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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

150.000

150.000

126.245

44.000

1.798

1.233

128.043

45.233

3.630

1.143

131.673

46.376

30.365

-

312.038

196.376

200.000

200.000

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

(1)

(1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(4.266)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(2.378)

(4.266)

193.355

195.733

esigibili entro l'esercizio successivo

88.234

643

Totale debiti

88.234

643

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

0

0

contributi in conto esercizio

94.566

-

Totale altri ricavi e proventi

94.566

-

Totale valore della produzione

94.566

0

883

-

95.483

4.638

b) oneri sociali

219

101

Totale costi per il personale

219

101

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

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

14) oneri diversi di gestione

631

760

97.216

5.499

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

(2.650)

(5.499)

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

(2.650)

(5.499)

Totale costi della produzione

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. Si precisa in questa sede che ai
sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia una perdita di esercizio di euro 2.378,24.
Il 2018 è stato per il nuovo GAL START 2020 un anno intenso, caratterizzato da attività amministrative e di progettazione
che hanno consentito al Gruppo d'Azione Locale di costruire le basi per l'attuazione del Piano di Azione Locale.
Stiamo all'inizio della realizzazione della programmazione Leader che vedrà il nostro GAL, protagonista attivo sino al
31.12.2023.
Un orizzonte temporale di medio periodo che se da un lato non deve farci cullare nella realizzazione del Piano di Azione,
dall'altro deve portarci a scelte ponderate e misurate nel rispetto delle procedure, in una nuova programmazione Leader che
vede il GAL operare non in maniera autonoma ma all'interno di regole e disposizioni pubbliche, dove risulta fondamentale un
confronto continuo con i diversi attori: Regione, CAA, UECA, AGEA, Beneficiari coinvolti a vario titolo nel ciclo di vita di
un investimento che va dalla progettazione all'attuazione, dalla rendicontazione e sino ai diversi controlli sulla spesa.
Il 2018 è iniziato con l'approvazione del Piano di Azione Locale e con la conseguente stipula della Convenzione "Regione
Basilicata - GAL START 2020 attuazione Misura 19 - SLTP/LEADER per l'area Territoriale "Matera Orientale Metapontino".
Successivamente, per dare attuazione alle attività si è provveduto alla nomina e contrattualizzazione del Direttore Dr.
Giuseppe Lalinga e del Responsabile Tecnico dell'Animazione Dr. Gianluca Gariuolo che sin dall'inizio hanno dimostrato
volontà, capacità e competenze ed hanno lavorato in stretta sinergia, pur dividendosi per metodo, ambiti d'azione di
intervento e procedure.
E' stata subito completata la Rendicontazione della Sottomisura 19.1 (Fase I: Strategia - Fase II: Costituzione del GAL - Fase
III: Piano d'Azione).
Essendo un nuovo soggetto si è provveduto ad organizzare e sistematizzare gli strumenti di comunicazione cercando di
recuperare i lavori già realizzati in fase di presentazione della SSL come ad esempio l'attivazione del sito web www.start2020.
it con una nuova organizzazione di contenuti e come strumento principale di visibilità esterna.
Per completare l'iter organizzativo sono stati pubblicati tre avvisi pubblici, per:
la "Costituzione di una Graduatoria per il conferimento di incarichi a professionisti/consulenti e collaboratori per
l'attuazione delle azioni previste nel Piano di Azione Locale";
la "Costituzione dell'Albo Fornitori per la fornitura di beni e servizi";
la "Costituzione di un Albo delle associazioni e degli operatori economici" per la realizzazione di attività di
promozione e comunicazione territoriale.
Le attività procedurali per l'organizzazione e selezione della struttura tecnica che al completo vedrà l'inserimento graduale di
altre 8 risorse umane, risultano in fase di completamento.
Il GAL, al fine di recepire risorse economiche aggiuntive, ha iniziato a lavorare sulla Misura 19.3 "Cooperazione Leader"
presentando, con il GAL Cittadella del Sapere, già al primo sportello, un progetto di cooperazione denominato "Basilicata
Cineturismo EXperience +" con lo scopo di rafforzare, in ambito regionale, il rapporto virtuoso tra cinema, paesaggio,
turismo e nuove professionalità. Il presente progetto è stato attivato e sono stati realizzati, nel corso dell'anno, alcuni eventi
(Conferenza Stampa Nazionale di Presentazione del progetto, Partecipazione con dei talk dedicati e momenti di
approfondimento a: "Le Giornate del Cinema di Maratea", "Lucania Film Festival", "CineCibo") e sono state portate avanti
alcune attività di progetto internamente, senza ricorrere a professionalità esterne, come ad esempio: mappatura location e
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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alcune attività di progetto internamente, senza ricorrere a professionalità esterne, come ad esempio: mappatura location e
individuazione film e movie tour, grafica coordinata di progetto, redazione e somministrazione di questionari, social media
marketing. Nei prossimi mesi saranno realizzate diverse azioni e attività di progetto.
Al secondo sportello utile per la candidatura di progetti di cooperazione sono stati presentati altri due progetti uno di
cooperazione interterritoriale "L'Antropologia delle Emozioni" che intende valorizzare il rapporto tra patrimonio
