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Signori Soci,
La presente relazione è a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2020.
Per quanto concerne l’illustrazione dei dati contabili di bilancio e le altre notizie inerenti
direttamente la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, vi rinvio alla Nota
Integrativa, volendo in questa sede fornire informazioni di carattere generale sull’attività svolta
con riferimento sia all’esercizio appena chiuso, sia a quello in corso.
L’anno da poco conclusosi è stata una annualità con caratteristiche di eccezionalità legate alla
pandemia da COVID-19. L’attività realizzata nel 2020 è stata pertanto fortemente condizionata
dalle restrizioni e da momenti di stasi dettati dai diversi DPCM.
Pur in condizioni di straordinarietà il GAL ha portato avanti le attività previste dal Piano di
Azione Locale in continuità con quanto già avviato negli anni precedenti.
In particolare in merito alle attività finanziate a valere sui fondi FEAMP, Fondo Europeo per gli
Affari marittimi e la Pesca, sono stati avviati i seguenti interventi:
-

Azione 1 - Realizzazione di un sistema di accoglienza e fruizione del territorio in modalità
interamente ecosostenibile Intervento 8 - Infrastrutture Pubbliche per fruizioni di aree
marine e costiere è in fase di realizzazione da parte del Comune di Fasano;

-

Azione 5 - Investimenti rivolti allo sviluppo delle Filiere della Valle d'Itria- intervento 3
Mercati locali di prodotti per la pesca è in fase di realizzazione da parte del Comune di
Fasano.

Inoltre sempre a valere sui fondi FEAMP è stato aperto per due volte il bando dell’Azione 5Investimenti rivolti allo sviluppo delle Filiere della Valle d'Itria- interventi 4 - Centro Servizi
avanzati per la pesca.
È stata effettuata una variante riguardo alla misura FEAMP Azione 5 intervento 2 “Vendita
diretta dei prodotti della pesca” non avendo il bando riscontrato alcun interesse sul territorio.
Dall’attività di animazione attuata è emerso piuttosto un interesse degli operatori ad avviare
attività di “pescaturismo ed ittiturismo”. Pertanto con l’obiettivo di rispondere ad un fabbisogno
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espresso dal territorio è stato elaborato il bando e, dopo essere stato sottoposto alla regione per
la validazione vincolante, è stato pubblicato sul BURP n. 154 del 05/11/2020.
Inoltre a conclusione delle attività a titolarità sui fondi FEAMP, è stato realizzato l’ultimo dei tre
eventi previsti dalla Azione 1 intervento 7 Realizzazione di eventi eco-turistici: Fasano Fish
Festival- Il Cibo del mare.
L’evento si è svolto nei giorni 5 e 6 settembre 2020 nella piazza del Faro a Torre Canne di Fasano
ed ha visto la realizzazione di un convegno di apertura della manifestazione dal titolo
“Competitività e sostenibilità del settore della pesca: azioni e progetti di sviluppo per Fasano” a
cui hanno preso parte esperti del settore ittico, antropologi, nutrizionisti e istituzioni locali. Si è
parlato di mare, di pesca, di ittiturismo, di pescaturismo e di come preservare le risorse che
rendono ricco e prezioso per la sua biodiversità il nostro mare, il Mediterraneo.
Novità della tappa 2020 è stato il Fasano Fish Festival “For Kids”, una serie di escursioni e
momenti di approfondimento dedicati ai più piccoli: visite guidate, con la presenza dei genitori e
nel rispetto delle norme anti-Covid (Visita alla Zona umida di Fiume Piccolo e all’impianto di
acquacoltura – Torre Canne), e incontri con i pescatori per scoprire tutto ciò che si cela dietro i
prodotti che arrivano sulle nostre tavole (A scuola dal pescatore- Incontro sul molo di Torre Canne
curato da Adriano Argento).
Come nelle passate edizioni non è mancato l’appuntamento con il nutrizionista per
l’approfondimento dedicato alle preziose proprietà del pescato a km 0 e con l’enologo e
tecnologo alimentare per conoscere le virtù e gli abbinamenti dei vini con il pescato locale. “Ogni
pesce ha il suo vino” è stato l’angolo dedicato alle proprietà nutrizionistiche di due importanti
risorse alimentari del nostro sistema.
Ad arricchire la terza tappa del Fasano Fish Festival, come ogni anno dedicato alla valorizzazione
delle eccellenze della Valle d’Itria, ci sono stati anche momenti di approfondimento “La lanterna
di canne- Un faro e le sue storie” che hanno ripercorso la storia dei fari costieri, delle torri
difensive, dell’importanza delle aree protette e degli antichi cammini, nell’ottica di un sistema
integrato di promozione del territorio.
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Durante la due giorni, inoltre, tutti i visitatori hanno potuto visitare la mostra dal titolo “Lights on
the Sea” allestita all’interno del faro di Torre Canne, a cura di Michele Claudio D. Masciopinto,
giovane antropologo culturale pugliese.
Per ciò che riguarda le attività svolte a valere sui fondi FEASR, si è dato seguito alla
concretizzazione del PAL e si sono messe in campo le misure per creare e agevolare la
partecipazione agli avvisi pubblici previsti dalla strategia di sviluppo locale (SSL) nonostante la
situazione di permanenza del COVID. In particolare:
•

AZIONE 3 - Integrazione tra sistema di accoglienza e crescita sostenibile delle aree
costiere- Intervento 1 Realizzazione di aree di sosta per camper ed agri-campeggi.
Per la modalità stop and go è stato aperto per ben tre volte ricevendo una buona risposta
da parte del territorio ed attualmente sono state ammesse a finanziamento n. 4 domande
di sostegno.

