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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 98.623 150.000

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.875 126.245

imposte anticipate 1.699 1.798

Totale crediti 131.574 128.043

IV - Disponibilità liquide 358.571 3.630

Totale attivo circolante (C) 490.145 131.673

D) Ratei e risconti 26.031 30.365

Totale attivo 614.799 312.038

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

VI - Altre riserve - (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.645) (4.266)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (144) (2.378)

Totale patrimonio netto 193.211 193.355

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 341 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.216 88.234

esigibili oltre l'esercizio successivo 350.000 -

Totale debiti 395.216 88.234

E) Ratei e risconti 26.031 30.449

Totale passivo 614.799 312.038
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 243.388 94.566

altri 44 -

Totale altri ricavi e proventi 243.432 94.566

Totale valore della produzione 243.432 94.566

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.327 883

7) per servizi 228.948 95.483

8) per godimento di beni di terzi 4.580 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.074 -

b) oneri sociali 979 219

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 354 -

c) trattamento di fine rapporto 354 -

Totale costi per il personale 6.407 219

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

525 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 525 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 525 -

14) oneri diversi di gestione 1.692 631

Totale costi della produzione 243.479 97.216

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (47) (2.650)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 -

Totale proventi diversi dai precedenti 3 -

Totale altri proventi finanziari 3 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (44) (2.650)

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

imposte correnti - 294

imposte differite e anticipate 100 (566)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 100 (272)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (144) (2.378)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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  31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 143,58.

Il 2019 è stato per il Gal Start2020 un anno di intenso lavoro, caratterizzato dall'attività amministrativa e di progettazione che
hanno consentito di favorire l'attuazione del Piano di Azione che ha messo a disposizione del nostro territorio nuove
opportunità di sviluppo e di crescita.
Il nuovo percorso si realizza in un momento storico che ha dato molta visibilità a Matera e all'intera Basilicata con l'anno
europeo della cultura.
Il rapporto tra il Gal START2020   e il territorio è stato sempre presente nella vita del programma  grazieLeader
all'impostazione di tipo partecipativo dal basso, con il coinvolgimento di tutti i soggetti socio-economici presenti.
La nuova programmazione 2014/20, anche se partita in ritardo perché è coincisa con il bando sulla Misura 19 del PSR
Basilicata, riguardante la riduzione dei GAL lucani da 8 a 5, sarà decisiva per la crescita e lo sviluppo socio-economico se ci
sarà una buona sinergia con le Istituzioni e le Associazioni presenti sul nostro territorio.
Il Gal START2020, pur vivendo un delicato momento di transizione e con limitate risorse finanziarie, con la nomina del
Direttore dr. Giuseppe Lalinga   e del Responsabile dell'Animazione dr. Gianluca Gariuolo, ha lavorato intensamente e
nonostante le difficolta, nel 2019 sono stati messi in cantiere diversi progetti e iniziative:
- il progetto " " con un investimento di € 1.600.000 in cultura e innovazione, coinvolgendo i 15 comuni e ilUltimo Miglio
Parco delle chiese rupestri;
- l'albo dei fornitori, l'espletamento delle procedure per la selezione del personale;
- il progetto di cooperazione transnazionale " Cultrip 2.0" con un partenariato di 10 GAL europei per interventi sulle
innovazioni tecnologiche;
- 3 progetti di cooperazione interterritoriale: " " - " " - " Basilicata - cineturismo experience l'Antropologia delle emozioni

 ";Cammini culturali creativi
- locali a Pantanello di Bernalda per la sede del GAL;
- partecipazione ai bandi sul " " promossi dal Miur e Mibact;Cinema e scuola
- " " nelle aree rurali, investimenti futuri e prospettive economiche sulla Rabatana di Tursi;Coltiviamo cultura
- protocollo d'intesa con l'associazione " ", e " ";Mondi lucani Unibas Fondazioni
- organizzazione del  europeo che prevederà, dal 18 al 23 settembre del 2021, nel metapontino, la presenza di circa 500LINC
ospiti.
Con il completamento dell'organigramma, ci auguriamo che la somma prevista dal nostro   venga impegnata entro il 31P.A.L. 
/12/2020 per evitare il disimpegno automatico previsto dal Regolamento europeo.
Il  compito del Gal Start2020 è quello di:
a) rafforzare e diffondere l'  del proprio territorio,  legato alla cultura e all'agricoltura, che sono due facce della stessaidentità
medaglia perché concorrono allo sviluppo socio-economico e turistico;
b) scommettere sul  per raggiungere due obiettivi riguardanti il rispetto dell'ambiente eTURISMO ESPERENZIALE
l'offerta al turista  di crearsi l'opportunità, durante le vacanze, di un ricco bagaglio di esperienze in base alle proprie esigenze.
Un vivo ringraziamento va ai consiglieri del CdA e a quegli amministratori che, con il loro impegno e sostegno, lavorano per
trasformare il nostro Gal START2020 in una  in grado di poter intercettare le numerose opportunitàAgenzia di Sviluppo
offerte dai programmi comunitari nei settori agricolo e turistico.
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offerte dai programmi comunitari nei settori agricolo e turistico.