antropologico, cultura e teatro e prevede, tra le diverse attività, la sperimentazione del primo "Meeting internazionale di
antropologia, arte e territorio" ed uno di cooperazione transnazionale "CULTRIP 2.0", con un partenariato di 10 GAL
europei, guidati dal LAG ZEITKULTUR OSTSTEIRISCHES KERNLAND (Austria) e con una co - progettazione
condivisa, come per gli altri due progetti, con il GAL Cittadella del Sapere per interventi concentrati sulle innovazioni
turistiche.
Pubblicato l'Avviso Esplorativo per le "Micro - Filiere", per acquisire (attraverso 5 incontri territoriali: Bernalda, Grassano,
Montalbano J., Montescaglioso, Valsinni) documenti di analisi, volti a mappare le tipicità locali e i fabbisogni delle imprese
agricole.
Come previsto nella strategia sono state realizzate 3 attività specifiche di animazione territoriale (Montescaglioso, Tursi
e Matera) per la presentazione dell'intero Piano di Azione e dei relativi bandi e progetti.
Si è provveduto all'attivazione sul Sistema VCM dell'Operazione a Regia Diretta "19,2.B.4.2" Turismo dell'Esperienza con la
relativa domanda di sostegno. Il progetto, per un importo complessivo di € 440.000,00 non è ancora partito per la
realizzazione delle attività, a causa della mancata anticipazione da parte della Regione Basilicata sulla Regia Diretta e
sull'impossibilità di utilizzare le somme della 19.4 per l'attuazione dei Progetti a Regia Diretta. Su questo progetto e sugli altri
a regia diretta nei prossimi mesi faremo le opportune valutazioni economiche - finanziare, trovando dove possibili soluzioni
interne o in alternativa riposizionando il Piano d'Azione, attraverso, una sua rimodulazione verso Bandi Pubblici aumentando
così la platea dei beneficiari. Il tutto sarà realizzato coinvolgendo l'intero partenariato.
Complesso e problematico è stato l'ottenimento della Garanzia Fideiussoria relativa alla Sotto Misura 19.4. Dopo aver
interpellato varie compagnie e diversi Broker rimaneva un forte limite dovuto alla durata della garanzia per 10 anni. Questo
non permetteva di trovare compagnie in grado di sottoscrivere la Fideussione. Durante un incontro a Roma tra i dirigenti del
GAL, di Agea e l'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014 - 2020, si è riusciti a diminuire la durata a 7 anni (5 + 2).
Dopo numerose richieste a varie compagnie e grazie all'impegno propulsivo del consigliere Nunzio Di Mauro e del Dott.
Antonio Stigliano e soprattutto grazie all'intervento finanziario del Consorzio START (attraverso un prestito infruttifero al
GAL START 2020) si è riusciti entro fine anno a sottoscrivere la Fideussione e a trasferire il tutto ad Agea, attraverso
l'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014 - 2020 e l'istruttoria di UECA.
Nel corso dell'anno abbiamo rafforzato i rapporti di collaborazione con diversi attori pubblici e privati dello sviluppo locale
ed in particolare modo con il Dipartimento Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione Transnazionale della Regione
Basilicata, la Lucana Film Commission, l'APT Basilicata e diversi GAL nazionali ed europei. A tal proposito abbiamo
stipulato un Protocollo d'intesa con APT Basilicata per le azioni di promo commercializzazione del sistema Basilicata con
particolare riferimento al turismo rurale e dell'esperienza e realizzato, senza costi per il GAL, un educational tour con
importanti buyer nazionali e internazionali nell'area Leader "Matera Orientale - Metapontino". Un altro Protocollo è stato
sottoscritto tra i partenariati CLLD per l'istituzione del Tavolo di concertazione delle zone costiere.
Come primo Bando da pubblicare, il C. di A. ha deciso di intervenire subito nel supportare le amministrazioni pubbliche ed in
maniera in diretta il sistema economico legato alla creatività, alle arti ed alla cultura. Con la redazione dell'Avviso Pubblico
19.2.B.1.A Progetti Sostenibili di Comunità - linea di intervento 1 - Ultimo Miglio è iniziato un confronto costante con la
Task Force Leader che ha portato prima alla condivisione del bando e poi all'implementazione dell'Avviso Pubblico sul
Sistema VCM con la validazione da parte di Agea e l'approvazione definitiva dell'Avviso nel C. di A. 17.12.2017. Il Bando è
attualmente aperto ed è stato presentato a Matera attraverso una conferenza stampa, alla presenza di sindaci e amministratori
locali. Successivamente sono stati realizzati 3 incontri di lavoro ad Irsina, Ferrandina e Nova Siri raggruppando i possibili
beneficiari per aree.
Il Bando con una dotazione finanziaria complessiva di 1.600.000,00 è stato redatto dopo un'attenta e continua concertazione
con le amministrazioni locali, con gli operatori culturali, turistici e dello spettacolo che hanno individuato in fase di
predisposizione della Strategia un fabbisogno territoriale in termini di programmazione culturale e artistica non occasionale
ma continuativa ed in grado di creare nei singoli comuni specifiche offerte di animazione culturale anche in periodi di bassa
stagione, oltre che ad interventi materiali in grado di mettere a sistema, per un'immediata fruizione, spazi e luoghi di
proprietà pubblica.
Nel corso del 2018 sono stati realizzati dieci Consigli di Amministrazione, in un clima di confronto e a volte anche con
diverse visioni, sono state, prese le decisioni per attivare le attività che hanno permesso a questo Gruppo d'Azione Locale di
essere, nonostante le difficoltà che derivano non solo da una programmazione estremamente complessa ma anche dal fatto
che siamo una nuova società, finalmente operativa e punto di riferimento di un'area vasta.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