•

AZIONE 4 Rete di accoglienza e di servizio al turismo rurale ecocompatibile Intervento 1
Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese agricole.
Si è proceduto a due riaperture del bando. Sono state ammesse a finanziamento n. 23
domande di sostegno

• AZIONE 4 Rete di accoglienza e di servizio al turismo rurale ecocompatibile- Intervento 2
Servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle imprese non
agricole E’ stato pubblicato il bando per la prima volta nel 2019 e nel 2020, non essendo
state assegnate tutte le risorse disponibili nel PAL, si è proceduto alla terza riapertura del
bando (per la modalità stop and go). Sono state ammesse a finanziamento n. 10
domande di sostegno.
•

AZIONE 5 – Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere della Valle d’Itria - Intervento 1
Integrazione tra filiere strutturate e meno strutturate del territorio. E’ stato pubblicato il
bando i cui termini si sono chiusi a settembre 2020. Ad oggi sono state ammesse a
finanziamento n. 2 domande di sostegno.

•

AZIONE 6 – intervento 1- Formazione – è stato elaborato il bando e profilata la VCM e si
è in attesa dell’approvazione da parte di AGEA;
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• AZIONE 7 – Intervento 1- Avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
in zone rurali sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone
rurali e sottointervento 2 - investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole. Il bando è stato pubblicato ed i termini per la presentazione delle domande di
sostegno si sono chiusi il 13/03/2020; è stato emesso un decreto di concessione. Si sta
procedendo con la riapertura.
Per quanto attiene l’attività di animazione realizzata nel 2020 quest’ultima si è limitata alla
azione informativa sui bandi e gli avvisi svolta dallo sportello informativo a causa delle
disposizioni in materia di contrasto e contenimento del virus COVID-19. Piuttosto si è
proceduto a dare ampia diffusione ed informazione sui bandi aperti, le proroghe concesse e lo
stato di avanzamento della realizzazione del PAL attraverso l’invio puntuale della newsletter e
attraverso una campagna social dedicata per permettere ad una audience sufficientemente
ampia di essere aggiornati sullo stato dell’arte del Piano di Azione Locale e sulle opportunità
offerte dallo stesso. Anche il sito web e la pagina su facebook ed Instangram sono stati
costantemente aggiornati per informare il maggior numero di utenti, sulle attività e
opportunità che il GAL offre.
Precedentemente al blocco degli incontri informativi il GAL ha realizzato attività di animazione
in presenza nell’ambito di alcuni eventi quali: La via ellenica- Cammino materano con un
intervento volto a presentare il GAL e le attività svolte nell’ambito della mobilità sostenibile;
Una iniziativa informativa sul rapporto fra Apicoltura ed agricoltura con un intervento per la
promozione delle produzioni e dei produttori.
Sono stati realizzati incontri informativi in modalità digitale per dare visibilità all’operato del
GAL e presentare le opportunità offerte dai bandi con delle dirette Facebook sulla pagina
istituzionale del GAL. In particolare ad ottobre è stato presentato il bando per “Pescaturismo
ed ittiturismo” e a novembre è stato realizzato un webinar per presentare il bando per la
realizzazione di Aree di sosta per camper ed agri-campeggi.
Inoltre a completare le attività messe in campo dall’ente come Agenzia di Sviluppo Locale vanno
annoverati gli incontri informativi realizzati a valere sulla

Misura 1 - Trasferimento di

conoscenze e azioni di informazione (art. 14) del Reg. (UE) n. 1303/2013- Sottomisura 1.2 -

GAL VALLE D’ITRIA
VIA CISTERNINO,N. 281
70010 LOCOROTONDO
TEL:0804315406
P.IVA: 06977030722
REA: BA 523185
CAPITALE SOCIALE: € 156.000,00- CAPITALE VERSATO: € 155.300,00
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Il ciclo di incontri è nato dalla volontà
di realizzare una attività informativa che fosse realmente vicina alle necessità delle aziende
agricole. Ciò ha portato alla definizione del progetto “La terra e i suoi frutti. potenzialità e criticità
per migliorare la competitività delle aziende agricole” che si è articolato in una serie di
appuntamenti dedicati alle seguenti tematiche:
Buone pratiche agricole e sostenibilità delle aziende con un approfondimento tematico del
case study "Progeva" nell’ambito del quale è stata realizzata una visita aziendale presso
l’azienda;
• IGP Olio di Puglia, biodiversità e buone pratiche di gestione dell’oliveto;
• Mobilità lenta nei paesaggi rurali da Egnathia alla Valle d’Itria e cooperazione per lo
sviluppo sostenibile delle filiere:
• Xylella Fastidiosa con incontri realizzati in campo;
A tutti gli incontri hanno partecipato importanti docenti del sistema universitario ed esperti di
settore che hanno portato la loro esperienza su ciascuna tematica.
•

