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Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d’esercizio al 31/12/2020

 Al Consiglio di Amministrazione della  “Fondazione Ri.MED”

 ai sensi degli artt. 17 e 19 dello Statuto.

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni 

previste dall’ art. 2403 e ss. C.C. e dagli artt. 17 e 19 dello Statuto della Fondazione.
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La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione ai sensi dell’art. 

2429, comma 2 e dell’art.  2403 e ss.c.c. e nella sezione B) le “Osservazioni in ordine al 

bilancio di esercizio ed alla sua approvazione”.

Con la presente relazione, nell’espletamento del mandato affidatoci dallo Statuto, il 

Collegio riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'esercizio e l'attività svolta 

nell'adempimento dei propri doveri. La relazione contiene inoltre le osservazioni e le 

proposte del Collegio in ordine all’approvazione del Bilancio d'esercizio della “Fondazione 

Ri.MED” chiuso al  31/12/2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della 

Gestione, dal Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa con i suoi allegati e dalla 

Relazione di accompagnamento al bilancio.

La responsabilità della redazione del Bilancio d'esercizio 2020, in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione, mentre è responsabilità del Collegio Sindacale il giudizio professionale 

espresso sul bilancio d'esercizio.

A) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, e

dell’art. 2403 c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di 

vigilanza, ispirandosi alle Norme di Comportamento raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ed in particolare: 

- ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione;

- ha effettuato le verifiche periodiche, come documentato dai relativi verbali di

Collegio nei quali è riportata l’attività di controllo e di vigilanza eseguita;

- ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, in potenziale

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio,

operazioni svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari

che ne disciplinano il funzionamento;

- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e

sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite la
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raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ha

osservazioni particolari da riferire; 

- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l’esame dei

documenti aziendali, e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire;

- ha ottenuto dal Direttore Generale le informazioni sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;

- ha preso visione della relazione dell’Organismo di vigilanza e non sono emerse

criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano

essere evidenziate nella presente relazione;

- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e

sul funzionamento del sistema di controllo interno, ritenendo il sistema adeguato

alle dimensioni e alle attività della Fondazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Le azioni poste in essere dall’Organo Amministrativo, per quanto di conoscenza del 

Collegio Sindacale, risultano conformi alla legge ed allo statuto e non sono tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio.

Si attesta altresì che non sono pervenute denunce ex articolo 2408 c.c., né esposti.

B) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio ed alla sua approvazione

Per quanto di conoscenza del Collegio Sindacale, gli Amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione, il Collegio 

Sindacale conferma che:

- sono state rispettate le strutture previste dal codice civile e dal 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
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composto dall’Agenzia per il Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e, delle raccomandazioni emanate 

dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (CNDC), tenendo anche conto dei Principi contabili nazionali ed 

internazionali; 

- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato

Patrimoniale previste dalle disposizioni di cui sopra; i ricavi, i proventi, i costi e

gli oneri sono stati iscritti nel Rendiconto della Gestione;

- è stato valutato, sotto il profilo della compatibilità, quanto disposto dal decreto

ministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del 5 marzo 2020 con

riferimento alla modulistica di bilancio prevista per gli enti del Terzo settore “non

piccoli” e non si è resa opportuna alcuna modifica ai prospetti di bilancio adottati

dalla Fondazione.

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati

dell’esercizio precedente;

- l’esercizio si chiude con un risultato gestionale negativo di € 1.624.425,

determinato dal prevalere degli oneri, pari a € 8.113.960, sui proventi, pari a €

6.489.535;

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

presente bilancio sono illustrati nella Nota integrativa.

Per quanto concerne il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 dall’analisi delle 

poste di bilancio più significative emerge che la valutazione delle poste di bilancio è 

avvenuta in modo conforme ai principi citati nella Nota integrativa.

In particolare:

Ø Nell’attivo dello Stato Patrimoniale i Crediti v/fondatori riflettono

l’ammontare ancora da conferire alla data di chiusura dell’esercizio dal socio

fondatore Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari ad € 174.221.325, essendo

€ 156 milioni già stati erogati.