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°
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. 

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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'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.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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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 con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri 8 e 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

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Partite 
commerciali attive 
da liquidare

- 2 - - - 2 2 -

  Anticipi a fornitori 
terzi

- 32.714 - - 32.714 - - -

  Crediti vari v/terzi 126.082 239.504 - - 236.304 129.282 3.200 3

  Crediti diversi - 90 - - - 90 90 -

 
Dipend.antic.
contrib.0,50 art.3 l.
297/82

- 13 - - 13 - - -

  Personale c
/arrotondamenti

- 16 - - 10 6 6 -

  INAIL c/anticipi - 20 - - 20 - - -

  INAIL rata 
anticipata

164 186 - - 350 - 164- 100-

  Addizionale 
comunale

- 129 - - 106 23 23 -

 
Recupero somme 
erogate D.L.66
/2014

- 429 - - 358 71 71 -

 
Ritenute subite su 
interessi attivi

- 1 - - 1 - - -

  Erario c/IRES - 1 - - - 1 1 -

  Erario c/IRAP - 802 294- - 107 401 401 -

  Crediti IRES per 
imposte anticipate

1.799 - - - 100 1.699 100- 6-

  Arrotondamento 2-         1- 1  

  Totale 128.043 273.907 294- - 270.083 131.574 3.531  
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Nei crediti vari v/terzi sono compresi crediti verso Regione Basilicara Misura 19.3 progetti di Cooperazione Cineturismo,
Cultrip e Antropologia delle Emozioni per € 42.535,89 e crediti verso Regione Basilicata Misura 19.4 SSL START2020 per €
86.7458,78. Il GAL START nel mese di novembre ha presentato la prima rendicontazione di spesa sulla Misura 19.4 e
incassato in dicembre l'importo di € 236.304.

 

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 relati e alle sinogle 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 Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Capitale      

200.000 Capitale B 200.000

Totale     200.000

Utili (perdite) portati a nuovo      

  Utili E 6.645 -

Totale     6.645 -

Totale Composizione voci PN     193.355

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

 

MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

  Capitale Altre riserve
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Utile (perdita) 
dell'esercizio

Totale

Saldo iniziale al 1/01/2019 200.000 1- 4.266- 2.378- 193.355

Destinazione del risultato dell'esercizio:          

-  Attribuzione di dividendi - - - - -

-  Altre destinazioni - - 2.378- 2.378 -

Altre variazioni:          

-  Copertura perdite - - - - -

-  Operazioni sul capitale - - - - -

-  Distribuzione ai soci - - - - -

-  Altre variazioni - - - - -

Risultato dell'esercizio 2019 - 1 1- 144- 144-

Saldo finale al 31/12/2019 200.000 - 6.645- 144- 193.211

 

Debiti

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..
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

56.063 34.340 - - 65.763 24.640 31.423- 56-

  Fornitori terzi Italia 807 38.141 - - 25.119 13.829 13.022 1.614

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

- 189 - - - 189 189 -

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

3.315 3.813 - - 6.283 845 2.470- 75-

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

- 1.727 - - 325 1.402 1.402 -

  Erario c/IRAP 294 - - 294 - - 294- 100-

  INPS dipendenti - 1.237 - - 929 308 308 -

  INPS collaboratori 3.814 4.469 - - 7.061 1.222 2.592- 68-

  INAIL dipendenti
/collaboratori

329 387 - - 700 16 313- 95-

  Debiti v
/amministratori

10.890 6.598 - - 16.707 781 10.109- 93-

  Debiti v
/collaboratori

27 5.795 - - 5.145 677 650 2.407

  Debiti v/emittenti 
carte di credito

- 16 - - 16 - - -

  Debiti diversi 
verso terzi

- 120 - - 120 - - -

  Debiti v/carta di 
credito

426 1.683 - - 1.689 420 6- 1-

 
Debiti diversi v
/terzi

14 1.351 - - 1.350 15 1 7

  Debiti v/AGEA mis.
19.4 SSL START

- 350.000 - - - 350.000 350.000 -

 
Debito v
/Consorzio 
Start2020

12.200 - - - 12.200 - 12.200- 100-

  Personale c
/retribuzioni

- 17.288 - - 16.415 873 873 -

 
Banche c/partite 
passive da 
liquidare

55 - - - 55 - 55- 100-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 88.234 467.154 - 294 159.877 395.216 306.982  

