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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

0

2.625

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0

0

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

0

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

0

0

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

21.829

21.242

II TOTALE CREDITI :

21.829

21.242

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

0

120

21.829

21.362

155

0

21.984

23.987

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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31/12/2017

31/12/2016

24.500

24.500

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

0

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

825 -

0

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell' esercizio

2.133 -

825 -

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

21.542

23.675

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

357

312

357

312

85

0

21.984

23.987

31/12/2017

31/12/2016

0

1

0

1

0

1

1.254

370

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) per servizi
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879

456

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2.133

826

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

2.133 -

825 -

14) oneri diversi di gestione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

0

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
21) Utile (perdite) dell'esercizio

2.133 -

825 -

2.133 -

825 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017
Nota Integrativa parte iniziale
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Il GAL Molise Rurale scarl, costituito il 13.10.2016 con un capitale sociale
interamente versato di 24.500,00 euro, è soggetto attuatore del PSL 2014-2020
“Terra in cammino. Dalle Mainarde alla Smart Community” a valere sulla Misura 19
Sostegno allo sviluppo regionale LEADER PSR 2014-2020 Regione Molise.
Per l’attuazione del PSL del GAL, ritenuto ammissibile con Determinazione
Dirigenziale n. 1625 del 03.04.2017 e finanziabile giusto Determinazione Dirigenziale
n. 4179 del 22.8.2017, è stata decretata la concessione del finanziamento di
2.582.218,40 € a fronte di 4.000.000,00 € richiesti. In particolare, la Regione, giusto
Disciplinare di concessione sottoscritto in data 01.09.2017, ha ammesso a contributo
2.098.000,00 € da destinare agli interventi/azioni a valere sulla sottomisura 19.2 e
484.218,40 € da destinare agli interventi/azioni a valere sulla sottomisura 19.4 (pari
al 23,08% del totale finanziamento concesso a valere sulla sottomisura 19.2).
Nell’ambito della sottomisura 19.2, la riduzione ha impattato significativamente
sull’AT02 “Turismo sostenibile” e sull’azione A “attività propedeutiche e di studio per
realizzare il brand “Terra di antichi mulini” dell’AT03 “Valorizzazione di beni culturali e
patrimonio artistico legato al territorio”, per le quali non è stato ammesso il 100%
delle somme richieste, e sull’azione B rubricata “azioni di restauro” dell’AT03 per la
quale ha ammesso a contributo solo il 50% dell’importo originariamente richiesto. La
Regione, in definitiva, ha inteso sostenere solo 2 dei 3 ambiti tematici originariamente
individuati dal partenariato come cardini centrali della strategia di sviluppo locale
ossia l’AT01 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”
Interventi 1.A.1, 1.A.2, 1.B.1, 1.C.1, 1.C.2 e 1.C.3 e l’AT03 - azione B Intervento
3.A.1. Il GAL, con la sottoscrizione del Disciplinare richiamato, si è impegnato a
provvedere, in qualità di soggetto attuatore, alla rimodulazione del proprio PSL in
coerenza con il piano finanziario ivi illustrato e ha provveduto a trasmettere con nota
Prot. n. 55 del 02.03.2018 la versione rimodulata del piano di sviluppo corredata,
come espressamente richiesto dall’Autorità di gestione (di seguito, AdG), dello
“Schema di modifica al PSL”, nel quale è stata data evidenza delle modifiche
apportate al PSL, dell’”Analisi dell’impatto della D.D. n. 4179 del 22.08.2017 sul
piano strategico della società” e del nuovo “cronoprogramma attuativo degli
interventi”. Il GAL procederà con l’attuazione degli interventi di cui al PSL 2014/2020
rimodulato a seguito dell’approvazione da parte dell’AdG entro il 31.12.2020, nel
pieno rispetto del regolamento 1305/2003, del Manuale per l’attuazione della Misura
19 PSR Molise 2014/2020 vigente, nonché della normativa di rifermento Leader.
Con delibera del CdA del 22.06.2017 il GAL ha approvato le richieste di adesione al
partenariato pervenute dalla Proloco del comune di Frosolone e dall’Associazione
“Attraverso il Molise” nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno ad attività di
promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale
rivolto a Comuni, Unioni o aggregazioni di Comuni, Organismi strumentali di Comuni
e Istituzioni del Molise, soggetti privati senza fini di lucro (enti, organizzazioni,
fondazioni e associazioni con finalità coerenti) emanato dalla Regione Molise.
Nella medesima seduta del 22.06.2017 il CdA ha avviato una procedura selettiva
mediante “Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse finalizzata alla costituzione
di una banca dati per l’affidamento della gestione dello sportello di consulenza
denominato GMR POINT a favore dei potenziali beneficiari delle azioni in area GAL”,
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con scadenza al 31.07.2017. Il servizio consisteva nella realizzazione di uno sportello
informativo, di consulenza e di assistenza tecnica gratuita offerto alle PMI,
associazioni, enti e soggetti interessati residenti nel territorio del GAL ed è stato
svolto dalla Cassandro Srl presso i locali della CCIAA del Molise sita ad Isernia fino
