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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie

2.600

2.000

Totale immobilizzazioni (B)

2.600

2.000

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

74.902

59.585

esigibili oltre l'esercizio successivo

637.915

453.289

Totale crediti

712.817

512.874

384.141

453.204

1.096.958

966.078

1.099.558

968.078

I - Capitale

43.000

43.000

III - Riserve di rivalutazione

15.420

15.420

1.372

0

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

19.382

(1)

0

(3.235)

7.306

30.691

86.480

85.875

11.903

8.002

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

47.020

18.275

esigibili oltre l'esercizio successivo

954.155

855.926

Totale debiti

1.001.175

874.201

Totale passivo

1.099.558

968.078
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.443

0

228.692

263.001

30.000

30.010

Totale altri ricavi e proventi

258.692

293.011

Totale valore della produzione

262.135

293.011

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

5

0

249.873

255.403

0

6

0

6

0

6

1.915

5.232

251.793

260.641

10.342

32.370

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

altri

0

845

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

845

1

(845)

10.343

31.525

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

974

0

imposte relative a esercizi precedenti

2.063

834

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

3.037

834

7.306

30.691

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

7.306

30.691

Imposte sul reddito

3.037

834

(1)

845

10.342

32.370

-

6

-

6

10.342

32.376

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

25.490

4.387

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

-

968

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

-

(6)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(197.801)

(328.687)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(172.311)

(323.338)

(161.969)

(290.962)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

1

(845)

(3.424)

(3.932)

3.901

2.773

478

(2.004)

(161.491)

(292.966)

-

1

(600)

-

(600)

1

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

-

(41.587)

99.731

773.044

-

800

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(6.701)

(1)

93.030

732.256

(69.061)

439.291

452.251

13.623

953

289

453.204

13.912

383.629

452.251

512

953

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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 redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
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.
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.
Nel corso dell'anno 2020 le attività di animazione e comunicazione del Gal Elimos sono state caratterizzate da
una costante assistenza e monitoraggio delle azioni connesse alla pubblicazione dei bandi. Il piano di
comunicazione è stato accompagnato da una attività di animazione, sostegno in front-office, delle imprese ed
enti locali che hanno partecipato ai bandi del Gal.
Il confronto con potenziali beneficiari delle iniziative proposte dal Gal, il riscontro ai quesiti posti da potenziali
utenti in merito ai bandi ed il sostegno della imprenditorialità per lo sviluppo del territorio, ha consentito una
buona organizzazione delle attività di rete.
Più nello specifico sono stati realizzati:
Incontri con potenziali beneficiari delle iniziative proposte dal Gal e contatti con professionisti,
agronomi e commercialisti per favorire la diffusione degli avvisi e delle attività del GAL e le azioni
connesse alle varie misure.
Contatti con professionisti, associazioni di categoria per favorire la diffusione dell'avviso pubblico 6.4c
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale,
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica” – COMMERCIO - ARTIGIANATO e dell'avviso
16.3.
Attività di front-office presso la sede del GAL. Colloqui per la definizione di quesiti posti da soggetti,
interessati alla presentazione dei progetti e risposte a mail e telefonate finalizzate alla maggiore
partecipazione ai bandi. Verifica della compatibilità tra idee progettuali e bandi. Analisi e produzione
dei documenti da produrre ed interpretazione autentica nella definizione degli obiettivi di progetto
Pianificazione degli interventi per favorirne l'azione di animazione su terraferma e con le isole.
Webinar misura 19. Sottomisura 19.2 – operazione 16.3 Turismo Enogastronomico (Piattaforma teams.
microsoft)
Attività di animazione finalizzata alla costruzione di un sistema di rete per la valorizzazione territoriale
armonizzando le potenzialità delle imprese coinvolte dal Gal e la partecipazione al bando 16.3 Turismo
termale e benessere.
Costruzione di una rete territoriale di valorizzazione ed opportunità future nei progetti integrati
territoriali.

