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G.A.L. SUD-EST BARESE S.C. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
VIA DE GASPERI 135/137 - 70042 MOLA 
DI BARI (BA)

Codice Fiscale 07001380729

Numero Rea BA 000000524328

P.I. 07001380729

Capitale Sociale Euro 98.350 i.v.

Forma giuridica Consorzi con personalita' giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO) 702100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 7.298 4.252

III - Immobilizzazioni finanziarie (198) 434

Totale immobilizzazioni (B) 7.100 4.686

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 356.556 207.545

Totale crediti 356.556 207.545

IV - Disponibilità liquide 603.769 757.729

Totale attivo circolante (C) 960.325 965.274

D) Ratei e risconti 44.281 122.314

Totale attivo 1.011.706 1.092.274

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 98.350 98.350

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (20.842) (17.836)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 40.405 (3.006)

Totale patrimonio netto 117.914 77.509

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.879 8.817

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 832.314 872.714

Totale debiti 832.314 872.714

E) Ratei e risconti 49.599 133.234

Totale passivo 1.011.706 1.092.274
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.577 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 513.299 322.597

altri 1.545 1.516

Totale altri ricavi e proventi 514.844 324.113

Totale valore della produzione 528.421 324.113

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.427 3.384

7) per servizi 379.731 238.875

8) per godimento di beni di terzi 10.943 6.628

9) per il personale

a) salari e stipendi 64.158 54.376

b) oneri sociali 15.076 15.047

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.947 4.298

c) trattamento di fine rapporto 4.947 4.298

Totale costi per il personale 84.181 73.721

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

2.300 3.148

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 1.527

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.300 1.621

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.300 3.148

14) oneri diversi di gestione 1.870 1.362

Totale costi della produzione 480.452 327.118

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 47.969 (3.005)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 47.969 (3.006)

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

imposte correnti 7.564 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.564 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 40.405 (3.006)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
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
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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.
 