Inoltre il GAL ha realizzato attività di animazione per far conoscere al territorio i Distretti del Cibo
come strumento per incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali attraverso
finanziamenti dedicati, per migliorare le realtà aziendali già presenti con una spinta alla
innovazione e favorire nuove forme di aggregazione territoriale delle imprese. È stato realizzato
un webinar di presentazione il 22 dicembre sulla pagina Facebook del GAL Valle d’Itria ed una
serie di incontri collaterali con i referenti dei Comuni e delle associazioni di categorie. A
conclusione dell’attività di animazione svolta, non avendo raggiunto la soglia minima di aziende
per la costituzione di un nuovo distretto- pari a 30- si è scelto di entrare a far parte del Distretto
del Cibo del Sud est barese per non perdere questa importante occasione.
Infine relativamente all’entrata del GAL nella partnership del progetto TUGePIAI presentato in
risposta alla Avviso pubblico del PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.40 “Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione di attività di pesca
sostenibili”, nello scorso anno, il progetto è stato approvato con atto di concessione del 5
marzo 2020, ha visto il formale avvio delle attività con la firma dell’Associazione Temporanea di
Scopo costituitasi fra il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università
degli studi Bari, il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, l'associazione
"WWF Levante Adriatico” , il Parco delle Dune Costiere, ed il GAL Sud-Est Barese. Si ricorda
che trattasi di una iniziativa di intervento per sostenere il miglioramento degli attuali assetti
ambientali ed economici nel territorio costiero barese-brindisino con particolare attenzione alle
due specie di riccio di mare. L’obiettivo ultimo sarà stilare un piano di gestione locale integrato
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e di carattere biologico e di sviluppo e economico da adottare come modelli per altri ambiti
territoriali della regione.
Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di esercizio pari
ad €. 2.737,00.
Si allega di seguito lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riclassificato.
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
Vi invito, quindi, ad approvare, il bilancio dell’esercizio 2020, lo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico e la Nota Integrativa.
Prima di passare la parola al consulente fiscale, permettetemi di esprimere una personale nota di
ringraziamento a voi tutti soci ed ai componenti del Consiglio d’Amministrazione che vi
rappresentano per la collaborazione e lo spirito di crescita che li contraddistingue. Dallo scorso
luglio ho l’onore di presiedere questo Consorzio. In questa circostanza di condivisione vorrei che vi
sia noto che vivo questo incarico con la passione e la volontà costante di crescere con voi, di
potere davvero, attraverso il GAL, sostenere il mondo della ruralità delle sue tante e belle
sfaccettature. Il momento storico che stiamo vivendo ci mette di fronte a sfide importanti, spesso
legate alla sopravvivenza stessa delle realtà economiche locali. A pochi passi dalla prossima
Programmazione vi rinnovo l’impegno mio personale e di tutto il GAL nel continuare ad essere
punto di riferimento e di ascolto di tutte le “istanze” provenienti dal territorio, nel cercare di
individuare le soluzioni migliori guardando all’orizzonte temporale del 2027 con la voglia di
raggiungere obiettivi che si traducano in reale crescita per la Valle d’Itria.
Un grazie particolare alla Vice Presidente Beatrice Lucarella per la preziosa collaborazione e per la
sua capacità di porre alla nostra attenzione nuovi spunti di riflessione; grazie infine allo staff
tecnico che ha contribuito alla realizzazione di quanto sopra illustrato operando quotidianamente
con dinamismo e prontezza.
Grazie a tutti voi per l’attenzione.
Il Presidente
F.to D’Amico Giannicola
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

700

700

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

35.123

47.782

229.243

244.110

1.995

1.995

266.361

293.887

I - Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

371.443

292.935

esigibili oltre l'esercizio successivo

107.992

443.783

0

0

479.435

736.718

0

0

IV - Disponibilità liquide

267.591

462.841

Totale attivo circolante (C)

747.026

1.199.559

260

520

1.014.347

1.494.666

156.000

156.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

831

831

0

0

170.275

184.688

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(2.264)

(20.631)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.737)

18.367

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

II - Crediti

imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

322.105

339.255

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

7.880

17.036

Totale patrimonio netto

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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0

7.880

17.036

684.362

1.138.375

1.014.347

1.494.666
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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
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

531

48.300

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

250.546

267.394

1.790

210

Totale altri ricavi e proventi

252.336

267.604

Totale valore della produzione

252.867

315.904

6.560

8.854

150.733

170.103

8.748

6.192

a) salari e stipendi

41.554

53.924

b) oneri sociali

12.173

15.603

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

3.872

3.880

3.559

3.880

0

0

313

0

57.599

73.407

27.526

27.693

12.659

13.135

14.867

14.558

0

0

0

0

27.526

27.693

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

2.200

5.726

253.366

291.975

(499)

23.929

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

520

310

Totale proventi diversi dai precedenti

520

310

520

310

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

502

1.021

Totale interessi e altri oneri finanziari

502

1.021

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

18

(711)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

(481)

