risconti attivi, pari ad Euro 575.089, accolgono quote di costi gestionali e di ricerca di 

varia natura con pagamento contrattuale anticipato, ma di competenza dell’esercizio 

successivo. 

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

71 

PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 

PATRIMONIO LIBERO 

È costituito dai risultati gestionali negativi degli esercizi precedenti, pari ad Euro 

29.446.622, e dal risultato corrente. 

I risultati gestionali negativi sono influenzati dalle somme che la Fondazione ha investito 

in attività, sia di ricerca che di supporto, finanziate con il fondo di dotazione e con i 

proventi finanziari maturati sulle disponibilità liquide. I contributi sui progetti invece, 

essendo destinati alla copertura di specifici costi di ricerca, non concorrono alla 

formazione del risultato d’esercizio del patrimonio libero.  

Il risultato che interessa l’esercizio, come emerge nell’ambito della sua destinazione 

rappresentata nella stessa posta di bilancio nonché in calce al rendiconto di gestione, è 

destinato per Euro 4.108.968 a ridurre il patrimonio libero per l’attività finanziata con i 

fondi propri della Fondazione e per Euro 2.143.382 a transitare nei fondi vincolati volti a 

finanziare specifici progetti. 

In particolare, come descritto dall’allegato 2A, i contributi vincolati “ab origine” da terzi 

di Euro 2.143.382 si riferiscono al finanziamento di specifici progetti quali “BIOMITRAL” 

e “SENSO” rispettivamente per Euro 1.863.304 ed Euro 280.078.  

 

FONDO DI DOTAZIONE 

La somma di Euro 330.320 mila rappresenta la dotazione patrimoniale della Fondazione 

come prevista dall’atto costitutivo (Euro 330 milioni), incrementata di Euro 320 mila per 

il valore dell’apporto effettuato da UPMC (di cui si è riferito a proposito delle 

immobilizzazioni materiali). 

 

PATRIMONIO VINCOLATO 

I fondi vincolati destinati da terzi, pari a Euro 94.756.004, sono costituiti da 

contributi erogati da terzi per specifiche finalità istituzionali.  

In particolare sono costituiti: 
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• per Euro 31.151.744, dal contributo in c/capitale rappresentato dal terreno di Carini 

ove sorgerà il Centro di ricerca. L’immobile acquisito a titolo gratuito per atto di 

trasferimento, per fini di pubblico interesse, da parte dell’A.U.S.L. 6 di Palermo è 

destinato alla costruzione del Centro; 

• per Euro 6.786.441, dalla parte non impiegata economicamente del contributo in 

conto investimento erogato dal Comitato interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE), giusta delibera 35/05, per la realizzazione del progetto indicato 

nella stessa delibera che vedeva il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo e la 

coesione territoriale e del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Il fondo si 

riduce rispetto all’esercizio comparato del valore delle quote di ammortamento delle 

attrezzature scientifiche acquistate per le linee di ricerca in essere e finanziate in 

tutto o in parte con detto fondo. Come emerge dall’allegato 2A “Prospetto di 

movimentazione dei fondi vincolati destinati da terzi” la somma residua da utilizzare 

finanziariamente ammonta ad Euro 6.473.630. 

• per Euro 341.147 dall’ammontare del contributo, non utilizzato economicamente, 

concesso per la realizzazione del progetto ISPeMI illustrato al paragrafo “Crediti per 

liberalità da ricevere”. Detto fondo, finanziariamente tutto utilizzato per l’attività di 

ricerca e per l’acquisto della risonanza magnetica, ha trovato in bilancio la sua 

completa utilizzazione economica nei vari esercizi fino a completa neutralizzazione 

delle quote di ammortamento dell’apparecchiatura. 

