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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 5.079 5.079

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.863 -

II - Immobilizzazioni materiali 2.698 -

Totale immobilizzazioni (B) 7.561 -

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.990 9.726

Totale crediti 128.990 9.726

IV - Disponibilità liquide 414.545 427.709

Totale attivo circolante (C) 543.535 437.435

D) Ratei e risconti 72 -

Totale attivo 556.247 442.514

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.727) (3.912)

Totale patrimonio netto 18.273 16.088

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.231 180

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.951 24.310

Totale debiti 27.951 24.310

E) Ratei e risconti 508.792 401.936

Totale passivo 556.247 442.514
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 138.433 162.090

altri 11 1

Totale altri ricavi e proventi 138.444 162.091

Totale valore della produzione 138.444 162.091

B) Costi della produzione

7) per servizi 117.091 161.974

8) per godimento di beni di terzi 105 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 15.383 2.548

b) oneri sociali 2.915 488

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.051 180

c) trattamento di fine rapporto 1.051 180

Totale costi per il personale 19.349 3.216

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

2.731 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.431 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 300 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.731 -

14) oneri diversi di gestione 1.263 926

Totale costi della produzione 140.539 166.116

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.095) (4.025)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 369 143

Totale proventi diversi dai precedenti 369 143

Totale altri proventi finanziari 369 143

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 30

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 30

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 368 113

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.727) (3.912)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.727) (3.912)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di esercizio di euro 1.797,00.

Si illustrano brevemente di seguito le principali attività svolte durante il 2020.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'elaborazione, pubblicazione, valutazione e relativa
pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei Bandi riferiti alle sottomisure 6.2, 6.4c, 16.3, 7.2 primo ambito e 7.5 del PSR
Sicilia 2014-2020 previsti per attuare le rispettive Azioni del PAL del GAL Terre di Aci.  In seguito alla pubblicazione delle
graduatorie definitive ed all'attività di istruttoria tecno-amministrativa, nel 2021, sono stati già notificati ai Beneficiari delle
sottomisure sopra indicate n. 14 Atti di concessione per un importo totale di contributo concesso di € 2.644.509,36.

All'inizio dell'anno 2020, precisamente il 20/01/2020, il GAL ha presentato un progetto, intitolato VRAIE, in partenariato con
il Comune di Melilli, Acireale ed altri Partner della Tunisia, quali Università Virtuelle, Municipalité di Monastir, Università
di Monastir per l'adattamento del territorio ai cambiamenti climatici, a valere sull'Avviso 2 del 18/10/2019 - Programma di
Cooperazione Transnazionale del Mediterraneo Italia Tunisia.

Nel mese di marzo del 2020, il GAL ha aderito al Distretto del Cibo "Filiere e Territori di Sicilia in rete" ed ha collaborato
con il Comitato Tecnico del Distretto per la redazione di un progetto sul mal secco degli agrumi e sulla promozione delle
filiere produttive.

Il 18 maggio 2020, il GAL ha fatto richiesta al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative per l'accreditamento per i Servizi per il Lavoro in Sicilia, di iscrizione nell'elenco regionale
degli Organismi accreditati, (accompagnamento all'inserimento lavorativo) ed è stato accreditato con provvedimento
autorizzativo n. 48490 del 02/10/2020. Pertanto, il 19/01/2021, ha presentato al suddetto Dipartimento un'istanza di
partecipazione nell'ambito della Misura 5 - Tirocini extracurriculari in Sicilia del Programma Garanzia Giovani Sicilia 2°
Fase, istanza parzialmente accolta con D.D.G. n. 1710 del 03/06/2021.

Nel mese successivo, ha presentato un progetto intitolato "Comunità Mediterranee Integrate", in partenariato con il Comune
di Acireale, l'ANCI, l'Agenzia degli Iblei, CEFA ONLUS, Università Virtuelle della Tunisia e 7 Comuni tunisini, nell'ambito
dell'Avviso territoriale 2019 AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo), per il trasferimento delle Best
practice e la creazione di impresa.

Altresì, al GAL Terre di Aci è stato assegnato un finanziamento di € 124.771,50 nell'ambito del "Programma di cooperazione
transfrontaliera INTERREG V - A Italia-Malta " adottato, per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il sostegno del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea, con Decisione della CE
C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015. In particolare, con Nota Prot. n. 12592 del 15/10/2020 da parte dell'AdG del Programma
INTERREG V - A Italia-Malta è stata comunicata al Comune di Acireale, in qualità di capofila, l'ammissibilità a
finanziamento del Progetto con la trasmissione del D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 29/09/2020, Presidenza della Regione,
Dipartimento Regionale della Programmazione.

