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Gruppo di azione locale Iniziative Sviluppo Comprensorio MADONIE 

Sede legale: Piazzale Miserendino c/o Casa comunale - 90020 Castellana Sicula (PA) 

Sede operativa: Viale Risorgimento 13b - 90020 Castellana Sicula 

 

C. F. 91006220825 – Tel. 0921/562309 – Fax 0921/563006 

e-mail: galiscmadonie@gmail.com - pec: galiscmadonie@pec.it - sito internet: www.madoniegal.it 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


2  

INDICE 

Premessa ................................................................................................................................................... 3 

Criteri di valutazione delle voci di bilancio .............................................................................................. 3 

Principali fatti amministrativi 2019 ......................................................................................................... 3 

Stato Patrimoniale ..................................................................................................................................... 6 

Conto economico ..................................................................................................................................... 9 



3  

RELAZIONE AL BILANCIO 2019 

 

La gestione (ordinaria e straordinaria), che si presenta al Cda, si chiude al 31/12/19 con un risultato economico 

positivo, frutto delle operazioni contabili di competenza, pari ad euro + € 15.982,71 di cui il C.d.A ha 

deliberato di accantonare al Fondo Rischi Vari la somma di € 15.000,00, pertanto l’utile di esercizio è di € 

982,71. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo. 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

a) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

b) Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. 

c) Ricavi e costi 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 

 
PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI 2019 

 
I principali fatti amministrativi sono stati generati dall’attività principale svolta nel corso del 2019: la 

l’attuazione del nuovo Piano di Azione Locale denominato “Comunità Rurali Resilienti“ a valere sul P.S.R. 

SICILIA 2014-2020 e redatto ai sensi della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R” 

approvato con il D.D.G. n. 2777 del 26/09/2017. 

Nel dettaglio: 

Pubblicazione bandi 

Nell’anno 2019 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

- Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali” - Ambito 1- Domande pervenute: 2. Domande dichiarate ammissibili: 2 

- Operazione 6.4 c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” - Ambito 1 – Domande 

pervenute: 7. Domande dichiarate ammissibili: 3 

- Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 

rurali” - Ambito 2- Domande pervenute: 7. Valutazione in corso. 

- Operazione 6.4 c “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 

commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” - Ambito 2 – Domande 

pervenute: 21. Valutazione in corso. 
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- Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 

turismo” – Ambito 2 – Domande pervenute: 2. Valutazione in corso. 

ed è stata avviata una significativa attività di animazione territoriale 

Relativamente alla sezione C.L.L.D. della Strategia, in quota F.E.S.R., si è mantenuta una continua 

interlocuzione con gli uffici regionali competenti, per definire le procedure da attivare per la realizzazione ed 

il finanziamento dei progetti (Azioni 3.3.4 e 9.3.5 del P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014-2020). In particolare, il 

GAL ha partecipato a numerosi incontri presso il Dipartimento Regionale della Programmazione, presso il 

Dipartimento Regionale attività produttive e presso il Dipartimento regionale della Famiglia. Quest’ultima 

interlocuzione ha prodotto, come risultato, l’emanazione di una chiamata a progetto, relativa alla sottomisura 

9.3.5 del PO FEASR “Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli 

investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazione nella autonomia”, indirizzata ai 

comuni non facenti parte dell’AREA SNAI. 

 
Approvazione bandi 

Nel corso del 2019, sono stati elaborati ed approvati dal CdA i seguenti Bandi, già trasmessi 

all’amministrazione regionale per il visto di conformità: 

- Bando sottomisura 1.2 – Ambito 1 

- Bando sottomisura 1.2 – Ambito 2 

- Bando sottomisura 16.1 – Ambito 1 filiera cerealicola (SNAI) 

- Bando sottomisura 16.1 – Ambito 1 filiera zootecnica (SNAI). 

 

 
Aspetti finanziari 

In data 02.01.2019 è stata accreditata l’anticipazione a valere sulla mis. 19.4 pari ad euro 506.307,24 che ha 

consentito di chiudere l’affidamento temporaneo richiesto alla Bcc S. Giuseppe per far fronte ai fabbisogni 

finanziari derivanti dal funzionamento della struttura operativa P.A.L. e causati dal ritardo nell’attivazione 

della spesa Mis. 19.4 per inadempienze dell’Amministrazione regionale. 

In data 02/10/2019 è stata presentata la rendicontazione del 1° SAL di spesa a valere sulla mis. 19.4 per un 

importo pari ad euro 243.957,29 accreditato interamente sul c/c dedicato in data 27.12.2019. 

