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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27.1.2010, N. 39

All’Azionista Unico della
INNOVAPUGLIA S.p.A.

1.

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della InnovaPuglia S.p.A. (la “Società”)
chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori della InnovaPuglia S.p.A. E'
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.

2.

Ad eccezione di quanto riportato nel successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto secondo
i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data
15 aprile 2014.

3.

Le voci “Crediti verso clienti”, “Crediti verso controllanti” e “Crediti verso altri”, al 31 dicembre
2014, ammontano complessivamente a circa Euro 30 milioni. Tali voci includono Euro 1,3 milioni
circa relativi a crediti connessi ad operazioni effettuate fino al 2009. La Società ha svolto una
ricognizione puntuale di tali posizioni creditorie e sta continuando l’attività, già avviata nel corso degli
esercizi precedenti, finalizzata alla definizione ed all’incasso di tali crediti. Gli elementi probativi che
abbiamo potuto ottenere tramite lo svolgimento delle procedure di revisione non sono tuttavia
sufficienti per consentirci di concludere circa la recuperabilità di detti crediti.

4.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della InnovaPuglia S.p.A. al 31 dicembre 2014, ad eccezione
dei possibili effetti connessi a quanto indicato nel precedente paragrafo 3., è conforme alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
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5.

6.

Per una migliore comprensione del bilancio di esercizio, si richiama l’attenzione sulla informativa
fornita dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa in merito alle
seguenti fattispecie:
a)

La sentenza n. 01181/2014, il Consiglio di Stato, pur non aderendo alle motivazioni del giudice
di primo grado, si è pronunciato per l’assenza, al momento dell’incardinamento in giudizio della
controversia, dei requisiti di società in house per InnovaPuglia. A seguito di tale sentenza, la
Megatrend ha dato ulteriore impulso al contenzioso nei confronti della Regione Puglia e della
Società chiamandole in giudizio per la pretesa non ottemperanza della sentenza del Consiglio di
Stato e per il risarcimento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei danni subiti e
legittimati, a parere del ricorrente, dalla stessa sentenza. La Regione Puglia e la Società hanno
assunto di comune intesa tutte le iniziative necessarie alla propria tutela, costituendosi in
giudizio sia per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato che in opposizione alle ulteriori
pretese della Megatrend.

b)

L’incremento dei debiti verso banche e verso fornitori è una conseguenza diretta del
rallentamento delle liquidazioni in favore della Società da parte della Regione dovuto agli
sviluppi, diretti e indiretti, del contenzioso che contrappone solidalmente InnovaPuglia e
Regione Puglia alla società Megatrend S.r.l. in merito alla liceità degli affidamenti di attività,
senza procedura concorsuale, ad InnovaPuglia da parte dell’amministrazione regionale. Tale
rallentamento del flusso di cassa si è protratto per buona parte del 2014, con una ripresa
significativa solo negli ultimi mesi dell’esercizio, insufficiente però a riequilibrare le sofferenze
finanziarie determinatesi. Elemento certamente positivo è invece la notevole riduzione, per
Euro 9.365 mila, dell’indebitamento verso il Socio Regione per acconti sulle lavorazioni in
corso, in relazione alla chiusura nel corso del 2014 di attività pluriennali.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle
norme di legge, compete agli Amministratori della InnovaPuglia S.p.A. E’ di nostra competenza
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto
dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
InnovaPuglia S.p.A. al 31 dicembre 2014.
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