• per Euro 1.599.152 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente 

concesso per la realizzazione del progetto INFRASTRUTTURE illustrato al paragrafo 

“Crediti per liberalità da ricevere”. Finanziariamente il fondo residuo ammonta ad 

Euro 109.159; 

• per Euro 52.344.979 dall’ammontare del contributo del Progetto - denominato dalla 

Fondazione - “CASA ITALIA” totalmente utilizzato finanziariamente per l’anticipo 

lavori del 20% corrisposto per la realizzazione del Centro di Ricerca. Detto contributo, 

vincolato permanentemente nella destinazione alla realizzazione del Centro di ricerca, 

costituisce un incremento patrimoniale permanente e perciò viene iscritto a diretto 

incremento del patrimonio. L’utilizzo del contributo, derivante dal capitolo n. 906 

"Fondo per la ricerca medica - Fondazione Ri.MED" del bilancio di previsione 2020 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene regolato dalla convenzione stipulata 

con il Dipartimento Casa Italia in data 10.07.2020. Il fondo verrà utilizzato anche 
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economicamente una volta completato il Centro di ricerca a storno indiretto delle 

corrispondenti quote di ammortamento. Finanziariamente il fondo residuo ammonta 

ad Euro 8.363.106; 

• per Euro 1.893.343 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per 

la realizzazione del progetto “CHEMIST”. Il residuo da utilizzare finanziariamente 

ammonta ad Euro 77.023; 

• per Euro 29.165 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per la 

realizzazione del progetto “iRhom2” Il residuo da utilizzare finanziariamente 

ammonta ad Euro 27.738; 

• per Euro 17.764 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per la 

realizzazione del progetto “PROGEMA”; 

• per Euro 183.368 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per 

la realizzazione del progetto “PROMETEO”; 

• per Euro 323.565 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per 

la realizzazione del progetto “OBIND”; 

• per Euro 85.336 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per la 

realizzazione del progetto “4FRAILTY”. 

Nell’esercizio vengono vincolate le somme riconosciute per il progetto SENSO e 

BIOMITRAL, rispettivamente per Euro 280.078 e per Euro 1.863.304, come si illustrerà 

nell’apposito paragrafo dedicato ai proventi da contributi su progetti, mentre vengono 

già utilizzati nell’esercizio i fondi, pari ad Euro 50.000, derivanti dalla rinuncia al 

compenso del Vice Presidente della Fondazione. 

Si rinvia all’allegato 2A per la ricostruzione storica e numerica della movimentazione dei 

fondi.  

I fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali sono, in genere, costituiti 

dalle risorse proprie della Fondazione vincolate per cofinanziare e realizzare le linee di 

ricerca, come rappresentato negli allegati 1 e 2B. 

La Fondazione, a seguito della partecipazione a progetti che prevedono una quota di 

cofinanziamento, ha vincolato: 
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- Euro 1.497.169 per il progetto “Infrastrutture”. Detto fondo, finanziariamente tutto 

utilizzato per l’acquisto di uno spettrometro necessario per la linea di ricerca di 

attrezzatura scientifica, troverà in bilancio la sua completa utilizzazione economica 

negli esercizi successivi fino a completa neutralizzazione delle quote di 

ammortamento dell’apparecchiatura.  

- Euro 26.326 per il Progetto “iRhom2”. 

- Euro 1.421 per il Progetto “Progema” 

- Euro 85.336 per il Progetto “4FRAILTY”. 

 

C) Trattamento di fine rapporto 

La posta, che ammonta a Euro 732.166, corrisponde al debito maturato per le indennità 

di fine rapporto nei confronti dei dipendenti in servizio alla data di chiusura 

dell’esercizio, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro. 

Viene di seguito riportata la movimentazione del fondo. 

 

 F.do TFR AL 
31.12.2020 

 ACC.TI  UTILIZZI 
 F.do TFR AL 
31.12.2021 

590.522              164.306                   22.662               732.166                   
 

 

 

D) Debiti  

La riduzione della voce “Debiti v/ banche”, deriva dalla restituzione anticipata del 

prestito di Euro 40.000.000 con la banca “Intesa Sanpaolo S.p.A.” quale gestore del 

“Jessica Holding Fund for Sicily” (“JHFS”) nel quale sono confluite le risorse provenienti 

dal “Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007-2013 della 

Regione Sicilia” (il “PO FESR”).  

La restituzione delle somme si è resa necessaria per evitare “il doppio finanziamento” 

del CBRB, avendo la Fondazione ricevuto il contributo a fondo perduto denominato 

convenzionalmente CASA ITALIA e non essendo stata autorizzata la sua richiesta 

all’utilizzo delle somme del finanziamento Jessica per l’acquisto di attrezzature 

scientifiche.  
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I “Debiti v/ fornitori” pari ad Euro 11,6 milioni, oltre al valore dei debiti per fatture 

pervenute pari ad Euro 1.440.351, accolgono il valore delle fatture da ricevere per 

servizi resi alla Fondazione ma non fatturati entro il 31.12.2021, per Euro 10.112.908.  

