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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 39.361 43.970

II - Immobilizzazioni materiali 4.574 7.290

Totale immobilizzazioni (B) 43.935 51.260

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 974.884 962.862

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.406 17.539

Totale crediti 993.290 980.401

IV - Disponibilità liquide 198 160

Totale attivo circolante (C) 993.488 980.561

D) Ratei e risconti 4.288 4.094

Totale attivo 1.041.711 1.035.915

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 86.500 86.500

Totale patrimonio netto 86.500 86.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.117 28.879

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 843.521 839.861

Totale debiti 843.521 839.861

E) Ratei e risconti 72.573 80.675

Totale passivo 1.041.711 1.035.915
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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 2.083 8.197

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 415.638 444.806

altri 24.809 1.084

Totale altri ricavi e proventi 440.447 445.890

Totale valore della produzione 442.530 454.087

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.637 1.061

7) per servizi 159.232 210.706

8) per godimento di beni di terzi 7.952 1.867

9) per il personale

a) salari e stipendi 162.084 159.898

b) oneri sociali 48.975 47.817

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.921 10.882

c) trattamento di fine rapporto 12.521 10.882

e) altri costi 1.400 0

Totale costi per il personale 224.980 218.597

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

8.483 9.234

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.609 5.384

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.874 3.850

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.826 4.916

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.309 14.150

14) oneri diversi di gestione 28.307 3.177

Totale costi della produzione 435.417 449.558

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.113 4.529

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.460 4.207

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.460 4.207

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.460) (4.207)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.653 322

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.653 322

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.653 322

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla

presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 e seguenti del Codice Civile, che costituisce, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Nella redazione del bilancio

sono stati adottati i criteri di valutazione in osservanza dell'articolo 2426 Codice Civile, eventualmente integrati

e completati, ove necessario, ai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2435-bis del Codice Civile, è stato redatto in forma

abbreviata, di conseguenza la presente nota contiene le indicazioni prescritte per l'integrazione di tale tipo di

elaborato.

Profilo e attività svolta

Il Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca Società Consortile a responsabilità limitata è stato

costituito in data 31 marzo 2016 con atto del Notaio Andrea Aquilina di Rimini n. Rep. 1497 raccolta n.931

come Gruppo di Azione Locale secondo quanto previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader"

del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna approvato in attuazione del

Regolamento UE n.1305/2013.

A seguito della presentazione della Strategia e del Piano di Azione Locale avvenuta il 5 agosto 2016, la

regione Emilia-Romagna ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 13080 del 10 agosto 2016, in via

definitiva i seguenti documenti: strategia di sviluppo locale leader, piano di azione e piano finanziario e ha

assegnato al GAL Valli Marecchia e Conca euro 9.525.477,00.

A queste si sono aggiunti € 810.083 di risorse assegnate dall'autorità di gestione con delibera di Giunta

Regionale n.309/2020 del 6 aprile 2020 come premialità per avere raggiunto al 31/12/2019 gli obiettivi e gli

indicatori prefissati ad inizio programmazione.

Nel corso dell'anno 2021 si è concretizzata l'ipotesi di veder allungato il periodo di programmazione relativo al

PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 di ulteriori 2 annualità, il c.d. biennio di transizione. Infatti, a seguito

dell'approvazione delle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, sono state approvate le risorse aggiuntive per la Misura 19 -

Sostegno allo Sviluppo locale Leader (SLTP-Sviluppo locale di tipo partecipativo) ai Gruppi di azione locale

(GAL) dell'Emilia-Romagna per le annualità 2021-2022 con la deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30

/8/2021, recante `Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 della Regione Emilia-

Romagna (versione 11.1)'.

La Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 17110 del 17 settembre 2021 ha stabilito che le risorse

aggiuntive assegnate al GAL Valli Marecchia e Conca per le annualità 2021-2022 ammontano ad euro

2.993.023,00 e che pertanto la dotazione complessiva per la realizzazione della Strategia di sviluppo locale è

rimodulata in euro 13.328.583,00 .
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A seguito delle nuove risorse si è proceduto con la modifica del Piano di Azione Locale e del Piano

Finanziario, procedendo con una ulteriore revisione complessiva delle azioni non ancora svolte. Con

Determinazione n.2054 del 04/02/2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Piano di Azione

Locale.

