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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 850 5.079

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.431 4.863

II - Immobilizzazioni materiali 2.099 2.698

Totale immobilizzazioni (B) 4.530 7.561

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 71.549 128.990

Totale crediti 71.549 128.990

IV - Disponibilità liquide 317.452 414.545

Totale attivo circolante (C) 389.001 543.535

D) Ratei e risconti 366 72

Totale attivo 394.747 556.247

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (454) (1.727)

Totale patrimonio netto 19.546 18.273

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.707 1.231

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 57.433 27.951

Totale debiti 57.433 27.951

E) Ratei e risconti 315.061 508.792

Totale passivo 394.747 556.247
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 193.731 138.433

altri 24 11

Totale altri ricavi e proventi 193.755 138.444

Totale valore della produzione 193.755 138.444

B) Costi della produzione

7) per servizi 157.822 117.091

8) per godimento di beni di terzi 467 105

9) per il personale

a) salari e stipendi 20.964 15.383

b) oneri sociali 5.791 2.915

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.485 1.051

c) trattamento di fine rapporto 1.485 1.051

Totale costi per il personale 28.240 19.349

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

3.031 2.731

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.431 2.431

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 600 300

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.031 2.731

14) oneri diversi di gestione 4.844 1.263

Totale costi della produzione 194.404 140.539

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (649) (2.095)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 344 369

Totale proventi diversi dai precedenti 344 369

Totale altri proventi finanziari 344 369

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 149 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 149 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 195 368

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (454) (1.727)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (454) (1.727)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

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 del codice civile, 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  31/12/2021 evidenzia una perdita d'esercizio di euro 454,00.

Si illustrano brevemente di seguito le principali attività svolte durante il 2021.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall'elaborazione e pubblicazione delle graduatorie definitive,
dall'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno presentate nell'ambito dei Bandi riferiti alle Sottomisure 6.2,
6.4c, 16.3, 7.2 primo ambito e 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020 previste per attuare le rispettive Azioni del PAL del GAL Terre
di Aci.

Inoltre, nel 2021, sono stati pubblicati due bandi inerenti al secondo ambito tematico del PAL "Sviluppo e innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)" relativi alla Sottomisure 7.2   e
16.9 del PSR Sicilia 2014-2020 previste per attuare le rispettive Azioni del PAL, dei quali è stato concluso entro l'anno l'iter
di valutazione e di istruttoria tecnico-amministrativa con la conseguente emissione e notifica ai beneficiari dei relativi atti di
concessione. Sono state istruite, altresì, le domande di pagamento presentate dai beneficiari, cui ha fatto seguito l'erogazione
del contributo da parte di AGEA. Pertanto, entro il 31/12/2021, sono stati notificati ai beneficiari delle Sottomisure
sopracitate n. 21 Atti di concessione per un importo totale di contributo concesso di euro 3.474.044,88 ed istruite n. 12
domande di pagamento con un totale di contributo erogato da AGEA di euro 1.482.472,78.

Il 20 gennaio del 2021, il GAL Terre di Aci, accreditato per operare come Agenzia per il Lavoro con Decreto n. 48490 del 02 
/10/2020 dell'Assessorato al Lavoro, ha presentato la richiesta per la gestione di 200 tirocini extracurriculari (Misura 5 -
Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani II FASE), quale misura di politica attiva per l'inserimento in diversi settori
produttivi, istanza parzialmente accolta con D.D.G. n. 1710 del 03/06/2021. Pertanto, il 10 settembre 2021, il GAL   ha
sottoscritto la convenzione con la Regione Siciliana, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, al fine di regolare le modalità di attuazione
dell'erogazione dei servizi della Misura 5 legati all'attività dei tredici tirocini extracurriculari ammessi,  ai sensi del Piano di
Attuazione Regionale della Sicilia per   Garanzia Giovani, a valere sul PON YEI. Il GAL ha tempestivamente avviato le
attività per l'avvio e la realizzazione dei tirocini, coerentemente con gli adempimenti propedeutici del succitato Ente
competente.   