al 31.12.2017. La società ha fornito agli utenti potenziali beneficiari informazioni di
carattere generale e d'indirizzo sulle varie misure e sottomisure del PSR Molise
2014/2020 nonché sui bandi e avvisi emanati dalla Regione Molise nell’ambito del
POR Molise e su bandi comunitari. L’obiettivo che si è raggiunto è stato quello di
sostenere le verifiche preliminari di fattibilità e sostenibilità economica di nuove idee
e iniziative e di orientarle al loro sviluppo e perfezionamento progettuale.
Con nota del 27.10.2017 la Dott.ssa Caterina Spadafora ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di consigliere della società facendo venir meno un requisito
premiante richiesto dal bando attuativo PSL e relativo alla composizione della
governance. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21.11.2017 il
GAL ha quindi demandato alla prima Assemblea utile la nomina del nuovo
consigliere. Nella seduta del 11.04.2018 il CdA - ai sensi dell’art. 2386 co1 Cod. Civ.
- ha deliberato la cooptazione del membro del consiglio nel rispetto dei requisiti
stabiliti nell’ambito del principio che guida il criterio “politiche interessate” dell’Art. 7
del Bando attuativo per la selezione dei Piani di Sviluppo Locale Misura 19 Sostegno
allo sviluppo regionale LEADER PSR 2014-2020 Regione Molise ai sensi del quale la
governance del GAL deve comporsi almeno per il 25% di donne e almeno per il 35%
di giovani sotto i 40 anni. Nella citata seduta consiliare è stata formalizzata la
designazione del consigliere in possesso dei requisiti richiesti nella persona di
Marianna Angiolillo indicata dall’Associazione ACLI sede provinciale di Isernia, che
detiene una quota societaria pari al 8,16%. La suddetta nomina verrà portata a
ratifica nella prossima assemblea.
In conformità al Disciplinare di Concessione richiamato la società si è poi impegnata
a dotarsi di un Gruppo Tecnico di Gestione composto da:
• Direttore tecnico
• Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF);
• Esperto/i per le attività di istruttoria e controllo;
• Esperto/i per le attività di animazione/cooperazione;
• Personale di segreteria
Le figure professionali che costituiscono la struttura gestionale del GAL sono state
selezionate attraverso procedure ad evidenza pubblica per titoli e colloqui.
Con mandato del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2017 il GAL ha nominato la
Dott.ssa Margherita Pallotta quale Direttore Tecnico della società e, con delibera del
Consiglio del 31.01.2018, la Dott.ssa Maria De Leo quale Responsabile
Amministrativo e Finanziario. Ad oggi la società, a completamento dell’organico
previsto nel PSL, ha altresì acquisito formale disponibilità di accettazione dell’incarico
alle condizioni economiche e contrattuali proposte dalle figure utilmente collocate in
graduatoria e positivamente valutate in sede di colloquio di Esperto per le attività di
istruttoria e controllo, Esperto per le attività di animazione/cooperazione e Personale
di segreteria.
Il GAL nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2017 ha ritenuto
inoltre opportuno dotarsi di una sede operativa che rendesse più fruibili alle
imprese/soggetti del territorio i servizi offerti. Avendo ravvisato tale caratteristica nella
sede della CCIAA del Molise di Isernia dotata tra l’altro di indubbio prestigio
istituzionale e posizionamento strategico ha richiesto all’Ente disponibilità a titolo di
comodato gratuito di uno spazio c/o gli uffici di c.so Risorgimento n. 302 ove ubicare
la sede operativa della società. Acquisita tale disponibilità, il GAL, in ossequio a
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione del 15.02.2018, ha formalizzato la
suddetta concessione stipulando con la CCIAA del Molise un contratto di comodato
d’uso gratuito con decorrenza dal 01.03.2018 e previsione forfettaria di un rimborso
spese mensile per le utenze e i consumi.
Il GAL, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.02.2018, al fine di
osservare i principi di trasparenza e concorrenzialità dell’azione amministrativa e
garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti di gara da porre in
essere nel corso dell’attuazione del PSL“Terra in cammino…Dalle Mainarde alla
Smart Community” ha ritenendo opportuno attivare delle procedure di evidenza
pubblica per la costituzione di un Albo di fornitori di beni e servizi e di una Short list di
consulenti, tecnici ed esperti, assicurando processi di selezione degli operatori
economici nel rispetto della normativa vigente. Ha pertanto emanato e pubblicato sul
sito web www.galmoliserurale.it con diffusione sui siti istituzionali di tutti i soci
aderenti al partenariato, i seguenti Avvisi: “Avviso per la costituzione di un Albo
Fornitori di beni e servizi del GAL Molise Rurale scarl” e “Avviso per la costituzione di
una Short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Molise Rurale scarl” con
scadenza al 16.04.2018. Dell’esito delle procedure verrà data evidenza nei modi e
nei termini di legge.
Con delibera del CdA del 15.02.2018 la società, in applicazione di quanto previsto
dalla Misura 19 del PSR Molise 2014-2020 e dalle Linee Guida Leader - Manuale per
l’attuazione della misura 19 PSR Molise 2014/2020, al fine di richiedere un anticipo
del 50% del contributo pubblico concesso a valere sulla misura 19.4 (ai sensi degli
artt. 42 e 65 del Reg. UE n.1305/2013), che nel caso del GAL ammonta a €
242.109,20, ha ritenuto opportuno in ossequio al principio di trasparenza e
concorrenzialità di dover effettuare una indagine di mercato con contestuale
presentazione di offerte per la stipula di una garanzia bancaria (o equivalente) a
favore di AGEA quale garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma
ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4; il GAL ha pertanto ha pubblicato
apposito avviso per le finalità in oggetto con scadenza il 09.03.2018. Tenuto conto