Quadro di sintesi delle misure del PAL “TERRE DEGLI ELIMI 2020”
1) Misura 6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione tecnologica – SERVIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI (a bando)
L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti volti alla creazione e sviluppo di attività
extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro, sia l’erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.
Obiettivi operativi
Sostenere l'avviamento o la crescita di almeno n. 8 aziende in attività non agricole (servizi legati all’artigianato
e/o al commercio) nelle zone rurali.
Beneficiari
• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l’
avvio di attività extra-agricola;
• le microimprese e le piccole imprese.
Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. I coadiuvanti
sono definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla
superficie o agli animali” del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all’Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Dimensione finanziaria del progetto
Al fine di sostenere il maggior numero di beneficiari potranno essere presentati progetti con un importo
massimo di € 133.333,33, il cui contributo concesso non può comunque superare € 100.000,00.
L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad € 30.000,00.
Livello del sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis”, con un’intensità di aiuto pari al 75%. In tal caso l’
importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari.
2) Misura 6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio artigianale
turistico servizi innovazione tecnologica – SERVIZI TURISTICI (a bando)
L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti volti alla creazione e sviluppo di attività
extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi posti di lavoro, sia l’erogazione di servizi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle comunità locali nei territori rurali.
Obiettivi operativi
Sostenere l'avviamento o la crescita di almeno n. 8 aziende in attività non agricole (servizi legati al turismo)
nelle zone rurali.
Beneficiari
• gli agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l’
avvio di attività extra-agricola;
• le microimprese e le piccole imprese.
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Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. I coadiuvanti
sono definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla
superficie o agli animali” del PSR Sicilia 2014/2020, di cui all’Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Dimensione finanziaria del progetto
Al fine di sostenere il maggior numero di beneficiari potranno essere presentati progetti con un importo
massimo di € 133.333,33, il cui contributo concesso non può comunque superare € 100.000,00.
L’importo minimo dell’iniziativa progettuale è pari ad € 30.000,00.
Livello del sostegno
Il sostegno previsto sarà concesso con gli aiuti “de minimis”, con un’intensità di aiuto pari al 75%. In tal caso l’
importo complessivo dell’aiuto concesso ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari.
3) Misura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico (a bando)
L’operazione intende sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la
realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita,
favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali.
Obiettivi operativi
- Favorire lo sviluppo dei servizi essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e delle attività
dei territori per le imprese e le popolazioni, attraverso il ripristino delle strade comunali o di ponti, ripristino
del sistema fognario o di alimentazione idrica, miglioramento di opere di accumulo e distribuzione dell'acqua
per uso civile e potabile da destinare a utenze ubicate in aree rurali;
- sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture per produrre e utilizzare energia rinnovabile nei
comuni appartenenti al territorio del GAL Elimos, attraverso la realizzazione di reti di riscaldamento urbano
per utilizzare il calore del processo degli impianti di bio-energia.
Beneficiari
Enti Locali ed Enti Pubblici del territorio del GAL Elimos.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Gli interventi sono realizzati da operatori che svolgono attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e
senza scopo di lucro. Pertanto, il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, e non si applica la normativa
sugli aiuti di stato.
Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può superare € 120.000,00 IVA inclusa.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al
beneficiario, pena la revoca del finanziamento.
4) Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (a bando)
L’operazione intende sostenere investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, così da permettere di valorizzare le tradizioni locali ed i
prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento economico dei territori rurali.
Obiettivi operativi
Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di piccoli interventi di adeguamento
di infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala.
Beneficiari
Enti Locali (singoli e/o associati) ed Enti Pubblici del territorio del GAL Elimos.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Gli interventi sono realizzati da operatori che svolgono attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e
senza scopo di lucro. Pertanto, il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, e non si applica la normativa
sugli aiuti di stato.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Il contributo massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario non può superare € 120.000,00 IVA inclusa. L’
investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al