Ø Le immobilizzazioni immateriali alla voce “diritti di brevetto industriale ed

utilizzazione di opere dell’ingegno” accoglie per € 2.000 software acquisiti per
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uso gestionale, per € 21.000 software specifici acquisiti per il supporto 

all’attività di ricerca e per € 10.000 il costo interno sostenuto per la concessione 

di due brevetti di cui Ri.MED ha acquisito la piena titolarità. La voce 

“immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie i costi sostenuti per la 

presentazione delle domande di brevetto nazionali e internazionali di cui la 

Fondazione detiene la piena titolarità o la titolarità congiunta con altri soggetti.

L’incremento della voce di bilancio “Altre” è relativo ai costi sostenuti dalla 

Fondazione per la sede amministrativa presa in locazione a Roma e per lavori di 

adeguamento dei locali utilizzati presso l’Università degli Studi di Palermo 

nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato con la stessa che prevede, a 

carico della Fondazione, l’adeguamento delle strutture dell’Università a supporto 

delle proprie unità di ricerca.

Ø Le Immobilizzazioni materiali (II.1) alla voce “terreni e fabbricati” registrano il

valore del terreno di Carini al quale sono stati aggiunti il costo dell’atto di

trasferimento dell’immobile, la capitalizzazione dei costi connessi ai successivi

atti di acquisto di altri appezzamenti di terreno (dalla Regione Siciliana nel 2009

e dal Gruppo FFSS nel 2010), nonché di quelli necessari per la sua migliore

utilizzazione (costi per la realizzazione della variante al tracciato di un

elettrodotto). La rimanente parte della voce in esame accoglie il valore

dell’immobile, sede amministrativa della Fondazione, ed una costruzione

leggera realizzata all’interno della struttura.

Ø La voce Attrezzature industriali e scientifiche” (II.3) comprende il costo della

Risonanza Magnetica acquisita nell’ambito dell’attività di ricerca del progetto

ISPeMI ed istallata nei locali di ISMETT oggetto di comodato gratuito, il costo di

uno  spettrometro nonché i costi connessi con l’acquisto di attrezzature

scientifiche utilizzate per supportare le linee di ricerca in essere che trovano

copertura finanziaria anche attraverso l’utilizzo dei fondi CIPE 35/05, destinati al

finanziamento di spese immobilizzate.

Ø La voce Immobilizzazioni in corso e acconti (II.5) per complessivi € 37.365.331

riflette il costo sostenuto per la realizzazione del Centro di Carini. A causa della

situazione di pandemia Covid19 nel 2020 le attività sono state sospese nel

periodo 25 marzo-3 giugno e, dopo la ripresa dei lavori, hanno riguardato

l’espianto e la messa a dimora temporanea degli ulivi, le opere di allestimento
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del cantiere (baraccamenti, impianti e n.6 gru), gli scavi (completati) e sono in 

corso le opere di realizzazione delle fondazioni negli edifici foresteria, 

ambulatori e auditorium e le opere di realizzazione del magrone di sottofondo 

nell’edificio principale adibito a laboratori. Pertanto, l’incremento della voce in 

esame è prevalentemente relativo all’anticipo del 20% dei lavori per la 

costruzione del Centro, pari a € 19,9 milioni, all’anticipo del 20% per la 

direzione dei lavori per circa € 1,1 milioni e all’adeguamento del corrispettivo 

riconosciuto transattivamente ad UPMC (di cui si dirà nel paragrafo dedicato al 

fondo rischi),  pari a  € 3,9 milioni, per l’attività prevista, ai sensi dell’art. 2.3 

del contratto di prestazione di servizi di supervisione edilizia e di supervisione 

apparecchiature.

Ø La voce Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni (III.2) di € 272.117 è

costituita dal costo d’acquisto 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

coordinamento delle attività di ricerca con le attività assistenziali.

- La voce Immobilizzazioni finanziarie – altre (III.4) nell’esercizio precedente era

pari ad € 4.500.000 ed accoglieva il valore nominale dell’investimento nelle

polizze Allianz (€ 4.500.000) a premio unico e rivalutabile annualmente. La

posta in questione è stata riclassificata nell’attivo circolante in quanto avente

scadenza nel medio termine (primo gennaio 2025).

