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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

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

595

905

1.518

1.964

123

123

1.641

2.087

esigibili entro l'esercizio successivo

223.084

190.661

Totale crediti

223.084

190.661

IV - Disponibilità liquide

605.561

611.167

Totale attivo circolante (C)

828.645

801.828

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti

969

275

831.850

805.095

I - Capitale

33.798

33.798

IV - Riserva legale

27.646

3.153

V - Riserve statutarie

61.742

7.041

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

1

(1)

55.060

81.643

Totale patrimonio netto

178.247

125.634

B) Fondi per rischi e oneri

560.520

560.520

8.346

6.137

esigibili entro l'esercizio successivo

75.896

112.804

Totale debiti

75.896

112.804

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

97.260

97.260

168.097

207.254

429

1.396

Totale altri ricavi e proventi

168.526

208.650

Totale valore della produzione

265.786

305.910

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

1.839

4.130

131.080

139.724

6.000

6.000

9) per il personale
a) salari e stipendi

31.350

31.022

b) oneri sociali

8.492

8.703

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

2.728

2.135

2.228

2.135

500

-

42.570

41.860

447

498

447

498

447

498

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

16.663

14.743

Totale costi della produzione

198.599

206.955

67.187

98.955

altri

1.308

1.247

Totale proventi diversi dai precedenti

1.308

1.247

1.308

1.247

4

-

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
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

4

-

1.304

1.247

68.491

100.202

imposte correnti

13.431

18.559

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

13.431

18.559

55.060

81.643

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 31-12-2019
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.
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi all'emergenza sanitaria per il Covid-19
Si segnala, inoltre, che dopo la chiusura dell'esercizio, nel mese di febbraio 2020, in Italia si è manifestata l'emergenza
sanitaria epidemiologica da "Coronavirus" (cd. "COVID-19") - inizialmente sviluppatasi in Cina e poi estesasi a livello
globale - a fronte della quale sono stati emanati numerosi decreti governativi contenenti misure d'urgenza per la prevenzione
ed il contenimento dell'epidemia.
Pur rimandando all'apposito paragrafo della Nota integrativa per l'illustrazione delle modalità di svolgimento dell'attività
nell'attuale fase emergenziale, dell'adozione delle regole aziendali anti-contagio, delle misure di sostegno economico richieste
e/o fruite dalla nostra società, nonché dell'impatto degli eventi da COVID-19 sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria aziendale, si evidenzia fin da subito che:
- l'attività della cooperativa non si è mai interrotta, in quanto rientrante tra quelle ammesse dal D.P.C.M

PSR 2014-2020 ---CLLD LEADER

RELAZIONE ATIVITA' DEL GAL ANNO 2019
Premessa
Per facilitare la lettura del documento si riassumono nella seguente tabella le denominazioni delle
Operazioni (Bandi e azioni a regia) attive al 2020 a seguito di riprogrammazioni che hanno disattivato
alcune Operazioni, e i dati sintetici.
In rosso le risorse da impegnare
Evidenziati i dati disponibili al momento della redazione della presente informativa
N
BENEFICIARI

Operazione
tematico
sostenibile)

6.2.1.(Ambito Aiuti all'avviamento di attività
turismo imprenditoriali per attività extra
agricole nelle zone rurali

11 (15)

RISORSE PUBBLICHE
IMPEGNATE

165.000,00

Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-
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Operazione
tematico
sostenibile)

(Piccole e microimprese
6.4.2(Ambito agricole
non agricole)
turismo

Operazione
tematico
sostenibile)

6.4.1(Ambito Creazione e sviluppo di attività
turismo extra-agricole

Operazione 7.5.2.(Ambito
tematico
turismo
sostenibile) Tipologia 1

Sostegno a investimenti per
interventi puntuali e di valenza
locale relativi a: infrastrutture per
la
fruizione
escursionistica,
ricreativa e a servizio dell'outdoor
nonché
della
segnaletica
informativa)

34 (44)

571.100,00

40 (45)

836.090,00

46 (92
Comuni)

