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RELAZIONE AL BILANCIO 2020 

 

La gestione (ordinaria e straordinaria), che si presenta al Cda, si chiude al 31/12/20 con un risultato 

economico positivo, frutto delle operazioni contabili di competenza, pari ad euro + € 35.650,53 di cui il 

C.d.A ha deliberato di accantonare al Fondo Rischi Vari la somma di € 30.000,00, pertanto l’utile di 

esercizio è di € 5.650,53. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio predisposto dal Cons. contabile e fiscale dott. Fanino Pappalardo, 

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 2020 

 

I principali fatti amministrativi sono stati generati dall’attività principale svolta nel corso del 2020: 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 2020 sono stati pubblicati i seguenti Bandi: 

- Codice 43181 - Sottomisura 16.1 A - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione PAL: 

“Elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri antichi delle 

Madonie” – Ambito 1 - “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande pervenute: 1. Domande dichiarate 

ammissibili: 1. 

 

- Codice 47921 - Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

relativo all’Azione PAL “Attivare processi virtuosi di trasferimento della conoscenza, della 

innovazione e delle buone pratiche attraverso il coinvolgimento dei centri di ricerca partner e 
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con attività dimostrative e scambi interaziendali anche nel settore extragricolo” - Ambito 1 - 

“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)” - Domande pervenute: 0. 

 

- Codice 46861 - Sottomisura 16.1 B - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione PAL: 

“Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilancio del marchio 

locale “carni madonite” – Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” - Domande pervenute: 1. Valutazione 

in corso. 

 

- Codice 50522 - 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” – Azione PAL: Promuovere la messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa 

extra alberghiera in aree rurali C e D con la creazione di reti tra imprese e di partenariati 

pubblico-privati - Ambito 2 “Turismo sostenibile” – Edizione 2020. Scadenza 15/01/2021. 

 

- Codice 50753 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività 

extra-agricole nelle zone rurali” – Azione PAL: Potenziare la redditività complementare delle 

aziende agricole anche attraverso lo sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori 

extra-agricoli - Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” – Edizione 2020. Scadenza 29/01/2021. 

  

- Codice 50863 - 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” - Azione 

PAL: Potenziare la redditività complementare delle aziende agricole anche attraverso lo 

sviluppo ed il supporto alla creazione di attività in settori extra-agricoli - Ambito 1 “Sviluppo e 

innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri)” – Edizione 2020. Scadenza 29/01/2021. 

 

- Codice 51741 - Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 

ambientale e alimentare” - Azione PAL: Promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare 

rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra produttori, enti pubblici e soggetti del 

privato sociale finalizzate a sostenere la diversificazione delle attività agricole in attività volte 

all’integrazione sociale - Ambito 3: “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o 

marginali”.  Scadenza 18/03/2021. 

 

- Codice 52041 – Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” - Azione 

PAL: Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali, 

finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi superando gli svantaggi della 

frammentazione tramite le economie di scala difficili da raggiungere singolarmente - Ambito 

1: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)”. Scadenza 31/03/2021. 
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ed è stata avviata una significativa attività di animazione territoriale. 

 

Si rassegnano di seguito i principali incontri di animazione realizzati: 

- In data 03/04/2020 e 14/04/2020 si sono tenuti, in videoconferenza multiutente, due incontri 

informativi relativi al BANDO SOTTOMISURA 16.1 A per la filiera CEREALICOLA, finalizzato 

alla elaborazione e stesura di un piano di caratterizzazione genetica dei grani duri antichi delle 

Madonie. Durante gli incontri si sono manifestate alcune disponibilità alla partecipazione al bando e 

alla guida di una costituenda rete tra produttori della filiera.  

- In data 24/06/2020 si è tenuto, sempre in videoconferenza, un incontro informativo relativo al 

BANDO SOTTOMISURA 16.1 B “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” Ambito 1 - relativo all’Azione PAL 

“Realizzazione di una demo farm resiliente nel territorio madonita per il rilancio del marchio locale 

“Carni Madonite”. 

- In data 13/11/2020 si è tenuto un seminario informativo relativo al BANDO SM 16.3 – AMBITO 2, 

su piattaforma google meet. 