 

I “Debiti tributari”, ammontanti complessivamente ad Euro 173.026, sono costituiti 

prevalentemente dalle trattenute operate in dicembre e versate nel mese di gennaio 

2022 a titolo di IRPEF su redditi di autonomo e dal debito per imposte dirette e indirette 

di competenza dell’esercizio.  

 

I “Debiti v/gli istituti previdenziali”, pari ad Euro 130.539, sono costituiti da debiti per 

oneri sociali e per assicurazione obbligatoria del personale dipendente ed assimilato 

(INAIL), pagati nell’esercizio successivo nei termini di legge. 

  

La voce “Altri debiti”, per Euro 216.156, accoglie per Euro 160.718 i debiti verso il 

personale, per ferie maturate e non godute al 31 dicembre, per Euro 38.508 le somme 

ricevute per il progetto BIOMITRAL, in qualità di capofila, e da corrispondere a ISMETT e 

all’Università di Palermo. Il residuo è relativo a somme di modico valore e di natura 

varia. 

 

E) Ratei e risconti passivi  

I ratei passivi, pari ad Euro 26.250, accolgono quote di costi gestionali e di ricerca di 

varia natura iscritti ad integrazione in quanto di competenza dell’esercizio. 

I risconti passivi, pari ad Euro 829.370, sono relativi a ricavi anticipatamente liquidati 

ma di competenza di esercizi successivi. In particolare, per Euro 824.850 accoglie 

quanto liquidato anticipatamente da terzi per la concessione dell'utilizzo di brevetti di 

Ri.MED. 
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Rendiconto della gestione 

 

ONERI 

1) Oneri da Attività Istituzionale 

Gli oneri dell’attività istituzionale vengono suddivisi in due categorie: 

1.1) “Oneri da attività istituzionale - Fondi vincolati da terzi” 

L’aggregato di bilancio ammonta complessivamente ad Euro 1.933.922 ed è finanziato 

con i fondi vincolati da terzi. 

Come già illustrato nell’ambito della movimentazione dei fondi vincolati, detti oneri non 

incidono sul risultato della gestione in quanto vengono compensati per lo stesso importo 

dal ricavo, nella sezione dei “Proventi da Attività Istituzionale – Utilizzo Fondi Vincolati”, 

iscritto come posta di storno indiretto dei costi mediante utilizzo degli appositi fondi 

vincolati del passivo.  

Si riportano di seguito i costi sostenuti relativi a ciascun fondo vincolato destinato a 

finanziare gli specifici progetti descritti nella relazione che correda il Bilancio.   

 

 

Gli ammortamenti, pari ad Euro 952.601 sono relativi alle attrezzature scientifiche 

acquistate con i fondi dei progetti sopra menzionati. 

 

1.2) “Oneri da attività istituzionale - Fondi liberi e vincolati propri” 

Ammontante complessivamente ad Euro 3.516.032, l’aggregato di bilancio comprende 

gli oneri sostenuti per l’attività scientifica e di ricerca che trovano copertura finanziaria 
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nelle risorse proprie della Fondazione, sia libere che vincolate per decisione degli organi 

istituzionali.  

La Fondazione ha finanziato con fondi propri anche l’attività, qualificata fiscalmente 

come commerciale, consistente prevalentemente nell’utilizzo da parte di terzi di brevetti 

di proprietà di Ri.MED. Di seguito vengono evidenziati i relativi costi sostenuti e si rinvia 

ad apposito paragrafo per la rilevazione complessiva degli effetti economici delle attività 

qualificate fiscalmente come commerciali.  

Di seguito si riportano i costi distinti per natura e per fonte di finanziamento: 

 

 
 

I costi per materie prime sono relativi a reagenti e materiale di consumo e da 

laboratorio, utilizzato per le linee di ricerca finanziate con i fondi della Fondazione.  

I costi per servizi vengono di seguito dettagliati:  

  

La prima voce della tabella è relativa al costo sostenuto dalla Fondazione per l’utilizzo 

condiviso con ISMETT, dell’Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie Biomediche. 

I costi relativi ai “fondi di ricerca” derivano prevalentemente dalle convenzioni stipulate 

con l’Università degli Studi di Palermo, CNR e con il Children's Hospital of Philadelphia 

per lo sviluppo delle linee di ricerca avviate dalla Fondazione.  
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“Le collaborazioni per la ricerca”, indicate in tabella, includono i costi dei ricercatori non 

assunti dalla Fondazione che lavorano per tutte le linee di ricerca avviate. 