560.000,00

Operazione 7.5.2.(Ambito Implementazione sito GAL con
tematico
turismo sezione dedicata all'outdoor
regia
sostenibile Tipologia 2 operazione a Regia )

40.000,00

Operazione 6.2.1(Ambito Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extratematico servizi essenziali)

45.000,00

Operazione 6.4.2(Ambito Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extratematico servizi essenziali)

115.000,00

agricole nelle zone rurali (servzi
alla popolazione)

agricole (Piccole e microimprese
non agricole)(turismo rurale)

finalizzati
Operazione
7.4(Ambito Investimenti
all'introduzione,
al
miglioramento
tematico servizi essenziali)

o all'espansione di servizi di base
a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività
culturali e ricreative, e delle
relative infrastrutture

Operazione 7.6.3. (ambito
tematico: valorizzazione del
patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale )

Redazione e adeguamento dei
manuali per il recupero del
patrimonio architettonico rurale e
del paesaggio

Operazione 7.6.4(ambito Interventi di riqualificazione degli
tematico: valorizzazione del elementi tipici del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale
patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale )
Operazione 19.4.1.

Gastione GAL e Comunuicazione

Operazione 19.4.2.

Animazione

52

regia

84

730.000,00 (richiesti

30.000,00
33.300)

(rendicontati

1.768.300,00 (richiesti

regia

938.000,00
416.274,00)

(rendicontati

regia

140.000, 00 (rendicontati

Risorse totali a Piano finanziario: € 5.960.490,00
Risorse impegnate a maggio 2020: € 5.760.490,00
Nel corso del 2019 le attività del GAL si sono sviluppate nei tre ambiti operativi della
programmazione a regime:
A. Redazione e pubblicazione dei bandi e attuazione Operazioni a Regia (secondo il
cronoprogramma)
B. Gestione e Comunicazione (Op 19.4.1)
C. Animazione Op 19.4.2.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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D. Pubblicazione del Bando Soci (iniziativa collaterale alla attuazione del Programma LEADER,

con fondi del GAL
A. Redazione e pubblicazione bandi e attuazione Operazioni a Regia. Chiusura Bandi.