altresì che alla data di scadenza richiamata risultava pervenuta n. 1 offerta, il
Consiglio di Amministrazione del GAL, nella seduta del 22.03.2018, valutando di
voler garantire una più ampia partecipazione alla procedura al fine di favorire una
maggiore competitività e concorrenzialità tra gli operatori economici autorizzati e
conoscere i competitors presenti sul mercato, richiamando l’art. 6 dell’Avviso e le
Linee Guida ANAC n. 4 paragrafo 5.1., ha indetto una nuova indagine di mercato con
scadenza il 24.04.2018 rivolta agli operatori economici in regola con i requisiti di
legge e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. Dell’esito della procedura verrà
data evidenza nei modi e nei termini di legge.
Il GAL, nella medesima seduta del Consiglio di Amministrazione del 15.02.2018 ed
in ottemperanza ai principi stabiliti dal codice degli appalti pubblici, ha ritenuto
opportuno anche attivare la selezione per il conferimento dell’incarico di soggetto
attuatore delle sottoperazioni/azioni a titolarità GAL Molise Rurale Scarl ricomprese
nel proprio Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 assicurando processi di
selezione degli operatori economici nel rispetto della normativa vigente. Ha pertanto
emanato e pubblicato secondo legge il seguente Avviso di “Selezione per il
conferimento dell’incarico di soggetto attuatore delle sottoperazioni/azioni a titolarità
GAL Molise Rurale Scarl ricomprese nel Programma di Sviluppo Locale (PSL)
2014/2020 denominato“Terra in cammino…Dalle Mainarde alla Smart Community”
con scadenza al 07.05.2018.
Ulteriore attività di rilievo posta in essere dalla struttura tecnica del Gal, di concerto
con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise, i GAL della Regione e i
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comuni interessati è la promozione territoriale delle strategie delle aree interne
Ad oggi il GAL, in rappresentanza dei comuni dell’Alto Medio Sannio che ricadono
nella propria area di competenza (Frosolone, Macchiagodena, Sant’Elena Sannita e
Sessano del Molise) ha aderito e promosso l’attuazione della Strategia dell’Area
Interna non pilota dell’Alto Medio Sannio (ITI POR FESR FSE 2014-2020)
partecipando attivamente al ciclo di incontri che si sono tenuti dallo scorso 12
Dicembre all’11 Aprile c.a.
La società, in rappresentanza dei comuni del territorio delle Mainarde che ricadono
nella propria area di competenza (Acquaviva di Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro
al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero val
Cocchiara, Pizzone, Rocchetta al Volturno e Scapoli) e su espressa richiesta del
Sindaco del comune capofila Castel San Vincenzo, su autorizzazione dell’organo di
amministrazione dell’Ente, prevede di promuovere nei prossimi mesi anche
l’attuazione della Strategia dell’Area Interna non pilota delle Mainarde (ITI POR
FESR FSE 2014-2020).
Ultimo atto di rilievo nel periodo oggetto di esame, è stata la redazione ad opera della
struttura tecnica della società del documento nel quale sono stati definiti i criteri di
selezione degli interventi di attuazione del PSL 2014/2020 del GAL ai sensi del
Disciplinare di concessione e delle normative di riferimento e sottoposto ad
approvazione del CdA nella seduta del 22.03.2018. La stesura dell’atto è avvenuta in
conformità ai criteri base redatti dall’AdG e verificati dal Comitato di Sorveglianza, in
ossequio a quanto prescritto dalle singole Misure del PSR e in coerenza con il PSL
del GAL tenuto conto degli obiettivi della propria strategia di sviluppo locale e degli
elementi emersi dall’analisi di contesto e dall’analisi SWOT – FB (Fabbisogni). Il
documento è stato sottoposto alla valutazione dell’AdG da cui si attende formale
riscontro.
Nel corso del 2017 la società ha sostenuto solo spese connesse alla gestione
ordinaria minima (consulenza fiscale, piccole spese di cancelleria, sito web, rinnovo
annuale pec, imposte e tasse, etc.). La perdita di esercizio al 31.12.2017 così come
risultante dalle evidenze contabili è pari ad € 2.133,22. Relativamente alla copertura
di tale risultato d'esercizio il Consiglio di amministrazione demanda ogni decisione
all'Assemblea dei soci.
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Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2017 che viene sottoposto al Vostro esame,
assieme alla Nota Integrativa, che ne costituisce parte integrante, 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 2017 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 sono
espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in
conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
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;
- 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.;
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
il primo esercizio sociale;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/17
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.
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Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, sono comparabili con
l’esercizio precedente e non si è reso necessario alcun adattamento.
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge;
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
Ai fini di una maggiore chiarezza non sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente
esercizio;
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, 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, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile
ed ai principi contabili nazionali.
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.
ATTIVITA’ SVOLTA
La società 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 nella Regione Molise, 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.