23.218

2.256

4.851

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

2.256

4.851

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di esercizio di euro 2.737,42. Il
risultato è rinveniente dall'attività di servizi che il GAL svolge marginalmente e parallelamente alle sue funzioni
istituzionali. I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, redatto in base
ai principi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e dei Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'OIC,
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34UE e che ha modificato i Principi OIC.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO: Le conseguenze della pandemia rientrano
tra i fatti aziendali di rilievo di competenza dell’esercizio, tuttavia i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 sono stati
redatti in continuità in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge n.77. Nel 2020 si è
sviluppata regolarmente l'attività di gestione relativa alla programmazione 2014-2020, Misura 19, sottomisura
19.4. Al di fuori dell'attività istituzionale. il Gal Valle D'Itria, a causa della pandemia, contrariamente agli anni
precedenti non ha svolto alcuna attività degna di rilievo.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile. La società si è avvalsa della facoltà di
valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione,
così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione
della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426
del codice civile.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabili al bene, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
economico-tecniche in relazione alle residue possibilità di utilizzazione .
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto.
CREDITI
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
IMPOSTE
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.
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Principi di redazione
Principi di redazione
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma C.c., così
come interpretato ed integrato dai principi contabili dell’OIC, e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Segue l'elenco e la
specifica dei principi di redazione adottati.
a) Prudenza:
- la valutazione delle voci al 31/12/2020 è avvenuta secondo prudenza, con ragionevole cautela nelle stime, in
condizioni di incertezza.
- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente
- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria
nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta conseguenza della prevalenza del principio della
prudenza rispetto a quello della competenza.
b) Prospettiva della continuità aziendale:
1. La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non
essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo non ha impedito la prosecuzione
dell’attività e non ha impattato negativamente nel bilancio. Infatti il G.A.L. ha proseguito regolarmente la sua
attività istituzionale senza alcun rallentamento nel cronoprogramma di attuazione delle misure regionali.
c) Rappresentazione sostanziale:
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC.
La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della
determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. Il principio di competenza è collegato a
quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi.
d) Costanza nei criteri di valutazione:
Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa. I
criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all’altro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Deroghe
Nel bilancio al 31/12/2020 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe
di cui agli artt. 2423, comma 5.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamento di principi contabili
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Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando
quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Comparabilità del bilancio
Nel bilancio abbreviato al 31/12/2020 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 cincidono con quelli utilizzati nel
bilancio al 31/12/2019. Per le voci del bilancio è stato rispettato il carattere di continuità di applicazione dei Principi
Contabili rispetto al bilancio precedente.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva della continuità
aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per
i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della Parte iniziale della Nota Integrativa.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Variazione dello stato patrimoniale attivo

Valore di inizio esercizio
1.494.666

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-480.319

1.014.347

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si evidenziano crediti verso soci per decimi non ancora versati nella misura di euro 700,00. La somma si riferisce a
numero due quote sociali di cui è stato versato il trenta per cento.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si indica, di seguito, la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali, Materiali e Finanziarie,
con le movimentazioni avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, comma 1 n.2, C.c.):

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

82.926

346.182

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

35.144

102.072

Valore di bilancio

47.782

244.110

12.658

14.867

(12.658)

(14.867)

-

(27.526)

Costo

82.926

346.182

1.995

431.104

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

47.803

116.939

Valore di bilancio

35.123

229.243

1.995

431.104
137.217

1.995

293.887

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

27.526

Valore di fine esercizio

164.743
1.995

266.361

La società al 31/12/2020, non ha usufruito della sospensione degli ammortamenti dei beni materiali e/o immateriali
, ai sensi dell'art. 60 L.126/2020.
Scorporo Terreni
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime
della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto, a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree
di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima .
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Non si procede quindi allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile
illimitata .
Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
Finanziarie
Partecipazioni
Non viene fornito l'elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art. 2427 punto 5 del Codice Civile per assenza di
partecipazioni di controllo e/o collegamento.
Titoli
La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2020.
Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
La società non ha in carico strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati al 31/12/2020.

Immobilizzazioni immateriali
Variazione delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
47.782

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-12.659

35.123

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Immateriali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

Costi di impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

2.423

70.218

10.285

82.926

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.938

23.397

9.809

35.144

485

46.821

476

47.782

484

11.698

476

12.658

(484)

(11.698)

(476)

(12.658)

Costo

2.423

70.218

10.285

82.926

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.423

35.095

10.285

47.803

-

35.123

-

35.123

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
I costi di impianto ed ampliamento si riferiscono a spese per modifiche statutarie, i costi di sviluppo pari ad €.
70.218,41 rinvengono per €. 69.000,00 dalla capitalizzazione dei costi sostenuti a partire dal 2016 per il sostegno
preparatorio della misura 19.1, sono costi interni direttamente collegati all'attività di progettazione il cui processo di
ammortamento è iniziato nel 2018 con l'ammissibilità al finanziamento della domanda di sostegno. Gli altri costi
ad utilizzazione pluriennale fanno invece riferimento a spese per la realizzazione di siti e piattaforme informatiche.