 
Procedure di affidamento di forniture/prestazioni di servizi/incarichi 

Nel corso del 2019 

- sono state completate le procedure delle procedure di affidamento (vedasi relazione attività a pagg. 12- 

14) con conseguente avvio di forniture/prestazioni di servizi/incarichi; 

- è stata avviata e conclusa la procedure di selezione di esperti di turismo rurale che hanno svolto attività 

di animazione terr.le a valere sul bando sott. 16.3 ambito 2. 

 
Relativamente alle attività extra – Pal si ritiene opportuno evidenziare le seguenti attività: 

1) Attività di sollecito nel recupero crediti vantati nei confronti di soci pubblici e privati e definizione di 

accordi di compensazione; 

2) liquidazione delle competenze residue Cda 2015-2018 e di alcune annualità pregresse all’ex 

Presidente ed all’ex Vice Presidente; 

3) partecipazione all’azione di rilancio del Cons. Distretto Turistico; 
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4) interlocuzione con il Consorzio Produttori Madoniti per la definizione di un piano di rientro; 

5) tentativi, per via legale, di recupero credito vantato vs il Cons. Imera Sviluppo; 

6) Attività di animazione sullo strumento Resto al Sud; 

7) completamento della procedura per la selezione del Revisore Unico dei Conti; 

8) partecipazione alla Study – visit del Master in «Management pubblico dello sviluppo locale» 

dell’Università di Catania; 

9) partecipazione al SALONE DELL’ENOGASTRONOMIA “MEDITERRARIA - I percorsi del gusto” 

(dal 7 al 9 Dicembre 2019 presso la Fiera di Catania - Le Ciminiere); 

10) partecipazione alla BTE 2019 - Borsa Turismo Extralberghiero (08 novembre 2019 presso Villa 

Cattolica a Bagheria) 

11) attuazione del Piano del Cibo e Mense scolastiche con costituzione dell’Albo dei Produttori agricoli, 

dei Trasformatori e dei Commercianti di prodotti agroalimentari madoniti 

12) partecipazione alla alla costruzione del “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete”, a seguito 

del BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO di cui al D.A. 

n. 12/GAB DEL 04.02.2019 
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STATO PATRIMONIALE 

 
Nella situazione patrimoniale tra le attività vengono trascritte le seguenti voci: 

1. Crediti Vs clienti/soci per euro 333.497,44 (357.709,86 nel 2018) che rappresentano i crediti vantati dal 

Gal per quote di adesione e annuali maturate e non ancora liquidate dai soci al 31/12/2019. 

La contrazione rispetto al 2018 è stata generata sia dalla riduzione delle quote ass.ve annuali dei soci 

privati (deliberata dall’Assemblea del 16.05.19) che da alcune azioni di recupero crediti (es. Comuni soci, 

Ente Parco delle Madonie, Confesercenti Palermo, Ass.ne MadonieOutdoor). 

 
2. Altri Crediti tributari, pari ad euro 1.119,40 derivante da credito Irap. 

 
3. Altri Crediti, pari ad euro 2.765,38 derivante da diritti di segreteria su istruttoria pratiche installazione 

segnaletica rispetto alle quali non è mai pervenuto parere. 

Il credito di euro 165.231,55 nei confronti del Consorzio Produttori Madoniti è stato stralciato, giusta 

delibera del Cda del 03.02.20, con l’utilizzo del fondo rischi. 

Si precisa che lo stralcio non equivale ad alcuna rinuncia al credito stesso né compromette per il Gal 

alcuna azione di recupero futuro, parziale o totale, del credito stesso. 

 
4. I risconti attivi, pari ad € 7.939,00 sono costituiti dal costo della fideiussione pagata anticipatamente per 

il triennio 2019/2022. 

 
5. Le disponibilità liquide sono costituite da: 

5.1. Denaro contante presente in cassa € 6,27; 

5.2. Saldo contabile, al 31/12/2019, dei c/c utilizzati per le esigenze, ordinarie e progettuali: 

✓ BCC Mutuo Soccorso di Gangi € 361.762,78; 

✓ BCC S. Giuseppe € 50.556,29; 

✓ Unicredit SPA € 5.982,63. 

 
6. Le scorte di magazzino, pari ad euro 9.590,69, sono costituite dal valore delle scorte di magazzino di 

beni di consumo (cartolibreria, stampati etc…) al 31.12.19. 