Istruttorie e graduatorie concluse e pubblicate.
Viene descritto qui di seguito lo stato di attuazione dei Bandi pubblicati dal GAL con riferimento alla
premessa.
AMBITO TEMATICO TURISMO SOSTENIBILE.
A.1. Operazione 6.2.1. (Turismo sostenibile)
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali
per attività extra agricole nelle zone rurali.
Questo Bando è stato pubblicato in due tranches, tra il 2018 ed il 2019. Entrambe le tranches sono state
chiuse e istruite. Beneficiari N. 11. (N 15 domande pervenute, N. 4 rinunce).. Al momento dell'ultima
riprogrammazione le risorse impegnate ammontano ad Euro 165.000.
Le nuove imprese operano nell'ambito della ricettività con particolare attenzione alla proposta di
laboratori connessi alle tradizioni locali, alla dotazione di attrezzature cicloturistiche, al commercio di
produzioni tipiche locali.
A.2. Operazione 6.4.2 (turismo sostenibile)
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole).
Anche questo Bando è stato pubblicato in due tranches, tra il 2018 ed il 2019. Entrambe le tranches
sono state chiuse e istruite. Beneficiari N. 34. (N 44 domande pervenute, N. 10 rinunce). Al momento
dell'ultima riprogrammazione le risorse impegnate ammontano ad Euro 571.100.
Gli interventi proposti sono legati alla implementazione della ricettività, ma soprattutto, come indicato e
richiesto dal Bando, al miglioramento delle dotazioni di servizi (ad esempio piscina, dotazione di
infrastrutture per il cicloturismo, con particolare attenzione al miglioramento delle aree esterne,
realizzazione di laboratori per il turista).
A.3. Operazione 6.4.1 (turismo sostenibile)
Creazione e sviluppo di attività extra-agricole.
Questo Bando è stato pubblicato in due tranches,, tra il 2018 ed il 2019. Entrambe le tranches sono state
chiuse e istruite. Sono pervenute Beneficiari N. 40. (N 45 domande pervenute, N. 5 rinunce). Al
momento dell'ultima riprogrammazione le risorse impegnate ammontano ad Euro 836.090.
Hanno partecipato a questo Bando aziende agricole che già avevano diversificato la loro attività in
ambito turistico con l'introduzione in azienda dell'attività agrituristica. Diversi sono i beneficiari rispetto
alla Op 6.4.2: tuttavia gli investimenti sono abbastanza analoghi. In generale, anche seguendo le
prescrizioni del Bando, si sono proposte piccole implementazioni delle strutture ricettive, ma soprattutto
si è posta attenzione al miglioramento dei servizi al turista, anche in questo caso con miglioramento di
aree esterne, dotazione di piscina, e con la predisposizione di infrastrutture per il cicloturismo.
NOTA. Per quanto riguarda i Bandi sopraelencati, si sottolinea l'adesione, del resto obbligatoria
ma anche convinta, all'iniziativa dei pannelli informativi che devono essere realizzati ed esposti in
fase di richiesta di saldo. I pannelli intendono creare e consolidare quella rete territoriale sulla
quale è stato impostato il PSL di questo GAL.
A.4. Operazione 7.5.2. (Turismo Sostenibile) Tipologia 1 Sostegno a investimenti per interventi
puntuali e di valenza locale relativi a: infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a
servizio dell'outdoor nonché della segnaletica informativa).
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Questo Bando è stato il primo ad essere pubblicato dal GAL già nel 2017 ed è strettamente connesso con
il Bando su Op 7.5.1 regionale. In effetti, non si sono creati nuovi itinerari rispetto alla Operazione
citata, ma è stato proposto e accettato il miglioramento e/o l'aumento delle infrastrutture connesse agli
itinerari esistenti, siano stati essi finanziati, sia no.
Questa operazione si è rivelata particolarmente complessa nella sua attuazione.
Solo al termine del 2018 la commissione europea ha risolto il problema relativo agli aiuti di Stato sulla
Misura 7 del PSR, pertanto anche il finanziamento del Bando era in dubbio.
Successivamente si sono evidenziati e sono tuttora presenti problemi di registrazione degli itinerari,
anche in considerazione del fatto che la procedura richiede un'istruttoria parallela da parte del settore
competente di Regione Piemonte e di IPLA.
Nel corso del 2019 tutti questi problemi sono stati seguiti con attenzione e con numerose comunicazioni
ai Comuni: tra comuni singoli e partecipanti a gruppi con capofila, i Beneficiari di questo Bando sono
infatti la quasi totalità dei Comuni soci del GAL.
Si ricorda che sono pervenute Beneficiari N. 46 Comuni finanziati N. 92. Al momento dell'ultima
riprogrammazione le risorse impegnate ammontano ad Euro 560.000.
A.5. Operazione 7.5.2. (Turismo Sostenibile) Tipologia 2 Implementazione sito GAL con sezione