- Nell’Attivo circolante la voce “Crediti per liberalità da ricevere” (II.1) contiene

l’ammontare dei contributi di origine pubblica ancora da ricevere per l’avvio e la

realizzazione di progetti di ricerca già conclusi nel corso del 2015 (ISPeMI), e di

quelli ancora in corso di realizzazione al termine dell’esercizio 2020 (iRhom2,

PROMETEO, OBIND, PROGEMA, CHEMIST, OACTIVE, Ricerca finalizzata con

l’IRCC/Ministero della salute, Assessorato delle Attività produttive della regione

Sicilia progetto POR FESR, 4FRAILTY a valere sul PON Ricerca MIUR 2014-2020

). E’ stato totalmente incassato il credito ancora presente nell’esercizio 2019

derivante dal contributo di € 1.894.602 derivante dalla Legge di stabilità

Regionale L. 08/05/2018 n. 8.
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- La posta “Crediti verso altri” (II.)  accoglie, per Euro 2.708.476, il credito vantato

verso la compagnia Arca Assicurazioni per la polizza assicurativa scaduta in data

22.12.2020, svincolata e accreditata nel conto corrente della Fondazione a marzo

2021. 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.

Ø La voce “Attività finanziarie” altri titoli (II.2) pari ad € 73.653.677 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 per valutare eventuali formule

d’investimento più vantaggiose offerte dal mercato sia per il loro impiego

nell’ambito della costruzione del Centro di Ricerca. La voce di bilancio, in

particolare, accoglie per € 24.812.904 il valore dell’investimento in BTP, oggetto

di pegno a garanzia del contratto di finanziamento stipulato con la banca

“Intesa Sanpaolo S.p.A.” Su detti titoli, nell’esercizio 2018 era stata operata una

svalutazione che rifletteva la quotazione di fine anno nonché la media del mese

di dicembre e dei primi mesi dell’anno 2019. Le quotazioni al 31.12.2020 e

quelle del primo trimestre 2021, come relazionato dalla società di consulenza

finanziaria della Fondazione, testimoniano un pieno recupero e portano a

ritenere che sussistono i presupposti per un ripristino durevole di valore.

Considerato anche che non appare plausibile la negoziazione prima della

scadenza, si è ritenuto opportuno, da parte dell’Amministrazione, procedere al

ripristino al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di realizzo in conformità a

quanto previsto dall’OIC 20. Il ripristino di valore viene iscritto tra i proventi

finanziari. Il Collegio non ha osservazioni sul ripristino del valore dei titoli e sulla

sua appostazione in bilancio.

La posta di bilancio include altresì per € 48.840.773, il valore nominale, ossia il

valore dell’esborso finanziario, dell’investimento in contratti di capitalizzazione e

in polizze a vita intera a premio unico rivalutabili annualmente, sulla base delle

proposte di investimento formulate dal consulente finanziario.
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Ø La voce Disponibilità liquide (IV.1) pari a € 70.319.912 rappresenta le somme

presenti sui diversi conti bancari alla data di chiusura del bilancio, la cui

pluralità è dovuta all’obbligo di apertura di conti dedicati per i singoli progetti in

gestione, nonché le somme esistenti nella cassa contante alla chiusura

dell’esercizio (€ 211). La posta include anche le disponibilità, pari ad €

5.099.610 circa disponibili presso Che Banca ed € 354.143 presso Banca

Generali, oggetto di pegno a garanzia del contratto di finanziamento stipulato

con la banca “Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nel passivo dello Stato Patrimoniale il Patrimonio libero, è costituito dalla somma

tra i risultati gestionali degli esercizi precedenti, perdite per € 27.572.197, ed il risultato 

di quello corrente, negativo per € 1.624.425 Trattasi pertanto di un complessivo 

risultato negativo pari ad € 29.196.621, per la ben nota insufficienza dei “ricavi non 

vincolati” a coprire i costi della Fondazione, rappresentati solo dai proventi finanziari 

maturati sulle disponibilità liquide. Il risultato dell’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 1.874.425 a ridurre il patrimonio libero per 

l’attività finanziata con i fondi propri della Fondazione e per Euro 250.000 a transitare 

nei fondi vincolati volti a finanziare specifici progetti.

Ø Fondo di dotazione (II) La somma di Euro 330.320 mila rappresenta la dotazione

patrimoniale della Fondazione come prevista dall’atto costitutivo (€

330.000.000), incrementata di € 320.000 per il valore dell’apporto effettuato da

UPMC.