ATTIVITA' SVOLTA

 Il GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l., costituito il 25.01.2010 con un capitale sociale interamente
versato di 98.350,00 euro ha svolto la propria attività nel settore dello sviluppo rurale dove opera in qualità
di Gruppo di Azione Locale e persegue finalità di interesse pubblico. La società infatti non persegue fini di
lucro e ha scopo consortile. In particolare, nell'ambito delle normative nazionali ed europee si prefigge lo
scopo, nell'interesse dei soggetti pubblici e privati presenti nel proprio territorio di azione, di promuovere e
favorire lo sviluppo del territorio, attuando tutti gli interventi previsti dal piano di sviluppo locale e rurale e
indirizzare le proprie iniziative a sostegno e promozione dello sviluppo socioeconomico territoriale.
A partire dal 2017, con l'attivazione del codice attività 70.22.09 "Altre attività di consulenza
amministrativa", la società svolge, in misura marginale, anche attività di impresa con
l'obiettivo di andare oltre i confini delimitati dall'approccio LEADER e far diventare il GAL una
vera e propria Agenzia di Sviluppo Locale.
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.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Tra i principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio nell'ambito dell'attività
LEADER occorre ricordare l'avvio delle attività relative al progetto a regia diretta di cui
all'intervento 2.1 "Convegni, Workshop e Visite Studio" dell'Azione 2 "Capitale Umano" del
Piano di Azione Locale 2014 - 2020. L'Intervento 2.1 prevede complessivamente
l'organizzazione di 27 Convegni disseminativi, 18 Workshop laboratoriali e 7 Visite Aziendali
in Italia ed all'estero. Con riferimento alle Visite Studio ogni iniziativa prevede 25 ore di
trasferimento di conoscenze distribuite su 4/5 giorni e destinate, mediamente, a circa 30
imprenditori o dipendenti di azione agricole e agroalimentari ubicate sul territorio del sud est
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barese. È stato raggiunto un avanzamento di spesa con le prime attività convegnistiche
svolte di Euro 39.012,01 pari al 16,3% del costo complessivo ammesso a concessione,
mentre il costo forfettario sostenuto per la visita studio è pari ad Euro 42.495,00. Pertanto,
nel corso del 2022 sarà presentata una domanda di pagamento a rimborso delle spese
sostenute, di complessivi Euro 81.507,01.
L'altro progetto a regia diretta di cui all'Intervento 3.4 "Itinerari naturalistici NaturalMete"
dell'Azione 3 "Infrastrutture" del Piano di Azione Locale 2014 - 2020, è stato avviato con la
presentazione della domanda di sostegno nel mese di novembre e con la successiva
presentazione di una domanda di pagamento in anticipo pari al 35% dell'importo ammesso a
concessione. La domanda di pagamento pari ad Euro 175.000,00 è stata incassata in data
03/01/2022. Nel corso del 2021 è stato approvato il progetto di livello definitivo degli itinerari
NaturalMete.
Infine, per quanto concerne i progetti a bando, nel corso del 2021 sono stati chiusi altre 2
edizioni del bando di cui agli Interventi 1.1 - 1.2 "Aiuti all'avviamento di imprese e
Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". I 2 bandi sono scaduti
rispettivamente il 03/02/2021 e il 20/07/2021. È stata, inoltre, avviata la quinta edizione del
bando con scadenza 20/01/2022. Con i primi quattro avvisi degli Interventi 1.1 - 1.2 è stata
impegnata la somma complessiva di Euro 1.698.859,88.
Per quanto concerne i progetti a titolarità FEAMP (ovvero i progetti gestiti direttamente dal
GAL), nell'anno 2021 a causa della pandemia da COVID-19 è stata realizzata solo la
seconda tappa di Fish Experience (FEAMP) nel comune di Mola di Bari, mentre è saltata la
tappa nel comune di Polignano a Mare. Il programma di eventi Fish Experience 2021 di Mola
di Bari si è svolto dal 23 al 25 luglio con laboratorio per ragazzi, laboratorio "Eco Walking per
un Mare Pulito", laboratorio per adulti "Il pesce è giusto", Talk Show "Mola di Mare".
Relativamente alle attività extra Leader, occorre ricordare l'accreditamento ERASMUS fino
al 31/12/2027 avvenuto a cura dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, che consentirà di
ottenere finanziamento per la mobilità di 70 neodiplomati ogni anno.
Sono state completate le mobilità di complessivi 67 giovani neo diplomati nell'ambito del
progetto A.G.R.I. R.ES.T.A.R.T. ERASMUS+. Nonostante i problemi legati all'emergenza
sanitaria COVID-19, nel corso del 2021 sono stati attivati n. 23 tirocini formativi con
destinazione Spagna, Belgio, Irlanda e Malta.
È stata avviata l'attività di consulenza in favore del Distretto del Cibo Sud Est Barese a
seguito di convenzione sottoscritta il 30/07/2020, attraverso il servizio di supporto al
management del DISTRETTO per la presentazione del progetto "Il paniere dei prodotti di
eccellenza del Distretto Sud Est Barese"; pratica di finanziamento a valere sul Bando
Ministeriale Contratti di filiera e di distretto DM n. 1192 del 08/01/2016. L'attività ha consentito
di maturare competenze per complessivi Euro 8.700,00.
Altra attività realizzata ha riguardato il Progetto TUGEPLAL (Tutela e Gestione del
Paracentrotus Lividus e Arbacia Lixula), che ha ad oggetto la tutela della biodiversità degli
ecosistemi marini pugliesi e nel miglioramento della gestione degli stock ittici di specie a
rischio estinzione. Le attività progettuali sono state avviate nel corso del 2021 e si
concluderanno nel 2022. Il ruolo del GAL nell'ambito del progetto è di supporto alla
creazione di una Rete Territoriale di attori da coinvolgere nel progetto attraverso tavoli di
lavoro, incontri, seminari divulgativi; la realizzazione di un piano di comunicazione e
animazione territoriale; la realizzazione e organizzazione di n. 2 eventi informativi
denominati l'isola del riccio da svolgersi a Mola di Bari e Polignano a Mare. Il budget
disponibile per il GAL è di Euro 25.000,00.
Nel corso del 2021 si è conclusa l'attività relativa al progetto: "Grano Buono tra arte
contemporanea e valorizzazione della cultura contadina" finanziato nell'ambito del - Piano
Straordinario di sostegno in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello Spettacolo
colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 "Custodiamo la Cultura in Puglia". Il
budget del progetto è stato di Euro 3.000,00.
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Nel corso del mese di settembre, si è svolta una visita studio che ha coinvolto una trentina di
aziende agricole e agroalimentari ubicate nel sud est barese. Un programma di alta
formazione destinato ad imprenditori agricoli ed agroalimentari che si inserisce nel percorso
di rafforzamento del Capitale Umano promosso dal GAL con la Strategia di Sviluppo ed il
Piano di Azione Locale 2014 - 2020. Il progetto è finanziato dal PSR Regione Puglia 2014 -
2020 - Sottomisura 1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali". Per la realizzazione delle
attività è stato ottenuto un contributo di Euro 44.043,50.
Infine, il GAL, avvalendosi del supporto tecnico della società SINAGRI srl Spin-off
dell'Università degli Studi di Bari, ha vinto una gara di appalto indetta dalla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana nell'ambito del Programma dì
Cooperazione "Interreg Grecia-Italia 2014-2020". Il servizio affidato al GAL concerne
l'"Analisi dell'agrobiodiversità e studio delle specie vegetali coltivate a rischio di estinzione
nell'area dell'azione pilota 1 del Progetto BEST e relativo piano di azione". Il valore affidato è
di Euro 68.829,70 oltre IVA.
 