dedicata all'outdoor.
Questa operazione che verrà realizzata a regia GAL è l'unica ancora non attivata nell'ambito del PSL. Il
CdA aveva all'inizio del 2019 approvato una procedura di affidamento di incarico. Era stata inviata una
proposta/capitolato a 3 soggetti che avevano risposto presentando le rispettive articolazioni della
proposta stessa e un'offerta economica.
In seguito, Regione Piemonte ha definito la procedura per la predisposizione della domanda di sostegno
da parte dei GAL (che ne sono beneficiari) su questa operazione.
La procedura attivata deve essere pertanto annullata.
A seguito di contatti con Regione Piemonte è stata condivisa la seguente procedura:
• verrà predisposta dal RUP ( e sottoposta ad approvazione del CdA una richiesta di preventivo ad
almeno 3 soggetti dotati delle necessarie competenze.
• La richiesta di preventivo sarà articolata in modo da consentire ai suddetti soggetti di redigere
una vera e proprio proposta progettuale dotata di costi articolati per fasi operative.
• Sulla base di quella che verrà ritenuta più opportuna dal CdA in termini di articolazione tecnica
e costi, il GAL predisporrà la relazione progettuale da allegare alla domanda di sostegno.
Le risorse disponibili al momento dell'ultima programmazione ammontano ad Euro 40.000, tuttavia, a
seguito di indagine di mercato, e di consultazione con Regione Piemonte, si intende rendere disponibili
per questa operazione max Euro 25.000. L'economia verrà utilizzata nell'ambito di una tempestiva
riprogrammazione per le Op 7.4.1 e 7.6.4.
AMBITO TEMATICO SERVIZI ESSENZIALI.
A6. Operazione 6.2.1 (servizi essenziali)
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra-agricole nelle zone rurali (servizi alla popolazione).
Questo Bando è stato pubblicato al termine del 2019 e la sua scadenza è stata prorogata recentemente in
relazione a problematiche di funzionamento (rinnovo incarichi di tutoraggio etc) del programma MIP di
Regione Piemonte cui è strettamente collegato.
Le risorse che il Gal ha impegnato in questo Bando ammontano ad Euro 45.000. Le economie verranno
utilizzate per le Op 7.4.1 e 7.6.4.
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A.7. Operazione 6.4.2 (servizi essenziali) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole (Piccole e microimprese non agricole)
Questo Bando è pronto, approvato da Regione Piemonte, ma verrà pubblicato nel 2020 non appena si
sbloccherà la situazione precedentemente descritta in merito al funzionamento del MIP: ciò per dare
opportunità ad eventuali neoaziende avviate con Op 6.2.1 di partecipare anche a questo Bando, così
come accaduto con gli omologhi Bandi dell'ambito tematico turismo sostenibile. Le risorse attualmente
disponibili ammontano ad Euro 115.000.
A.8. Operazione 7.4.1 (servizi essenziali)
Investimenti finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative, e delle relative infrastrutture.
Questo Bando è stato predisposto, approvato in Regione e dal competente settore, e pubblicato
nell'autunno 2019. Le risorse disponibili da bando ammontano ad Euro 730.000.
AMBITO TEMATICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
E PAESAGGISTICO RURALE.
A.9. Operazione 7.6.3. (ambito tematico: valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale )
Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio
architettonico rurale e del paesaggio. I manuali sono stati realizzati nel corso del 2018. Nel corso del
2019 sono stati presentati ai Comuni e agli organi professionali, e infine sono stati distribuiti dalla
struttura incaricata per l'animazione a tutti i Comuni del GAL in modo diretto a fronte della
sottoscrizione di una ricevuta di consegna.
Il costo dell'operazione per la quale era stata presentata domanda di sostegno all'inizio del 2018
ammonta ad Euro 33.333 con un contributo pubblico di Euro 30.000.
A.10. Operazione 7.6.4 (ambito tematico: valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale) Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale.
Questo Bando è stato predisposto, approvato in Regione e dal competente settore, e pubblicato
nell'autunno 2019. Le risorse disponibili da bando ammontano ad Euro 1.768.300.
NOTA: per quanto riguarda i due Bandi principali del PSL (Op. 7.4.1. e Op 7.6.4.) si
sottolinea un'attività di informazione/sensibilizzazione molto articolata e complessa che si è
sviluppata nell'estate del 2019, ed è stata ripresa nell'inverno 2019 a seguito di pubblicazione dei Bandi.
A titolo informativo viene qui allegata la tabella degli incontri della prima fase estiva, precedente la
pubblicazione dei Bandi.
COMUNE OSPITE
/ORGANIZZATORE