 
7. Le partecipazioni immobilizzate, pari ad euro 6.500,00, sono costituite dal valore nominale delle quote 

sottoscritte nel capitale di: 

7.1. “Distretto Turistico”, per euro 1.000,00 

7.2. GAC Golfo di Termini (Gruppo di Azione Costiera) per euro 500,00 

7.3. Fondazione ITS Madonie, per euro 5.000,00 

 
Rispetto al precedente esercizio si registra un aumento del valore derivante dalla sottoscrizione della 

quota di capitale della Fondazione ITS Madonie. 

 

8. Le immobilizzazioni strumentali sono costituite rispettivamente da 

8.1. Le attrezzature, per euro 3.541,61; 

8.2. Mobili e arredi, per euro 8.272,84; 

8.3. Macchine ufficio, per euro 45.049,01 

 
acquistati con il fondi del PSR Sicilia (PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale e P.A.L. 
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Comunità Rurali Resilienti) al fine di arredare e rendere funzionanti l’Ufficio di Piano ed i Centri Stella. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, un aumento di euro 15.475,20 generata dall’acquisto - 
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effettuato durante il 2019 - di nuove attrezzature ed arredi per la sede operativa, i centri stella e relative 

risorse umane. 

 
Nella situazione patrimoniale tra le passività vengono trascritte le seguenti voci: 

9. Comune di Sperlinga € 1.613,28, generata dalla errata duplice liquidazione della quota di adesione. 

L’importo viene annualmente portato a compensazione con il credito vantato per la quota associativa 

annuale. 

 
10. I Fondi Ammortamento delle Immobilizzazione strumentali. Il valore rappresenta la rettifica del 

costo storico delle immobilizzazione strumentali indicate tra le attività ed ovviamente subisce un 

incremento rispetto al precedente esercizio per via delle quote di ammortamento di competenza 2019. 

 

11. Debiti vs Fornitori correnti, per euro € 21.580,07, fanno riferimento a posizioni debitorie nei 

confronti di alcuni prestatori di servizi (Vodafone Spa, Tim Spa, Sve Vendita Energie srl, Turrisi Rosario, 

Sosvima Spa, Costruzioni&Servizi srls, Grifeo Eventi srl, Migliazzo Michele, Green Energy srl, 

Bonafede Vincenzo, Spoto Pierfilippo, Leone Maria Sabrina ecc….), fornitori di beni (Giovane Locati 

snc, PlaNet snc), rimborsi km e gettoni di presenza non ancora liquidate al 31.12.2019. 

 

12. Altri debiti vs/fornitori – fatture da ricevere entro 12 mesi, per euro 38.690,11, sono costi di 

competenza del 2019 per le quali non si è ricevuto, al 31.12.2019 alcun documento contabile. 

 
13. Debiti vs erario per ritenute da versare, per euro 7.865,35, generati da debiti fiscali per ritenute su 

compensi inerenti sia dipendenti e parasubordinati sia i collaboratori da liquidare entro la prima 

scadenza utile. 

 

14. Debiti vari vs dipendenti/collaboratori, per euro 8.113, 68 generati da compensi da liquidare e fondo 

tfr maturato sui rapporti di lavoro subordinato. 

 

15. Debiti vs enti previdenziali/assistenziali, per euro 8.454,64, generati da oneri prev.li su compensi 

inerenti dipendenti e parasubordinati da liquidare entro la prima scadenza utile. 

 

16. Debiti diversi, per euro 85.318,62, generati da emolumenti per cariche sociali maturati nei confronti 

degli amministratori dei precedenti consigli di amministrazione. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, una riduzione di euro 38.506,34 derivante dalle liquidazioni, 

effettuate nel 2019, di indennità di carica e gettoni di presenza. 

 
17. Risconti passivi, per euro 334.150,22, sono generati da flussi finanziari in entrata derivanti 

dall’attuazione del P.A.L. (Accrediti dell’anticipazione e del 1° SAL mis. 19.4) non interamente di 

competenza del 2019 e quindi rinviati ai successivi esercizi per quota parte. 

 
18. Fondo Rischi Vari, pari ad euro 27.322,98. 

Come si ricorda, è stato generato in occasione dell’approvazione del Bilancio 2014, a copertura di 

eventuali rischi per la riscossione di crediti caratterizzati da una ridotta esigibilità o da potenziali 

decurtazioni in sede di istruttoria, da parte degli appositi uffici preposti dell’Ass.to Reg.le Agricoltura, 

delle somme rendicontate nelle varie rendicontazioni via via presentate in seguito all’attuazione dei 

vari Progetti Operativi. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, una riduzione per l’utilizzo dello stesso fondo per lo 
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stralcio del credito vs Consorzio Produttori Madoniti deliberato dal Cda del 03.02.20. 