Immobilizzazioni materiali
Variazione delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

244.110

Valore di fine esercizio

-14.867

229.243

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni
avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio (Rif. art. 2427, punto 2, C.c.):

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

254.451

3.402

45.001

43.328

346.182

30.176

3.358

30.149

38.389

102.072

224.275

44

14.852

4.939

244.110

6.706

44

7.241

876

14.867

(6.706)

(44)

(7.241)

(876)

(14.867)

254.451

3.402

45.001

43.328

346.182

36.881

3.402

37.390

39.266

116.939

217.570

-

7.611

4.062

229.243

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Nella tabella viene rappresentata la composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali.
Si evidenziano variazioni di poco rilievo nelle immobilizzazioni materiali rispetto al 2019.
Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di €. 14.866,97, pari agli
ammortamenti rilevati nel corso del 2020, applicando le aliquote ordinarie cosi’ come indicate nelle tabelle
ministeriali. Nello specifico le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Fabbricati : {3%}
Impianti, macchinari e attrezzature: {15%}
macchine elettroniche ufficio: {20%}
arredamenti: (15%)
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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autoveicoli da trasporto: (20%)

Commento in caso di Scorporo Terreni
In questa sezione e' utile ribadire che, conformemente alle disposizioni dell’OIC 16 che prescrive per le
società titolari di fabbricati di procedere allo scorporo obbligatorio del valore del terreno da quello del fabbricato, il
G.A.L. Valle D' Itria s.c. ar l. ha provveduto regolarmente a realizzare l'adempimento avvalendosi della stima di un
esperto e procedere alla distinta contabilizzazione dei valori del bene scisso. Il valore di stima del terreno e' stata
dall'esperto indicata in euro 49.314,28, come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato
ed e' un valore non ammortizzabile rispetto al valore del fabbricato che è al contrario ammortizzabile. Essendo stata
valutata la “quota terreno” allo stesso modo rispetto al valore individuato dal D.L. n. 223/06, non si generano
disallineamenti.

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

1.995

Valore di fine esercizio
0

1.995

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Crediti verso altri

1.995

La voce si riferisce a depositi cauzionali relativi ad utenze varie. In riferimento alla ripartizione geografica si
evidenzia che trattasi di crediti che non presentano rischi di solvibilità' e sono circoscritti al territorio pugliese.

Attivo circolante

Variazione dell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio
1.199.559

Variazione nell'esercizio
-452.533

Valore di fine esercizio
747.026

Rimanenze
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Per l'attività svolta, consistente in prestazioni di servizi, la società non contempla al 31/12/2020 alcun valore
riferibile alle rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

736.718

Valore di fine esercizio

-257.283

479.435

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

37

37

37

-

959

3.725

4.684

4.524

160

0

-

0

735.759

(261.045)

474.714

366.882

107.832

736.718

(257.283)

479.435

371.443

107.992

Il valore dei crediti è significativamente rappresentato dai contributi da riscuotere a seguito delle convenzioni
sottoscritte dal Gal Valle d'Itria con la Regione Puglia. Trattasi, quindi, della contribuzione relativa alla
programmazione 19.4 a copertura delle spese eleggibili sino all'esercizio 2023 per euro 474.509,26. Si evidenziano
altresì i crediti tributari per Euro 4.684,19 e crediti vari di importo esiguo per la differenza.
Quanto ai crediti esigibili oltre l'esercizio successivo si é stimato un importo pari ad euro 107.992,15, relativo ai
contributi Programmazione PAL per euro 107.832,15 e di euro 160,00 per credito IVA chiesto a rimborso, che si
ritiene ragionevolmente e presumibilmente riscuotere negli esercizi 2022-2023, quindi esigibili oltre l'esercizio
successivo.
A bilancio, non ci sono imposte anticipate e quindi non sono distinte tra importi “entro” ed “oltre l’esercizio
successivo”, nel rispetto delle prescrizioni OIC.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.
c.:
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

37

37

4.684

4.684

-

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

474.714 474.714

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

479.435 479.435

Al 31/12/2020 non sussistono rischi di credito legati al paese del cliente, in quanto i crediti del circolante sono
relativi a clientela italiana e quindi verso aree geografiche prive di rischi rilevanti.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La società non ha in carico strumenti finanziari derivati attivi del circolante al 31/12/2020.

Disponibilità liquide
Di seguito è evidenziato il dettaglio della voce Disponibilità Liquide:

Variazione delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

462.841

Valore di fine esercizio

-195.250

267.591

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

460.751

(193.660)

267.091

2.090

(1.590)

500

462.841

(195.250)

267.591

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Il denaro in cassa è pari ad eruo 500,00, mentre i saldi attivi di conto corrente presso la BCC di Locorotondo
ammontano ad euro 267.091,24.