- In data 17/11/2020 si è tenuto un seminario informativo relativo ai BANDI SM 6.2 E OP. 6.4C 

seconda edizione – AMBITO 1, su piattaforma google meet, in collaborazione con la Federazione 

regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia. 

- In data 20/11/2020 si è tenuto un secondo seminario informativo relativo al BANDO SM 16.3 – 

AMBITO 2, su piattaforma google meet. 

- In data 01/12/2020 si è tenuto in collaborazione con il COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, un 

incontro informativo sui Bandi 6.2 e 6.4.c, su piattaforma google meet, organizzato dal Centro Stella 

di Bompietro.  

- In data 15/12/2020 si è tenuto un nuovo incontro di animazione relativo ai BANDI 6.2 e 6.4.C 

AMBITO 1, tramite webinar su piattaforma google meet, in collaborazione con il COMUNE DI 

MONTEMAGGIORE BELSITO, organizzato dal Centro Stella di Alia. 

- In data 22/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale tra L’UNIONE DEI COMUNI DELLA 

VALLE DELL’HIMERA SETTENTRIONALE e IL GAL ISC MADONIE, sul tema “Prospettive e 

opportunità di sviluppo del territorio”, tramite webinar su piattaforma google meet. (Bandi 6.2, 6.4.c 

16.3), organizzato dal Centro Stella di Caltavuturo. 

- In data 29/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale sul BANDO SM 16.9 AMBITO 3, su 

piattaforma google meet, organizzato dal Centro Stella di Castelbuono. 

- In data 30/12/2020 si è tenuto un incontro seminariale tra il COMUNE DI ROCCAPALUMBA e il 

GAL ISC MADONIE, sul BANDO SM 16.4 AMBITO 1, per dialogare con i potenziali beneficiari ed 

i tecnici, su piattaforma google meet, organizzato dal Centro Stella di Alia. 

 

ATTI DI CONCESSIONE EMESSI NEL 2020 

In data 30/06/2020 sono stati emessi i primi due atti di concessione in favore delle start up che hanno 

partecipato con successo al bando della sottomisura 6.2 ambito 1. Alle nuove imprese sono stati assegnati 

20.000 € ciascuno, a fondo perduto, per avviare l’attività. I due provvedimenti sono stati i primi in Sicilia ad 

essere formulati nell’ambito del sistema GAL. Le nuove ditte sono: ADIDì di Francesca Mazzola, con 

sede a Castelbuono (Pa), il cui progetto di impresa riguarda l'apertura di un laboratorio artigianale per la 

produzione di oggetti tipici e la D.G.F. BIO S.r.l. di Dario Di Gangi e Annalisa Romano con sede a Nicosia 
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(En) che creerà un impianto per la produzione di compost organico dal letame di bovini da impiegare in 

agricoltura biologica. 

Tra luglio e agosto 2020 sono stati emessi altri tre atti di concessione a valere sul bando dell’op. 6.4.c 

ambito 1. Si tratta del Centro Commerciale Naturale Gangi, della ditta Gervasi Orazio di Valledolmo e 

della D.G.F. BIO S.r.l. di Nicosia già oggetto di contributo relativo allo start-up d’impresa. 

 

Si è proceduto, inoltre, alla costituzione, a seguito di avviso pubblico, di UNA SHORT LIST DI ESPERTI 

PER COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI DI SELEZIONE/VALUTAZIONE, viste le 

dimissioni dei due componenti di nomina assessoriale per ragioni lavorative. Tale short list è stata oggetto di 

successivo aggiornamento per incrementare il numero di profili professionali da nominare, in applicazione 

del principio della rotazione, quali componenti esterni delle Commissioni di selezione. 

 

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 Azione 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. 

 

 

Progetti presentati all’amministrazione regionale e inseriti nel piano di finanziamento: 

-    Comune di Valledolmo: Lavori di realizzazione di una casa d’accoglienza, svago e riposo da 

realizzare presso l’immobile comunale sito in Contrada Chiusa Madonna, denominato “Palazzo 

Rosa”. Importo complessivo: € 160.000.  