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

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
Crediti vari v/terzi

44.000

124.932

-

-

42.850

126.082

82.082

-

INAIL rata
anticipata

-

164

-

-

-

164

164

-

Banche c/partite
attive da liquidare

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornitori terzi Italia

-

-

-

-

-

-

-

-

Ritenute subite su
interessi attivi

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/IRES

-

-

-

-

-

-

-

-

1.233

566

-

-

-

1.799

566

-

2-

2-

-

128.043

82.810

-

Crediti IRES per
imposte anticipate
Arrotondamento
Totale

45.233

125.662

-

-

42.850

Nei crediti vari v/terzi sono compresi crediti verso il Consorzio Start2020 per € 1.150,00 per il pagamento delle spese relative
alla costituzione del GAL START2020 S.r.l., Crediti verso Regione Basilicata Misura 19.3 Cooperazione Interritoriale
Cineturismo per € 716,51 e Crediti verso Regione Basilicata Misura 19.4 SSL START2020 per € 124.214,65.
I risconti attivi si riferiscono alla quota di costo della polizza assicurativa rilasciata a favore di AGEA per l'ottenimento
dell'anticipazione del contributo di € 350.000,00 per il sostenimento dei costi di Gestione e Animazione Misura 19.4. La
polizza ha durata 19/09/2018-31/12/2025.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
Descrizione

Possibilità di
utilizzo

Tipo riserva

Quota disponibile Quota distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale
Capitale

B

Totale

200.000

-

-

200.000

-

-

1-

-

-

1-

-

-

4.266-

-

-

4.266-

-

-

195.733

-

-

Altre riserve
Capitale

A;B

Totale
Utili (perdite) portati a nuovo
Capitale

E

Totale
Totale Composizione voci PN

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO
Capitale
Saldo iniziale al 1/01/2017

Utile (perdita)
dell'esercizio

Altre riserve

Totale

200.000

-

-

200.000

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

- Copertura perdite

-

-

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

1-

-

1-

Risultato dell'esercizio 2017

-

-

4.266-

4.266-

Saldo finale al 31/12/2017

200.000

1-

4.266-

195.733

Saldo iniziale al 1/01/2018

-

-

-

-

- Attribuzione di dividendi

-

-

-

-

- Altre destinazioni

-

-

-

-

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Destinazione del risultato dell'esercizio:
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Altre variazioni:
- Copertura perdite