beneficiario, pena la revoca del finanziamento.
5) Misura 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 (Turismo
archeologico e dell’identità culturale siciliana) (a bando)
L’operazione intende promuovere la creazione di un network di imprese che propongano pacchetti turistici
legati per lo meno ai seguenti beni archeologici e culturali presenti nel territorio “elimo”: Parco archeologico di
Segesta, isola di Mozia, Castello di Venere ad Erice Vetta, Museo Civico Torre di Ligny a Trapani, Castello
Arabo-Normanno a Castellammare del Golfo.
Obiettivi operativi
Promuovere la creazione di pacchetti turistici legati al settore archeologico con la creazione di una rete tra
imprese operanti nel settore e l’assunzione di almeno n. 2 unita di personale.
Beneficiari
Gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la
promozione di mestieri e attività artigianali, etc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato
totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di
spesa ammessa di euro 125.000,00, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto
abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad
euro 62.500,00.
Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è
considerata spesa ammissibile.
6) Misura 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 (Turismo
enogastronomico) (a bando)
L’operazione intende sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network che
miri alla:
- creazione di pacchetti turistici legati all’enogastronomia;
- messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi legati al turismo enogastronomico.
Obiettivi operativi
Promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori della filiera enogastronomica finalizzate al
raggiungimento di economie di scala, con il coinvolgimento di partenariati pubblico-privati e l’assunzione di n.
2 unità di personale.
Beneficiari
Gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la
promozione di mestieri e attività artigianali, etc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato
totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
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L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di
spesa ammessa di euro 200.000,00, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto
abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad
euro 100.000,00.
Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è
considerata spesa ammissibile.
7) Misura 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 (Turismo
etnoantropologico ed esperenziale di comunità) (a bando)
L’operazione intende sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network, in
grado di creare e mettere a sistema servizi e percorsi che integrano i diversi siti etnoantropologici presenti nel
territorio del GAL Elimos: dalla tonnara di Scopello alla tonnara di Favignana passando per il museo
etnoantropologico di Calatafimi (che documenta la vocazione prettamente agricola della popolazione,
raccogliendo attrezzi, strumenti e oggetti dalle forme e dai nomi ormai quasi sconosciuti), per il Molino
Excelsior di Valderice (un mulino costruito nei primi del ‘900 dove si lavorava il grano dell'Agro-ericino) e per
le botteghe artigiane di tappeti ancora operanti ad Erice Vetta.
Obiettivi operativi
Promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori della filiera turistica etnoantropologica, finalizzate al
raggiungimento di economie di scala, con il coinvolgimento di partenariati pubblico-privati e l’assunzione di n.
2 unità di personale.
Beneficiari
Gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la
promozione di mestieri e attività artigianali, etc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato
totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di
spesa ammessa di euro 125.000,00, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto
abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad
euro 62.500,00.
Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è
considerata spesa ammissibile.
8) Misura 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 (Turismo
termale, sanitario e del benessere) (a bando)
L’operazione intende sostenere la creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network che
miri alla:
- creazione di pacchetti turistici legati al settore termale, sanitario e del benessere;
- messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi legati al turismo termale, sanitario e del
benessere.
Obiettivi operativi
Promuovere forme di cooperazione tra piccoli operatori della filiera turistica termale, sanitaria e del benessere
finalizzate al raggiungimento di economie di scala, con il coinvolgimento di partenariati pubblico-privati e l’
assunzione di n. 2 unità di personale.
Beneficiari
Gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la
promozione di mestieri e attività artigianali, etc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato
totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE.
Localizzazione
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di
spesa ammessa di euro 125.000,00, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto
abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad
euro 62.500,00.
Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è
considerata spesa ammissibile.
9) Misura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e
alimentare (a bando)
L’operazione intende promuovere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione
tra soggetti pubblici e privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello
sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica e sociale delle zone rurali.
Obiettivi operativi
Promuovere la messa a sistema di servizi legati al “welfare” con la creazione di una rete tra imprese e