MIROAREA

COMUNI

DATA

6

San Paolo S, Roatto, Maretto,
Cantarana, Monale, Cortandone,
Castellero (U.C. Val Triversa)

13/06/2019

1

Revigliasco, Antignano, San Martino
A. Celle E

18/06/2019

Revigliasco/sindaco
Revigliasco

di

22

Montemagno,
Castagnole,
Scurzolengo, Casorzo, Viarigi,

20/06/2019

Montemagno/sindaco
Montemagno

di

21/06/2019

Sala M.to /vicesindaco di Sala

23/24

Ottiglio, Sala, Rosignano, Cella Monte,
Vignale, Frassinello, Camagna, Olivola
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18/19

Odalengo
Grande,
Villamiroglio, Gabiano,

Cerrina,

25/06/2019

Cerrina/sindaco di Odalengo
Grande

28/06/2019

Cereseto/sindaco di Ponzano

02/07/2019

Cocconato/sindaco
Massaia

03/07/2019

Montiglio/ sindaco di Montiglio

25/07/2019

Moncalvo/vicesindaco
Grazzano

di

sindaco

di

C./sindaco

di

Solonghello, Pontestura, Mombello

20

Ponzano, Cereseto, Treville, Ozzano M.
to
20/
Albugnano, Berzano, Casalborgone

9/10/11

Tonengo, Moransengo,
Monteu da Po

Lauriano,

di

Piovà

Piovà M., Passerano M, Cocconato,
Cerreto, Aramengo,

12/17

Montiglio, Cunico, Piea, Viale
Murisengo, Robella
Penango, Moncalvo, Grazzano

16/21

Tonco,Alfiano, Villadeati, Odalengo
Piccolo, Castelletto M.

14

Montechiaro, Cortanze, Cossombrato,
Corsione, Frinco, Villa S

29/07/2019

Montechiaro/
Montechiaro

13

Cinaglio, Settime, Chiusano, Soglio,
Camerano

31/07/2019

Camerano
Camerano

15/

Portacomaro, Castell'Alfero, Calliano,
Grana

02/08/2019

Calliano/ sindaco di Calliano

25

Fubine Monferrato, Cuccaro, Altavilla

05/08/2019

Fubine/ sindaco di Fubine

22/08/2019

CastelnuovoD.B. /sindaco di
Castelnuovo

03/09/2019

Villanova/sindaco di Villanova

13/09/2019

San Damiano /Sindaco di S.
Damiano

Capriglio, Montafia, Cortazzone

7/8

Moncucco, Castelnuovo D.B., Pino
d'Asti
Villanova, Dusino SM, Buttigliera

3/4

Cellarengo, Valfenera, Ferrere
(Unione dalla piana alle colline
San Damiano, Tigliole, Cisterna,

2/5

Villafranca Baldichieri
(Unione di comuni Colli del Monferrato
)

L'informazione/sensibilizzazione è stata seguita nelle newsletter, ed è stata mirata a indirizzare
l'ideazione delle proposte progettuali nelle direzioni descritte dai Bandi.
Sono stati prodotti numerosi documenti di chiarimento e di sollecitazione inviati ai Comuni, ai
tecnici comunali, e ai tecnici professionisti che di volta in volta venivano invitati dai Comuni stessi.
Anche se la presente relazione riguarda il 2019, può essere utile indicare i risultati ottenuti in questi
due Bandi, risultati che si conoscono dopo la chiusura degli stessi (marzo 2020), a seguito di scarico
delle domande e della documentazione pervenuta e delle prime operazioni di istruttoria.
Per quanto riguarda Op 7.4.1 sono pervenute n. 52 domande con una proposta di spesa complessiva di
Euro 2.261.031,66 e un contributo richiesto di Euro 1.808.825,33.
Per quanto riguarda Op 7.6.4 sono pervenute n. 84 domande con una proposta di spesa complessiva di
Euro 4.240.882,00 e un contributo richiesto di Euro 3.392.705,00.
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Si sottolinea:
Ø I due Bandi, nel loro insieme, impegnavano quasi la metà dell'intera dotazione del PSL del nostro
GAL.
Ø Le richieste hanno dato luogo ad un overbooking molto importante: fronte delle risorse
attualmente disponibili esso che ammonta ad Euro.. € 2.703.230,00
Ø Non ci saranno comunque problemi ad utilizzare tutte le economie disponibili sulle altre
operazioni, mentre si presenta una solida base per richiedere risorse aggiuntive, nel caso emerga
tale possibilità, a Regione Piemonte.