L'ammontare delle risorse assegnate è ora suddiviso tra:

- risorse per azioni "a bando" per € 9.287.789,40;

- risorse per convenzioni per € 300.000,00;

- risorse per azioni "a regia diretta" per € 900.286,00;

- risorse per azioni di cooperazione leader (sottomisura 19.3) per € 325.200,00;

- risorse a servizio della struttura del GAL - spese per il funzionamento, denominate "Costi di esercizio" - per €

2.022.578,68 e "Costi di animazione" per € 492.728,92.

Per queste ultime, in data 30/12/2020 è stata presentata domanda di contributo per la copertura dei Costi di

esercizio (€ 638.481) e dei costi di animazione (€ 38.008) per il triennio 2021-2023. Con determinazione n.

4188 del 10/03/2021, Regione Emilia-Romagna ha concesso il contributo richiesto. Ulteriore domanda di

sostegno sarà presentata per la copertura delle annualità seguenti.

Tutte le azioni dovranno essere concluse entro il 31/12/2024. Nel corso del 2025, le strutture competenti della

Regione Emilia-Romagna dovranno concludere le attività di liquidazione dei progetti conclusi, mentre il GAL

darà seguito alle residue attività di rendicontazione dei costi di gestione delle annualità 2024 e 2025.

Attività svolte nel 2021

Cenno sulla struttura organizzativa:

Nel corso del 2021 il personale assunto e i ruoli svolti sono rimasti immutati. Lo staff è attualmente costituito

da:

 

- Direttore                                                                   >          tempo pieno e indeterminato

- Responsabile della gestione economico-finanziaria     >          tempo parziale all'80% e indeterminato

- Progettista Leader                                                     >          tempo parziale al 47,50% e indeterminato

- Tecnico istruttore                                                       >          tempo parziale al 55% e indeterminato

- Addetto alla segreteria                                               >          tempo parziale al 70% e indeterminato

Oltre a quanto sopra riportato, si ricorda che sono rimaste attive anche ulteriori due collaborazioni con

contratto di prestazione di servizio: la prima riguarda il supporto alle attività di istruttoria dei bandi, tutt'ora in

corso, e la seconda riguarda il supporto alle attività di promozione e animazione (contratto scaduto il 15/3

/2022).

Rispetto alle attività previste dal Piano di Azione Locale, si riportano in sintesi i dati salienti e i risultati prodotti

nel corso dell'esercizio 2021, sia sul versante delle azioni a bando che su quello delle regie dirette. Anche per

l'esercizio 2021, le attività del GAL, su tutti i fronti, sono state fortemente condizionate dalla emergenza dovuta

alla epidemia da Covid-19 e pertanto hanno subito rallentamenti, sono state oggetto di proroghe nelle

scadenze dei termini e, in alcuni casi, sono state rinviate.

Azioni a bando pubblico:

-                   Azione ordinaria 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: è proseguita la gestione delle

istruttorie dei progetti presentati, per le domande di variante e di proroga pervenute. Anche la
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graduatoria della seconda edizione del bando è stata totalmente finanziata. Sono in corso da

parte del Servizio Territoriale Caccia e Pesca di Rimini (STACP) le istruttorie relative alle

domande di pagamento ancora da liquidare;

-          Azione ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici: anche per questo bando è proseguita la

gestione delle istruttorie dei progetti presentati. Sono attualmente in corso da parte dello

STACP di Rimini le istruttorie relative alle 11 domande di pagamento presentate;

-                   Azione ordinaria 6.2.01 Aiuto avviamento aziende extra agricole: in data 31/1/2022 si è

chiusa la quarta edizione la partecipazione di ulteriori 3 potenziali nuove imprese. Per le

precedenti edizioni diversi progetti si sono conclusi e sono stati liquidati o sono in fase di

liquidazione, mentre altri sono ancora in fase di attuazione;

