v.2.9.4

G.A.L. ALTO SALENTO 2020 SRL

G.A.L. ALTO SALENTO 2020 SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

CONTRADA LI CUTI SN - 72017
OSTUNI (BR)

Codice Fiscale

02514280748

Numero Rea

BR 000000151765

P.I.

02514280748

Capitale Sociale Euro

20.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

829999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 1 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

G.A.L. ALTO SALENTO 2020 SRL

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie

260

0

Totale immobilizzazioni (B)

260

0

esigibili entro l'esercizio successivo

196.191

6.567

Totale crediti

196.191

6.567

IV - Disponibilità liquide

580.882

19.520

Totale attivo circolante (C)

777.073

26.087

C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

37.745

0

815.078

26.087

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

20.000

20.000

IV - Riserva legale

2

0

VI - Altre riserve

7

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

274

8

20.283

20.008

esigibili entro l'esercizio successivo

790.673

6.059

Totale debiti

790.673

6.059

4.122

20

815.078

26.087

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.498

0

187.549

6.567

2

0

Totale altri ricavi e proventi

187.551

6.567

Totale valore della produzione

189.049

6.567

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

71

65.262

5.896

a) salari e stipendi

90.958

0

b) oneri sociali

26.101

0

6.653

0

7) per servizi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

6.653

0

123.712

0

178

600

189.152

6.567

(103)

0

altri

426

8

Totale proventi diversi dai precedenti

426

8

426

8

426

8

323

8

47

0

2

0

49

0

274

8

Totale costi per il personale
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.

ATTIVITA' SVOLTA
Profilo e attività della società
Il GAL Alto Salento 2020, costituito l'otto marzo 2017, è stato istituito con il seguente oggetto
sociale: la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del
territorio rurale e costiero dei comuni (Brindisi, Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni,
Villa Castelli, San Michele Salentino e Ceglie Messapica) e prioritariamente per la
realizzazione del Programma Leader rivolto alle aree rurali.
La società ha svolto la propria attività nel settore dello sviluppo rurale dove opera in qualità
di Gruppo di Azione Locale. Persegue finalità di interesse pubblico, in coerenza con le
finalità istituzionali e quale configurazione giuridica di "Gruppo di Azione Locale"
Ai sensi dell'art. 2428 si comunica che l'attività viene svolta nella sede operativa di Ostuni
alla C.da Li Cuti, sn (ex macello), in alcuni locali del centro di informazione e di accoglienza
turistica ristrutturato dal Gal Alto Salento scrl nella passata programmazione con la misura
313

•
•
•

Al GAL, come da Determinazione n. 178 del 13/09/2017, sono stati concessi fondi del PSR
Puglia 2014/2020, a valere sulla misura 19 pari a € 7.050.000,00 di cui:
€ 1.500.000 per i costi di esercizio e animazione,
€ 4.500.000,00 per l'attuazione delle azioni previste nel PAL a valere sul fondo FEASR
€ 1.050.000,00 per l'attuazione delle azioni previste nel PAL a valere sul fondo FEAMP.
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Con la sottoscrizione della convenzione, 9 novembre 2017, per l'attuazione della misura 19
"Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo "
Articolo 35 del Reg. (UE) n° 1303/2013 la società ha dato avvio all'attività di realizzazione
del Piano di Azione Locale.
L'attività della società nei primi mesi del 2018 é stata indirizzata all'avvio della struttura
tecnico-amministrativa gestore del Piano di Azione Locale 2014-2020, a valere sulla Misura
19- Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Il GAL nei primi mesi del 2018 ha rinnovato parte della struttura operativa espletando una
procedura di selezione ad hoc attraverso la quale sono stati selezionati nel corso del 2018: il
direttore, dott. Ciola Gianfranco e la responsabile amministrativa e finanziaria dott.ssa
Marseglia Lucrezia, mentre, ha contrattualizzato 6 dipendenti tutti rivenienti dalla passata
programmazione e dal Gal Alto Salento scrl, soggetto che ha gestito sia la programmazione
leader 2000-2006 che la programmazione 2007-2013.
Nel complesso, l'avvio della nuova programmazione ha richiesto sforzi ingenti dal punto di
vista tecnico meno dal punto di vista finanziario dei quali si vedranno i risultati a partire dal
2019 con la pubblicazione dei primi bandi e una razionalizzazione dei costi di funzionamento
del GAL. Il ritardo registrato nell'avvio della programmazione è dovuto all'annullamento in
autotutela, da parte della Regione Puglia, del primo bando della misura 19, pubblicato nel
2016.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
-

Avvio della struttura tecnico amministrativa

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza.
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non vi sono stati impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi
dell'esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che vi sono errori contabili commessi
nell'esercizio precedente rilavanti da essere corretti nel presente esercizio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
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- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
2017

2018

Immobilizzazioni Finanziarie

zero

260

Crediti Esigibili entro esercizio

6.567

196.191

Disponibilità liquide

19.520

Ratei e Risconti

zero

Diff.
260
189.624

580.882
37.745

561.362

37.745

Immobilizzazioni
La società non possiede immobilizzazioni immateriali e materiali in quanto si avvale dei
locali e delle attrezzature della società Gal Alto Salento Scrl tramite un contratto si Service.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
0

0

Incrementi per acquisizioni

260

260

Totale variazioni

260

260

Costo

260

260

Valore di bilancio

260

260

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non vi sono stati proventi di entità o incidenza eccezionali .
Non vi sono stati costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile tutti gli
impegni, le garanzie e le passività potenziali risultano dallo stato patrimoniale:

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, recepiti nei valori di bilancio:
Non vi sono stati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell' esercizio e recepiti nel
bilancio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione
propone di destinare il 100 % pari a euro 274 a riserva legale.
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Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e tutti
gli allegati che lo accompagnano.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Ostuni, 14.04.2019
Il Presidente del CdA
Gianfranco Coppola

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 12 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

G.A.L. ALTO SALENTO 2020 SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto Anglani Enio - Dottore Commercialista- dichiara che la copia informatica
è conforme all'originale documento cartaceo conservato presso la sede sociale, ai sensi
degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso della Camera di
Commercio.
Imposta di bollo assolta tramite la Camera di Commercio di Brindisi, autorizzazione n.
15937/92 del 17/10/1992 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate-.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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