B. Op 19.4.1. (Gestione e Comunicazione)
Queste attività si sono svolte regolarmente sulla base dei progetti inseriti nel PSL di cui fanno parte
integrante.
Per il 2019 sono stare rendicontate, caricate a sistema, istruite e rimborsate sia al richiesta di Acconto
che la richiesta di Saldo (ovviamente accreditate nel corso del presente anno 2020). La rendicontazione
viene fatta su base annuale, in questo caso riguarda le attività svolte dal 1° Gennaio 2019 al 31
dicembre 2019.
Si ricorda che questa Operazione è finanziata al 100% da fondi pubblici
Le spese rendicontate per il periodo (mesi 12) ammontano ad € 130.731,83.
La spesa complessiva rendicontata (importo progressivo) a partire dal gennaio 2016 fino al 31 dicembre
2019 ammonta ad Euro 416.273,97, con economie rispetto al cronoprogramma valutabili in circa 40.000
Euro
Si riassumono le "categorie di spesa" cui fa riferimento sia la domanda di sostegno che la
domanda di pagamento elencando quelli che a sistema vengono definiti "interventi":
1. spese correnti
2. Arredi e attrezzature
3. Personale e rimborsi spese
4. Collaborazioni e consulenze (comprese attività di comunicazione)
5. Quote associative
6. Spese societarie
7. Spese bancarie e assicurative
E' stata inoltre caricata a sistema la domanda di sostegno per l'annualità 2020, per un importo di €
142.300,00. La domanda di sostegno è in corso di istruttoria.

C. Op 19.4.2. (Animazione sul territorio)
Questa attività si è svolta a partire dall'inizio dell'anno 2017 e continuerà fino al 2021.
Continuano gli incontri di formazione/aggiornamento con il Personale del GAL .
Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:
a.

Conclusione realizzazione del data base delle Aziende operanti sul territorio GAL, al fine di agire
in modo mirato sulla realtà territoriale,
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organizzazione e gestione degli incontri con operatori per la presentazione e illustrazione dei
Bandi (Op. 6.2.1 Turismo Riapertura., Op. 6.4.1. Turismo riapertura, Op 6.4.2.Turismo Riapertura,
Op 6.2.1 Servizi Essenziali, Op 6.4.2 Servizi Essenziali, Op 7.4.1 Servizi Essenziali, Op 7.6.4
Valorizzazione Territorio)
attività di censimento delle strutture ricettive e in genere degli operatori turistici, per la redazione
di un opuscolo consegnato ai beneficiari al fine di consentire in modo coordinato e omogeneo la
realizzazione dei pannelli di Rete , e per la realizzazione di un data Base specifico
attività (coordinata dal GAL) di rilevamento (integrazione e aggiornamento per i Comuni già
censiti) dei servizi alla popolazione, in parallelo con le attività di animazione relative all'aperura
del Bando su op 7.4.1.
Attività di rilevamento (coordinata dal GAL) e aggiornamento dei beni culturali e paesaggistici
già censiti per la costruzione del sito del GAL www.beniculturali.monferratoastigiano.it al fine di
costruire un database aggiornabile e interattivo cui potranno attingere anche i Comuni per
l'aggiornamento dei loro siti istituzionali.
Attività di consegna diretta dei Manuali ai singoli Comuni realizzati con Op 7.6.3 con
presentazione degli stessi.