-    Comune di Resuttano: Lavori manutenzione straordinaria per la messa in esercizio della casa per 

anziani sita in via circonvallazione. Importo complessivo: € 131.000. Cofinanziamento comunale: € 

11.000. 

 

In data 03 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria 

dell’ASSESSORATO REG.LE ALLA FAMIGLIA, per il finanziamento di DUE STRUTTURE PER 

ANZIANI, a VALLEDOLMO E RESUTTANO, nell’ambito PO FESR 2014-2020 - Azione 9.3.5 – Misura 

inserita nel CLLD del GAL ISC MADONIE. Si tratta della casa d’accoglienza svago e riposo da realizzare 

presso l’immobile comunale Palazzo Rosa a Valledolmo e della Casa per Anziani sita nella 

Circonvallazione di Resuttano. Le due iniziative, rispettivamente di 160 e 120 mila euro, rientrano tra quelle 

valutate positivamente dall’assessorato nell’ambito della selezione di interventi per la realizzazione di 

“Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati 

nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”. 

 

Inoltre, il GAL ha partecipato agli incontri tenutisi in videoconferenza con l’Assessore regionale alle attività 

produttive, al fine di rimodulare i fondi destinati al territorio dei comuni fuori area SNAI, contribuendo 

finanziariamente al bando regionale che metterà a disposizioni delle aziende rimaste chiuse durante il 

periodo del lock – down, un fondo di liquidità immediata. 
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PROROGHE 

Nel corso del 2020 si è proceduto a prorogare la scadenza dei seguenti bandi: 

- Bando 16.1 cerealicolo (a seguito di quanto disposto con DPCM del 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 

2020, ed ai sensi di quanto disposto con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, art. 103, e Decreto 

Legge n. 23 del 08/04/2020, art. 37); 

- Bando 16.1 cerealicolo (a seguito di Circolare prot. n. 27248 del 23 giugno 2020 (paragr. 

Preventivi), si prorogano ulteriormente i termini di scadenza del Bando in oggetto dal 

30/07/2020 al 15/09/2020); 

- Bando 16.1 zootecnico (proroga 30 gg.) 

- Bando 16.3 ambito 2 (a seguito delle restrizioni imposte dalle disposizioni normative per il 

contrasto al covid 19 ed al segnalato malfunzionamento dell'applicativo per la richiesta 

preventivi sulla piattaforma SIAN) 

 

 

Aspetti finanziari 

E’ stata avviata l’attività di rendicontazione del 2° SAL di spesa a valere sulla mis. 19.4 presentata sul Sian 

in data 15.12.2020 

 

Affidamento di forniture/prestazioni di servizi/incarichi 

Nel corso del 2020 

- è andata a regime l’attività degli istruttori tecnici; 

- e’ stata sospesa, causa covid, l’attività degli animatori territoriali. La stessa è stata ripresa a 

settembre 2020; 

- si è proceduto all’affidamento di un servizio di manutenzione impianti (Green Energy srl; importo 

170,80); 

- si è proceduto all’affidamento del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione alla dotta Coser 

srls (importo euro 488,00). 

 

E’ stata curata l’attuazione (inclusi i conseguenti adempimenti amministrativi e la relativa documentazione 

amministrativa e contabile)  

✓ delle forniture di beni (ed eventuali ampliamenti); 

✓ delle prestazioni di servizi (pulizia locali, manutenzioni varie, assistenza attrezzature inf., hardware e 

software etc…); 

✓ dell’espletamento degli incarichi di consulenza: Consulenza legale; Consulenza del lavoro; Consulente 

contabile e fiscale; Addetto stampa; Grafico: Web master; Cons. in materia di trattamento dei dati 

personali e degli adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679; Cons. 

per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

✓ dell’espletamento di altri incarichi: Animatori terr.li, istruttori tecnici 

 

Si rimanda alla relazione annuale per lo stato dell’arte. 

 

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

1) avviata procedura di costituzione dell’Associazione Rete Rurale (associazione di rappresentanza dei 

Gal); 

2) definizione e stipula degli accordi transattivi con gli ex amministratori Vienna B., Montagno M. e 
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Cicero M. 