Ratei e risconti attivi
Variazione dei ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

520

Valore di fine esercizio

-260

260

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

520

(260)

260

Totale ratei e risconti attivi

520

(260)

260
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Il valore del conto si riferisce ai risconti attivi per euro 260,00 e registra un decremento rispetto all’esercizio
precedente. Sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica facendo riferimento al criterio del
tempo fisico.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Variazione dello stato patrimoniale passivo

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

1.494.666

Valore di fine esercizio

-480.319

1.014.347

Patrimonio netto
Variazione del patrimonio netto

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

339.255

Valore di fine esercizio

-17.150

322.105

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e 7-bis C.c.):

Altre
variazioni

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

156.000

-

156.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

831

-

831

0

-

0

500

-

500

Varie altre riserve

184.188

14.413

169.775

Totale altre riserve

184.688

14.413

170.275

0

-

0

(20.631)

(18.367)

(2.264)

18.367

21.104

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

-

0

339.255

17.150

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Versamenti in conto aumento di capitale

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(2.737)

(2.737)

(2.737)

322.105

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserve contributi

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Totale

169.775

Con riferimento al patrimonio netto , si forniscono le seguenti precisazioni:
Il patrimonio netto della società e’ costituito al 31/12/2020 nel seguente modo:
- per euro 156.000,00 dal capitale sociale relativo alle quote sottoscritte dai soci, di cui euro 700,00 ancora da versare.
- dalla riserva legale per euro 831,49 ed e' costituita dall'accantonamento degli utili di esercizio nella misura del 5%
come previsto c.c.;
- da altre riserve di capitale per euro 170.275,76, nello specifico si tratta di una riserva contributi in c/impianti per euro
169.775,76 relativa ad una quota di contributi pubblici nell’ambito della Misura 431, destinata all’acquisto di
immobilizzazioni materiali ed immateriali, per la parte ancora da riversare tra i componenti positivi di conto economico,
essendo tali contributi contabilizzati con la tecnica del risconto passivo, nonché da versamenti in conto futuro aumento
capitale per euro 500,00 effettuati da soggetti che hanno richiesto l’ammissione a soci nella società consortile e non
a n c o r a
f o r m a l m e n t e
ammessi;
- dalle perdite di esercizio precedenti portati a nuovo per euro 2.263,69;
- dalla perdita di esercizio 2020 per euro 2.737,42.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (Rif. art. 2427, punto 7-bis, C.c.):
Importo Origine / natura Quota disponibile
Capitale

156.000

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

Riserve di rivalutazione

0

-

Riserva legale

831

Riserve statutarie

B

0

831
-

Altre riserve
Versamenti in conto aumento di capitale

500

A

500

Varie altre riserve

169.775

-

Totale altre riserve

170.275

500

0

-

(2.264)

-

0

-

324.842

1.331

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale
Residua quota distribuibile

1.331

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
CONTRIBUTI C/IMPIANTI
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Descrizione

Importo

Totale

Origine / natura

169.775

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Il capitale sociale di euro 156.000,00 che, ai sensi dell’art.2463, comma 2, del codice civile, deve essere almeno pari ad euro
10.000,00, non risulta in alcun modo utilizzabile; e’ una quota non disponibile se non per riduzione (art.2482 del c.c.) o per
coperture di perdite eccedenti determinati limiti di legge (art. 2482 bis del c.c.).
Le altre riserve sono costituite:
- dalla riserva legale per euro 831,49;
- dalla riserva contributi in c/impianti per euro 169.775,76;
- da riserve per versamenti soci in c/aumenti capitale per euro
500,00.
L
riserva legale e' utilizzabile solo per la copertura di perdite di esercizio.
La riserva per contributi in conto impianti deriva dalla quota dei contributi pubblici previsti nell’ambito della Misura 431,
destinata all’acquisto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; essa non risulta destinabile né ad aumenti di capitale,
né a copertura di perdite e né tanto meno utilizzabile per distribuzione ai soci, essendo una riserva che si riverserà nel cont
economico nei futuri esercizi, in applicazione della tecnica contabile del risconto passivo.
La riserva per versamenti in conto aumento capitale sociale di nuovi soci è per sua natura esclusivamente destinabile ad
aumento capitale.
La perdita di eserciziodi euro 2.737,42 afferisce alla gestione PAL ed è ascrivibile all'attività commerciale realizzata nel 20
dal GAL.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data e
comprende, oltre agli importi maturati nell'esercizio 2020, anche la rivalutazione con il coefficiente Istat degli
importi già accantonati, al netto degli anticipi corrisposti.
AL 31/12/2020 la voce di debito per TFR non evidenzia alcun valore poiché la quota maturata nell'anno è stata
destinata, nel rispetto delle scelte operate da ciascun dipendente, ai vari fondi di previdenza.

Debiti
Variazione dei debiti

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

17.036

Valore di fine esercizio

-9.156

7.880

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. art. 2427, punto 6, C.c.):
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

3.237

(2.144)

1.093

1.093

Debiti tributari

9.670

(5.063)

4.607

4.607
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

3.767

(1.587)

2.180

2.180

362

(362)

-

-

17.036

(9.156)

7.880

7.880

Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Non vi sono debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, ne’ tanto più’ si evidenziano debiti di durata residua
superiore ai cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica secondo quanto disposto dall'art. 2427, punto 6, C.c.:
Area geografica

ITALIA Totale

Debiti verso fornitori

1.093

1.093

Debiti tributari

4.607

4.607

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.180

2.180

Debiti

7.880

7.880

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Al 31/12/2020, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a
termine.

Debiti
Nel bilancio in forma abbreviata, i debiti commerciali sono rilevati al loro valore nominale; il valore tiene conto di
resi o di rettifiche di fatturazione (sconti commerciali). Gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento.