• I “Fondi vincolati destinati da terzi”, (III.1) pari a € 64.027.387, sono costituiti

da contributi erogati da terzi per specifiche finalità istituzionali. Essi

comprendono:

• il contributo in c/capitale rappresentato dal terreno di Carini ove sorgerà il

Centro di ricerca (€ 31.151.744);

• per Euro 19.915.833 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
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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 economicamente una 

volta completato il Centro di ricerca a storno indiretto delle corrispondenti quote 

di ammortamento.

• per € 6.860.919 dalla parte non impiegata economicamente del contributo in

conto investimento erogato dal Comitato interministeriale per la Programmazione

Economica (CIPE) giusta delibera 35/05, per le finalità indicate nella medesima

delibera. Il fondo si riduce rispetto all’esercizio 2019 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 € 6.502.022.

• Per € 568.579 dall’ammontare del contributo non ancora utilizzato

economicamente per la realizzazione del progetto ISPeMI.

• Per € 1.846.583 dall’ammontare del contributo non ancora utilizzato

economicamente per la realizzazione del progetto “INFRASTRUTTURE”

• Per € 2.539.990 dall’ammontare del contributo non ancora utilizzato

economicamente per la realizzazione del progetto “CHEMIST”

• Per € 116.660 dall’ammontare del contributo non ancora utilizzato

economicamente per la realizzazione del progetto “OACTIVE”

• per € 101.606 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente per

la realizzazione del progetto “PROGEMA”.

• per Euro 66.839 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente

per la realizzazione del progetto “iRhom2”.

• per Euro 397.972 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente

per la realizzazione del progetto “PROMETEO”;

• per Euro 460.665 dall’ammontare del contributo non utilizzato economicamente

per la realizzazione del progetto “OBIND”.
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Nell’esercizio vengono vincolate le somme riconosciute per il progetto 4FRIALTY, per 

Euro 125.000, mentre vengono già utilizzati nell’esercizio i fondi, pari ad Euro 136.667, 

derivanti dalla rinuncia al compenso di Presidente e Vice Presidente della Fondazione.

• I “Fondi per rischi e oneri”. La voce è pari ad € 81.637 e risulta notevolmente

ridotta rispetto all’esercizio precedente per effetto della riduzione delle passività

potenziali stimate che avevano riguardato in parte verifiche contabili di progetti in

essere poi definiti in senso positivo per la Fondazione (€ 847.009) ma soprattutto

per la divergenza insorta con UPMC nell’ambito dell’attività II prevista nel

contratto del 21.12.2009 che lega le due istituzioni, stimata in Euro 525.991. Un

accordo transattivo ha definito il riconoscimento di differenti condizioni

economiche rispetto a quelle pattuite nel contratto, in considerazione del protrarsi

dei tempi delle procedure di gara per la costruzione del CBRB e della

interpretazione dell’espressione contrattuale “costo di gestione del progetto” di

cui all’art. 7.2. Il maggior onere viene capitalizzato tra gli oneri del Centro di

ricerca.

• La voce “Debiti v/ banche”, (D.3) pari ad € 40.000.000, accoglie l’ammontare

del finanziamento stipulato in data 22.12.2014 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”). ll

contratto di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2014 tra Intesa

Sanpaolo S.p.A. e Fondazione Ri.MED ha per oggetto un ammontare pari ad

Euro 40.000.000, già erogati integralmente in data 30 marzo 2015 e da

restituirsi in n. 30 rate semestrali posticipate di capitale, da destinare alla

costruzione del Centro di Ricerca. A fronte del finanziamento ottenuto, la

Fondazione ha rilasciato a favore della banca finanziatrice le garanzie indicate

nel contratto. La Fondazione ha costituito in pegno i c/c bancari presso Che

Banca e Banca Generali, pari a Euro 5,3 milioni (esposti tra le disponibilità

liquide), i BTP sopra menzionati e le polizze di investimento Allianz, Reale Mutua

e Cardif BNL per un valore nominale complessivo di 44,8 milioni di Euro. Il

termine ultimo per l’utilizzo integrale delle somme ricevute, prorogato con
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accordo modificativo del 23 gennaio 2019, è scaduto il 31 dicembre 2020, 