3) modifiche alla compagine sociale: fusione tra Bcc S. Giuseppe di Petralia Sottana e Bcc Valledolmo 

con nuova denominazione (Bcc S. Giuseppe delle Madonie); recesso dei soci Ass.ne Giosef Italy, 

Consorzio Produttivo Valledolmo e Unione dei Consumatori 

4) deliberazione per adesione alla Fondazione di partecipazione “Bartolo Fazio”; 

5) attività di sollecito nel recupero crediti vantati nei confronti di soci pubblici e privati; 

6) attività di sollecito nel recupero crediti vantati nei confronti del Cons. Imera Sviluppo e nei confronti 

di Anas Spa; 

7) accordo transattivo per compensazione crediti/debiti con soci (Sosvima Spa); 

8) partecipazione all’azione di rilancio del Cons. Distretto Turistico; 

9) attività di animazione sullo strumento Resto al Sud; 

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

dell’Università di Catania; 

11) partecipazione al Progetto “Madonie Covid Free”; 

12) partecipazione al Progetto “Paradiso delle Api”; 

13) partecipazione al consolidamento del “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete”  
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STATO PATRIMONIALE 

 

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

1. Crediti Vs clienti/soci per euro 334.514,98 (333.497,44 nel 2019) che rappresentano i crediti vantati 

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

Nel corso dell’esercizio si è registrata una significativa attività di recupero soprattutto dei crediti vantati 

verso soci pubblici (Comune di Blufi, Comune di Cefalù, Comune di Cerda, Comune di Valledolmo).  

  

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. 

 

4. I risconti attivi, pari ad € 3.969,50 sono costituiti dal costo della fideiussione pagata anticipatamente.  

 

5. Le disponibilità liquide sono costituite da: 

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

5.2. Saldo contabile, al 31/12/2020, dei c/c utilizzati per le esigenze, ordinarie e progettuali: 

✓ BCC Mutuo Soccorso di Gangi € 128.162,29; 

✓ BCC S. Giuseppe € 34.745,12; 

  

6. Le scorte di magazzino, pari ad euro 8.682,23, sono costituite dal valore delle scorte di magazzino di 

beni di consumo (cartolibreria, stampati etc…) al 31.12.20. 

Si precisa che il ridotto numero di Cda tenutisi in presenza nonché la scomparsa di incontri di 

animazione territoriale in presenza, generati dalle prescrizioni Covid hanno comportato un ridotto 

utilizzo di consumabili, risme di carta e materiale tipografico (opuscoli, carpette, block notes etc...) e, 

quindi, una ridotta contrazione della consistenza delle scorte. 

 

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 non si registra alcuna variazione.  

 

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. 

Comunità Rurali Resilienti) al fine di arredare e rendere funzionanti l’Ufficio di Piano ed i Centri Stella. 
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      Non si registra alcuna variazione rispetto al precedente esercizio. 

 

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

9. Comune di Sperlinga € 1.392,56, 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 2020. 

 

11. Debiti vs Fornitori correnti, per euro € 7.498,16 fanno riferimento a posizioni debitorie nei 

confronti di alcuni prestatori di servizi (Vodafone Spa, Tim Spa, Spoto Pierfilippo ecc….) non ancora 

liquidate al 31.12.2020. 

La riduzione rispetto al 2019 è stata generata da un accordo transattivo crediti/debiti con socio. 

Si evidenzia che il debito relativo alla dott.ssa Bannò è relativo ad una fattura non dovuta, infatti è stata 

contestata con relativa richiesta della nota di credito che ad oggi non risulta ancora pervenuta.  

 

12. Altri debiti vs/fornitori – fatture da ricevere entro 12 mesi, per euro 26.668,45, sono costi di 

competenza del 2020 per le quali non si è ricevuto, al 31.12.2020 alcun documento contabile. 

 

13. Debiti vs erario per ritenute da versare, per euro 6.109,42, generati da debiti fiscali per ritenute e 

addizionali (regionali e comunali) su compensi inerenti sia dipendenti e parasubordinati sia i 

collaboratori da liquidare entro la prima scadenza utile. 

 

14. Altri debiti tributari, per euro 1.773,35, generati da debiti per Irap da liquidare entro la prima 

scadenza utile. 