I “costi di ricerca dedicati all’attività commerciale” sono relativi a royalties dovute a 

terzi, pari a circa il 5% dell’ammontare riconosciuto a Ri.MED per l’utilizzo commerciale 

dei brevetti che essa ha in concessione. 

I costi per servizi dei progetti cofinanziati sono relativi all’attività di ricerca dei progetti 4 

FRAILITY e PROGEMA. 

Il costo del personale dell’attività di ricerca nel suo complesso, pari ad Euro 

1.492.358 (Euro 175.242 finanziato da terzi ed Euro 1.317.116 finanziato con fondi 

propri), è relativo a ricercatori assunti dalla Fondazione la cui consistenza numerica 

viene di seguito esposta.  

Risorse Umane attività di ricerca 2021 2020 Diff.
Ricercatori  categoria  E del  CCNL 24 24 0
Ricercatori  categoria  D del  CCNL 6 7 -1
Personale categoria  A del  CCNL 1 1 0

Numero di unità 31 32 -1  

Gli ammortamenti, pari ad Euro 339.617, sono relativi alle attrezzature scientifiche 

acquistate con i fondi propri della Fondazione nonché ai brevetti acquisiti e prodotti 

internamente dalla Fondazione. 

 

2) Oneri Promozionali e di raccolta fondi  

L’aggregato di bilancio comprende i costi sostenuti per la promozione dell’attività di 

ricerca della Fondazione (organizzazione di eventi scientifici), per la produzione 

editoriale (Report scientifico), nonché il costo del personale dedicato a tale attività. 

 

6) Oneri di supporto generale 

Gli “Oneri di supporto generale”, per complessivi Euro 2.486.565, sono costituiti: 

• alla voce “Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”, per Euro 17.638, dal 

costo delle dotazioni di materiale amministrativo; 
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• alla voce “Servizi”, per Euro 931.699, dal costo dei servizi legati alla gestione degli 

uffici, quali le utenze, nonché dei servizi per la gestione contabile, legale e 

informatica della Fondazione. La voce include sia il costo effettivo degli organi 

statutari della Fondazione sia il già citato costo figurativo relativo al compenso del 

Vicepresidente a cui lo stesso ha rinunciato. Di seguito si riporta la composizione 

della voce di bilancio. 

 

 

• alla voce “Godimento beni di terzi”, per Euro 55.724, dal costo relativo agli oneri 

condominiali della sede, alla locazione della sede di Roma nonché al noleggio di 

apparecchiature d’ufficio.  

• alla voce “Personale”, per Euro 1.244.201, dal costo complessivo delle risorse 

impiegate nell’attività di supporto della Fondazione, secondo la seguente 

composizione numerica del personale comparata con quella dell’esercizio 

precedente:  

Risorse Umane attività di supporto 2021 2020 Diff.
Personale cat. E/DS del  CCNL 8 8 0
Personale cat. C/D del  CCNL 20 19 1
Dirigenti 1 1 0

Numero di unità 29 28 1  

• alla voce “Ammortamenti e svalutazioni”, per Euro 128.885, dal valore degli 

ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali della Fondazione 

relative all’attività di supporto; 

• alla voce “Oneri diversi di gestione” per Euro 108.418, prevalentemente da oneri 

tributari (IMU, TARI, imposta di registro, di bollo, ecc.) ed altri oneri di singolo 

importo poco rilevante.  
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7) Altri oneri 

Le imposte  

Il costo per imposte dell’esercizio ammonta ad Euro 110.959 di cui Euro 48.967 per 

IRES ed Euro 61.992 per IRAP, stimate entrambe sulla base della normativa tributaria 

vigente. L’incremento della posta di bilancio rispetto all’esercizio comparato deriva dalla 

tassazione della base imponibile commerciale che ha generato rispettivamente un’IRES 

di Euro 47.012 ed un’IRAP di Euro 9.341 che si aggiunge, quest’anno, all’IRES calcolata 

sulle rendite degli immobili di Euro 1.955 e all’IRAP calcolata con il metodo retributivo di 

Euro 52.651, per quanto attiene l’attività istituzionale non commerciale.  
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PROVENTI  

1) Proventi da attività istituzionale 

I “Proventi da attività istituzionale” sono costituiti da contributi su progetti, erogati 

prevalentemente da enti pubblici e in misura minore da privati non fondatori, dagli 

effetti dell’utilizzo dei fondi vincolati, da corrispettivi derivanti dall’utilizzo di brevetti 

Ri.MED e dall’attività di ricerca eseguita a favore di soggetti terzi.  

