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BILANCIO AL 31/12/2016
31/12/2016

31/12/2015

21.431

24.660

3.694

1.587

0

0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie

0

0

3.694

1.587

I) Rimanenze

0

0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

18.230

49.585

0

0

18.230

49.585

0

0

3.092

78.655

21.322

128.240

0

0

46.447

154.487

Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

II) Crediti
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Crediti
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide
Totale Attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti attivi
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I) Capitale

32.000

37.500

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

5.501

0

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-7.077

-2.668

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

VI) Altre riserve
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-1.878

-4.409

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale Patrimonio netto (A)

28.546

30.423

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D) Debiti
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Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

17.901

124.064

0

0

17.901

124.064

0

0

46.447

154.487

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

0

0

0

0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

15.000

0

0

1.065.773

87

1.782

15.087

1.067.555

15.087

1.067.555

0

5.123

15.753

1.017.751

0

12.000

a) Salari e stipendi

0

23.643

b) Oneri sociali
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) Trattamento di fine rapporto

0

8.997

0

1.259

0

1.259

d) Trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) Altri costi

0

0

0

33.899

793

793

793

793

0

0

0

0

0

0

793

793

0

0

0

0

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti (D)

E) Ratei e risconti passivi
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione

5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Altri contributi
c) Altri ricavi e proventi
Totale Altri ricavi e proventi
Totale Valore della produzione (A)

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

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
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi della produzione (B)

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)
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0

0

182

1.222

16.728

1.070.788

-1.641

-3.233
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate

0

0

b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate

0

0

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti
d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
e) Altri proventi da partecipazioni

0

0

0

0

0

0

Totale Proventi da partecipazioni

0

0

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate

0

0

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate

0

0

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti
4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
5) Altri proventi finanziari da crediti da altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate

0

0

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate

0

0

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

0

0

0

0

0

1

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti

0

1

0

1

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate

0

0

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate

0

0

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti
d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri

0

0

0

0

237

1.177

Totale Interessi e altri oneri finanziari

237

1.177

0

0

-237

-1.176

a) Rivalutazioni di partecipazioni
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

16) Altri proventi finanziari
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Altri proventi, diversi dai precedenti

Totale Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) Rivalutazioni
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Totale Rivalutazioni

0

0

a) Svalutazioni di partecipazioni
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

0

0

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale Svalutazioni

0

0

0

0

-1.878

-4.409

a) Imposte correnti

0

0

b) Imposte relative a esercizi precedenti

0

0

c) Imposte differite

0

0

d) Imposte anticipate

0

0

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale

0

0

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

0

0

0

0

-1.878

-4.409

19) Svalutazioni

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18 - 19)
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 CHIUSO AL 31/12/2016
redatta in forma abbreviata
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle
premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte
le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive
complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015
(attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione.
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in
vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Di seguito si riportano le principali novità emanate:
• obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
• introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
• introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
• modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
• introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti
scadenti oltre l’esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;
• modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;
• abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di
analoga informativa nella Nota integrativa;
• abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
• evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni,
crediti, debiti, costi e ricavi);
• eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
• spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo.
AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva
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all’inizio dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati
adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.
I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati
dell’esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.
Nel Bilancio dell’esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni:
i Proventi straordinari, pari a Euro 1.553, sono stati riclassificati come segue:
• negli Altri ricavi e proventi per Euro 1553;
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto
articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art.
2435-bis del Codice Civile.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono
stati osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
sua chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile al valore nominale.
Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società
con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
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Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
i contributi in conto esercizio vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri:
• in base al principio della competenza economica;
• nel rispetto del principio di inerenza e correlazione tra costi e ricavi dell’esercizio.
• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile.

NOTA INTEGRATIVA ATTIVO
Il seguente prospetto dà evidenza delle variazioni nel corso dell'esercizio dei crediti verso soci per
versamenti di capitale sociale non ancora effettuati (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
21.431

Crediti per versamenti dovuti e richiamati
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti

Variazioni
nell'esercizio

21.431

Valore di fine
esercizio
21.431
21.431

_______
Commenti: La voce riporta il credito della società nei confronti dei soci per capitale sottoscritto ed ancora non versato.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

3.174

3.174

3.694

3.694
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Immobilizzazioni materiali
Commenti: Il bilancio non evidenzia Immobilizzazioni materiali..