 

15. Debiti vari vs dipendenti/collaboratori, per euro 18.665, 04 generati da compensi da liquidare e 

fondo tfr maturato sui rapporti di lavoro subordinato. 

 

16. Debiti vs enti previdenziali/assistenziali, per euro 9.098,92, generati da oneri prev.li su compensi 

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

 

17. Debiti diversi, per euro 32.517,09, generati da  

- emolumenti per cariche sociali maturati nei confronti degli amministratori dei precedenti consigli di 

amministrazione; 

- emolumento per indennità di carica 2020 del Presidente non ancora liquidata alla data del 

31.12.2020. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, una significativa riduzione derivante prevalentemente 

dalla stipula di accordi transattivi con gli ex amministratori Vienna B., Montagno M. e Cicero M.. 

 

18. Risconti passivi, per euro 103.818,62, 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 2020 e  quindi  rinviati ai successivi esercizi per quota parte. 

 

19. Fondo Rischi Vari, pari ad euro 57.322,98.  

Lo stesso è stato generato in passato a copertura di eventuali rischi per la riscossione di crediti 
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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, un incremento, pari ad euro 30.000,00, derivante dalla 

destinazione allo stesso di quota parte del risultato economico di esercizio 2020 deliberato dal Cda 

dello 01.04.21. 

 

20. Il Patrimonio netto, pari ad euro 259.373,07 rappresenta il patrimonio dell’associazione ed è 

costituito da: 

- Capitale sociale, pari ad euro 222.130,34. 

- Fondo di riserva legale € 12.351,89 (la cui variazione in aumento, rispetto al 2019, è frutto della 

destinazione allo stesso fondo di 1/5 dell’utile di esercizio al 31/12/19 in seguito a deliberato 

dell’Assemblea dei soci);     

- Fondo di riserva straordinario € 24.890,84 (la cui variazione, rispetto al 2019, è frutto della 

destinazione allo stesso fondo di parte dell’utile di esercizio al 31/12/19 in seguito a deliberato 

dell’Assemblea dei soci);  

 

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 2020) per euro 58.034,34. 

Si registra, rispetto al precedente esercizio, una riduzione generata soprattutto da accordi di 

compensazione crediti/debiti con alcuni soci. 

1.2. Contributo AGEA Mis. 19.4, per euro 230.331,60, 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 150,13; 

 

2. Rimanenze finali, per euro 8.682,23, corrispondente valore delle scorte di magazzino di beni di 

consumo (cartolibreria, stampati etc…) al 31.12.20. 

 

3. Altri proventi finanziari, pari ad euro 490.14, per interessi attivi bancari e competenze  derivanti da 

dal conto corrente Banco di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi. 

 

4. Sopravvenienze attive ordinarie, per euro 42.694,15, derivanti dalla stipula di accordi transattivi con 

gli ex amministratori Vienna B., Montagno M. e Cicero M.. 

 

Tra i costi le voci più significative sono rappresentate da: 

1. Costo per il personale subordinato/parasubordinato per euro 103.290,97. 

2. Costi per emolumenti Cda (indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi km) di competenza 

2020, per euro 28.164,53. 

3. Costi per collaborazioni occasionali, per euro 1.800,00, derivanti dalla compartecipazione ai costi del 

Progetto “Paradiso delle Api”. 

4. Costi per emolumenti Revisore, per euro 6.000,00. 

5. Costi per oneri di locazione e manutenzioni varie sede operativa, per euro 7.614,00. 
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6. Costi per utenze varie (connessione dati e voce, energia elettrica e metano), per euro 2,618,92, legate al 

funzionamento della sede operativa. 

7. Costi per pulizia sede operativa, per euro 1.152,15. 

8. Costi per consulenze varie a valere sulla Mis. 19.4 e di competenza 2019, per euro 109.181,93. 

9. Altri costi caratteristici (generati da: manutenzioni varie, premio polizza fidejussoria, quota ass.va Cons. 

Cefalù-Madonie-Himera, premio per polizza resp.tà civile, contributo straordinario al Progetto 

“Madonie Covd Free” promosso dal Distretto Turistico; rimborsi km e altre spese vive per missioni, a 

valere sia sull’attività ordinaria che sul P.A.L., di competenza del 2020, pari ad euro 10.680,12. 

