ASSOCIAZIONE GAL NEBRODI PLUS

Codice fiscale 02740780834

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante,
evidenzia un utile di euro 15.498 contro una perdita di euro 14.822 dell’esercizio
precedente.
Ciò dipende dalla continuazione dell’attività dell’associazione con i soli fondi dei soci
per spese di gestione come per statuto.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto
dell’attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui
agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi
Contabili Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con
l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e
si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi
in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in
conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in
unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per
due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché del
risultato economico.
- l'Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono
comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
- l'Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche
per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
L'Associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di
collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
ATTIVITA’ SVOLTA
L' Associazione svolge esclusivamente/prevalentemente l’attività di
Nell’anno 2018, l’emanazione del D.D.G. n. 3889 del 04.12.2017 di approvazione del
Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
GAL “NEBRODI PLUS già registrato alla Corte dei Conti in data 30/01/2018, per una
spesa pubblica totale di € 4.477.322,91 a valere sulla sottomisura 19.2 del P.S.R.
Sicilia 2014-202, cui corrisponde un contributo di € 985.011,04 concesso nell’ambito
della sottomisura 19.4., ha, di fatto, attivato l’iter procedurale per la costituzione
dell’Ufficio di Piano e quindi le successive procedure di selezione del personale: il Gal
Nebrodi Plus seppur soggetto privato, nello svolgimento delle attività di selezione del
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personale è equiparato alla pubblica amministrazione e quindi deve rispettare, come
da nota del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Serv. 3 ° prot. 3064 del
23/01/2017, il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e la determinazione n. 8 del 17/06/2015
dell’ANAC.
Nello specifico, il RUP, individuato nella persona del Presidente dell’Associazione ha
provveduto a:
- Sviluppare gli avvisi pubblici di selezione ed i relativi allegati delle figure professionali
che costituiranno l’Ufficio di Piano:
Coordinatore di Piano;
Referente Amministrativo;
Responsabile Tecnico;
Animatore Territoriale;
Responsabile di Segreteria tecnico – amministrativa;
Responsabile della Comunicazione;
Istruttore Tecnico;
- Ubbicare le procedure di selezione;
- Avviare le procedure di individuazione dei commissari della Commissione di
valutazione per la selezione del personale dell’ufficio di Piano del GAl Nebrodi Plus,
nomina dei commissari e costituzione della commissione, ai sensi del regolamento
interno di funzionamento del Gal Nebrodi Plus.
Il D.D.G. n. 2652 del 15.09.2017 ha approvato lo schema di Convenzione tra i Gruppi di
Azione Locale selezionati nell’ambito della MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
L.E.A.D.E.R.” – PSR Sicilia 2014/2020 e l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia
2014/2020; il Presidente in data 06 marzo 2018, a seguito di comunicazione degli uffici
dell’Amministrazione Regionale, ha sottoscritto, presso l’Assessorato regionale
dell’Agricoltura, la suddetta Convenzione tra l’AdG ed il GAL Nebrodi Plus, in virtù della
quale il GAL è stato designato “organismo intermedio” per la realizzazione, il
monitoraggio e la valutazione delle azioni e delle operazioni FEASR descritte nella
SSLTP (Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) e nel PAL (Piano di Azione
Locale) definitivo, approvato con DDG n. 3889/17 del 04/12/2017.
Ai sensi nota n. 62852 del 18/12/2017 del Dipartimento Regionale Dell'agricoltura Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura - Leader - U0S3.03 Interventi di Sviluppo Locale - Approccio Leader, pubblicata sul portale PSR Sicilia
2014/2020 in data 22 dicembre 2017, che disciplina le modalità di presentazione della
domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4
del PSR Sicilia 2014-2020, il GAL Nebrodi Plus ha provveduto a:
- elaborare e redigere la progettazione operativa della sottomisura 19.4 e,
specificatamente, la Relazione Progettuale ed il Piano di Comunicazione;
- rilasciare informaticamente sul portale SIAN la domanda di sostegno della sottomis
19.4 con il n. 84250174061;
- trasmettere presso gli uffici dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Messina
la domanda di sostegno della sottomisura 19.4 e la documentazione allegata,
Relazione Progettuale e Piano di Comunicazione.
Con il D.D.S. n. 2744 del 07/11/2018 del Dirigente del Servizio 10 – Ispettorato
Agricoltura di Messina, Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, è stata approvata, ai
fini dell’intervento finanziario previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia
2014/2020, del sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di
sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174061 connessi
alla gestione dell’attuazione della SSLTP, la spesa complessiva di 985.011,04 euro.
Le attività espletate nel corso dell’anno sono state le seguenti:
− gestione delle funzioni tecnico – amministrative del GAL;
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− perseguimento degli obiettivi generali e specifici della SSLTP e del PAL;
− attività decisionali del Consiglio Direttivo, ai fini dell’efficiente ed efficace
attuazione e gestione della SSLTP nonché attraverso le attività di monitoraggio
e verifica sullo stato d’attuazione della SSLTP dal punto di vista fisico,
procedurale e finanziario;
− gestione rapporti tra il GAL e l’Amministrazione concedente;
− gestione rapporti tra il GAL e l’Organismo Pagatore;
− adempimenti di raccordo con gli Uffici Regionali preposti all’attuazione e al
controllo sulla SSLTP e sul PAL;
− predisposizione atti e documenti necessari agli adempimenti di competenza
dell’Organo decisionale e del Presidente;
− attuazione interventi individuati dalla strategia del PAL, implementazione
processi di sviluppo locale programmati, rafforzare buone pratiche consolidate;
− rappresentare il GAL nelle attività della Rete Rurale e in tutte le attività di
interesse per i GAL;
− predisposizione e gestione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi attuati dal
GAL;
− coordinamento dei rapporti tra i soci pubblici e privati ed il Consiglio Direttivo.
Nel corso dell’anno, l’Associazione ha attivato percorsi di confronto negoziale, tecnico amministrativo con gli uffici dell’amministrazione regionale, e posto in essere azioni e
procedure di carattere tecnico, amministrativo e finanziario, sintetizzati nelle attività
riguardanti:
redazione degli addendum alla Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo/PAL
“Sistema Nebrodi 2014/2020” del GAL “NEBRODI PLUS” per le azioni relative al Fondo
FEARS e per le azioni relative al Fondo FESR;
partecipazione agli incontri negoziali con il Comitato Tecnico Regionale, propedeutici
all’elaborazione delle versioni dei sopra citati addendum;
partecipazione nell’ambito degli incontri con gli uffici dell’amministrazione regionale e,
specificatamente, ADG del PSR Sicilia 2014/2020, Servizio 3 - Multifunzionalità e
diversificazione in agricoltura - Leader del Dipartimento regionale dell’agricoltura,
Servizio 10 - Ispettorato dell'Agricoltura di Messina del Dipartimento regionale
dell’agricoltura;
aggiornamento della Short-List di consulenti ed esperti del GAL; iter amministrativo per
individuazione commissari della commissione; nomina commissari e costituzione
commissione;
aggiornamento albo fornitori, per l'acquisizione di beni e servizi in economia; iter
amministrativo per individuazione commissari della commissione; nomina commissari e
costituzione commissione;
pianificazione attività di animazione territoriale;
iniziative di animazione territoriale finalizzate al perseguimento dei propri fini
istituzionali e per la diffusione ed informazione della Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo/PAL “Sistema Nebrodi 2014/2020”.
In data 07 novembre 2018, presso la sede dell’Ente Parco dei Nebrodi, è stata
costituita l’Associazione “Bio Distretto dei Nebrodi”, aggregazione della quale il GAL
Nebrodi Plus, unitamente al Comune di Mirto ed all’Associazione Nazionale “Città del
Bio” sono soggetti promotori: lo scopo dell’associazione è quello di realizzare lo
sviluppo ecosostenibile partecipativo del comprensorio dei Nebrodi; la sede legale è il
Palazzo Cupane di Mirto; soci fondatori del Bio distretto sono l’Ente Parco dei Nebrodi,
il Comune di Mirto, il GAL Nebrodi Plus, il Consorzio Tindari Nebrodi, l’Ordine dei
Biologi, la Federazione Agricoltori Siciliani, la Cooperativa Mani Tese, l’azienda agricola
Bio Contura, Giuseppe Lenzo, la società Damiano Organic e l’Associazione nazionale
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Città del Bio.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del
bilancio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
15.000
15.000