L'Op 19.4.2 comprende non solo le attività di animazione sul territorio, ma anche spese gestite
direttamente dal GAL, tra le quali la più importante è stata quella della stampa dei Manuali
sull'architettura e sul Paesaggio.
Per il 2019 è stata rendicontata una spesa complessiva di Euro 28.646,10 con la richiesta del contributo
(80%) di Euro 22.916,88. La suddetta spesa rendicontata riguarda sostanzialmente per Euro 17.640 le
attività di animazione e per Euro 11.006,10 la stampa dei manuali.
La spesa complessiva rendicontata (importo progressivo) a partire dal gennaio 2016 fino al 31 dicembre
2019 ammonta ad Euro 65.362,00, con economie rispetto al cronoprogramma valutabili in circa Euro
14.147,00

TABELLA SINTETICA ATTIVITA' E SPESE (A ,B) (rendicontate) ANNUALITA' 2019

Rif Op

Mis. 19.
Op 19.4.1.
Mis 19
Op 19.4.2.

TITOLO

Beneficiari

% contr pubbl

SPESARENDICONTATA

Gestione GAL

GAL

100%

130.731,83

Animazione

GAL

80%

28.646,10

TOTALI per Op 19,4,1, e Op 19.4.2.

159.377,93

Le economie realizzate su entrambe le operazioni verranno riprogrammate e aggiunte a quelle
disponibili su Op. 7.4.1. e su Op. 7.6.4.
D. Il bando SOCI
In parallelo ai bandi su Op 7.4.1. e su Op. 7.6.4. e' stato pubblicato un bando rivolto ai Comuni
soci del GAL con una disponibilità finanziaria di € 150.000,00 e un contributo adell'80% dei costi
previsti e sostenuti.
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Il Bando è finalizzato a sostenere soli acquisti di attrezzature e arredi per il miglioramento di
servizi alla popolazione e per l'implementazione di servizi informativi al turista, con un max di
spesa di € 5.000 e un min di € 1500.
Si possono già dare i risultati: le domande pervenute sono N. 48 per una richiesta di contributo di
€ 156.000, in pratica tutti finanziabili.

.

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
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
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.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
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.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

954

32.615

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

954

30.651

-

1.964

Ammortamento dell'esercizio

-

447

Totale variazioni

-

(447)

-

(447)

Costo

954

32.615

123

33.692

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

954

31.098

-

1.518

Valore di bilancio

123

33.692
31.605

123

2.087

Variazioni nell'esercizio
447

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

32.052
123

1.641

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
DETTAGLIO CREDITI
Clienti terzi Italia
Depositi cauzionali per utenze
Crediti vari v/terzi
IVA su acquisti

23
159.377
880

Erario c/liquidazione IVA
Ritenute subite su interessi attivi
Erario c/acconti IRES
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Erario c/acconti IRAP
Totale

4.144
223.084

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
DETTAGLIO DEBITI
Fatture da ricevere da fornitori terzi
Note credito da ricevere da fornit.terzi
Fornitori terzi Italia
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.
Erario c/imposte sostitutive su TFR

42.273
(16.250)
25.786
810
8

Addizionale regionale

207

Addizionale comunale

234

Recupero somme erogate D.L.66/2014

80

Erario c/IRES

11.098

Erario c/IRAP

2.333

INPS dipendenti

1.476

Anticipi da clienti terzi e fondi spese

1.976

DEbiti per contributi

20

Debito verso revisore

3.432

Personale c/retribuzioni

2.413

Totale

75.896

.
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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 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

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.

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.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi 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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 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.
Imposte differite e anticipate
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Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Altri dipendenti