Nell'anno precedente, infatti, il GAL, in qualità di partner, aveva partecipato all'Avviso Pubblico 02/2019 "Targeted Call" per
la presentazione di progetti di cooperazione con procedura "one step" a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma
INTERREG V - A Italia Malta presentando un progetto intitolato "Excellente Mediterranean Net" - acronimo (MEN).

Il suddetto  progetto era stato presentato dal Comune di Acireale, in qualità di capofila, in partenariato, oltre che con il Gal
Terre di Aci, con gli Istituti Tecnici Superiori di: Caltagirone   (ITS Steve Jobs) per le Tecnologie Innovative e i Beni e
Attività Culturali;   Catania (ITS per la Mobilità Sostenibile) e Siracusa (ITS Fondazione per le attività tecnologiche
innovative per i beni e le attività culturali della Provincia di Siracusa - "Archimede"),   unitamente alla Cooperativa Itaca
Integrazione e Transizione Catania s.c.a.r.l, ente specializzato nella mobilità degli studenti e dei lavoratori, e The Malta
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College of Arts, Science & Technology (MCAST), Istituto di formazione superiore di eccellenza maltese. Il progetto MEN,
con un budget totale approvato di € 2.829.546,33, ha per obiettivo la mobilità transfrontaliera di 100 giovani (n. 60 italiani e n.
40 maltesi) e neo diplomati (ed in subordine anche inoccupati e disoccupati di qualsiasi età) con l'assegnazione di Voucher
per l'attivazione di stage di inserimento lavorativo.

Il 28 ottobre 2020, il C.D.A. del GAL ha deliberato l'adesione all'Accordo di Partenariato e la collaborazione per la selezione
di partner per lo svolgimento di attività diffusione, sensibilizzazione e comunicazione sui temi di interesse dell'UE proposti
dal Centro Europe Direct Trapani, per il periodo 2021-2025.

In data 24/11/2020, il GAL ha pubblicato l'Avviso di ricerca partner (n. 3 Enti di formazione e n. 2 APL) per la presentazione
congiunta di progetti, a valere sull'Avviso 31/2019 e 34/2020 - PO FSE 2014-2020, all'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle
Attività Formative. 

Nei mesi successivi, sono state avviate le procedure per l'approvazione dei Bandi relativi alle sottomisure 16.9 e 7.2 secondo
ambito di intervento della strategia "Sviluppo ed innovazione delle Filiere e dei sistemi produttivi locali" (agro-alimentari,
forestali, artigianali e manifatturieri).

Malgrado la pandemia abbia impedito di continuare in presenza l'attività di animazione avviata  presso i Comuni aderenti al
GAL, sono stati organizzati svariati webinar, sia relativi ai Bandi pubblicati dal GAL, sia di approfondimento su temi di
interesse collettivo, quali, solo per citarne alcuni: "Decreto liquidità", "Decreto rilancio"- Ecobonus e Sismabonus 110%",
"Fragilità umana ed agricoltura sociale", "Agricoltura post- emergenza Covid-19", "il Nuovo Decreto semplificazione: gli
impatti sulle attività delle stazioni appaltanti", "Sistemi di qualità e tracciabilità di filiera".

Nel corso del 2020 sono state proseguite le attività, la cui negoziazione è stata avviata il 16/05/2019, per i Contratti di Fiume,
ossia un Accordo tra Soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell'uso delle acque, nella pianificazione del territorio
e nella tutela dell'ambiente.  Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che
persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla
salvaguardia dal rischio idraulico. Esso contribuisce allo sviluppo locale e mira a raggiungere gli obiettivi delle Direttive
Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE), supportando e promuovendo politiche e iniziative volte a
consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e mitigando, almeno in parte, le pressioni dovute a decenni di
urbanizzazione sregolata.

Il 24 dicembre 2020, a seguito della presentazione della domanda di pagamento per il secondo acconto sul portale SIAN ed
all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania in data 20/11/2020, il GAL ha ricevuto un'altra tranche di contributo da parte di
AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di € 120.517,05 nell'ambito della sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di
gestione e animazione" del PSR Sicilia 2014/2020, concessi con D.D.S. n. 2806 del 9/11/2018.

Il 23 dicembre 2020, il GAL ha presentato una richiesta di variante all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che è stata
approvata dal succitato Ispettorato competente con D.D.S. n. 555 del 01/02/2021. 