essendo stata imputata una spesa al finanziamento Jessica di circa Euro 4,5 

milioni. In considerazione dell’intervenuta concessione del finanziamento del 

Dipartimento Casa Italia precedentemente descritto, la Fondazione, per 

realizzare la condizione di immediato utilizzo imposta dalla convenzione 

sottoscritta, ha iniziato ad imputare ad esso le spese per la realizzazione del 

Centro e non ha potuto quindi utilizzare le disponibilità derivanti dal 

finanziamento Jessica. Per tale ragione la Fondazione, con lettera del 3 

novembre 2020, ha richiesto che sia autorizzata dai competenti organi regionali 

la devoluzione dei residui fondi Jessica, pari a euro 35.480.921,29, anziché alla 

costruzione del Centro all’acquisto di attrezzature scientifiche ad esso connesse, 

e che ne sia consentito l’utilizzo fino al 31 dicembre 2023, poiché per l’attuale 

formulazione del contratto dal 31 dicembre 2020 non è più possibile effettuare 

nessuna altra spesa. Qualora la risposta dovesse essere negativa, potrebbe 

rendersi necessario restituire quanto ricevuto in tempi più brevi del previsto ma 

le somme sono nella disponibilità immediata della Fondazione in quanto già 

vincolate.

Nel prendere atto di quanto sopra rappresentato, il Collegio invita la Fondazione 

a farsi parte diligente presso i competenti Uffici della Regione siciliana al fine di 

ottenere la devoluzione dei fondi suddetti e l’utilizzo fino al 31 dicembre 2023. 

Per quanto riguarda gli Oneri ed i Proventi della Fondazione si rinvia a quanto contenuto 

nel prospetto di bilancio contenente il Rendiconto della gestione e nella Nota integrativa.

L’analisi del rendiconto finanziario evidenzia che il decremento delle disponibilità liquide 

di € 22.050.850 deriva essenzialmente dall’incremento degli investimenti effettuati sia 

materiali, riferiti al Centro di ricerca e alle attrezzature scientifiche, sia finanziari riferiti 

alla stipula di nuove polizze (€ 31.839.881) ed in misura minore dalle uscite correnti 

della Fondazione (€ 9.789.031) da cui deriva una variazione del capitale circolante netto

(€ 4.530.335).

Risultato gestionale 

Il risultato gestionale negativo, come emerge nell’ambito della destinazione del risultato 

rappresentata nel passivo dello Stato Patrimoniale nonché in calce al Rendiconto di 
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Gestione, è destinato per € 1.874.425 ad erodere il patrimonio libero per l’attività 

finanziata con i fondi propri della Fondazione e per € 250.000 a transitare nei fondi 

vincolati specifici. 

Eventi successivi al 31 dicembre 2020

A proposito degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2020, non si può 

certamente non segnalare il perdurare dell’emergenza sanitaria determinata dalla 

pandemia globale COVID-19 e le conseguenze in termini di ricadute economico sociali, 

che per quanto riguarda la Fondazione si sostanziano negli effetti negativi che 

probabilmente si verificheranno sui lavori in corso per la realizzazione del Centro di 

ricerca, in quanto il prolungarsi della situazione di emergenza quasi certamente 

determinerà un allungamento della tempistica ad oggi prevista, per non citare poi il 

possibile rischio di un incremento dei costi dell’intero progetto.

Questa situazione di incertezza non offre 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. Va segnalato, peraltro, il fatto positivo che, con sentenza n. 2021-

00873 pubblicata il 16.03.2021, il TAR Palermo ha respinto nel merito il ricorso proposto 

dal costituendo R.T.I. con mandataria C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti 

di Carpi confermando l’aggiudicazione in favore della Costituenda A.T.I. con mandataria 

Italiana Costruzioni S.p.A.

Preso atto di quanto sopra esposto, il Collegio dichiara che il nostro giudizio non 

contiene rilievi con riferimento alle considerazioni ivi formulate.

B1) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Il Collegio in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, propone al Consiglio di 

Amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così 

come redatto dagli amministratori. Il Collegio concorda con la proposta di destinazione 

del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Roma, 9 aprile 2021

Il Collegio Sindacale
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Luigi Ferrara (Presidente)

Fabio Greco (Sindaco effettivo)

Ugo Sessi (Sindaco effettivo)

L’originale del documento sottoscritto in forma autografa
è depositato agli atti della Fondazione Ri.MED




