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Relazione sulla Gestione al 31/12/2014

Gentili Consorziati

in ossequio all’art.  2428 del c.c. si rassegna la seguente relazione sulla  situazione del 

Consorzio e sull'andamento della gestione, rinviando quanto detto alla sezione 25, della 

Nota Integrativa, in merito alle informazioni richieste dall’art. 2428 nn. 3 e 4 del cc.

Il Consorzio è stato costituito in data 11/02/2011 ed opera nel campo degli studi e ricerche 

in medicina e biologia molecolare, in particolare nel campo oncologico. Non ha scopo di 

lucro. E’ iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche al n°61008NAE. 

Si sottolinea che, con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

in data 26 novembre 2012, prot. 839/Ric il progetto di ricerca dal titolo "Identificazione di  

biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell'oncologia  

e  della  biologia  vascolare" (PON01_01078) presentato,  con  regolare  domanda 

sottoscritta per conto dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo SpA e dall’Istituto Superiore 

di Sanità, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-

2013” Regioni Convergenza, è stato ammesso alle agevolazioni. In data 10 ottobre 2011, 

l’Istituto Oncologico del Mediterraneo SpA e l’Istituto Superiore di Sanità hanno richiesto al  

MIUR il subentro del Consorzio CRIOMM, di cui sono consorziati, ai fini della stipula del 

contratto di  finanziamento. Tale richiesta è stata avanzata in quanto nella domanda di 

finanziamento, presentata il  9 aprile 2010, è stata acclusa la dichiarazione (dell’Istituto 
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Oncologico  del  Mediterraneo  SpA  e  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità)  di  impegno  a 

costituirsi  in forma associata avente valore legale,  per la  realizzazione del  progetto di  

ricerca, come previsto dall'art. 3 comma 3 dell'Invito di cui all'oggetto.

Il MIUR, nel decreto del 26/11/2012, prot. 839/Ric, ha accolto la suddetta richiesta del 10  

ottobre 2011 riportando tra i beneficiari del finanziamento il Consorzio CRIOMM.

Ad  Aprile  2013  è  stato  firmato  l’atto  d’obbligo  all’assunzione  del  finanziamento,  in 

cointestazione con i seguenti soggetti:

- Università degli Studi di Palermo- P.zza Marina, 61, 90133 PALERMO (Palermo);

- C.I.R.C.M.S.B.- Piazza Umberto I, l, 70121 BARI (Bari);

- BIOGEM - Via Camporeale, 83031 AVELLINO (Avellino);

-  Università  degli  Studi  Magna Graecia  di  Catanzaro  -  Viale  Europa Loc.  Germaneto, 

88100 CATANZARO (Catanzaro);

-  UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  CATANIA-  Piazza  Università,  2,  95124  CATANIA 

(Catania);

-  Consiglio Nazionale delle Ricerche Dip. Prog. Mol.-  P.le Aldo moro, 7, 00185 ROMA 

(Roma);

- MyrmexS.p.A.- via Franco Gorgone snc-Zona Industriale, 95121 CATANIA (Catania).

La quota di agevolazione spettante al Consorzio CRIOMM, è di Euro 2.925.000 a fronte di 

un costo di €. 4.500.000.

Nel corso dell’anno 2014, si è provveduto, nell’ambito di tale progetto PON 01_01078, a 

rendicontare i  SAL N. 7  (periodo 15/07/2013-14/01/2014)  e N.  8  (periodo 15/01/2014-

14/07/2014) prevedenti le seguenti somme:

VII SAL 

Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campani

a
Pugli

a
Sicilia

87.3.
a 
Altro

87.3.
c

Aree naz. non 
ricomp. tra le 
prec. 

Aree 
U.E. 
(esclus
a Italia)

Aree 
Extr
a 
U.E.

Totale

Spese di 
Personale

        -               -        -           
67.648,96 

     -        -        105.441,37          -       -           173.090,33 

Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

        -               -        -                       -        -        -                       -            -       -                          -   

Costi dei Servizi 
di consulenza e di 
servizi equivalenti

        -               -        -                       -        -        -                       -            -       -                          -   
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Spese generali         -               -        -           
33.824,48 

     -        -          52.720,69          -       -             86.545,17 

Altri costi di 
esercizio

        -               -        -                       -        -        -          10.516,40          -       -             10.516,40 

Totale         -               -        -         
101.473,44 

     -        -        168.678,46          -       -           270.151,90 

Di cui il Consorziato I.S.S. :

Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campania Puglia Sicilia

87.3.
a 
Altro

87.3.c
Aree naz. non 
ricomp. tra le 
prec. 

Aree 
U.E. 
(esclusa 
Italia)

Aree 
Extra 
U.E.

Totale

Spese di Personale             105.441,37         105.441,37 
Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

                             -   

Costi dei Servizi 
di consulenza e di 
servizi equivalenti

                             -   

Spese generali               52.720,69           52.720,69 
Altri costi di 
esercizio

              10.516,40           10.516,40 

Totale         -              -        -                  
-   

     -        -         168.678,46          -         -        168.678,46 

Ed il consorziato I.O.M. Spa :

Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campania Puglia Sicilia

87.3.
a 
Altro

87.3.c
Aree naz. 
non ricomp. 
tra le prec. 

Aree 
U.E. 
(esclusa 
Italia)

Aree 
Extra 
U.E.