Ratei e risconti passivi
Variazione dei ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio
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1.138.375

-454.013

684.362

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

37

(10)

27

Risconti passivi

1.138.338

(454.003)

684.335

Totale ratei e risconti passivi

1.138.375

(454.013)

684.362

rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. A tal
proposito si rappresenta che i risconti attivi di euro 684.334,60 si riferiscono alle contribuzioni per le
programmazioni in corso e che saranno distribuite, mediante la tecnica contabile e fiscale del risconto negli esercizi
successivi ed in parallelo alle spese eleggibili.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Le voci più rilevanti del valore della produzione, quanto alla attività istituzionale, è data dai contributi per euro
180.552,11 relativi alla Programmazione PAL per le spese eleggibili nel 2020, da euro 14.412,41 per la
programmazione PSL, limitatamente alla quota di contributi nell'ambito della Misura 431, destinati all'acquisto di
immobilizzazioni materiali ed immateriali e riversata nell'esercizio tra i componenti positivi secondo la tecnica del
risconto passivo, da euro 11.698,39 per il PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 - sotto-misura 19.1, relativi al sostegno
preparatorio e da euro 41.096,79 per la Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) del
Reg. (UE) n. 1303/2013- Sotto-misura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Di scarsa
considerazione è il volume dei ricavi per euro 530,95 proveniente dalle attività commerciali promosse dal Gal nel
2020, che rispetto agli anni scorsi ha subito una forte contrazione a causa della Pandemia.

Variazione del valore della produzione

Valore esercizio precedente

Variazione

315.904

Valore dell'esercizio

-63.037

252.867

Variazione dettaglio valore della produzione

Valore esercizio precedente
Ricavi vendite e prestazioni

Variazione

Valore nell'esercizio

48.300

-47.769

531

Variazioni rimanenze prodotti

0

0

0

Variazioni lavori in corso su ordinazione

0

0

0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

Altri ricavi e proventi

267.604

-15.268

252.336

Totale valore della produzione

315.904

-63.037

252.867

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

531

Totale

531

Ricavi per area geografica

Valore esercizio precedente
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Italia

48.300

-47.769

531

Totale Ricavi per area geografica

48.300

-47.769

531

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi
dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori
rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

Costi della produzione
Per la comparabilità dei bilanci, gli oneri straordinari di natura diversa dai finanziari e imposte dirette, quindi i
residuali, sono stati collocati nella voce "B)14 Oneri diversi di gestione", sia al 31/12/2020 che al 31/12/2019.
I costi della produzione sono di gran lunga rappresentati da costi per servizi per euro 150.733,15 e da quelli per il
personale per euro 57.599,06. Gli ammortamenti ammontano ad euro 27.525,49 ed i costi per gli oneri di gestione
ad euro 2.199,54. I costi relativi agli acquisti di merci e materiale sussidiario e/o di consumo sono pari ad euro
6.559,53.

Variazione dei costi della produzione

Valore esercizio precedente
291.975

Variazione
-38.609

Valore dell'esercizio
253.366

Variazione dettaglio costi della produzione

Valore esercizio precedente
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazione

Valore dell'esercizio

8.854

-2.294

6.560

170.103

-19.370

150.733

6.192

2.556

8.748

Salari e stipendi

53.924

-12.370

41.554

Oneri sociali

15.603

-3.430

12.173

3.880

-321

3.559

Trattamento quiescenza e simili

0

0

0

Altri costi del personale

0

313

313

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

13.135

-476

12.659

Ammortamento immobilizzazioni materiali

14.558

309

14.867

0

0

0

Servizi
Godimento beni di terzi

Trattamento di fine rapporto

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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Svalutazioni crediti attivo circolante

0

0

0

Variazione rimanenze materie prime

0

0

0

Accantonamento per rischi

0

0

0

Altri accantonamenti

0

0

0

5.726

-3.526

2.200

291.975

-38.609

253.366

Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Variazione differenza tra valore e costi della produzione

Valore esercizio precedente

Variazione
23.929

Valore dell'esercizio

-24.428

-499

Proventi e oneri finanziari
Variazione dei proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente

Variazione
-711

Valore dell'esercizio

729

18

Variazione dettaglio proventi e oneri finanziari

Valore esercizio precedente

Variazione

Valore dell'esercizio

Da partecipazione

0

0

0

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

0

0

0

310

210

520

-1.021

519

-502

0

0

0

-711

729

18

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
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Altri Proventi Finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Sottoposte al controllo delle controllanti

Altri

Interessi su obbligazioni

0

0

0

0

0

Interessi su titoli

0

0

0

0

0

Interessi bancari e postali

0

0

0

0

520

Interessi su finanziamenti

0

0

0

0

0

Interessi su crediti commerciali

0

0

0

0

0

Altri proventi

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

520
520

Totale altri proventi finanziari

La società ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi finanziari per euro 519,94 e sono relativi agli interessi
attivi di conto corrente bancario

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri Oneri Finanziari

Descrizione

Controllanti

Controllate

Collegate

Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altre

Interessi passivi indeducibili

0

0

0

0

Interessi passivi IVA

0

0

0

0

44
1

Interessi passivi vari

0

0

0

0

157

Commissioni bancari

0

0

0

0

300

Totale

0

0

0

0

502

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui ricavi straordinari continua ad
essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2020 non figurano ricavi di importo eccezionale, cioè
eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenza (in valore percentuale), rispetto agli altri valori di ricavo di
bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non ripetibilità.