Inoltre, il GAL ha presentato, tramite il  Comune di Acireale, in qualità di capofila del partenariato, la  richiesta di contributo
per anticipazione del 50% del finanziamento assegnato di euro 124.771,50 con D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 29/09/2020,
Presidenza della Regione, Dipartimento Regionale della Programmazione, notificato al Comune di Acireale, per il progetto
"Excellente Mediterranean Net"- "MEN" finanziato nell'ambito del "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG
V - A Italia-Malta " adottato, per il periodo di programmazione 2014 - 2020 per il sostegno del FESR nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea, con Decisione della CE C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015.  In data 03/11
/2021, il Comune di Acireale ha trasferito il suddetto contributo ricevuto di euro 62.385,65 al GAL, accreditandolo nel suo
conto dedicato al progetto. Per la realizzazione del progetto, il GAL ha svolto e continua a svolgere le attività progettuali,
rispettando gli adempimenti richiesti dalla normativa.  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 ed il relativo
costo è stato imputato al succitato progetto.

Con l'autorizzazione del CdA riunitosi il 12/3/2021, il GAL ha svolto l'attività di coordinamento e redazione del Progetto
"Smart City delle Aci" che prevede investimenti per un importo complessivo di euro 19.143.084,77, presentato dal Comune
di Acireale, in qualità di capofila di un ampio partenariato, nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità
dell'abitare", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministeri dell'Economia e
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delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Il progetto è stato approvato ed è stato
finanziato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 con la
concessione di un contributo di euro 12.392.367,94.

Il 12 aprile 2021, il GAL ha pubblicato l'Avviso per la Manifestazione di Interesse a partecipare alla Quadrupla Elica a
supporto dell'istituendo Living Lab delle Aci, in relazione alla Circolare di chiamata a progetto per la selezione degli
interventi a valere sull'Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 "Living Lab" - strumento Community Led Local 
Development (CLLD). Il progetto è stato elaborato e presentato all'Assessorato competente il 29 settembre 2021 dal GAL
Terre di Aci, quale Soggetto Capofila e coordinatore dell'aggregazione, in stretta collaborazione con i soggetti rappresentanti
della Quadrupla Elica. Nella seduta del 01 marzo 2022, la Commissione di valutazione del progetto "Living Lab delle Aci",
lo ha dichiarato ammissibile al finanziamento, come da comunicazione Prot.   11345 del 08/03/2022 del Servizio 6. S del
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.

Inoltre, il GAL Terre di Aci ha sottoscritto, insieme con altri 21 GAL siciliani, l'atto costitutivo della Rete Rurale Siciliana,
un Organismo comunitario e regionale, di rappresentanza dei GAL siciliani, 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.

Nella delibera del 5 novembre 2021, il  CdA ha condiviso ed approvato all'unanimità l'adesione al progetto IT-MARE-AKIS  (
Innovation Technologies for Multi-Action Regional Enhancement with Advanced Knowledge and Inclusive Solutions), che è
stato presentato, con il coordinamento del GAL,  nell'ambito dell'Avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
"per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata
al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione
nel Mezzogiorno". La manifestazione di interessi   è stata presentata dall'Università di Catania nella qualità di Soggetto
proponente con Partner:  1) Comune di Acireale; 2) GAL Terre di Aci s.c.a.r.l.; 3) Fondazione ITS Steve Jobs; 4) Fondazione
ITS Mobilità Sostenibile e Trasporti; 5) Consorzio Etna Hitech s.c.p.a; 6) FLAG Riviera Ionica Etnea s.c.c.a.r.l; 7) Botanica s.
r.l.; 8) Ente Terme di Acireale s.p.a; 9) Fondazione Città del Fanciullo; 10) Agenzia per il Mediterraneo s.c.a.r.l.,   per la
progettazione di un Ecosistema Innovativo da realizzare nell'ex Stabilimento di produzione ed imbottigliamento delle acque
Pozzillo nell'omonima Frazione del Comune di Acireale.   I contenuti progettuali sono altamente innovativi, interessano
diverse branche della scienza e vedono coinvolti cinque Dipartimenti dell'Università di Catania: Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura (DICAR); Dipartimento di Fisica e Astronomia "E. Majorana" (DFA); Dipartimento di Scienze della
Formazione (DISFOR); Dipartimento di Economia e Impresa (DEI); Dipartimento di Agricoltura alimentazione e Ambiente
(Di3a). Si prevede che la realizzazione del progetto potrà avere molteplici ricadute sulle attività di ricerca, sull'innovazione,
sul sistema produttivo e sull'intera comunità. Il Progetto ha già superato la prima fase di selezione.