3

Totale Dipendenti

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

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

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

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che come già espresso nella parte inziale della Nota integrativa, l'attività
della nostra cooperativa non ha subito impatti a livello economico, finanziario e patrimoniale, a seguito dell'emergenza
sanitaria ed economica causata dal "Coronavirus".
Ai fini di una completa ed adeguata informativa di bilancio, si ritiene tuttavia opportuno fornire le seguenti informazioni, che
attengono all'impatto degli eventi da COVID-19 sulla gestione aziendale.
In primo luogo si segnala che, considerato che l'attività è proseguita senza interruzioni o sospensioni, in ottemperanza ai
decreti governativi, è stato adottato un Protocollo aziendale per la prevenzione del contagio negli ambienti di lavoro e la
tutela della salute dei lavoratori, contenente le regole aziendali in materia di (informazione al personale, modalità di ingresso
e di accesso a terzi in azienda, organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione dei locali aziendali, precauzioni igieniche
personali, adozione dei dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni ai lavoratori, gestione degli
spostamenti dei lavoratori, gestione delle riunioni e dei corsi di formazione professionale "a distanza" per i lavoratori, la
sorveglianza sanitaria da parte del medico aziendale), in conformità alle linee-guida stabilite nel "Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro", sottoscritto tra il Governo Conte e le organizzazioni di datori di lavoro e sindacali in data 14/03/2020 e da essi
integrato il 24/04/2020.
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Inoltre, in aggiunta del suddetto Protocollo obbligatorio, date le peculiarità della nostra organizzazione e struttura, la nostra
società si è dotata di ulteriori regole aziendali anti-contagio negli ambienti di lavoro.
In particolare, si evidenzia che la prosecuzione dell'attività ha reso necessaria una riorganizzazione del lavoro, per garantire la
salubrità negli ambienti di lavoro, la tutela della salute dei dipendenti ed il contenimento della diffusione del virus.
.

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.

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 relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione
di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo
vengono qui di seguito riportate:
Conto economico
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
B.7- Costi per servizi
B.9- Costi per il personale

Importo in
bilancio

di cui verso
soci

% riferibile
ai soci

Condizioni
di prevalenza

97.260

97.260

100,0 SI

1.875

-

-

120.324

-

-

42.570

-

-

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
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I soci della cooperativa al 31.12.2019 erano 122, non sono state rigettate domande di ammissione.
.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile e dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 si relaziona quanto segue: lo
scopo mutualistico, ai sensi di quanto previsto nello statuto, consiste in di pro-muovere e contribuire allo sviluppo sociale,
cultu-rale ed economico dei territori e delle Aree deno-minate BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, comprese nell'o-biettivo
5b , di cui al regolamento CEE n.2081/93, nella Provincia di Asti e dei territori dei comuni limitrofi anche tramite
l'erogazione di servizi agli associati.
La cooperativa intende dare partecipazione alla rete Leader a livello europeo con lo scopo di divulgare informazioni sulle
azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale.
In particolare, le azioni di promozione e sviluppo, nonchè specifico sostegno e coordinamento, saranno indirizzate a :
- Prodotti tipici dell'Area, quali vini,carne, ortaggi,frutta, ecc
- Prodotti agricoli in genere, purchè non eccedenta-ri.
- Artigianato tradizionale dell'Area
- Agriturismo, in tutte le sue forme, di accoglienza, eno-gastronomica e vendita di prodotti.
- Presenza turistica sul territorio e strutture di ricettività (affittacamere, alberghi, ristoranti, bar, ecc.)
- Commercializzazione dei prodotti, sia sotto il pro-filo delle iniziative che delle strutture.
- Creazione di marchi d'origine e di qualità dei pro-dotti di particolare pregio e di maggiore specifici-tà.
- Recupero e valorizzazione dei beni culturali ed artistici.
- Riscoperta e diffusione delle tradizioni e della storia dell'Area.
- Formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestio-nali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di
lavoro operanti sul territo-rio.
A tale scopo la Cooperativa progetterà, svilupperà e gestirà azioni tecniche e scientifiche nel campo economico, sociale,
culturale e formativo.
La Cooperativa promuoverà l'organizzazione di stu-di progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed
economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese,
dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta
..

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile.

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:
DATA

ENTE EROGATORE

IMPORTO

24/01/2019

ARPEA-REGIONE PIEMONTE

63.826,15

24/01/2019

ARPEA-REGIONE PIEMONTE

5.960,00

07/08/2019

ARPEA-REGIONE PIEMONTE

8.720,00

09/08/2019

ARPEA-REGIONE PIEMONTE

64.215,06

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
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30% al fondo di riserva legale, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77
3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92)
residuo da destinare al fondo di riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti
.
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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
Mario Sacco
Asti 29.05.2020
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