 

Il debito verso AGEA di € 350.000 si riferisce all'anticipazione ottenuta dal GAL per l'avvio delle attività Misura 19.4 da
restituire a fine progetto. Tutti gli altri debiti ammontanti a € 45.216 sono esigibili entro l'esercizio successivo e riguardano
retribuzioni e consulenze prestate dai consulenti della Struttura Tecnica e Amministrativa del GAL, trattenute fiscali e
contributi previdenziali e assicurativi, rimborsi spese, forniture di servizi.

I risconti passivi si riferiscono alla quota di contributo regionale di € 31.600,00 maturato in riferimento al costo della polizza
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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
per € 201.568,96; Contributi Regione Basilicata Misura 19.3 Progetti di Cooperazione Cineturismo, Cultrip e Antropologia
delle Emozioni, per € 41.819,38.

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: Direttore € 54.580,18; Responsabile tecnico dell'animazione € 37.999,94; Esperto
PAL € 19.615,38; Esperto Legale € 17.307,72; Certificatore Esterno € 6.100,00; Contabilità, lavoro, bilanci € 8.307,67;
consiglio di amministrazione € 16.682,59; contributi previdenziali co.co.co. € 2.979,31; personale dipendente € 6.406,72;
canoni di locazione sede Miglionico e Azienda Pantanello Alsia € 4.580,00; spese per l'organizzazione e la partecipazione a
convegni, missioni e trasferte relative alle Misure 19.4 e 19.3 € 24.116,49; polizza fidejussoria € 4.334,47.

I costi di competenza dell'esercizio distinti per misura sono i seguenti: Misura 19.4 SSL START2020 per € 201.568,96;
Misura 19.3 Progetti di Cooperazione Cineturismo, Cultrip e Antropologia delle Emozioni, per € 41.819,38.  

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

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
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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.

 

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

  IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 44-  

Aliquota teorica (%) 24,00  

Imposta IRES -  

Saldo valori contabili IRAP   6.467

Aliquota teorica (%)   3,90

Imposta IRAP   252

Differenze temporanee imponibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili - -

Differenze temporanee deducibili    

- Incrementi - -

- Storno per utilizzo - -

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili - -

Var.ni permanenti in aumento 460 25.906

Var.ni permanenti in diminuzione - 25.946

Totale imponibile 416 6.427

Utilizzo perdite esercizi precedenti 416  

Altre variazioni IRES -  

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up/Erogaz.terzo settore -  

Altre deduzioni rilevanti IRAP   6.427

Totale imponibile fiscale - -

Totale imposte correnti reddito imponibile - -

Detrazione -  

Imposta netta - -

Aliquota effettiva (%) - -
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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 dei 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 importi sono omnicomprensivi di oneri previdenziali ed assicurativi.

Amministratori

Compensi 16.683

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. Si segnala la
pubblicazione nel mese di marzo del Bando Sprint Impresa. Compatibilmente con l'evolversi della situazione sarà presentata
a breve la seconda rendicontazione di spesa a valere sulla Misura 19.4.

In base al DPCM del 22/03/2020 l'attività svolta dal GAL risulta tra quelle non sospese. Per fronteggiare l'emergenza
CORONAVIRUS COVID-19 il GAL ha adottato le misure volte al contenimento della diffusione. Il personale del GAL sta
svolgendo le proprie attività anche con modalità smart working.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del DL n. 23/2020 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"
si precisa che nel bilancio al 31/12/2019 la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale, in considerazione della consistenza del patrimonio netto e della copertura dei costi con contributi regionali in
quanto attinenti le misure 19.4 e 19.3 del PSR 2014/2020.

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

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

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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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.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2019 sono state attuate attività nei seguenti programmi nell'ambito
del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata: Misura 19.4 SSL START2020 con contributi attesi per le attività svolte per €
201.568,96; Misura 19.3 Progetti Cooperazione Cineturismo, Cultrip e Antropologia delle Emozioni, con contributi attesi per
le attività svolte per € 41.819,38. Nel corso dell'esercizio sono stati incassati contributi per € 236.304 relativi alla Misura 19.4
SSL START2020. Nel corso del 2020 la Regione dovrebbe erogare altri contributi relativi ai progetti di entrambe le misure.

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
pari ad € 143,58.
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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 31/12/2019
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

IL PRESIDENTE DEL CDA

          Leonardo Braico
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