Inoltre, il Cda ha deliberato – nella seduta del 30/06/20 – di incrementare la dotazione dello stesso 

fondo destinando euro 15.000,00 del risultato economico di esercizio. 

 

 

19. Il Patrimonio netto, pari ad euro 258.390,36 rappresenta il patrimonio dell’associazione ed è 

costituito da: 

- Capitale sociale, pari ad euro 222.130,34. 

- Fondo di riserva legale € 12.155,35 (la cui variazione in aumento, rispetto al 2018, è frutto della 

destinazione allo stesso fondo di 1/5 dell’utile di esercizio al 31/12/18 in seguito a deliberato 

dell’Assemblea dei soci); 

- Fondo di riserva straordinario € 24.104,67 (la cui variazione, rispetto al 2018, è frutto della 

destinazione allo stesso fondo di parte dell’utile di esercizio al 31/12/18 in seguito a deliberato 

dell’Assemblea dei soci); 
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CONTO ECONOMICO 

 

Tra i ricavi le voci più significative sono rappresentate da: 

1. Altri ricavi e proventi per 

1.1. Quote ass.ve annuali maturate (di competenza 2019) per euro 59.571,03. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, una riduzione generata sia dalla riduzione delle quote ass.ve 

annuali dei soci privati – deliberata dall’Assemblea soci del 16.05.19 – che da accordi di compensazione 

crediti/debiti con alcuni soci. 

1.2. Contributo AGEA Mis. 19.4, per euro 201.623,89, generato da spese sostenute con copertura a valere 

sulla Mis. 19.4 P.S.R. SICILIA 2014/2020 per l’attuazione del P.A.L. "Comunità Rurali Resilienti". Si 

crea – per la quota di competenza - una contropartita positiva con i costi registrati tra i componenti 

negativi di reddito, in quanto attività soggetta a rendicontazione. 

1.3. Arrotondamenti attivi, per euro 21,86; 

 
2. Rimanenze finali, per euro 9.590,69, dal valore delle scorte di magazzino di beni di consumo 

(cartolibreria, stampati etc…) al 31.12.19. 

 
3. Sopravvenienze attive ordinarie, per euro 281,28 generate da riporti contabili passivi non più di 

competenza del 2019 

 
Tra i costi le voci più significative sono rappresentate da: 

1. Costo per il personale subordinato/parasubordinato per euro 79.126,41. 

2. Costi per acquisti di materiale di consumo, cancelleria e stampati per euro 15.124,47. 

Si registra, rispetto all’esercizio precedente, un aumento generato dalle forniture dei su indicati beni 

effettuate durante il 2019, in quanto dotazione dell’Ufficio di Piano e dei Centri stella per il nuovo periodo 

di programmazione. 

3. Costi per emolumenti Cda (indennità di carica e gettoni di presenza) di competenza 2019, per euro 

22.250,00. 

4. Costi per emolumenti Revisore, per euro 5.274,73. 

5. Costi per oneri di locazione e manutenzioni varie sede operativa, per euro 11.064,43. 

6. Costi per pulizia sede operativa, per euro 841,74. 

7. Costi per consulenze varie a valere sulla Mis. 19.4 e di competenza 2019, per euro 81.010, 24. 

8. Altri costi caratteristici (generati da: manutenzioni varie, oneri camerali, premio polizza fidejussoria, 

rimborsi km e altre spese vive per missioni) a valere sull’attività ordinaria e sul P.A.L., di competenza del 

2019, pari ad euro 16.030,45. 

9. Interessi ed altri oneri finanziari, per euro 1.717,82, derivanti sia da interessi passivi per l’anticipazione 

richiesta alla Bcc S. Giuseppe sia per commissioni e spese tenuta conto. 

10. Oneri straordinari, per euro 12.400, 61, per sopravvenienze passive generate da € 12.317,72 per un 

debito nei confronti della SO.SVI.MA non rilevato contabilmente negli anni precedenti e per € 82,89 per 

uno storno di costo erroneamente contabilizzato. 

11. Irap di competenza 2019, per euro 2.789,00. 

12. Ammortamenti, per euro 3.809,74, per quote ammortamento su immobilizzazioni materiali, di 

competenza 2019. 

 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

Santo Inguaggiato 