Si esaminano di seguito le singole voci di bilancio. 

CONTRIBUTI SU PROGETTI 

Ammontante complessivamente ad Euro 2.271.056, la voce di bilancio accoglie: 

- per Euro 1.880.506 il contributo riconosciuto per il Progetto di ricerca 

denominato BIOMITRAL (già commentato nel paragrafo Crediti per liberalità da 

ricevere); 

-  per Euro 390.550 contributo riconosciuto per il Progetto di ricerca denominato 

SENSO (già commentato nel paragrafo Crediti per liberalità da ricevere). 

 

CONTRIBUTI DA NON FONDATORI 

I contributi da non fondatori, ammontanti ad Euro 60.000 sono costituiti 

prevalentemente, ossia per Euro 50 mila, dalle somme derivanti dalla rinuncia ai 

rispettivi compensi da parte del Vicepresidente della Fondazione, destinati al 

finanziamento integrale dei costi delle borse di studio dedicate alla ricerca. La rimanente 

parte si riferisce ad una liberalità riconosciuta dalla Fondazione DONO ONLUS. 

ALTRI PROVENTI 

Ammontanti complessivamente ad Euro 424.240 sono costituiti: 

- per Euro 400.150 dal compenso, costituito da una somma una tantum e da un 

assegno di ricerca, riconosciuto per l’utilizzo concesso da Ri.MED di tre brevetti. 

L’attività, fiscalmente di natura commerciale, è regolata da un contratto che 

disciplina l’utilizzo dei tre brevetti (“Heart Valve Prosthesis”; "Prosthesis Delivery 

System" e "Prosthetic Heart Valve") e i connessi aspetti economico-finanziari; 

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

82 

- per Euro 10.000 dal compenso riconosciuto per un’attività di consulenza in 

ambito scientifico; 

- -per Euro 14.090 dai contributi riconosciuti per la formazione interprofessionale. 

Nel paragrafo successivo si riportano gli effetti economici delle attività qualificate 

fiscalmente come commerciali. 

UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI 

Ammontante complessivamente ad Euro 2.360.759, la posta di bilancio storna 

indirettamente i costi che trovano specifica copertura nei fondi vincolati della 

Fondazione. In particolare: 

 
 

I costi stornati indirettamente sono di seguito dettagliati:  
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2) Proventi da raccolta fondi 

La voce di bilancio accoglie i proventi derivanti dalla destinazione del 5 per mille 

dell’IRPEF da parte di persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi relativa alla 

annualità 2020, che la Fondazione ha deciso di destinare a copertura dei costi 

dell’attività di ricerca.  

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

I “Proventi finanziari e patrimoniali”, per complessivi Euro 1.078.682, sono costituiti dai 

proventi maturati sui fondi (non ancora utilizzati) ricevuti a titolo di apporto o di 

finanziamento dei progetti. La posta di bilancio, quindi, accoglie gli interessi maturati 

sulle disponibilità presenti nei conti correnti bancari fruttiferi ed i proventi derivanti 

dall’attività d’investimento finanziario, mentre quest’anno non c’è il valore di ripristino 

dei BTP al costo d’acquisto/valore di rimborso, secondo la composizione di seguito 

riportata.  

 

  
 

 

7) Altri Proventi 

La posta accoglie, sostanzialmente, l’adeguamento del fondo rischi derivante 

dall’annullamento delle passività potenziali a cui era esposta la Fondazione e da utili su 

cambi. 

