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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

2.482

4.136

Totale immobilizzazioni (B)

2.482

4.136

187.623

11.492

603

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

603

0

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

234.849

13.906

Totale attivo circolante (C)

423.075

25.398

1.211

5

426.768

29.539

20.020

20.020

-

1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(532)

(528)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(568)

(5)

18.920

19.487

9.992

1.225

esigibili entro l'esercizio successivo

396.865

8.827

Totale debiti

396.865

8.827

991

0

426.768

29.539

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

176.131

11.492

176.131

11.492

3

0

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

3

0

176.134

11.492

16.168

448

1.579

0

122.354

7.979

20.078

849

8.769

1.225

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni

8.769

1.225

151.201

10.053

827

0

827

0

827

0

2.039

1.003

171.814

11.504

4.320

(12)

altri

95

7

Totale proventi diversi dai precedenti

95

7

95

7

altri

3.455

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.455

0

(3.360)

7

960

(5)

imposte correnti

1.528

0

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

1.528

0

(568)

(5)

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) 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,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo
comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità
inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
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.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018. tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- 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.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OI
Criteri di valutazione
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- 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.
La iscrizione in bilancio dei titoli, dei crediti e dei debiti è stata effettuata secondo la facoltà prevista
dall'art. 2345 bis. Comma 8, non applicando il criterio del costo ammortizzato.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
IMPOSTE
L'onere per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio è determinato in base alla normativa
vigente.
In dettaglio sono rilevate imposte correnti Irap per € 804 ed Ires per € 724.
.
NOTE SULLA GESTIONE
La società è stata costituita in data 20 settembre 2016, composta da un partenariato misto
Pubblico - Privato, con lo scopo di potersi candidare alla selezione delle proposte di SSL dei
GAL per l'attuazione della misura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e 19.4 - Sostegno per i costi di
gestione e animazione, del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione
Puglia.
L'area interessata dal Gal Valle della Cupa ricade nei territori amministrativi di 13 comuni:
Arnesano, Lequile, Novoli, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama, Squinzano,
Surbo, Trepuzzi, Monteroni, Cavallino, Lizzanello e Galatina, tutti della Provincia di Lecce.
La società si è quindi attivata per essere eleggibile e finanziabile nella selezione tra i Gal
Pugliesi raccogliendo le istanze su tutto il territorio convolto per la stesura della SSL,
attraverso giornate di animazione, incontri tematici e Focus Group.
Il GAL VdC, sulla base delle indicazioni emerse intende, nel presente Programma di Azione
Locale (PAL) 2014-2020, sviluppare una strategia di consolidamento di quanto avviato con il
precedente PSL 2007-2013, concretizzando le opportunità di sviluppo del territorio ancora
non pienamente espresse valorizzando le risorse locali e incentivando attività slow
e sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale con lo scopo ultimo di
contribuire nell'attivazione di meccanismi propulsivi dello sviluppo a lungo termine
sul nostro territorio con l'obiettivo complessivo e strategico di fare della Valle della Cupa
una destinazione turistica e di visitazione riconoscibile e attrattiva per turisti e visitatori
provenienti dall'Italia e dall'estero.
Si intende dare sollecitazioni e promuovere risposte ad una nuova visione di intendere la
vacanza, sempre più incentrata sulla ricerca di autenticità, di esperienze vere, di scoperta
del "Genius Loci".
Di seguito si riportano le determine e deliberazioni con le quali sono state approvate il
progetto del Gal Valle della Cupa S.r.l. e la relativa convenzione per la gestione delle attività
previste per la misura 19 e sottomisura 19.2 e 19.4:
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Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto "PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - sotto misure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento"
approvazione Strategia di Sviluppo Locale del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. 2014/2020 e relativo
Piano di Azione Locale;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 "Programma di Sviluppo
Rurale Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale 8SSL) Approvazione
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";

in data 08 novembre 2017 sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e
GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L., registrata in data 11 gennaio 2018 presso l'Ufficio
Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 274.
Si sono regolarmente svolte le attività previste dalle sottomisure in particolare nei rapporti
con la Regione Puglia ed Agea, con i quali si sta ancora cercando di formulare tutta la parte
infrastrutturale sul sistema SIAN, legato alla creazione delle (VCM), sistema di Verificabilità
e Controllabilità delle Misure - Reg. UE 1305/2013. Tale sistema consente all'Organismo
Pagatore Agea di garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, come richiesto
dall'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013, ciascuna Autorità di Gestione regionale configura sul
sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo verificabilità e controllabilità delle misure
(VCM) gli elementi caratteristici riferiti alle schede di misura del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR). Il processo Agea di validazione delle misure/ operazioni prevede che la
regione individui i requisiti di controllo definiti dal bando dei GAL e li descriva sul Sistema di
Verificabilità dalla regione sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
Una volta completata la valutazione di verificabilità e controllabilità delle misure/ operazioni,
l'OP Agea procede alla loro validazione. Le procedure informatiche che eseguono il
processo istruttorio per ciascuna misura/ operazione sono realizzate nel rispetto dei requisiti
che l' Autorità di Gestione regionale ha registrato sul sistema di verificabilità e controllabilità
delle misure (VCM).
Inoltre sono stati svolti una serie di incontri sul territorio riguardanti le attività di animazione,
tenutesi presso tutti i 13 Comuni della Valle della Cupa, oltre all'apertura giornaliere degli
uffici locali presso la sede di Trepuzzi in via Surbo Z.I. n. 34.
Inoltre ai fini dell'avanzamento della spesa della sottomisura in data 31.12.2018 è stata
presentata Domanda di Pagamento per le spese sostenute sulla gestione ed animazione per
un totale complessivo di € 136.216,68, di cui:
COSTI DI ANIMAZIONE PER LA STRATEGIA