Nella stessa seduta del 5 novembre 2021, il CdA ha deliberato l'approvazione della proposta progettuale orientata a
fronteggiare il "Mal secco" ed a valorizzare la filiera limonicola siciliana, al fine di trovare un rimedio per combattere la
continua moria delle piante di limoni che da anni ha interessato il territorio del GAL e che rappresenta la principale ragione di
abbandono delle aziende limonicole. Il progetto che vede sottoscrittori del Protocollo d'intesa i GAL interessati, è stato
finanziato con l'assegnazione della "quota qualità" del D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività relative ai Contratti di Fiume, la cui negoziazione era stata avviata il 16/05
/2019.

Nel mese di ottobre del   2021, i Comuni del GAL Terre di Aci, unitamente agli altri Comuni facenti parte del "Patto
Territoriale delle Aci",  hanno danno incarico al GAL di coordinare e redigere il "progetto pilota" in adesione al Decreto 30/07
/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il finanziamento di iniziative mirate allo sviluppo del tessuto
imprenditoriale ed economico territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, che è stato presentato il 15
febbraio 2021 ed è in corso di istruttoria.

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.

Il 21 dicembre 2021 è stata presentata la domanda di pagamento per il terzo acconto di euro 68.308,72 sul portale SIAN ed
all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania 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.   Si è richiesto un contributo di 68.308,72 euro per
rispettare quanto previsto dalla normativa, che consente una richiesta di acconto fino al massimo del 90% del contributo
concesso.

Poiché la pandemia ha reso più difficoltose le attività di animazione  in presenza avviate presso i Comuni aderenti al GAL,
sono stati organizzati anche svariati webinar, sia relativi ai Bandi pubblicati dal GAL, sia ai progetti presentati e/o coordinati
dal GAL, sia di approfondimento su temi di interesse collettivo, quali, solo per citarne alcuni:  "Ecobonus 110%";  sistema di
qualità "Qualità Sicura" e certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 {rt-17 accredia} - rintracciabilità
delle filiere agroalimentari - n. 40758 - «origine Sicilia», rilasciato all'Agenzia per il Mediterraneo dall'Organismo di
Certificazione; "Welcome to our rural!" rivolto alle comunità ed ai portatori di interessi rurali, per contribuire all'iniziativa
della Commissione Europea "Una visione a lungo termine per le zone rurali;   "Contratti di Fiume" per un'analisi conoscitiva
preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio; "Garanzia Giovani- seconda fase; "Bonus
export digitale 2021", incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e sul bando ISI Inail per la
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sicurezza sul lavoro;   contributo a fondo perduto, ex art.   1 D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"); concertazione con la
 a supporto dell'istituendo Living Lab delle Aci; Quadrupla Elica avviso pubblico "Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 -

Legge di stabilità regionale 2020-2022", Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza
coronavirus nel periodo del lockdown; avviso "Resto al Sud"; "Experimenta Siciliae", una fiera del turismo e "Warm
Welcome", una piattaforma di promozione turistica, finalizzati alla promozione del turismo e del territorio;   misure
straordinarie per il settore Turismo, attraverso la presentazione delle istanze per l'assegnazione ed erogazione di contributi in
favore delle imprese del settore, nell'ambito degli avvisi pubblicati dal Ministero del Turismo;  Progetto Giovani 4.0 - Nuova
edizione, Avviso 42/2021 Fondo Sociale Europeo, per la richiesta di contributi a totale o parziale copertura delle spese di
iscrizione a master, corsi di perfezionamento, licenze, patenti, brevetti, certificazioni linguistiche.

 

Nel 2022, in data 8 febbraio, l'Assemblea dei soci ha approvato l'Addendum 2021-2022 per la successiva ripartizione delle
risorse della transizione per la misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader - SLTP- sviluppo locale di tipo
partecipativo" del PSR Sicilia 2014-2022", a seguito del Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23/12/2020 che è stato presentato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Il 20 aprile 2022 è stato pubblicato il Bando 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo", Ambito 2 "Sviluppo e
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)" del PAL del
GAL, Azione 2.2.3 "Miglioramento della Competitività nelle Filiere Produttive delle Aci". Si tratta del Bando relativo
all'attuazione dell'ultima Azione del PAL del GAL Terre di Aci.