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei
singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui costi straordinari continua ad
essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2020 non figurano costi di importo eccezionale, cioè
eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenza (in valore percentuale), rispetto agli altri valori di costo di
bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non ripetibilità.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono state regolarmente iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. La società ha rilevato nel corso del 2020 una
perdita civilistica di euro 2.737,42 che con le variazioni fiscali ai sensi del Tuir si riduce ad euro 1.935,14, ragione
per cui non è stata rilevata alcuna IRES. E' stata invece regolarmente accantonata l'IRAP 2020. Non sono state
iscritte imposte anticipate poiché non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione
del beneficio fiscale futuro. Non essendoci altre interferenze fiscali, ne’ differenze positive o negative temporanee
che incidono sul reddito fiscale la società’ non ha quindi rilevato altre imposte differite o anticipate.

Variazione delle imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente

Variazione
4.851

Valore dell'esercizio

-2.595

2.256

Variazione dettaglio imposte sul reddito d'esercizio

Valore esercizio precedente

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Imposte correnti:

4.851

-2.595

2.256

IRES

1.105

-1.105

0

IRAP

3.746

-1.490

2.256

Imposte sostitutive

0

0

0

Imposte esercizi precedenti:

0

0

0

IRES

0

0

0

IRAP

0

0

0

Imposte differite:

0

0

0

IRES

0

0

0

IRAP

0

0

0

Imposte anticipate:

0

0

0

IRES

0

0

0

IRAP

0

0

0

Adesione consolidato / Trasparenza fiscale

0

0

0

Proventi

0

0

0

Oneri

0

0

0

4.851

-2.595

2.256

Totale Imposte
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A bilancio

4.851

2.256

Quadratura

0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto
dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

Variazione dei dati sull'occupazione
Valore di inizio esercizio
Organico

Variazione nell'esercizio
5

Valore di fine esercizio
-3

2

Numero medio
Impiegati

2

Totale Dipendenti

2

Il personale dipendente del 2020 è costituito da due unita’ lavorative, assunte con contratto a tempo indeterminato
nel dicembre del 2017 a seguito dell'avvio delle attività da svolgere nell'ambito del PAL., preposto alle attività’ di
monitoraggio e controllo degli interventi finanziati.
L'organico ha subìto variazioni rispetto all'anno precedente, il decremento si riferisce alla estinzione del rapporto di
lavoro relativo a tre operai assunti con contratto part time e a tempo determinato per l'attività commerciale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)
Al 31/12/2020, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447septies e 2447-bis)
Al 31/12/2020 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Al 31/12/2020 non sussistono operazioni con parti correlate (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra
una società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i
manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari,
indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle
normali di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)
Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 che continuano a
verificarsi nei primi mesi del 2021, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra la data della
sua chiusura e la formale approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio,
sono applicabili il paragrafo 2 e paragrafo 11 dell’OIC 29, per cui si ritiene che non si debba intervenire nei valori di
bilancio al 31/12/2020 trattandosi di eventi di competenza dell’esercizio 2021, incluse le valutazioni da impairment
test: in tal senso concordano anche Assonime e Fondazione Nazionale Commercialisti.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società al 31/12/2020 non rileva strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso del 2020, l'impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente superiori a 10.000 euro:
Tipo di vantaggio economico

Data

Importo in Euro

Pubblica Amministrazione erogante

Sovvenzioni

0

Contributi

0

Sussidi

0

Vantaggi

0

Altro

12/05/2020

Altro

24/12/2020
Totale
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In considerazione del risultato di esercizio 2020, l'amministratore unico propone di rinviare la perdita nell'esercizio
successivo..

Destinazione del risultato di esercizio:
Perdita di esercizio

2.737

Si delibera la copertura mediante:
Utilizzo della riserva ordinaria
Utilizzo della riserva straordinaria
Utilizzo di altre riserve
Versamento soci
Rinuncia a crediti dei soci
Altre coperture
Rinvio all'esercizio successivo

2.737

Totale copertura della perdita:

2.737

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
L'art. 6 del D.L. liquidità modificato dalla Legge di Bilancio (art. 6 c.4 D.L. 23/2020 integrato dall'art.1 comma 266
della Legge 30.12.2020 n. 178) limitatamente alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020, dispone la
non applicabilità degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e ter, 2484 e 2545-duodecies Cod.Civ., che imporrebbero agli
amministratori di intervenire per lo scioglimento della società a causa della riduzione o perdita del capitale sociale,
qualora i soci non avessero deliberato l'aumento del capitale per la copertura delle perdite o la trasformazione della
società.
La società al 31/12/2020, non rileva perdite che rientrano nella presente normativa.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Sottoscrizione da parte del legale rappresentante
Il Presidente del consiglio di amministrazione Giannicola D'Amico consapevole delle responsabilità penali previste
in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento
a quello conservato agli atti della società.
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