-          Azione specifica 19.2.02.05 Promozione Brand e Territorio. Il bando era stato pubblicato il 6/4

/2020 (con 4 concessioni deliberate), mentre la seconda edizione si è chiusa il 31/10/2021

con n.2 nuove domande di sostegno presentate;

-                   Azione specifica 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e

storico. Il bando è stato pubblicato il 16/6/2020 e si è chiuso il 16/11/2020 con n.6 domande di

sostegno pervenute. Nel corso dell'anno 2021 sono state deliberate altrettante concessioni di

contributi per complessivi € 167.563,38. I progetti sono in corso d'opera;

-          Azione specifica 19.2.02.14 Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole

in zone rurali: sono stati concessi contributi per complessivi € 143.233,96 su tre domande

ammesse. I progetti sono in corso d'opera;

-                   Azione specifica 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese

extra agricole in zone rurali: il bando è stato pubblicato il 16/12/2020 e si è chiuso il 20/4/2021

con n.26 domande di sostegno pervenute. A seguito delle istruttorie sono stati concessi

contributi per complessivi € 503.388,09. Si prevede una nuova pubblicazione del bando entro

il primo semestre 2022;

-          Azione specifica 19.2.02.09 Valorizzazione dei centri e nuclei storici "Tolgo, metto, dipingo":

bando rivolto ai Comuni chiuso il 13/12/2021 con n.8 domande pervenute per ca. € 575.000 di

contributi richiesti. I progetti sono attualmente oggetto di istruttoria;

-          Azione specifica 19.2.02.02A Realizzazione e gestione CIP minor: il bando, rivolto ai Comuni

del territorio, si è chiuso il 28/2/2022; sono pervenute n.17 domande di sostegno per ca. €

500.000, ora oggetto di istruttoria.

Azioni a Regia diretta:

-          19.2.02.01 Creazione CIP (Centri di Interpretazione del Paesaggio): per questa azione, 

tuttora in corso - la scadenza è stata prorogata al 30/06/2022 -, è stata ottenuta in data 12/8

/2019 la concessione del contributo per € 130.000. L'azione è stata condotta per tutto il 2021 

pur non essendoci state nuove spese dirette;

 

-          19.2.02.04.A Promozione Brand e Territorio scheda A: l'azione ha ottenuto la concessione 

del contributo per € 84.221 in data 8/8/2019. Sono proseguite nel corso del 2021 le attività di 
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progetto, soprattutto a carattere pubblicitario e promozionale, per le quali sono state 

sostenute nuove spese dirette per € 19.681,08. Il progetto si concluderà entro il 30/6/2022;

 

-          19.2.02.06 Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in collaborazione con 

MIBAC e RER: l'azione ha ottenuto la concessione del contributo per € 65.000 in data 13/9

/2019. L'azione si è conclusa a fine 2021. Le spese dirette di competenza dell'esercizio sono 

state pari a € 4.970,00 e sono relative all'incarico del servizio per la realizzazione di prodotti 

multimediali e schede descrittive per la divulgazione dei risultati delle ricerche sul paesaggio e 

sul patrimonio agro-silvo-pastorale.

 

-          19.2.02.08.A Studio Sentieri e percorsi naturalistici e culturali: l'azione si è conclusa con la 

presentazione da parte del professionista incaricato del progetto definitivo/esecutivo, con 

spese dirette di competenza dell'esercizio pari a € 8.216,00;

 

-          19.2.02.04.B Promozione Brand e Territorio scheda B: nel corso del 2021 sono proseguite le 

diverse campagne promozionali del brand territoriale Salute Viaggiatore, con una spesa 

complessiva nell'esercizio di € 36.695,63. Il progetto si concluderà entro il 30/6/2022;

Anche i progetti di cooperazione leader (sottomisura 19.3) nel corso del 2021 hanno registrato dei

significativi passi in avanti:

-                   Il Progetto "Paesaggi da vivere" - budget complessivo di € 718.270 suddiviso tra i 6 Gal

dell'Emilia-Romagna - per il quale il Gal Valli Marecchia e Conca è capofila (budget

assegnato di € 116.250), ha terminato la fase "preparatoria" ed ha avuto il suo avvio effettivo

con il meeting di Sant'Agata Feltria del 9 e 10 dicembre;

-                   Anche il progetto "Percorrendo le Vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po

(Cammini)" - budget complessivo € 882.206,09, di cui € 102.090,16 di competenza Gal Valli

Marecchia e Conca, ha concluso la fase preparatoria e ha avuto l'avvio con il meeting di

Castrocaro Terme del 5-6-7 Ottobre;

Il progetto "Echoes" (cooperazione trasnazionale) è stato approvato il 5 agosto ed è in corso di

svolgimento. Il budget di competenza del Gal Valli Marecchia e Conca è di € 47.300.

Oltre a quanto sopra riportato, a fine Novembre del 2021 il GAL ha ricevuto un nuovo incarico da parte della

Unione Comuni Valmarecchia avente ad oggetto il coordinamento amministrativo e il monitoraggio della

gestione dei progetti inerenti alla strategia "Aree Interne" - attività extra Misura 19 del PSR. L'incarico ha

durata di 3 anni ed un valore complessivo di € 75.000.

Nel dettaglio, con riferimento a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, comma 125, si precisa che il 

ricavo "Contributo in conto esercizio" iscritto a bilancio per € 415.638,09 è costituito da contributi pubblici a 

valere sulla Misura 19 " Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

della Regione Emilia Romagna per un ammontare pari ad € 394.643,81, da contributo proveniente da Regione 
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Emilia-Romagna per il taglio irap sottoforma di credito di imposta a favore delle attività economiche di 

montagna per € 954,00, e da contributi dei soci versati a copertura delle spese non riconosciute dalla Misura 

19 e non coperte da altri ricavi o proventi per € 20.040,28.

Si ritiene opportuno evidenziare che nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", sono confluiti ricavi

provenienti dalle attività oggetto di incarico per la strategia delle "Aree Interne" da parte della Unione Comuni

Valmarecchia per € 2.083,33, corrispondenti ad una mensilità - 1/36 - del valore complessivo dell'incarico.

Per quanto riguarda i costi, essi sono gravati della parte dell'iva trattata come indetraibile, in quanto la società

svolge saltuariamente attività commerciale, contabilizzata separatamente da quella tipica.

Criteri generali di formazione del bilancio

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle

norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In

particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall'OIC nella versione emessa il 22 dicembre

2016.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza ed al principio della

competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione

economica dell'attivo e del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi di partite, iscrizione di profitti non realizzati,

o mancata iscrizione di perdite già manifestatesi.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti o manifestatisi dopo la chiusura

dell'esercizio.

Non è stato fatto ricorso alle deroghe previste dall'articolo 2423, 5° comma del Codice Civile.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, in osservanza dell'art.

2426 del codice civile e dei citati principi contabili, sono i seguenti:

 

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

In dettaglio:

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità

pluriennale, e sono così suddivisi:

•         Spese di costituzione, che verranno ammortizzate in cinque anni a quote costanti;

•         Spese per la realizzazione del Piano di azione locale (PAL), che verrà ammortizzato secondo la durata del

suddetto piano pari a otto anni a quote costanti.

La realizzazione del marchio  è stato iscritto nell'attivo di"Salute Viaggiatore - Valli Marecchia e Conca"

bilancio in considerazione della sua utilità pluriennale e verrà ammortizzato al 5,56%.
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Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti effettuati nell'esercizio.

Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al

bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Le

immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo

permettano.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base

di aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni. 

Le aliquote applicate sono le seguenti:

 

Macchine elettroniche ed elettrocontabili 20%  

Mobili e Arredi 15%  

 

Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella

convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti

nel corso dell'esercizio.

Trattandosi dell'esercizio di costituzione tali aliquote sono state rapportate al periodo di effettiva durata

dell'esercizio.