Con riferimento alla suindicata ripartizione delle risorse della transizione per la misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader - SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR Sicilia 2014-2022", effettuata dall'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tenuto conto dei   criteri storici del 2016 ed anche della
performance di ogni GAL, al GAL Terre di Aci è stato concesso con D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 del succitato Assessorato
un contributo totale di euro 2.712.794,56, di cui euro 2.365.926,64 per la Sottomisura 19.2 ed euro 346,867,92 relativi alla
sottomisura 19.4.

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,
comma 3 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, comma 1,   punto 1-bis del codice civile, 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.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione. 

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 codice civile.

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.
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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 comma 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'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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.

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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

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

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

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
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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%

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che 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 materiali.

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 del codice civile.

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.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

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.
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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 del codice civile.

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.

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio
in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato
nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, 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

Valore di inizio esercizio

Costo 4.863 2.998 7.861

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 300 300

Valore di bilancio 4.863 2.698 7.561

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

2.431 - 2.431

Ammortamento dell'esercizio - 599 599

Altre variazioni (1) - (1)

Totale variazioni (2.432) (599) (3.031)

Valore di fine esercizio

Costo 4.863 2.998 7.861

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.432 899 3.331

Valore di bilancio 2.431 2.099 4.530

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 128.751 5.822 - - 125.998 8.575 120.176- 93-

Regione Siciliana 
Finanz.
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  Programma 
Interreg. V

- 124.772 - - 62.386 62.386 62.386 -

  Ritenute subite su 
interessi attivi

133 89 - - 133 89 44- 33-

 
Erario c/crediti 
d'imposta vari

96 868 - - 897 67 29- 30-

 
Erario c/crediti di 
imposta tributari

- 204 - - - 204 204 -

  Trattam. integr. 
DL 3/2020

- 337 - - 304 33 33 -

  Erario c/crediti 
IRPEF dip. MALTA

- 62 - - - 62 62 -

  Erario c/IRES - 133 - - - 133 133 -

  Totale 128.980 132.287 - - 189.718 71.549 57.431-  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 588 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 70.961 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 71.549 71.549

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 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

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Capitale sociale 20.000 - - - - 20.000 - -

  Totale 20.000 - - - - 20.000 -  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Perdita d'esercizio 1.727- 454- - - 1.727- 454- 1.273 74-

  Totale 1.727- 454- - - 1.727- 454- 1.273  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Capitale
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 01/01/2019 - - -

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - - -

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2019 20.000 3.912- 16.088

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

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

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:      
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-  Copertura perdite - 3.912 3.912

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2020 - 1.727- 1.727-

Saldo finale al 31/12/2020 20.000 1.727- 18.273

Saldo iniziale al 01/01/2021 20.000 1.727- 18.273

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

-  Attribuzione di dividendi - - -

-  Altre destinazioni - - -

Altre variazioni:      

-  Copertura perdite - 1.727 1.727

-  Operazioni sul capitale - - -

-  Distribuzione ai soci - - -

-  Altre variazioni - - -

Risultato dell'esercizio 2021 - 454- 454-

Saldo finale al 31/12/2021 20.000 454- 19.546

 

Debiti

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

22.320 22.097 - - - 44.417 22.097 99

  Fornitori terzi Italia 24 3.168 - - 997 2.195 2.171 9.046

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

2.714 16.627 - - 16.777 2.564 150- 6-

  Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 6 - - - 6 6 -

  INPS dipendenti 663 5.946 - - 5.705 904 241 36

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

- 27 - - - 27 27 -

  INPS Dipendenti 
Italia-Malta

- 1.718 - - 1.423 295 295 -

  Personale c
/retribuzioni

2.186 15.688 - - 15.552 2.322 136 6

 
Personale c
/retribuzioni Italia-
Malta

- 4.554 - - - 4.554 4.554 -

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare

261 149 - - 261 149 112- 43-
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  Totale 28.168 69.980 - - 40.715 57.433 29.265  

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 46.612 -

Debiti tributari 2.570 -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.226 -

Altri debiti 7.025 -

Debiti 57.433 57.433

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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'art. 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 o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

v.2.13.0 GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI ACI SOC.CONS.A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 15 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

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.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