Attività commerciale 

Di seguito si riportano le sole componenti economiche dell’attività commerciale presenti 

nel Rendiconto della gestione. 
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31.12.2021
1) PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1.1) Da Contributi su progetti
1.3) Da fondatori
1.4) Da non fondatori
1.5) Altri Proventi 410.150      
1.6) Utilizzo Fondi vincolati

Totale proventi attività istituzionale 410.150

7) ALTRI PROVENTI 5.879
Totale proventi 416.029

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO -                
31.12.2021

1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1.2 Oneri da attività istituzionale - Fondi liberi e vincolati propri
1.2.1) Materie prime, sussid., di consumo e merci
1.2.2) Servizi 65.798
1.2.4) Personale
1.2.5) Acc.to Rischi e Oneri
1.2.6) Ammortamenti 23.853
1.2.7) Oneri diversi di gestione

Totale 1.2 89.651
Totale oneri attività istituzionale 89.651

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1) Materie prime, sussid., di consumo e merci
6.2) Servizi 9.559
6.3) Godimento di beni di Terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti e svalutazioni
6.6) Oneri diversi di gestione 77.339

Totale oneri attività di supporto 86.899

Totale oneri 176.550
7) ALTRI ONERI

Imposte 56.353       
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 183.127      

PROVENTI

ONERI

 

Data la natura commerciale si riepilogano, altresì, le poste commerciali secondo lo 

schema di Conto Economico ex art. 2425 c.c. 

CONTO ECONOMICO - ATTIVITA' COMMERCIALE 31.12.2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi  delle vendite e delle prestazioni 410.150
4) Incrementi di Imm.ni lavori Interni
5) Altri ricavi e proventi 5.879

Totale valore della produzione  (A) 416.029
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) Per Materie prime, sussid., di consumo e merci
7) Per Servizi 65.798          
8) Godimento di beni di Terzi
9) Per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni 23.853          
11) Variaz. rimanenze di mat. prime, sussid., cons., e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 86.899

Totale costi della produzione  (B) 176.550
Differenza tra valore e costi della produzione      239.480

 Risultato prima delle imposte 239.480
20) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti 56.353          
21) UTILE  (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 183.127       
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I Proventi, come riferito in precedenza, sono costituiti, per Euro 410.150, dal 

compenso costituito da una somma una tantum e da un assegno di ricerca per l’utilizzo 

di tre brevetti di proprietà di Ri.MED. Essi includono, altresì, Euro 10.000 per un’attività 

di consulenza prestata da Ri.MED nell’ambito della ricerca scientifica ed Euro 5,9 mila 

per differenza su cambi positiva. 

Sul fronte degli Oneri, è da precisare che il contratto di concessione (assignment) dei 

tre brevetti (“Heart Valve Prosthesis”; "Prosthesis Delivery System" e "Prosthetic Heart 

Valve") alla Fondazione prevede, il riconoscimento in caso di sfruttamento commerciale, 

del 5% a titolo di royalties. Detti oneri sono iscritti tra i costi per servizi per Euro 65.767 

L’onere fiscale di Euro 77.339, è iscritto tra gli oneri diversi di gestione. 

 

Gli ammortamenti si riferiscono alla distribuzione del costo dei brevetti per l’intera vita 

utile e per la quale Ri.MED ne abbia la disponibilità.  

Le imposte, come riferito, sono relative all’IRES e IRAP quantificate sulla base 

imponibile derivante dalla suddetta attività commerciale. 

 

Risultato gestionale  

Il risultato che interessa l’esercizio, come emerge nell’ambito della destinazione del 

risultato rappresentata nella stessa posta di bilancio nonché in calce al rendiconto di 

gestione, è destinato per euro 4.108.968 a ridurre il patrimonio libero per l’attività 

finanziata con i fondi propri della Fondazione e per Euro 2.143.382 a transitare nei fondi 

vincolati specifici relativi al progetto SENSO e BIOMITRAL.  

 

Parti Correlate  

Non sussistono operazioni con parti correlate.  

 

Impegni, garanzie e altri accordi non risultanti in bilancio 

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in 

modo significativo la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, ai sensi 

anche dell’art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile.   
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Ad ogni buon fine si precisa che nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica finanziata 

con fondi comunitari, nazionali e regionali, per gli impegni assunti, sono state stipulate 

le seguenti proroghe di polizze fidejussorie già in corso.  

Nello specifico: 

1) Polizza su progetto PROGEMA stipulata nel 2018. Originariamente valida fino al 

28/02/2021, a garanzia del rispetto dei parametri economico-finanziari rispetto alle 

risultanze di bilancio degli esercizi. Durante l’esercizio 2021 la garanzia è stata 

prorogata fino al 05/05/2023;  

2) Polizza progetto 4Frailty stipulata nel 2020 ma di validità direttamente estesa 

fino al 31/05/2023, a garanzia del rispetto dei parametri economico-finanziari rispetto 

alle risultanze di bilancio degli esercizi. 