 
Nel 2021, a seguito di selezione con evidenza pubblica, sono stati conferiti incarichi a due Animatori/istruttori, al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del GAL, al Responsabile del monitoraggio e della valutazione ed
all'Addetto stampa del GAL.

Inoltre, al fine di poter espletare al meglio le attività di segreteria del succitato progetto MEN, in data 01/03/2021, è stato
incrementato di n. 10 ore il contratto della Signora Brunetto Maria. Il relativo costo viene imputato al succitato progetto
"Excellente Mediterranean Net" (MEN).

Nel 2021, sono stati già pubblicati anche i Bandi riferiti alle sottomisure 16.9 e 7.2 (secondo ambito) del PSR Sicilia 2014-
2020 per l'attuazione delle rispettive Azioni del PAL del GAL. Per la sottomisura 16.9, in data 11 giugno 2021, sono state
avviate le attività istruttorie da parte della Commissione di valutazione e, a breve, saranno avviate quelle della sottomisura
7.2, secondo Ambito del PAL.

Nel 2021, il GAL Terre di Aci ha aderito alla costituzione dell'Associazione "Rete Rurale Siciliana", un Organismo,
comunitario e regionale, di rappresentanza dei GAL siciliani attivi riconosciuti e finanziati dalla Regione siciliana che ha lo
scopo di favorire lo sviluppo rurale e la partecipazione al partenariato istituzionale delle organizzazioni e delle
amministrazioni direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo rurale.

Come previsto dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021)  la società si è avvalsa, per il bilancio 2020, del
differimento automatico dell'approvazione a 180 giorni, come già previsto per il bilancio 2019, a prescindere dalla presenza

.di "particolari esigenze"

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni 20%

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.294 2.998 10.292

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

2.431 - 2.431

Ammortamento dell'esercizio - 300 300

Totale variazioni 4.863 2.698 7.561

Valore di fine esercizio

Costo 4.863 2.998 7.861

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 300 300

Valore di bilancio 4.863 2.698 7.561

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

  Crediti vari v/terzi 9.280 128.809 - - 9.338 128.751 119.471 1.287

  Crediti v/INAIL 1 10 - - 1 10 9 900

  Ritenute subite su 
interessi attivi

37 96 - - - 133 96 259

 
Erario c/crediti 
d'imposta vari

- 1.350 - - 1.254 96 96 -

  Fornitori terzi Italia - - - - - - - -
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  IVA c/erario da 
compensare

245 1 - - 246 - 245- 100-

 
Recupero somme 
erogate ai 
dipendenti

162 - - - 162 - 162- 100-

  Totale 9.725 130.266 - - 11.001 128.990 119.265  

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti 128.990 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 128.990 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

  Capitale
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2018 - - - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:        

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:        

-  Copertura perdite 20.000 - - 20.000

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - 2.810- - 2.810-

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2018 - - 6.001- 6.001-

Saldo finale al 31/12/2018 20.000 2.810- 6.001- 11.189

Saldo iniziale al 1/01/2019 20.000 2.810- 6.001- 11.189

Destinazione del risultato dell'esercizio:        

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:        

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - 2.810 6.001 8.811

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2019 - - 3.912- 3.912-

Saldo finale al 31/12/2019 20.000 - 3.912- 16.088

Saldo iniziale al 1/01/2020 20.000 - 3.912- 16.088

Destinazione del risultato dell'esercizio:        

-  Attribuzione di dividendi - - - -

-  Altre destinazioni - - - -

Altre variazioni:        

-  Copertura perdite - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - -

-  Distribuzione ai soci - - 3.912 3.912

-  Altre variazioni - - - -

Risultato dell'esercizio 2020 - - 1.727- 1.727-
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Saldo finale al 31/12/2020 20.000 - 1.727- 18.273

 

Debiti

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Banca c/c 3.437 - - 3.437 - - 3.437- 100-

  Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

17.593 16.463 - - 11.736 22.320 4.727 27

 
Note credito da 
ricevere da fornit.
terzi

- - - - 216 216- 216- -

  Fornitori terzi Italia 1.879 98 - - 1.953 24 1.855- 99-

  Erario c/rit.redd.lav.
aut.,agenti,rappr.