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, 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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.
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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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 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 n. 3 e n. 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 03 novembre 2021, ha ricevuto l'accredito   di un contributo di € 62.385,65, pari al 50% del
contributo di euro 124.771,50 concesso con D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 29/09/2020 della Presidenza della Regione,
Dipartimento Regionale della Programmazione, notificato al Comune di Acireale, in qualità di capofila, per il progetto
"Excellente Mediterranean Net"-MEN, finanziato nell'ambito del "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG
V - A Italia-Malta.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare 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 31/12/2021
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,  26/04/2022

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

                         ING. STEFANO ALI'
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ali' Stefano, Presidente 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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Partita IVA: 05401940878

Verbale dell’Assemblea dei Soci n. 3 /2022 del 29/04/2022

Il giorno 29/04/2022, alle ore 18:40, in Acireale presso la Sede legale si è riunita, in modalità

mista,  in  presenza  e  da  remoto  link:  https://join.skype.com/GcGYA9WFlM3Q,  in  seconda

convocazione,  essendo  andata  deserta  la  prima  del  giorno  28  aprile  2022  alle  ore  18:00,

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 anno 2021;

2) Approvazione della previsione economico-finanziaria anno 2022;

3) Approvazione del Piano di monitoraggio e valutazione elaborato dal Responsabile del

monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci, Avv. Giuseppe Martorana;

4) Varie ed eventuali integrato con la proposta di  approvazione “del Nuovo Addendum

versione 3.0 per il riparto delle risorse previste dal Regolamento di Transizione   ed

assegnate con D.D.G 1723 del 26/04/2022”.

CONSTATA E DA' ATTO

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

nazionali e regioni in materia sanitaria, ovvero per i presenti: nel rispetto del distanziamento

sociale, l’uso delle mascherine e con l’incontro in un luogo, ancorchè chiuso, con finestre

aperte e posti a sedere distanziati;

che sono presenti, in proprio o per delega, da remoto o in presenza i titolari di quote del

71,67 % 

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

rappresentanti il 71,67 % del capitale sociale;

che sono presenti i Signori:

- 1. Stefano Alì, Presidente, in presenza, per il Comune di Acireale
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- 2.Di Mauro Vito, da remoto, per il Comune di Aci Bonaccorsi

- 3 Torrisi Antonella, in presenza, delegata dal Sindaco Sebastiano Oliveri per il Comune di

Aci Catena;

- 4. Santo Orazio Caruso, da remoto, per il Comune di Aci Sant’Antonio;

- 5. Angelo Spina, da remoto, per il Comune di Valverde

- 6. Antonio Raciti, da remoto, per l’Associazione Ingegneriarchitettiacesi;

- 7.  Battiato  Sebastiano,  da  remoto,  delegato  dal  Presidente  Felice  Coppolino  dell’UN.I

COOP. Sicilia;

- 8. Battiato Sebastiano, da remoto, per il CNA Associazione Provinciale di Catania

- 9. Renato Maugeri, in presenza, per Associazione Limone dell'Etna 

le  presenze  dei  partecipanti  risultano  dall’appello  preliminare  effettuato  dalla  Dott.ssa

Nucifora,  dal foglio presenze sottoscritto dai partecipanti in presenza che sarà conservato

agli atti della società e dalla registrazione che sarà conservata agli atti del Gal Terre di Aci

S.c.a.r.l.

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.  Sono, altresì,  presenti,  da remoto,  la Dott.ssa

Anna Maria Privitera, responsabile di piano, il Dott. Alfio Mangiagli, commercialista del GAL,

e  l’Avv.  Giuseppe Sigismondo Martorana,  responsabile  del  monitoraggio e  valutazione  del

GAL. 

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

Bilancio  d’esercizio  al  31/12/2021,  commentandone  le  voci  più  significative,  la  Nota

integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Prende la parola il Dott. Mangiagli e 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 di esercizio di euro 454,00. Egli precisa che questo risultato dipende

precipuamente da oneri finanziari non ammissibili alla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-

2020 e dal costo dell’onorario del Dott. Agr. Caponnetto per la presentazione sul portale SIAN

della domanda di pagamento del terzo acconto inerente alla domanda di sostegno approvata

nell’ambito  della  Sottomisura  19.4  del  PSR  Sicilia  2014-2020.  Prosegue  illustrando  le

principali  voci  di  bilancio  che  si  riferiscono  al  progetto  “Excellente  Mediterranean  Net”-