Sez. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a
quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
A) A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Nell’anno 2016 l’importo esposto in bilancio era riferito alla differenza di capitale
sottoscritto e non ancora del tutto versato da parte dei soci per un credito pari a euro
2.625,00 alla data di chiusura di quell’esercizio e che, invece, ora risulta interamente
versato alla data di approvazione del presente bilancio.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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Non risultano iscritte immobilizzazioni immateriali.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Non risultano iscritte immobilizzazioni materiali, non si è proceduto all’acquisto di
beni strumentali, neanche di modesto valore.
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non vi sono partecipazioni possedute dalla società.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
L’area in cui opera la società è regionale e tutti i crediti si riferiscono a tale area
geografica. In particolare, si riferiscono alle voce di bilancio “Crediti verso banche”
per un c/c attivo pari a euro 21.829,00 alla chiusura dell’esercizio.
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono partecipazioni possedute dalla società iscritte nell’attivo circolante.
C) IV – Disponibilità liquide
Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono disponibilità liquide presenti alla voce
“Cassa”. Il saldo di euro 120,00 presente anteriormente è stato utilizzato per
pagamento di debiti verso fornitori di piccola entità.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
Sono stati contabilizzati nel pieno rispetto del principio di competenza, postergando
quei costi la cui competenza sarà del futuro esercizio amministrativo.
Fondi per rischi e oneri
Non sono stati costituti fondi a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di
esistenza probabile.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non vi sono accantonamenti per TFR non avendo la società personale alle proprie
dipendenze alla data di chiusura dell’esercizio.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale (o di estinzione). La voce presente in
bilancio, contabilizzata secondo il principio di competenza, si riferisce a “Fatture da
ricevere” per compensi da liquidare al professionista incaricato della tenuta della
contabilità.
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Costi e Ricavi
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.
Le voci indicate in bilancio si riferiscono a:
Compensi a terzi euro
888,00
Diritti/bolli camerali euro 440,00
Imposte e tasse euro
410,00
Oneri bancari
245,00
Spese di cancelleria
30,00
Abbonamenti
52,00
Spese generali
69,00
Imposte
Le imposte, a carico dell’esercizio, non sono state stanziate in base alla mancata
previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Operazioni ed eventi straordinari
Non si sono verificati nel corso dell’esercizio operazioni e/o eventi straordinari.
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Nota Integrativa Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Soci c/sottoscrizioni
Versamenti Totale crediti
0
2.625
2.625
0