-

-

-

-

- Operazioni sul capitale

-

-

-

-

- Distribuzione ai soci

-

-

-

-

- Altre variazioni

-

-

-

-

Risultato dell'esercizio 2018

-

-

2.378-

2.378-

200.000

1-

2.378-

2.378-

Saldo finale al 31/12/2018

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
La società non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti
Fatture da
ricevere da
fornitori terzi

-

56.063

-

-

-

56.063

56.063

-

Fornitori terzi Italia

-

2.342

-

-

1.535

807

807

-

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e
ass.

-

3.315

-

-

-

3.315

3.315

-

50

1.964

-

-

2.014

-

50-

-

Erario c/IRES

-

-

-

-

-

-

-

-

Erario c/IRAP

-

294

-

-

-

294

294

-

INPS collaboratori

-

3.814

-

-

-

3.814

3.814

-

101

492

-

-

264

329

228

-

35

10.855

-

-

-

10.890

10.855

-

Debiti v
/collaboratori

-

2.471

-

-

2.444

27

27

-

Debiti v/carta di
credito

-

426

-

-

-

426

426

-

Debiti diversi v
/terzi

7

7

-

-

-

14

7

-

450

11.750

-

-

-

12.200

11.750

-

-

55

-

-

-

55

55

-

643

93.848

-

-

6.257

88.234

87.591

-

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

INAIL dipendenti
/collaboratori
Debiti v
/amministratori

Debito v
/Consorzio
Start2020
Banche c/partite
passive da
liquidare
Totale
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In debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono compresi: fatture da ricevere relative alle consulenze prestate dal Direttore
del GAL e dal Responsabile Tecnico dell'Animazione € 56.063,32; compensi amministratori € 10.889,67; Erario ritenute
irpef € 3.315,43; inps collaboratori € 3.814,00; debiti verso Consorzio Start2020 per anticipazioni effettuate per il pagamento
della polizza assicurativa € 12.200.
I risconti passivi si riferiscono alla quota di contributo regionale di € 31.600,00 maturato in riferimento al costo della polizza
assicurativa rilasciata a favore di AGEA per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo di € 350.000,00 per il
sostenimento dei costi di Gestione e Animazione Misura 19.4. Tale contributo è stato riscontato in base alla durata della
polizza.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5. I ricavi maturati sono i seguenti: Contributi Regione Basilicata Misura 19.4 SSL START2020
€ 93.849,67; Contributi Regione Basilicata Misura 19.3 Cooperazione Interterritoriale Cineturismo € 716,51. Per entrambe le
misure nel corso del 2019 saranno presentate le rendicontazioni di spesa.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata. I principali costi per servizi sono: Responsabile tecnico dell'animazione € 28.497,98; Direttore € 39.510,00;
consiglio di amministrazione € 15.551,00; contributi previdenziali € 2.542,72; attività di segreteria € 2.625,00; convegni,
missioni e trasferte € 2.231,61; polizza fidejussoria € 1.235,02.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Nel seguente prospetto sono indicate la perdita fiscale dell'esercizio e l'ires anticipata recuperabile nei prossimi esercizi in
presenza di futuri redditi:
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Differenze temporanee nette

2.357
(2.357)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

(566)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(566)

IRES
Risultato prima delle imposte
Aliquota teorica (%)
Imposta IRES

IRAP

2.65024,00
-

Saldo valori contabili IRAP

2.431-

Aliquota teorica (%)

3,90

Imposta IRAP

-

Differenze temporanee imponibili
- Incrementi

-

-

- Storno per utilizzo

-

-

- Escluse

-

-

Totale differenze temporanee imponibili

-

-

- Incrementi

-

-

- Storno per utilizzo

-

-

- Escluse

-

-

Totale differenze temporanee deducibili

-

-

293

20.719

-

-

2.357-

18.288

Differenze temporanee deducibili

Var.ni permanenti in aumento
Var.ni permanenti in diminuzione
Totale imponibile
Utilizzo perdite esercizi precedenti