“MEN” finanziato nell'ambito del "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V

- A Italia-Malta, giusto D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 29/09/2020, Presidenza della Regione,

Dipartimento  Regionale  della  Programmazione,  tra  cui  la  disponibilità  finanzaria  legata

all’accredito della prima erogazione per anticipazione di euro 62.385,65 nel conto dedicato al

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

pubblico  svolte,  nella  Nota  integrativa  del  Bilancio  2021  sono  state  riportate  le  principali

attività svolte dal GAL nel corso del 2021, oltre ai fatti aventi rilevanza economico-finanziaria

fino al 26 aprile c.a, tra cui il D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 relativo alla ripartizione delle

risorse  della  transizione per  la  misura  19 “Sostegno allo  Sviluppo Locale  Leader  –  SLTP-

sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR Sicilia 2014-2022”, effettuata dall’Assessorato

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tenuto conto dei

criteri storici del 2016 ed anche della performance di ogni GAL, con il quale è stato concesso

al GAL Terre di Aci  un contributo totale di euro 2.712.794,56, di cui euro 2.365.926,64 per la

Sottomisura 19.2 ed euro 346,867,92 relativi alla sottomisura 19.4.

Dopo avere invitato i partecipanti a formulare eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti

e non avendo rilevato alcun intervento, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito

all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021. L'Assemblea all'unanimità, con voto

esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, 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 454,00 euro al prossimo esercizio. 

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

economico-finanziaria anno 2022”. Prende la parola il  Dott. Mangiagli ed illustra le singole

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

di  ammortamento,  i  costi  ed  i  contributi  di  competenza.  Precisa,  altresì,  che  le  previsioni

dell’anno  2022  si  riferiscono  anche  alla  realizzazione  del  succitato  progetto  Excellente

Mediterranean  Net”-  “MEN”  finanziato  nell'ambito  del  "Programma  di  cooperazione

transfrontaliera INTERREG V - A Italia-Malta.

Al termine dell’analisi  delle voci di previsione,  spese/uscite e ricavi/entrate  dell’anno 2022,

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

ad esprimere eventuali osservazioni e,  in assenza di interventi,  invita a deliberare in merito

all'approvazione delle suddette previsioni per l’anno 2022. L'Assemblea, all'unanimità, con voto

esplicitamente espresso, delibera di approvare le Previsioni Anno 2022.

Con  riferimento  al  terzo  punto  dell’ordine  del  giorno  relativo  al  Piano  di  monitoraggio  e

valutazione elaborato dal Responsabile del monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci, il

Presidente  invita  l’Avv.  Giuseppe  Sigismondo  Martorana  ad  illustrare  all’Assemblea  gli

elementi salienti del Piano ed i valori degli indicatori inerenti alla valutazione del GAL. 

Prende la parola l’Avv. Martorana e dopo aver ringraziato la segreteria per l’ottimo lavoro di

monitoraggio costantemente svolto, riferisce che per l’attività di valutazione, è stato istituito

uno steering group, che ha permesso di rilevare importanti indicazioni circa la valutazione del

cd. “valore aggiunto”. In particolare, riferisce il valutatore, sotto il profilo delle performance

strategiche (coerenza fra scelte strategiche e contesto locale), il Gal Terre di Aci, nell’analisi

comparativa dei Gal siciliani, ha registrato un’elevata performance (0,90 in una scala da 0 a 1).

Il  Gal  ha,  dunque,  operato  la  scelta  migliore  nell’individuazione  dei  due  ambiti  tematici

(“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e “Turismo sostenibile”)

che  si  riferiscono  ai  principali  sistemi  di  dotazioni  e  processi  presenti  nel  territorio  acese.
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Continua, riferendo che anche Sotto il profilo delle performance partenariali, nonostante si tratti

di un Gal di nuova costituzione e che quindi non ha una consolidata rete di relazioni derivante

dalla partecipazione ai precedenti periodi di programmazione, si evidenzia (comparativamente)

una  buona  coerenza  fra  assetto  partenariale  e  scelte  strategiche  (ambiti  tematici).  L’Avv.