Totale

Spese di Personale        67.648,96          67.648,96 
Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

                          -   

Costi dei Servizi di 
consulenza e di 
servizi equivalenti

                          -   

Spese generali        33.824,48          33.824,48 
Altri costi di 
esercizio

                          -   

Totale         -                    -      -     101.473,44      -        -                   -            -         -     101.473,44 

Nel mese di settembre 2014, si è rendicontato il  N. 8 Sal per il periodo compreso tra il 

15/01/2014 ed il 14/07/2014. 
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Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campani

a
Pugli

a
Sicilia

87.3.
a 
Altro

87.3.
c

Aree naz. non 
ricomp. tra le 
prec. 

Aree 
U.E. 
(esclus
a Italia)

Aree 
Extr
a 
U.E.

Totale

Spese di 
Personale

        -               -        -         
106.254,66 

     -        -        170.440,34          -       -           276.695,00 

Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

        -               -        -                       -        -        -                       -            -       -                          -   

Costi dei Servizi 
di consulenza e di 
servizi 
equivalenti

        -               -        -                       -        -        -                       -            -       -                          -   

Spese generali         -               -        -           
53.127,33 

     -        -          85.220,17          -       -           138.347,50 

Altri costi di 
esercizio

        -               -        -             
6.100,00 

     -        -            7.750,29          -       -             13.850,29 

Totale         -               -        -         
165.481,99 

     -        -        263.410,80          -       -           428.892,79 

Di cui il Consorziato ISS :

Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campania Puglia Sicilia

87.3.a 
Altro

87.3.
c

Aree naz. non 
ricomp. tra le 
prec. 

Aree 
U.E. 
(esclus
a Italia)

Aree 
Extra 
U.E.

Totale

Spese di 
Personale

            170.440,34         170.440,34 

Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

                             -   

Costi dei Servizi 
di consulenza e di 
servizi equivalenti

                             -   

Spese generali               85.220,17           85.220,17 

Altri costi di 
esercizio

       
6.100,00 

            7.750,29           13.850,29 

Totale         -              -        -       
6.100,00 

     -        -         263.410,80          -         -        269.510,80 

Ed il Consorziato IOM Spa:

Ricerca Industriale

 
Calabri

a
Campania Puglia Sicilia

87.3.
a 
Altro

87.3.c
Aree naz. 
non ricomp. 
tra le prec. 

Aree 
U.E. 
(esclusa 
Italia)

Aree 
Extra 
U.E.

Totale

Spese di Personale      106.254,66        106.254,66 
Costi degli 
Strumenti e delle 
attrezzature

                          -   

Costi dei Servizi di 
consulenza e di 
servizi equivalenti

                          -   
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Spese generali        53.127,33          53.127,33 
Altri costi di 
esercizio

                          -   

Totale         -                    -      -     159.381,99      -        -                   -            -         -     159.381,99 

Pertanto, nell’anno 2014 risultano rendicontate dal CRIOMM, attraverso le due consorziate 

IOM Spa e I.S.S., somme per complessive euro 1.800.425,90 prevedente un contributo 

pari ad euro 1.170.276,84.

A Maggio 2014 sono stati resi disponibili su SI.RI.O. i verbali della verifica in loco, del 6-8  

Novembre 2013,  effettuata dai  funzionari  dell’Unità  di  Controllo di  1° Livello  del  MIUR 

effettuato, come previsto dai Reg. (CE) 1083/2006 e 1828/06 e all’art. 15 del Disciplinare 

di  concessione del  finanziamento,  presso la  sede della  Capofila  al  fine di  verificare la 

regolarità delle operazioni contabili e la fase di realizzazione dell’operazione da parte di 

tutti i beneficiari relativamente ai SAL 1-6.

In tale verbale, gli Esperti di UniCo in merito alla rendicontazione di spesa presentata dal  

CRIOMM hanno stralciato le somme rendicontate dal Consorziato I.S.S. in Area Sud ed 

hanno rideterminato “temporaneamente”, per il Consorziato IOM Spa, il costo orario del 

personale dipendente dell’azienda, arrivando ad un totale di costi ammissibili  – in area 

Sud – pari ad Euro 195.827,91 con un contributo concedibile pari ad euro 127.288,14. 

Avverso tali rilievi sono state proposte, entro i termini, puntuali controdeduzioni. Alla data 

di redazione della presente non si ha ancora contezza dell’esito.

A fine 2014, per il tramite della capofila Myrmex è stata presentata apposita richiesta di  

rimodulazione delle attività scientifiche tra i  due consorziati  CRIOMM con conseguente 

rimodulazione delle voci di spesa e del budget inizialmente previsto tra i due consorziati. 

 

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quanto qui affermato ed a 

quanto detto nella Nota Integrativa, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della  società  e  del  risultato  economico 

dell'esercizio. 

Signori Consorziati, alla luce di quanto esposto nella presente Relazione sulla Gestione e 

nella Nota Integrativa, l'Organo Amministrativo Vi invita ad approvare il presente bilancio, 

Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 Pag. 5



CONSORZIO CRIOMM. 
Codice fiscale 04879310870

sottoposto al Vostro esame, proponendoVi di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, che 

dovrà essere coperta dai consorziati di natura privata.

Il Legale Rappresentante 

(Prof. Dott. Ruggero De Maria Marchiano)

“La sottoscritta De Vita Maria Luisa, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 

340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso 

la società”.
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