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;
- 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 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 della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non ricorre la fattispecie.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non vi sono stati errori rilevanti 
contabili commessi nell'esercizio precedente.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono 
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
la società 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.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
La società 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
4.686 a euro 7.100.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.634 52.546 - 60.180

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.634 48.294 55.928

Valore di bilancio - 4.252 434 4.686

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.346 260 5.606

Ammortamento dell'esercizio - 2.300 2.300

Altre variazioni - - (892) (892)

Totale variazioni - 3.046 (632) 2.414

Valore di fine esercizio

Costo 7.634 57.892 - 65.526

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.634 50.594 58.228

Valore di bilancio - 7.298 (198) 7.100

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e 
i costi direttamente imputabili al bene.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
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Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Impianti e macchinario                                                        15%
Attrezzature industriali e commerciali                                 15%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati   12%
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
La società non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 già prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) e estensione con  Decreto Milleproroghe

 D.L. 228/2021) che sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, c. 7-bis.(art. 3, c. 5-quinquiesdecies
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni 
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.862 50.684 52.546

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.862 46.432 48.294

Valore di bilancio - 4.252 4.252

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.346 5.346

Ammortamento dell'esercizio - 2.300 2.300

Totale variazioni - 3.046 3.046

Valore di fine esercizio

Costo 1.862 56.030 57.892

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.862 48.732 50.594

Valore di bilancio - 7.298 7.298

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.
 
Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423,
comma 4, c.c..
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Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del
realizzo diretto per cessione a terzi.
 

Il totale dell'attivo è lievemente variato rispetto all'anno precedente passando da euro 
1.092.274 a euro 1.011.706 a causa soprattutto della diminuzione delle disponibilità liquide 
presenti a fine esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 98.350, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
quote e non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non vi sono variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi.
 

 
Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 
77.509 a euro 117.914 a causa dell' utile di esercizio conseguito relativamente alla attività 
"commerciale pura" esercitata.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

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

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Il totale del passivo, al netto del Patrimonio Netto, è diminuito rispetto all'anno precedente 
passando da euro 1.014.765 a euro 893.792.   
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
Si fornisce un dettaglio delle voci di ricavo, suddivise per destinazione:
 

-        "Ricavi delle prestazioni" euro 13.577:
 

-        Codice Bilancio Descrizione

E A 00 010 VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Avere

RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI      9.749,00

RICAVI PROGETTO BEST       1.369,00

RICAVI PROGETTO"GRANO BUONO"       2.459,00

Totale 13.577,00

 
 