-

Altre variazioni IRES

-

Valore imponibile minimo

-

Deduzione ACE/Start-up

-

Altre deduzioni rilevanti IRAP
Totale imponibile fiscale

-

10.762
2.357-

7.526

Totale imposte correnti reddito imponibile

-

294

Detrazione

-

Imposta netta

-
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-

-

L'irap di competenza ammonta a € 294,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c. L'assemblea di soci nel 2018 ha
deliberato il riconoscimento di un compenso annuo al presidente di € 12.000,00 ed un gettone di presenza per i consiglieri di
€ 100,00. Tali compensi sono omnicomprensivi di oneri previdenziali ed assicurativi.
Amministratori
Compensi

15.551

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

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

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che all'inizio del mese di gennaio il GAL ha ottenuto l'erogazione
dell'anticipazione di € 350.000,00 da parte di AGEA per il sostenimento dei costi di Gestione e Animazione della misura 19.4
della SSL Start2020. Ciò ha consentito il pagamento delle spese maturate nel 2018 e messo il GAL nelle condizioni di
proseguire l'attuazione delle misure del PAL.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2018 sono stati avviati i seguenti programmi nell'ambito del PSR 2014
/2020 della Regione Basilicata: Misura 19.4 SSL START2020 contributi attesi per le attività svolte € 124.214,65; Misura
19.3 Cooperazione Interritoriale Cineturismo contributi attesi per le attività svolte € 716,51. I predetti contributi dovrebbero
essere erogati dalla Regione nel corso del 2019.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio
di € 2.378,24.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
GAL START2020 S.r.l.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Leonardo BRAICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 17 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
GAL START 2020 S.r.l. del 30.04.2019
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, alle 19:30 circa, nella Sala del Capitolo presso l’Abbazia di Montescaglioso,
in seguito a regolare convocazione diramata dal a mezzo PEC/E-mail del 19.042019 (prot. n. 84/2019), si sono riuniti i
soci del GAL START 2020 Srl, come da foglio presenze allegato, nonché i componenti del C. di A. nelle persone di
Leonardo BRAICO, Vincenzo SANTAGATA, MORISCO Salvatore, CARUSO Nicola, BUONSANTI Pietro, DIMAURO Nunzio
e FIORINO Rocco, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2018 e nota integrativa. Atti e determinazioni
conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Per la struttura tecnico/amministrativa, partecipano alla riunione il Dr. Giuseppe LALINGA, direttore, ed il Dr. Gianluca
GARIUOLO, responsabile tecnico dell’animazione. Sono presenti altresì l’Avv. Nicola RAUCCI, il Dr. Commercialista Vito
FLORES, nonché il Dr. Commercialista Antonio STIGLIANO, quest’ultimo in qualità di socio dello Studio CONSUL – S.T.P.
n.c., incaricato dalla società.
Assume la presidenza dei lavori assembleari il Sig. BRAICO Leonardo che chiama l’Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le
funzioni di segretario verbalizzante. Viene quindi accertata la regolare costituzione dell’assemblea come da scheda di
registrazione dei partecipanti, dandosi atto che sono presenti i soci titolari di quote (in proprio e/o per il tramite di
regolari deleghe acquisite agli atti della società) per complessivi € 117.400,00 pari al 58,70 % del capitale sociale.
In ordine alla trattazione del primo punto di cui all’Ordine del Giorno, Il Presidente introduce la discussione,
ricollegandosi a quanto illustrato nelle precedenti riunioni circa gli adempimenti posti in essere per la presentazione
del Piano di Azione Locale, quale adempimento previsto dalla Regione dopo la fase costitutiva del GAL.
Lo stesso riferisce diffusamente sullo stato di avanzamento del piano, richiamandosi alla relazione allegata al bilancio
di esercizio e preventivamente inviata ai soci.
A questo punto, su invito del presidente, il Dr. Comm. Antonio STIGLIANO illustra il bilancio di esercizio al 31.12.2018
nei suoi elementi essenziali, fornendo una disamina specifica sugli aspetti tecnici più salienti.
Si apre quindi la discussione sull’argomento da parte dei soci.
Interviene il Sindaco di TURSI per esprimere il proprio ringraziamento, evidenziando che il clima di proficuità e
serenità ha favorito e caratterizzato in termini positivi l’operato della società.
Successivamente, prende la parola il Sindaco di MONTESCAGLIOSO per aderire al precedente intervento e formulare
un indirizzo di saluto verso gli amministratori ed i partecipanti.
Dopo ampia ed approfondita discussione, l’assemblea dei soci, previo appello nominale dei soci presenti con
contestuale compilazione (da parte del segretario) di una scheda di rilevazione automatica dell’esito (sviluppata su
foglio di calcolo excel), che viene acquisita agli atti della società, con il voto espresso favorevolmente all’unanimità dei
presenti (pari al 58,70% del capitale sociale),
DELIBERA
1) di prendere atto ed approvare il bilancio di esercizio relativo all’anno 2018 con l’acclusa nota integrativa così
come proposti dal consiglio, unitamente a quanto relazionato dal presidente;
2) di stabilire che la perdita di esercizio pari ad € 2.378,24, sarà riportata a nuovo, come per legge;
3) di autorizzare il Presidente a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per rendere operativo il presente
deliberato, senza ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea, dando fin da ora per rato e valido il suo
operato.
Si passa alla discussione del secondo punto di cui all’Ordine del Giorno, rispetto al quale il presidente chiama il
direttore per una breve relazione sull’operato del GAL. Questi rimarca le problematiche legate alla fase di start up,
dando atto che è stato avviato un bando dedicato ai soggetti pubblici. Ricorda altresì che il GAL ha aderito a quattro
progetti di cooperazione. Si prevede inoltre di poter attivare nel mese di settembre p.v. i bandi destinati ai soggetti
privati ed in particolare quelli legati alle micro-filiere. Ricorda che è stata avviata la procedura di selezione e
formazione della struttura tecnico/amministrativa la quale rappresenta una condizione fondamentale per portare a
pieno regime l’operatività della società e quindi ottimizzare l’attuazione del Piano di Azione che si dovrà sviluppare
fino al 31.10.2023.