 

Crediti

A norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile comma 8), la Società, redigendo il bilancio in forma abbreviata,

si avvale della facoltà di iscrivere i crediti al presumibile valore di realizzo.

 

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale.

 

Debiti

A norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile comma 8), la Società, redigendo il bilancio in forma abbreviata,

si avvale della facoltà di iscrivere i debiti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di

estinzione.

Si ritiene opportuno evidenziare che la società ha beneficiato in data 17 luglio 2017 da Agrea, un anticipo del

contributo per l'investimento previsto dal "Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (CE) N.1305/2013,

OPERAZIONE 19.04.01 - Costi di esercizio e OPERAZIONE 19.04.02 - Costi di animazione, pari a  €

226.303,69 a copertura dei costi di esercizio e pari a € 83.750,00 a copertura dei costi di animazione. Da tali

anticipi, in data 13/10/2021 sono stati stornati rispettivamente € 77.757,79 ed € 20.353,20, contestualmente

alla liquidazione delle domande di pagamento relative ai Costi di esercizio e ai Costi di animazione per l'anno

2019.

In data 1° luglio 2021 la società ha beneficiato da Agrea due nuovi anticipi dei contributi per l'investimento

previsto dal "Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Reg. (CE) N.1305/2013, OPERAZIONE 19.04.01 - Costi di

esercizio e OPERAZIONE 19.04.02 - Costi di animazione, pari a € 159.620,25 a copertura dei costi di esercizio

e pari a € 9.502,00 a copertura dei costi di animazione.
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Ratei e risconti

Tra i risconti attivi e passivi sono iscritte quote di costi e di proventi, di competenza di esercizi successivi, la cui

manifestazione finanziaria è già avvenuta alla data di chiusura dell'esercizio. Tra i ratei attivi e passivi sono

iscritte quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio, la cui manifestazione finanziaria si verificherà

negli esercizi successivi.

 

Trattamento di Fine Rapporto

Rappresenta l'effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di

lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della società alla data di

chiusura del bilancio, al netto degli acconti eventualmente erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

 

Ricavi e Costi

I ricavi e i costi sono 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 sul reddito

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da

assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle

ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso

risulti un credito netto.

In caso di significative differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa

fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte

solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

 

Altre informazioni

La società anche per l'anno 2021 ha gestito le limitazioni e gli effetti derivanti dalla pandemia di Covid 19.

Si tratta comunque di una situazione in continua evoluzione dove il progredire della campagna vaccinale ed un previsto 

piano di ritorno alla normalità, consente di ritenere sussistente il presupposto della continuità aziendale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 63.928 21.158 85.086

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 19.958 13.713 33.671

Valore di bilancio 43.970 7.290 51.260

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.158 1.158

Ammortamento dell'esercizio 4.609 3.874 8.483

Totale variazioni (4.609) (2.716) (7.325)

Valore di fine esercizio

Costo 63.928 22.316 86.244

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 24.567 17.587 42.154

Valore di bilancio 39.361 4.574 43.935

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Si evidenza che nei crediti entro l'esercizio successivo sono stati rilevati i contributi che verranno concessi e/o

erogati dalla Regione Emilia-Romagna, a copertura di costi rendicontabili sostenuti nelle annualità di gestione

in base alla misura 19 del PSR 2014/2020 per € 946.726,72 e gli ulteriori contributi, già deliberati e richiesti ai

soci, per € 9.377,88, che verranno versati a copertura di costi presenti e futuri non rendicontabili a valere sulla

Misura 19.