- 17.167 - - 14.453 2.714 2.714 -

  INPS dipendenti 422 4.306 - - 4.065 663 241 57

  Personale c
/retribuzioni

978 15.153 - - 13.945 2.186 1.208 124

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare

- 261 - - - 261 261 -

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 24.309 53.448 - 3.437 46.368 27.951 3.642  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 22.128 -

Debiti tributari 2.714 -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 663 -

Altri debiti 2.446 -

Debiti 27.951 27.951
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:

- coerentemente alle iniziative di investimento precedentemente pianificate ed in base agli obiettivi prefissati, si è proceduto
all'assunzione di n. 1 addetto nel settore amministrativo, in seguito alla delibera del CdA del 27/03/2020, che ha approvato la
modifica del precedente contratto di lavoro in contratto di lavoro subordinato dell'animatore Dott.ssa Annarosa Balsamo.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che la società, a seguito della pandemia causata dal COVID-19 con tutti
gli accadimenti connessi, ha avuto inevitabili ripercussioni sulla piena operatività, causando qualche rallentamento rispetto
alle tempistiche originariamente previste, ma è riuscita comunque a portare avanti le attività pianificate, grazie alla
tempestiva implementazione di un protocollo interno di prevenzione e sicurezza Covid-19.La pandemia, quindi, non
comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi
continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti di
natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della
diffusione del virus.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, il  GAL Terre di ACI s.
c.a.r.l attesta che, in data 24 dicembre 2020, ha ricevuto l'accredito   di contributo da parte di AGEA, Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura di € 120.517,05 nell'ambito della sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione e animazione"
del PSR Sicilia 2014/2020, concessi con D.D.S. n. 2806 del 9/11/2018..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di portare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

ACIREALE,  15/06/2021

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                         ING. STEFANO ALI'
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ali' Stefano, Presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che il presente documento informatico in 
formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Verbale di assemblea 1 

 

Gruppo di Azione Locale Terre di Aci soc. consortile a r.l. 
 

Sede legale: Vis Lancaster, nr. 13 Acireale (CT) 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Catania 

C.F. e numero iscrizione: 05401940878 

Iscritta al R.E.A. n. CT- 363808 

Capitale Sociale sottoscritto € 20.000,00 parzialmente versato 

Partita IVA: 05401940878 

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 4/2021 del 28/06/2021 
 

 

Il giorno 28/06/2021, alle ore 17:00, in Acireale presso la Sede legale si è riunita, in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la prima del 25/6/21 alle ore 17,00, l'assemblea della 

società corsortile Gruppo di Azione Locale Terre di Aci a r.l., per discutere e deliberare in 

merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio dell’anno 2020; 

2) Approvazione della previsione economico-finanziaria per l’anno 2021; 

3) Approvazione ultima versione 2.0 della strategia del GAL, già approvata per le modifiche 

sostanziali con delibera n. 3/2021 dell’Assemblea dei Soci del 24/03/2021 e per le modifiche 

non sostanziali con delibera del CdA n. 3/2021 del 24/05/2021 (di cui alla relazione 

allegata); 

4) Varie ed eventuali. 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

 

• che la presente assemblea si è riunita, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, 2° 

comma, e 2478-bis del Codice Civile o alle diverse disposizioni statutarie, entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio, in quanto ci si è avvalsi del differimento automatico come 

previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021); 

• che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, nel rispetto delle norme 

nazionali e regioni in materia sanitaria, ovvero: nel rispetto del distanziamento sociale, l’uso 

delle mascherine e l’incontro avviene in un luogo ancorchè chiuso con finestre aperte e posti 

a sedere distanziati; 

• che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote del 55,40%  

• che, pertanto, sono presenti i soci aventi diritto al voto portatori nel complesso di quote 

rappresentanti il 55,40% del capitale sociale; 

• che sono presenti i Signori: 

- 1. Stefano Alì, Presidente 

- 2. Santo Orazio Caruso, Consigliere; 

- 3. Mariagrazia Leonardi per l’Associazione Ingegneriarchitettiacesi; 
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Verbale di assemblea 2 

 

- 4. Alfio Grasso delegato dal Sindaco Sebastiano Oliveri per il Socio Comune di Aci 

Catena; 

- 5. Floriana Franceschini delegato dal Presidente Battiato Sebastiano, in rappresentanza del 

Socio CNA Catania. 

 

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze 

sarà conservato agli atti della società. 

• che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato 

presso la sede sociale nei termini di legge; 

• che tutti i Presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione.  

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Ing. Stefano Alì.  

 

Essendo i soci sopra indicati in regola con il versamento del Capitale sociale e, quindi, aventi 

diritto di voto, ai sensi dell’Art. 17 dello statuto, il Presidente dichiara la presente assemblea 

validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la 

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, che accetta. E’, altresì, presente la Dott.ssa Anna Maria 

Privitera, responsabile di Piano, ed il Dott. Alfio Mangiagli, commercialista del GAL. 