€ 28.650,99

COSTI DI GESTIONE DELL' ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

€ 107.565,69

Durante l'esercizio del 2018 l'attività si è svolta regolarmente e 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 4, codice civile.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 6 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

GAL VALLE DELLA CUPA SRL

Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

4.136

4.136

Valore di bilancio

4.136

4.136

1.654

1.654

(1.654)

(1.654)

Costo

4.136

4.136

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.654

1.654

Valore di bilancio

2.482

2.482

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

4.136

4.136

Valore di bilancio

4.136

4.136

1.654

1.654

(1.654)

(1.654)

Costo

4.136

4.136

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.654

1.654

Valore di bilancio

2.482

2.482

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da Spese notarili di costituzione.
L'ammortamento è calcolato in anni cinque a partire dall'esercizio 2018.

Immobilizzazioni materiali
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Non sono iscritte in bilancio Immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante
L'attivo circolante alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 423.075 ed è costituito dalle
seguenti voci:
Rimanenze finali di lav.in corso
Crediti esig. Entro es.successivo
Disponibilità liquide

€ 187.623;
€
603:
€ 234.489.

Nella tabella seguentesi evidenziano le variazioni intervenute nelle singole voci.

Rimanenze
Le rimanenze finali si riferiscono a costi rendicontati la cui competenza è rinviata all'esercizio
successivo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

11.492

176.131

187.623

Totale rimanenze

11.492

176.131

187.623

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è
ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo
di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
Essi sono costituiti da:
Crediti tributari
Crediti vs. Inail

€ 242;
€ 361.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

242

242

242

-

361

361

361

0

603

603

603

Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale e sono rappresentate da depositi
bancari.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

13.906

220.943

234.849

Totale disponibilità liquide

13.906

220.943

234.849

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
In dettaglio, i ratei attivi sono rilevati per competenze bancarie maturate nell'esercizio e che
avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo ed ammontano a € 76.
I risconti attivi riguardano commissioni su fidejussioni addebitate finanziariamente
nell'esercizio in corso, ma di competenza economica dell'esercizio successivo per un
importo di € 1.135.
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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 principio contabile Oic 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le
attività e le passività di bilancio, in grado si esprimere la capacità della società di soddisfare i
creditori e le obbligazioni in via "residuale" attraverso le attività, precisa che:
• le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal

•

bilancio di esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice
delibera di non distribuzione, in modo che l'eventuale utile residuo venga accantonato nella voce
AVIII (utili/perdite portati a nuovo) del passivo dello stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, ad esempio,
da
ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni
monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci

Il capitale sociale, pari ad € 20.020 è interamente versato e non ha subito variazioni nel
corso dell'esercizio.
Non vi sono riserve iscritte in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

20.020

-

-

-

20.020

Varie altre riserve

1

-

-

1

-

Totale altre riserve

1

-

-

1

-

(528)

-

(5)

(1)

(532)

(5)

5

-

-

(568)

(568)

19.487

5

(5)

-

(568)

18.920

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Utili portati a nuovo
Totale

20.020
(532)

Capitale sociale B

20.020

Perdita a nuovo

-

19.488

20.020
20.020

Quota non distribuibile

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.225

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

8.767

Totale variazioni

8.767
9.992

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale per un importo di € 396.865.
Essi sono iscritti tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo e in dettaglio sono costituiti da:
Debiti vs. fornitori
Debiti tributari
Debiti vs. Enti previd.(Inps)
Altri debiti

€
663;
€ 4.768;
€ 7.516;
€ 383.945.

Nella voce "Altri debiti" è rilevante la sottovoce Debiti per anticipazioni contributi Agea" pari ad €
375.000, che riguarda l'anticipazione incassata.
Di seguito le variazioni intervenute nelle singole voci.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

663

663

663

885

3.856

4.741

4.741

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.479

6.037

7.516

7.516

Altri debiti

6.462

377.483

383.945

383.945

Totale debiti

8.827

388.039

396.865

396.865

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono rilevati debiti con scadenza superiore a 5 anni e/o assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. In
dettaglio sono iscritti in bilancio ratei passivi relativi ad oneri bancari di competenza
dell'esercizio ma con manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo, per l'importo di €
991.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il valore della produzione , pari ad € 176.134 è così costituito:
Variazione delle rimanenze relative a lavori e servizi in corso € 176.131;
Arrotondamenti
€
3.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sono rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Non sono rilevati costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
PRIVACY
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in ossequio all'art.
13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
L'organico aziendale è composto come segue:
Nr. 3 dipendenti con la qualifica di impiegati responsabili;
Nr. 3 dipendenti con la qualifica di segretaria;
Nr. 1 dipendente con la qualifica di Quadro.
I costi relativi alle retribuzioni e relativi oneri sociali sono rilevati per competenza.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati compensi a sindaci ed 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 si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Fidejussione a favore di Agea pari ad € 375.000.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati con finalità speculative.

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 pubblico sotto forma di anticipazione pari ad euro 375.000,00 dalla Regione Puglia attraverso
-

il soggetto pagatore AGEA, relativo al PSR FEASR 2014-2020 Sottomisura 19.4 sostegno per i costi di
gestione e animazione del programma Comunitario LEADER;
Ha beneficiato degli incentivi Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), per un importo complessivo di € 15.687,73.
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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 patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Relativamente alla perdita dell'esercizio, pari ad € 568,00 il Consiglio di amministrazione
propone di rinviare all'esercizio successivo la copertura della perdita.
Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.

Trepuzzi, 31.12.2018
Il Presidente del CdA
(On. Giuseppe Taurino)
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