I crediti evidenziati oltre l'esercizio successivo, pari a € 18.405,91, sono crediti verso la Regione Emilia-

Romagna che verranno incassati con la rendicontazione delle spese relative all'esercizio 2022.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

(8.705) 26.379 17.674 17.674 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.258 (2.252) 1.006 1.006 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

985.848 (11.237) 974.611 956.205 18.406

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

980.401 12.890 993.290 974.885 18.406

Oneri finanziari capitalizzati
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Non sono stati capitalizzati oneri finanziari nel corso dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 86.500 CAPITALE SOCIALE B

Totale 86.500

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 425.855 (63.221) 362.634 362.634

Debiti verso altri finanziatori 310.054 71.011 381.065 381.065

Debiti verso fornitori 66.019 (2.663) 63.356 63.356

Debiti tributari 7.794 (450) 7.344 7.344

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.897 (7) 8.890 8.890

Altri debiti 21.243 (1.011) 20.232 20.232

Totale debiti 839.861 3.659 843.521 843.521

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

 
Non sussistono debiti di durata residua superiore a cinque anni ne debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi ammontano ad € 46.581,46. Si evidenzia che per € 18.928,61 si riferiscono alla quota di ricavi

corrispondenti al residuo ammortizzabile di cespiti acquistati e rendicontati sulla Misura 19; per € 7.236,18, è

riferita al contributo soci versato a copertura di eventuali costi di gestione non rendicontabili alla regione Emilia-

Romagna, che avranno maturazione negli esercizi futuri; per € 20.416,67 relativi all'incarico "Aree Interne".

I ratei passivi ammontano ad € 25.991,48 e si riferiscono alle ferie e permessi non goduti e a quattordicesime e

indennità dei dipendenti maturati alla fine dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non sono presenti elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 3

Totale Dipendenti 4

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

Sindaci

Compensi 15.419

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Sono state rilasciate il 23/05/2017, con durata massima fissata al 31/05/2022, due fideiussioni  (n.9642 e la n. 9643) da

Banca Malatestiana a favore dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) a

garanzia degli anticipi contributo richiesti dal GAL Valli Marecchia e Conca a Regione Emilia-Romagna ed erogati da

AGREA a valere sulle domande di sostegno n.5010454 (costi di esercizio) e n. 5010447 (costi di animazione) per

rispettivamente € 226.303,69 ed € 83.750,00.

In data 14/06/2021 sono state rilasciate due fideiussioni   (n.10.964 e la n. 10.965) con durata massima fissata al 15/06

/2026, da Banca Malatestiana a favore dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna

(AGREA) a garanzia degli anticipi contributo richiesti dal GAL Valli Marecchia e Conca a Regione Emilia-Romagna ed

erogati da AGREA a valere sulle domande di sostegno n.5208497 (costi di esercizio) e n. 5208498 (costi di animazione)

per rispettivamente € 159.620,00 ed € 9.502,00.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società nel presente esercizio, non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Nel corso del mese di febbraio 2022 ha avuto inizio il conflitto militare tra Russia e Ucraina,
con le note conseguenze sulla stabilità del sistema economico europeo e mondiale. Il
conflitto tuttavia non sta pregiudicando per il momento, il normale andamento delle attività
del GAL.
Inoltre si segnala che nel corso del mese di marzo 2022 si è conclusa la procedura di
liquidazione del progetto Modelli per start up con una riduzione dell'incasso atteso di €

v.2.12.1 G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

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

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



15.552. A riguardo si precisa che ciò non altera l'equilibrio economico dell'esercizio 2022
poiché supportato dall'utilizzo di fondi di accantonamento già stanziati e di risorse proprie.
 
 

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

La Legge n. 124/2017 ha disposto all'articolo 1, commi da 125 a 129 alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza

nel sistema delle erogazioni pubbliche che si inseriscono in un contesto normativo di fonte europea, oltre che nazionale: si

veda a tal fine il Decreto Legge n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legge n. 34/2019 (decreto crescita) convertito in Legge n. 58/2019 del 28.06.2019, all'articolo 35 ha introdotto

una riformulazione della disciplina contenuta nello stesso articolo 1, commi 125-129 della Legge n.124/2017.

In linea con la normativa vigente devono, quindi, essere dichiarate in nota integrativa le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i

contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o

risarcitoria ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 secondo il criterio di cassa, sono stati invece esclusi gli aiuti

ricevuti ma di importo inferiore a euro 10.000, i corrispettivi, ivi compresi gli incarichi retribuiti, gli incentivi, le

erogazioni provenienti da enti pubblici di altri Stati, o enti sovranazionali (ad esempio dalla Commissione Europea), sono

altresì esclusi i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un  regime generale, quali le  agevolazioni fiscali  e

i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni.