Immobilizzazioni finanziarie
Commenti: Il bilancio non evidenzia Immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

49.585

-22.730

26.855

26.855

49.585

-22.730

26.855

26.855

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale
crediti
iscritti
nell'attivo circolante

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a
5 anni

Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Crediti verso altri esig. entro
esercizio
- altri
Totale altri crediti

Esercizio corrente

49.585

21.322

49.585
49.585

Variazione
-28.263

21.322
21.322

-28.263
-28.263

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

78.655

-75.563

3.092

78.655

-75.563

3.092

_______
Commenti: La voce comprende i crediti nei confronti della Regione siciliana per la fase I, relativa alla preparazione
della strategia di sviluppo locale nell’ambito nuova programmazione del FEAMP, pari ad € 15.000,00 DDG n° 590
del 28.10.2016, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2016, reg. n.15 foglio n.310, con il quale è stata approvata la
graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’ Avviso pubblico di attuazione
della misura 4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
Invero, in seguito al ricorso al T.A.R. da parte del GAC di Gela, il D.D.G. n.590, che vedeva la nostra proposta tra
quelle finanziate, è stato annullato.
Successivamente, è stato pubblicato il DDG n. 72/Pesca, del 21 marzo 2017, notificato il 23 marzo 2017, la proposta di
strategia, precedentemente ammessa è stata ritenuta non ammissibile per le seguenti motivazioni: “Il soggetto istante
propone di riunire il partenariato in una “struttura comune legalmente costitutita” nella forma giuridica di una società
consortile cooperativa (Punto 2 dell'Allegato 3 – Modello di Strategia). L'esame della documentazione evidenzia che 4
soggetti, alla data di presentazione dell'istanza, non risultano formalmente nella “struttura comune legalmente
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costituita” ed inoltre 11 soci non sono indicati nella strategia; - Non è stata creata una struttura amministrativa
comune comprendente tutto il partenariato”. Tale esclusione è stata impugnata davanti al TAR di Sicilia con ricorso
depositato in data 19 maggio 2017 dall’Avvocato Giuseppe Castronovo. Si resta in attesa dell’esito del ricorso.
I Crediti v/Soci receduti da riscuotere, pari ad € 3.229,25. Le disponibilità liquide alla date del 31/12/2016,
ammontanti ad € 3.092,17.

Oneri finanziari capitalizzati
_______
Commenti: Non si riscontrano oneri finanziari capitalizzati.

NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 37.499 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Capitale
Riserva
da
riduzione
capitale sociale
Utili
(perdite)
portati a nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio netto

Destinazione
del
risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di Altre
dividendi
destinazioni

Altre variazioni
Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Valore di
fine
esercizio

Risultato
d'esercizio

37.500

37.500
5.501

5.501

-2.668

- 4.409

-7.077

-4.409

-1.878

-1.878

30.423

-1.878

28.546

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta pari ad € 28.546, di cui € 21.431 ancora da versare.

Debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

24.574

-24.574

87

-87

261

-261

99.141
124.064

-81.240
-106.163

Valore di
fine esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

17.901
17.901

17.901
17.901
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Altri debiti
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Totale Altri debiti

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

99.141
99.141

17.901
17.901

-81.240
-81.240

_______
Commenti: I debiti complessivi della Società ammontano ad € 17.901, di cui € 15.000, relativi alle spettanze di n. 3
professionisti incaricati nell’ambito della fase I, relativa alla preparazione della strategia di sviluppo locale
nell’ambito nuova programmazione del FEAMP ed € 2.998,04 relativi alla fattura del notaio per l’assemblea
straordinaria necessaria alla variazione della sede sociale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
_______
Commenti: Non si riscontrano Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.

Nota Integrativa Conto economico
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

Var. %

1.067.555
1.067.555

15087
15087

-1.052.468
-1.052.468

-98,59

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende il contributo in c/esercizio di € 15.000,00 relativo al sostegno preparatorio
per la fase inerente l’animazione territoriale e la redazione del Piano di Sviluppo Locale.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi
della produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di
cons. e merci

Esercizio
precedente
5.123
1.017.751
12.000

Esercizio
corrente

Variazione

Var. %

15.753

-5.123
-1.001.998
-12.000

-100,00
-98,45
-100,00

-23.643
-8.997
-1.259

-100,00
-100,00
-100,00

23.643
8.997
1.259
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Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali

1.222

182

-1.040

1.070.788

16.728

-1.054.060

-85,11

Proventi e oneri finanziari
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il
dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

237
237

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
_______
Commenti: Il bilancio non evidenzia Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
La Società non ha evidenziato rapporti di lavoro nel corso dell’esercizio.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per
loro conto
La Società non ha evidenziato Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e
sindaci e impegni assunti per loro conto nel corso dell’esercizio.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società non ha evidenziato impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale nel corso dell’esercizio.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La Società non ha evidenziato operazioni con parti correlate nel corso dell’esercizio.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società non ha evidenziato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale nel corso
dell’esercizio.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio:
- Con il D.D.G. n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico di
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attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 -Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 34 della GURS del 05 agosto 2016;
- In seguito a tale pubblicazione 10 istanze pervenute alla data di scadenza del 3 ottobre 2016, ai
sensi del bando approvato con il predetto D.D.G. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato
approvato l’Avviso pubblico di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, Priorità 4
-Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca, tendenti ad ottenere i benefici
di cui alla Misura 4.63 del FEAMP 2014-2020;
- In seguito alla selezione del Comitato nominato con nota n.11691 del 04/10/2016è stato pubblicato
il D.D.G. n.590/Pesca del 28/10/2016 registrato alla Corte dei conti il 09/12/2016, reg. n.15 foglio
n.310, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (CLLD) di cui all’ Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020;
- La strategia di sviluppo partecipativo dello scrivente GAC è stata ritenuta ammissibile con un
punteggio pari a 59,750 ed un importo ammissibile pari ad 2.388.873,65;
- Il GAC Unicità del Golfo di Gela ha proposto un ricorso al TAR Sicilia n.3556/2016;
- In seguito al citato ricorso sono stati annullati i relativi provvedimenti impugnati tra i quali il DDG
n.590 del 28/10/2016 e con nota prot. n. 988 del 01/02/2017 il Servizio I del Dipartimento Pesca
Mediterranea trasmetteva al Comitato di Selezione la sopracitata sentenza e invitava lo stesso ad
espletare ex novo tutti gli adempimenti di cui al D.D.G. n.529 del 12/09/2016;
- Con nota prot. n. 1774 del 20/02/2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Pesca Mediterranea
ha richiesto a tutti i GAC partecipanti all’Avviso pubblico in argomento una relazione con relativa
documentazione per la specifica degli elementi fattuali e giuridici comprovanti la formale
costituzione del partenariato;
- In seguito alla citata nota lo scrivente GAC Golfo di Termini Imerese ha trasmesso nota n. 2173
del 01/03/2017;
- Con nota prot. n.109 del 13/03/2017 il Comitato di selezione ha trasmesso i verbali dell’attività
istruttoria e di valutazione relativa alle dieci proposte di Strategie di Sviluppo locale di
tipo partecipativo (CLLD), con la proposta di graduatoria degli ammessi e dei non ammessi,
formulata a seguito delle risultanze dell’attività istruttoria in ottemperanza della sentenza della
sezione III del TAR di Palermo n. 277/2017;
- In seguito alla nota prot. n.109 del 13/03/2017 codesto Dipartimento ha annullato il D.D.G.
n.590/Pesca del 28/10/2016 registrato alla Corte dei conti il 09/12/2016, reg. n.15 foglio n.310, con
il quale era stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(CLLD) di cui all’ Avviso pubblico di attuazione della misura 4.63 del Programma Operativo
FEAMP 2014-2020 ed ha approvato una graduatoria in cui lo scrivente G.A.C. Golfo di Termini
Imerese risulta non ammissibile con la seguente motivazione: “Società con partenariato non
formalmente costituito - mancato rispetto del criterio 1 di ammissibilità”;
Avverso tale decisione la Società ha avanzato istanza istanza di rettifica della graduatoria di cui al
D.D.G. n. 72/Pesca Graduatoria degli ammessi delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (CLLD), con espresso avvertimento che laddove la cennata istanza non dovesse
sortire effetto nel termine di legge, si darà immediatamente inizio alle azioni legali presso tutte le
opportune sedi per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
La Società non ha evidenziato operazioni con strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile nel corso dell’esercizio.
Azioni proprie e di società controllanti
La Società non possiede azioni proprie e di società controllanti.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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La Società non ha evidenziato utili. Si propone di rimandare la perdita evidenziata al futuro
esercizio.
Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto , in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso
di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, e
la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
Bagheria, il 30
...........
giugno 2017
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