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Attivo circolante: Variazioni dei Crediti (c/c Banca)
Movimenti
banca
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

0
587

Totale
disponibilità
bancarie
21.242
21.829

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide (Cassa)

Denaro e altri
Totale
valori in
disponibilità
cassa
liquide
0
250
-250
0

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre variazioni
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio
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Utile (perdita)
patrimonio
dell'esercizio
netto
0
24.500
(825)

24.500

(2.133)
(2.958)

(2.133)
21.542
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Debiti: Variazioni dei debiti (Fatture da ricevere)

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

0
-312

Fatture
312
+358
358

Nota Integrativa Conto economico

Costi della produzione
Compensi a Diritti/bolli Imposte e Oneri Cancelleria
terzi
camerali
tasse
bancari Altre spese
Valore di inizio
esercizio
Variazione
nell'esercizio
Valore di fine esercizio

312

50

406

57

-312
888

-50
440

-406
410

-57
245

150
150

Nota Integrativa parte finale
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto
26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita documentazione e adottando le misure
necessarie per la tutela dei dati.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è
sottoposta alla direzione e/o al coordinamento di società ed enti.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e
le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in
ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio
di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pagina 13 di 14

G.A.L. MOLISE RURALE SCARL

Codice fiscale 00947590949

Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione
rinvia ogni decisione all'assemblea soci, proponendo il rinvio del suo ripianamento
all’esercizio successivo..
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, il bilancio chiuso al 31.12.2017 viene
approvato, così come la proposta di rinviare la decisione circa il risultato in sede di
delibera assemblea soci.
Isernia, 11/04/2018
IL PRESIDENTE C.D.A.
Dott. Antonio Russo
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