Eventuali erogazioni che rientrano nell'ambito della disciplina del Registro Nazionale degli aiuti di stato istituito dal Mise

ricevuti dalla Società risultano nel predetto Registro, sezione "Trasparenza". Si rinvia alla sua consultazione per la

osservazione degli aiuti concessi al GAL"

Tali importi, riportati nella tabella seguente, imputati in bilancio secondo il criterio di competenza nel rispetto dei corretti

principi contabili, sono stati rendicontati, ai fini della normativa in questione, secondo il criterio di cassa.

 
ANNO 2021
DENOMINAZIONE
SOGGETTO EROGANTE

IMPORTO DATA INCASSO C A U S A L E
CONTRIBUTO

AGREA- Agenzia regionale
per le erogazioni in
agricoltura in Emilia
Romagna.

159.620,25 01/07/2021 PSR 2014/2020 Regione
Emilia-Romagna - Misura
19 - Sostegno dello
sviluppo rurale leader-
Operazione 19.4.01 -
anticipo su domanda di
sostegno n. 5208497 Costi
di esercizio

AGREA- Agenzia regionale
per le erogazioni in
agricoltura in Emilia
Romagna.

9.502,00 01/07/2021 PSR 2014/2020 Regione
Emilia-Romagna - Misura
19 - Sostegno dello
sviluppo rurale leader-
Operazione 19.4.01 -
anticipo su domanda di
sostegno n. 5208498 Costi
di animazione

AGREA- Agenzia regionale
per le erogazioni in
agricoltura in Emilia
Romagna.

163.519,79 13/10/2021 PSR 2014/2020 Regione
Emilia-Romagna-Misura
19 -Sostegno dello
sviluppo rurale leader-
Operazione 19.4.01 - Costi
di esercizio anno 2019.

AGREA- Agenzia

regionale per le erogazioni

64.716,75 13/10/2021 PSR 2014/2020 Regione
Emilia-Romagna-Misura
19 -Sostegno dello

sviluppo rurale leader-
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regionale per le erogazioni
in agricoltura in Emilia
Romagna.

sviluppo rurale leader-
Operazione 19.4.01 - Costi
di animazione anno 2019.

AGREA- Agenzia regionale
per le erogazioni in
agricoltura in Emilia
Romagna.

44.097,78 18/10/2021 PSR 2014/2020 Regione
Emilia-Romagna-Misura
19 -Sostegno dello
sviluppo rurale leader-
Operazione 19.2.02. -
Creazione Brand.
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Nota integrativa, parte finale

 
Esonero dall'obbligo di redazione della Relazione sulla gestione.

Si forniscono ora le indicazioni richieste dall'art. 2435-bis, 7° comma del Codice Civile, al fine di giustificare

l'esonero dell'organo amministrativo dall'obbligo di redazione della Relazione sulla gestione altrimenti prevista

dall'art. 2428 del Codice Civile.

In merito a quanto richiesto dall'art. 2428, 3° comma, n. 3) si evidenzia che la società non possiede azioni

proprie, così come d'altro canto, non possiede azioni o quote di eventuali società controllanti.

In merito a quanto richiesto dall'art. 2428, 3° comma.n.4) si evidenzia che la società non ha acquisito né

alienato azioni proprie, né ha acquisito o alienato azioni o quote di eventuali società controllanti.
 
CONCLUSIONI
 
Si ritiene di poter concludere l'esposizione del presente bilancio confermando l'avvenuto completo rispetto dei

principi di redazione e dei criteri di valutazione imposti dal Codice Civile e la completa rispondenza dello stesso

con le risultanze contabili.

 
Novafeltria lì, 31 marzo 2022
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 

(..............................................)
 

v.2.12.1 G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 18 di 19

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Mario Giglietti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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