Prende quindi la parola il consigliere Nicola CARUSO per illustrare una panoramica sull’operato del Consiglio di
Amministrazione nell’anno 2018. In particolare, lo stesso si sofferma sulle prospettive e sulle problematiche di tipo
gestionale della società, soprattutto in relazione alle stime del fabbisogno finanziario occorrente per l’attivazione dei
progetti a regia diretta previsti dal Piano di Azione. Al riguardo, ricorda che le disposizioni regionali relative alla
Misura 19 non prevedono alcuna forma di anticipazione da parte della Regione per tali operazioni. Di qui si spiegano i
motivi per cui il C. di A. ha deliberato il richiamo del capitale sociale sottoscritto e non versato in modo da acquisire e
garantire la necessaria liquidità che permetta l’attuazione dei progetti a regia diretta e quindi la possibilità di
incamerare i contribuiti pubblici assegnati, previa rendicontazione per distinte fasi di avanzamento progettuale.
Il medesimo consigliere osserva che occorre affrontare quanto prima la questione della scelta di una nuova sede
operativa che sia adeguata alla mutate esigenze di carattere tecnico/operativo e territoriale della società dal
momento che gli uffici attualmente in uso appaiono sottodimensionati rispetto al fabbisogno effettivo.
Il Presidente ed il Vice-presidente informano i soci che il C. di A., in occasione dell’ultima seduta consiliare, ha
deliberato il richiamo del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato, prevedendo una soluzione rateizzata da
saldare entro il 31.12.2019. Tale delibera sarà notifica ai sigg. Soci per i provvedimenti di loro competenza, facendo
presente che il mancato versamento di quanto dovuto a tale titolo potrà comportare le conseguenze previste dall’art.
2466 del codice civile.
Il Vice-presidente, ricollegandosi all’intervento del consigliere CARUSO, si appella al senso di responsabilità di tutti i
soci, rimarcando in particolare la sopraggiunta ed indifferibile esigenza di provvedere per una nuova sede operativa.
Il Presidente dichiara di essere concorde con tale ultimo intervento, confidando nella rapida soluzione del problema.
Alle ore 20:15, la seduta viene dichiarata chiusa non essendovi altro su cui discutere e deliberare.

Il Segretario verbalizzante
F.to Avv. Nicola Raucci

Il Presidente
GAL START2020 Srl
F.to Leonardo BRAICO
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CASSA AUTOMATICA
**62,70** 17/05/2019 13:11:03
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 17/05/2019 13:11:03
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,70**
**127,70**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA LEGGE 241/90
GIANNI PAGANO

Data e ora di protocollo: 17/05/2019 13:11:03
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 17/05/2019 13:11:04

PZRIPRA

0000177152019