Martorana continua riferendo che anche Sotto il profilo delle performance CLLD, nonostante la

“giovane età” (che tendenzialmente gioca a sfavore di chi non ha pregressi, consolidati rapporti

di partenariato) il Gal Terre di Aci ha dimostrato già nella fase preparatoria (Misura 19.1) una

considerevole capacità di aggregare gli attori dello sviluppo locale e di garantire ottimi livelli di

partecipazione. Nella comparazione con gli altri Gal siciliani, il Gal Terre di Aci si posiziona

“in testa alla classifica” (0,81 in una scala da 0 a 1). Il rafforzamento del sistema di valutazione

e monitoraggio ha consentito, nel corso degli ultimi 8 mesi, di migliorare, ulteriormente, i livelli

e le dinamiche di partecipazione. Conclude dicendo che le premialità assegnate al GAL con le

nuove risorse del Regolamento di transizione in merito al progetto Qualità e alle nuove risorse

19.2  confermano  l’eccellente  valutazione  della  performance  del  Gal  Terre  di  Aci  fin  qui

discussa e riferisce che Sotto il  profilo della proattività, il Gal Terre di Aci sta giocando la

partita più impegnativa. Infatti, il Gal Terre di Aci ha assunto un marcato ruolo di “cabina di

regia” anche  di  altre  programmazioni e di iniziative di sviluppo locale e questa circostanza

rende possibile un miglioramento del dialogo inter istituzionale strutturato ed una convergenza

fra strumenti regolatori e programmazioni dello sviluppo (si pensi ai Piani Urbanistici Generali

di Acireale). La sfida è, dunque quella della costruzione di “capitale istituzionale”.  Dopo la

relazione dell’Avv. Martorna, il Presidente lo ringrazia per il lavoro svolto e chiede se vi siano

osservazioni e/o interventi in merito e, in assenza, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare

per l'approvazione del Piano di monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci. L'Assemblea

all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, delibera di approvarlo.

Tra le “varie ed eventuali” dell’ordine del giorno, come da comunicazione Prot. 434/U/GAL del

28/04/2022,  era  stata  prevista  “la  proposta  di  approvazione  della  modifica  sostanziale  alla

Strategia e del nuovo Addendum”. Pende la parola la Dott.ssa Privitera ed informa l’Assemblea

che il riparto delle risorse premiali assegnate al GAL Terre di Aci  con il D.D.G. n. 1304 del

05/04/2022,  Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca

Mediterranea, approvato dall’Assemblea nella seduta del 20 aprile 2022, deve essere modificato

alla luce del nuovo D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 che ha riformulato le risorse assegnate ai

GAL siciliani per la sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2022.  Pertanto, la Dott.ssa

Privitera  propone  di  riformulare  il  riparto  approvato,  riducendo  le  somme  assegnate  alla

sottomisura 19.2/6.4 c di 100.000,00 euro e riducendo quelle relative alla sottomisura 19.2/7.1

di  euro  34.612,17  e  riassume  il  nuovo  piano  riparto  di  euro  2.365.926,64  come  segue:

sottomisura  19.2/6.4c euro  1.050.000,00;  sottomisura 19.2/7.1 euro  465.926,64;  sottomisura

19.2/16.1 euro 850.000,00, di cui  euro 350.000,00  per la valorizzazione degli ortaggi (trunzo

di Aci ed altri ortaggi) ed euro 500.000,00 euro per la valorizzazione del limone dell’Etna, già

assegnate  come “quota  qualità”;  Il  Presidente  dopo avere  invitato  l’Assemblea  a formulare

eventuali  osservazioni  e/o  proposte,  in  assenza  di  interventi,  chiede  di  passare  ai  voti  e

l’Assemblea, all’unanimità, approva la nuova ripartizione delle risorse e l’Addendum versione

3.0 sottoforma di variante sostanziale al PAL, ed autorizza il presidente alla presentazione entro

i termini previsti dal D.D.G 1723 del 26/04/2022.

Avendo esaurito gli argomenti posti  all'ordine del giorno, e non avendo più nessuno

chiesto  la  parola,  il  Presidente  dichiara  sciolta  l'Assemblea  alle  ore  20:05,  previa  lettura,

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
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IL  SOTTOSCRITTO  AMMINISTRATORE  DICHIARA   CHE  IL  PRESENTE

DOCUMENTO  INFORMATICO  E’  CONFORME  A  QUELLO  TRASCRITTO  E

SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’

           Il Segretario Il Presidente

Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora                                                   Ing. Stefano Alì  
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