3) Polizza progetto CHEMIST, stipulata nel 2018, valida fino al 30/12/2021, a 

garanzia delle somme ricevute a titolo di anticipazione. 

4) Polizza progetto IR, stipulata nel 2018, originariamente valida fino al 30/06/2021 

poi estesa fino al 31/12/2021, a garanzia delle somme ricevute a titolo di anticipazione. 
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Rendiconto Finanziario 
Il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo cosiddetto “indiretto”, in 

conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 10. 

Tale prospetto contabile presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità 

liquide avvenute nell’esercizio 2021 per effetto della gestione. Ai fini della comparazione 

è stato riportato l’esercizio 2020. 

L’analisi del rendiconto finanziario evidenzia un incremento delle disponibilità liquide di 

Euro 65 milioni che è stato possibile registrare, nonostante un massiccio impiego delle 

risorse finanziarie per Euro 41,8 milioni per investimenti e per Euro 40 milioni per la 

restituzione del Mutuo Jessica, grazie al versamento in conto apporto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per Euro 104 milioni,  al contributo ricevuto per la realizzazione 

del centro nell’ambito del progetto Casa Italia per Euro 32,5 milioni e alla disponibilità 

generata dall’attività operativa per Euro 10 milioni. 
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Eventi successivi al 31 dicembre 2021 
 

A proposito degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2021, non si può 

certamente non segnalare, gli sviluppi in termini di ricadute sulla situazione economico–

finanziaria generale del perdurare dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia 

globale COVID-19 e del conflitto Russo- Ucraino. 

Si tratta di fenomeni la cui effettiva ricaduta non è possibile valutare adeguatamente 

poiché gli scenari possibili sono tanti e molto incerti. 

A ciò si aggiungano le minacciose dinamiche di aumento delle materie prime e il 

riaffacciarsi, in misura superiore alle previsioni, dell’inflazione. 

La situazione di incertezza non offre comunque elementi per ritenere l’attuale situazione 

patrimoniale - finanziaria della Fondazione sostanzialmente diversa da quella risultante 

alla data di riferimento del presente bilancio o tale da richiedere rettifiche o annotazioni 

integrative ad esso.  

Il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili ed è stato oggetto 

di controllo contabile da parte del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto 

della Fondazione.  

 
 

Il Presidente 
Cons. Paolo Aquilanti 

 
 
 
Sottoscritto digitalmente 
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Allegati alla Nota Integrativa 
 
Allegato 1 - Prospetto movimentazione componenti del 

patrimonio netto 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Fondi Fondi Patrimonio Totali

330.320.000               64.152.388                  2.058.536                      29.196.622-              367.334.302                
Destinazione Risultato esercizio 250.000-                    250.000-                        

Risultato della gestione 1.965.586-                 1.965.586-                     
Assegnazioni dell 'esercizio 32.516.090                  32.516.090                   

Util izzi  del Periodo 1.912.474-                    448.285-                          - 2.360.759-                     
Riserve di arrotondamento -                                      

Destinazione risultato 2021 2.143.382                    -                                       4.108.968-                 1.965.586-                     
Situazione al 01/01/2022 330.320.000               96.899.386                  1.610.251                      35.521.176-              393.308.463                

Situazione iniziale al 
01/01/2021

395.274.048                

di dotazione vincolati destinati da 
terzi

 vincolati per decisione 
degli organi istituzionali

libero

Situazione al 31/12/2021 330.320.000               94.756.004                  1.610.251                      31.412.208-              

http://www.fondazionerimed.com/


   

Fondazione Ri.MED 
 

Sede Legale Via Bandiera 11 - 90133 Palermo Italia Tel +39 091.6041 111 - Fax +39 091. 6041 122  
info@fondazionerimed.com - www.fondazionerimed.com - Codice fiscale 97207790821- Partita iva 06317780820 - Rea 317196 

Iscritta alla Prefettura di Palermo nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

91 

 
Allegato 2A - Prospetto movimentazione dei fondi 

vincolati destinati da terzi 
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Allegato 2B - Prospetto movimentazione dei fondi 

vincolati per decisione degli organi istituzionali 
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Allegato 3 - Prospetto di movimentazione delle 

immobilizzazioni 
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