-        "Contributi in c/esercizio" euro 513.299:
 

-        Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Contributi in c/esercizio

Descrizione Avere

CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI       4.000,00

CONTRIBUTO PSR 2007-13      23.555,00

CONTRIBUTI MISURA 19.4     190.127,00

CONTRIB. FEAMP 3.3      26.083,00

CONTRIB. FEAMP 2.2       444,00

CONTRIBUTO ERASMUS     113.964,00

CONTR.C/ESERC. 1.3      44.044,00

CONTR.C/ESERC.TUGEPLAL      16.271,00

CONTR.C/ESERC. 2.1      93.902,00

CONTR.C/ESERC.19.2 (3.4)         909,00

Totale 513.299,00
 

 
-        "Altri ricavi e proventi" euro 1.545:

 
Codice Bilancio Descrizione

E A 00 050 Altri ricavi e proventi : Altri ricavi e proventi

Descrizione Avere

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.          18,00

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE       1.527,00

Totale 1.545,00

 

Costi della produzione
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A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo le voci di costo, 
oneri finanziari e imposte, sostenute e relative al periodo di imposta, come segue:
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 060 COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, suss., di cons. e merc

Descrizione Saldo

CANCELLERIA      1.420,43

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.min.516,46          6,80

Arrotondamento         -0,23
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo

ENERGIA ELETTRICA      1.876,70

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA         24,40

MAN. E RIP. BENI DI TERZI     22.500,00

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      8.666,11

SERVIZI DI PULIZIA      2.348,00

COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'      1.720,00

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.      2.920,46

CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.        275,20

CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.          4,40

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'    109.099,62

SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.        284,00

PROVVIGIONI A INTERMEDIARI        500,33

SPESE TELEFONICHE        654,84

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA        137,12

ONERI BANCARI      1.349,30

TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.      1.991,16

ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI    134.631,71

ACQ. VALORI BOLLATI         48,00

CANON.MANUT.PERIOD.(EXTRALEADER)        121,22

ALTRI SERV.DEDUCIB.(EXTRALEADER)     70.617,40

COMP.PROF. ATT.ATT.(EXTRALEADER)     17.581,39

LAV.TERZI P/PR.SERV(EXTRALEADER)      1.162,95

SPESE DI TRASPORTO (EXTRALEADER)         53,27

PASTI/SOGG.-SP.RAPP(EXTRALEADER)        343,65

ASSICUR.NON OBBLIG.(EXTRALEADER)        383,72

ACQUISTO VALORI BOLL.EXTRALEADER        436,00

Arrotondamento          0,05
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 080 COSTI DELLA PRODUZIONE : per godimento di beni di terzi

Descrizione Saldo

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)      4.800,00

NOLEGGIO DEDUCIBILE      1.911,74

NOLEGGIO DEDUCIBILE(EXTRALEADER)      4.090,91

LIC.USO SOFTW.ESERC.(EXTRALEADER        139,90

Arrotondamento          0,45
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : salari e stipendi

Descrizione Saldo

SALARI E STIPENDI     64.157,52
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Arrotondamento          0,48
 

 
 
 
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : oneri sociali

Descrizione Saldo

ONERI SOCIALI INPS     10.460,41

ONERI SOCIALI INAIL        195,55

CONTRIBUTI INPGI      3.828,57

CONTR.ENTE BIL.ARTIG/COMM/TURISM         49,86

CONTRIBUTO FONDO "EST"        410,00

ONERI SOCIALI CASAGIT        132,09

Arrotondamento         -0,48
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 090 per il personale: : trattamento di fine rapporto

Descrizione Saldo

TFR      4.166,06

TFR FONDI PENS.min.50DIP.TEMPO IND.        780,68

Arrotondamento          0,26
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 100 ammortamenti e svalutazioni: : ammort. immobilizz. materiali

Descrizione Saldo

AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.      1.054,91

AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      1.245,00

Arrotondamento          0,09
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo

IMPOSTA DI BOLLO        169,86

IMPOSTA DI REGISTRO         32,02

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.        309,87

TASSA SUI RIFIUTI        619,00

DIRITTI CAMERALI        167,00

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI         33,54

SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI        516,65

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI         21,76

Arrotondamento          0,30
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : debiti verso altri

Descrizione Saldo

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI          0,01

Arrotondamento         -0,01
 

 
Codice Bilancio Descrizione

E D 00 200 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti
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Descrizione Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO      2.732,00

IRES DELL'ESERCIZIO      4.832,00

 
 
 
 

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

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 1.527
La voce che ha concorso a formare l'importo iscritto in bilancio è rappresentata dalle
sopravvenienze attive.

Voce di ricavo Importo Natura

ALTRI RICAVI 1.527 SOPTRAVVENIENZA ATTIVA

Totale 1.527

Per quanto riguarda invece gli oneri di entità o incidenza eccezionali, non sono presenti importi 
significativi.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Ai sensi dell' art. 2435 ter si è esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario in quanto 
obbligato alla redazione del Bilancio in forma abbreviato.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 
 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:
 

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In 
questa direzione, anche nel 2021, è proseguita la politica di valorizzazione di persone 
cresciute internamente per l'attività di ideazione e di produzione dei nostri prodotti. Sono 
stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità creative e gestionali, 
miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua, utilizzo delle nuove tecnologie, 
prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio delle iniziative individuali.
La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per garantire 
l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e motivazioni che 
risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di facilitazione del 
processo di crescita professionale interna.
Le figure professionali risultano in crescita numerica che passano da 3 dell'anno precedente 
a 5 attuali.
 

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

Non vi sono compensi, anticipazioni e/o crediti concessi agli amministratori.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile non si 
forniscono le informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale, poiché non ricorre la fattispecie.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società 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 dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono e/o non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società 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.
La società 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.
 

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, recepiti nei valori di bilancio:
nessun fatto di rilievo è intervenuto nell'esercizio, tale da essere recepito nei valori di 
Bilancio.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.
C.): Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia 
mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà 
notevoli conseguenze anche a livello economico.
Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti 
patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra 
società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività nel settore dello sviluppo rurale dove opera in 
qualità di Gruppo di Azione Locale e persegue finalità di interesse pubblico non ha subito direttamente i 
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:
-         introduzione del "lavoro agile";
-         organizzazione dell'attività su turni;
-         sanificazione ambienti e consegna DPI ai dipendenti.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto che non deve essere recepito nei valori del bilancio 
alla data del 31.12.2021 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali 
criteri di valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate 
nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La nostra società fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato e quindi 
si forniscono indicazioni su nome, sede legale e luogo in cui è depositato il bilancio 
consolidato.
 

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

Non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi.

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

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
 
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto un contributo (o sovvenzione o incarichi 
retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) dalla Regione Puglia  (o qualsiasi 
altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto assimilato).
 
Il totale dei contributi è esposto nella sezione "società trasparente" del nostro sito http://www.
galseb.it/
 
Inoltre la Società ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate le seguenti somme:
- in data 09/04/2021 euro 2.000;
- in data 24/06/2021 euro 2.000.
Si tratta di contributi in conto esercizio ricevuti per contrastare l'emergenza sanitaria SARS 
Covid-19.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio pari a Euro 40.405.48 Vi proponiamo
di:

coprire le perdite portate a nuovo per euro 20.841,68
accantonare l'importo di Euro 978,19 alla riserva legale
accantonale l'importo di Euro 18.585,61 alla riserva straordinaria.

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di 
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice 
civile.
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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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 società 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.
Mola di Bari, _________________
 
Il Presidente del C. d' A.
(Pasquale Redavid)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità ai libri sociali
 
Il sottoscritto dott. Romanazzi Nicola, in qualità di professionista incaricato, ai 
sensi dell'art. 31, comma 2-quater e 2-quinques, Legge 340/2000,  dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui 
libri sociali della società stessa.
Il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto 

 economico e' conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
societa'.
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