Valore di inizio esercizio
Valore di fine esercizio

Totale crediti per versamenti dovuti
15.000
15.000

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità

Totale immobilizzazioni immateriali

999
999

39.068
39.068

40.067
40.067

999
999

39.068
39.068

40.067
40.067

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
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Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali
22.256
8.511
13.745

22.256
8.511
13.745

3.084
-3.084

3.084
-3.084

22.256
11.595
10.661

22.256
11.595
10.661
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Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di
acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle
derivanti da operazioni di conferimento.
Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo.
La voce partecipazioni in altre imprese è così composta:
- Sottoscrizione quota adesione in Agenzia per la Valorizzazione e l’Internalizzazione dell’Economia
Rurale Mediterranea (AVIERMED soc.cons a.r.l.) €. 2.000,00
- Sottoscrizione quota adesione in GAC Gruppo azione costiera €.500.00
- Sottoscrizione quota adesione in CONFARFIDI €. 500.00
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Partecipazioni in altre imprese

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Totale Partecipazioni
2.500

2.500

3.000

3.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

3.000

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali
Non vi sono nel Bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile
si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Impegni
Non sono rilevati gli impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle
operazioni di pronti contro termine.
Impegni per cessazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Non vi sono impegni sottoscritti all'inizio del rapporto sono indeterminati
nell'ammontare, in quanto subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione
(età, anzianità di servizio, ecc.) e richiedono anche il ricorso a calcoli matematicoattuariali.
Beni di terzi presso l’impresa
Presso i magazzini della Associazione NON sono depositati beni dei fornitori.

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l’informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo
rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo
che di scelta della controparte).
L'Associazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti
correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
L'Associazione non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di
trasparenza fiscale.

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

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo
La nostra Associazione NON fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio
consolidato e quindi NON si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in
cui è depositato il bilancio consolidato.
Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Pagina 7 di 8

ASSOCIAZIONE GAL NEBRODI PLUS

Codice fiscale 02740780834

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del C.C.
L'Associazione NON è iscritta tra le cooperative a mutualità prevalente

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Organo Amministrativo propone di
approvare il bilancio 2018 rinviando al futuro esercizio l’utile.

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della
Associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da
rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere
ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Sant’Agata di Militello
Il Legale Rappresentante
Francesco Calanna

Dichiarazione di conformità
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso
Registro Imprese
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