10. Interessi ed altri oneri finanziari, per euro 867,76, derivanti da oneri bancari e costi di gestione dei 

c/c. 

Oneri straordinari, per euro 16.461,36, generate da sopravvenienze passive ordinarie derivanti dallo 

stralcio definitivo dei seguenti crediti residui inesigibili: a) Cooperativa Madonita € 75,00 ; b)  

Associazione TAM TAM € 2.600,00 ; c) Associazione LUA € 2.600,00; d) Consorzio produttori 

IMERA € 1.700,00; e) Parco delle Madonie € 1.086,35; e dalle ricevute per le competenze 2018 non 

iscritte in bilancio per i seguenti professionisti: Pappalardo Fanino € 2.400,00 e Bannò Maria € 

6.000,01. Di quest’ultima si precisa come già specificato al punto 11) dello Stato Patrimoniale si rimane 

in attesa di ricevere la nota di credito, in quanto è in atto una contestazione della stessa.  

11. Irap di competenza 2020, per euro 3.970,55. 

12. Ammortamenti, per euro 3.339,08, per quote ammortamento su immobilizzazioni materiali, di 

competenza 2020. 

 
                                                                         

 

PRINCIPALI FATTI AMMINISTRATIVI 2021 

 

I principali fatti amministrativi sono stati generati dall’attività principale svolta ad inizio 2021 sono stati 

rappresentati 

- dalla Ass.ne Rete Rurale - Definizione atto costitutivo e statuto e conseguente costituzione 

- dall’Addendum CLLD derivante dalla rimodulazione della SSLTP (Strategia di Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo) per consentire, come già anticipatovi nella nota del 22.02 u.s. di inserire, 

all’interno di essa, l’Azione 3.1.1.04a - Sostegno al capitale circolante delle imprese del PO-FESR, 

il cui Centro di Responsabilità è il DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE; 

- dal recupero crediti per quote ass.ve (soci pubblici: Comune di Termini Im. euro 34.914,07; soci 

privati: Ass.ne Rosamarina lake euro 350 Identità Madonita euro 75, Consorzio Prod. Madoniti euro 

500, Bcc S. Giuseppe euro 3.000) 

- dall’avvio della definizione del piano di rientro con Coop. Rinascita; 

- dalla definizione dell’accordo transattivo con Uimec Uil e Copagri; 

- dall’accordo transattivo con Idimed (liquidazione finanziaria delle quote inerenti gli anni 2018, 2019 

e 2020 + erogazione di servizi per la parte residua) 

- dalla cancellazione di soci per chiusura attività e/o cessazione p.iva/cod. fiscale (Ass.ne Tam Tam; 

Ass.ne Lua; Cons. Prod. Ort. Himera; Proloco Cerda) 

- dal completamento dell’attuazione dell’accordo transattivo con So.svi.ma Spa con liquidazione del 

credito residuo; 

- dalla riapertura termini e aggiornamento della short list di esperti per le commissioni di 
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selezione/valutazione delle domande di sostegno; 

- dall’adesione alla Fondazione Bartolo Fazio; 

- dalla stipula di un protocollo di intesa con l’Enaip finalizzato alla realizzazione di progetti formativi; 

- dell’avvio di collaborazione con il Prof. Leto (Università degli Studi di Palermo – Facoltà di 

Agraria) su un progetto inerente la “Conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali” 

 

PROROGHE 

Nel corso del 2021 si è proceduto a prorogare la scadenza del seguente bando: 

- Bando sott. 6.2 e op. 6.4c ambito 1 (seconda edizione) (a seguito il D.L. del 14/01/2021 n. 2, 

D.P.C.M. del 14/01/2021, Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021, Ordinanza 

contingibile ed urgente n. 10 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana e le conseguenti 

nuove ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 

da applicare sul territorio della Regione Siciliana) 

- Bando 16.4 ambito 1 (per le misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e le conseguenti difficoltà operative evidenziate da alcuni operatori e difficoltà 

operative tecniche inerenti il Sian) 

 

 

 

 

 

                                                                                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                                     Santo Inguaggiato  