 

Prende la parola il Presidente e chiede al Dott. Alfio Mangiagli di illustrare all’Assemblea il 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2020, commentandone le voci più significative, la Nota 

integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.   

Il Dott. Mangiagli fa presente che il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata, come previsto 

dalla normativa e dai Principi contabili, ed illustra le principali voci dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico, evidenziando una perdita dell’esercizio di euro 1.727,00. Prende la 

parola la Dott.ssa Nucifora e precisa che la perdita si riferisce precipuamente agli oneri 

finanziari legati alla tenuta del conto corrente non ammissibile alla Sottomisura 19.4 del PSR 

Sicilia 2014-2020, al costo di un fido accordato dall’Istituto bancario su detto conto corrente ed 

al costo dell’onorario del Dott. Agr. Caponnetto per la presentazione sul portale SIAN di una 

domanda di pagamento in acconto inerente alla domanda di sostegno approvata nell’ambito 

della Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 e per la presentazione, sempre sul portale 

SIAN, di una variante nell’ambito della succitata Sottomisura 19.4.   

La Dott.ssa Nucifora continua dicendo che, al fine di informare i soci sulle attività di interesse 

pubblico svolte, nella Nota integrativa del Bilancio 2020 sono state riportate le principali 

attività svolte dal GAL nel corso del 2020 e fino al 15 giugno c.a, oltre ai fatti aventi rilevanza 

economico-finanziaria, tra cui l’ammissione al finanziamento con  D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 

29/09/2020- Presidenza della Regione, Dipartimento Regionale della Programmazione- del 

progetto intitolato ”Excellente  Mediterranean Net” – acronimo: MEN, presentato in 

partenariato con il Comune di Acireale capofila nell’ambito dell’Avviso Pubblico 02/2019 

“Targeted Call” a valere sul  programma INTERREG V – A Italia Malta.  Inoltre, la Stessa 

informa l’Assemblea che per il suddetto progetto, nel 2021, il GAL ha provveduto a presentare 

al Dipartimento della Programmazione una richiesta di anticipazione del contributo concesso, 

allegando fideiussione assicurativa, ed è in attesa dell’erogazione. 

Dopo avere invitato i presenti ad esprimere eventuali osservazioni e/o richiesta di chiarimenti e 

non avendo preso la parola nessuno dei presenti, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in 
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merito all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020. L'Assemblea all'unanimità, con 

voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 

 

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, così come predisposto dall'Organo 

amministrativo ed allegato al presente verbale e, in merito al risultato di esercizio, di rinviare la 

copertura della perdita di 1.727,00 euro al prossimo esercizio.  

 

Si procede con il secondo punto dell’ordine del giorno “Approvazione della previsione 

economico-finanziaria anno 2021”. Prende la parola la Dott.ssa Nucifora ed illustra le singole 

voci di previsione, analizzandole in termini economici e finanziari, indicando le aliquote e le 

relative quote di ammortamento e i contratti o lettere di incarico sottoscritti ai due 

Animatori/istruttori, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Gal, al 

Responsabile del monitoraggio e della valutazione ed all’Addetto stampa del GAL. Inoltre, fa 

presente che, al fine di poter espletare al meglio le attività di segreteria del succitato progetto 

MEN, in data 01/03/2021, era stato ampliato di n.10 ore settimanali il contratto della 

Responsabile di Segreteria, Signora Brunetto Maria, e precisa che il relativo costo verrà 

sostenuto con le risorse di questo progetto.  

Al termine dell’analisi delle voci di previsione di entrata ed uscita dell’anno 2021, alcune 

derivanti da impegni già formalizzati e spese già sostenute, il Presidente invita i presenti a 

deliberare in merito all'approvazione delle suddette previsioni per l’anno 2021 e l'Assemblea, 

all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, delibera di approvare le Previsioni Anno 2021. 

 

Con riferimento al terzo punto dell’ordine del giorno, prende la parola la Dott.ssa Privitera ed 

informa l’Assemblea che è stata presentata la variante al PAL, come approvata nella seduta del 

24 marzo 2021, ad eccezione di una variante non sostanziale approvata dal C.d.A il 21 giugno 

c.a. per il trasferimento di risorse dalle sottomisure 6.4 c e 6.2 alla sottomisura 16.9 in 

overbooking. L’Assemblea prende atto e condivide il disposto del CdA. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la 

parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30, previa lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale.  

 

           Il Segretario        Il Presidente 

 

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora                                                   Ing. Stefano Alì   
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