associazioni operanti nel settore no profit, con il coinvolgimento di partenariati pubblico-privati e l’assunzione
di n. 2 unità di personale.
Beneficiari
Gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali,
associazioni di produttori, cooperative sociali, onlus.
Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un’impresa agricola.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed
effettivamente sostenute.
L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di
spesa ammessa di euro 200.000,00 incluso IVA, per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale;
qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà
essere superiore ad euro 100.000,00 incluso IVA.
10) Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (a bando)
L’operazione intende sostenere la costituzione e gestione di Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’
Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, fra attori provenienti da settori
diversi (agricolo, della trasformazione agroalimentare, della ricerca, etc.), per la creazione di specifiche
iniziative di filiera, per la promozione di relazioni esterne al territorio con altri sistemi locali (sovra-comunali,
regionali, interregionali, internazionali), attraverso progetti di cooperazione innovativi volti a collaudare e ad
applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie adattate al contesto produttivo locale, intervenendo
nelle filiere agroalimentari e nella filiera zootecnica, anche al fine di incrementare il valore aggiunto delle
produzioni.
Obiettivi operativi
- Sostenere l’avvio di iniziative di impresa e di filiera innovative per quanto riguarda l’ideazione e la
realizzazione di prodotti, processi produttivi e organizzazione del mercato;
- Incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto
delle produzioni agroalimentari e a favorire la concentrazione dell’offerta.
Beneficiari
I Gruppi Operativi (di seguito GO) costituiti in una delle forme societarie previste dalle norme vigenti (ATS,
Consorzi, Contratti di rete, etc.) o che si impegnano a costituirsi nelle stesse forme societarie, entro 60 giorni
dalla pubblicazione del provvedimento del GAL che approva l’elenco definitivo dei progetti ammissibili al
presente bando.
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in contro capitale, e di sovvenzione globale a copertura sia dei
costi della operazione che dei costi di realizzazione del progetto. L’importo massimo di spesa ammissibile è
pari a € 250.000,00 per intervento. Il sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.
11) Misura 1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (a bando)
L’operazione, nell’ottica del miglioramento della crescita economica delle imprese e dello sviluppo delle zone
rurali, intende favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato livello di competenze
tecniche, al fine di migliorare le capacità professionali e manageriali di coloro che operano nel settore
agroalimentare e turistico e per consentire nuove opportunità di business. Nello specifico, si prevede di
finanziare il supporto ad attività dimostrative ed informative sul trasferimento di competenze strategiche ed
operative necessarie per generare o consolidare la presenza sui mercati esteri.
Obiettivi operativi
favorire il trasferimento di conoscenze innovative e competenze tecniche.
sostenere l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali.
adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi.
adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad esempio quelli previsti dal decreto legislativo
n. 231/2001.
Beneficiari
I beneficiari sono i prestatori dei servizi di dimostrazione e informazione, pubblici o privati, che dispongono
delle capacità adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato per esercitare tale funzione,
ai sensi del 2° comma, par. 3, dell'art.14 del Reg. (UE) n. 1305/2013
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.
12) Misura 1.3 – Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché visite di aziende agricole e forestali (a regia)
Con la presente operazione si prevede di finanziare:
• scambi interaziendali nei settori agricolo, forestale e agroalimentare nei paesi dell’UE, organizzati con lo
scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e l’apprendimento da altri operatori economici
del settore agricolo e forestale. La durata massima prevista per tali scambi è di giorni cinque;
• visite brevi in azienda per approfondire le tematiche legate alla commercializzazione di prodotti e servizi
della durata massima di giorni tre.
Il valore aggiunto della Misura attivata dal GAL Elimos, rispetto alla medesima presente nel PSR Sicilia,
consiste nel fatto che la misura è a regia diretta GAL e dunque portata avanti direttamente dal GAL sul proprio
territorio coinvolgendo pienamente gli addetti dei settori agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e
di altri operatori economici.
Obiettivi operativi
stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali,
supportare investimenti funzionale all’avvio di attivit di turismo rurale, produzione e di servizi turistici, punti
vendita, ed altro al fine di valorizzare le specificità culturali e enogastronomiche.
Beneficiari
Il beneficiario GAL è prestatore dei servizi di dimostrazione e informazione in grado di organizzare visite
aziendali rivolte agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ai gestori del territorio e alle PMI
in zone rurali, riconosciuti idonei in quanto dispongono delle capacità adeguate in termini di personale
qualificato e regolarmente formato per esercitare tale funzione, ai sensi del 2° comma, paragrafo 3, dell'art. 14
del Reg. (UE) n.1305/2013
Localizzazione
I 12 Comuni del GAL Elimos.
Livello del sostegno e dimensione finanziaria del progetto
Il sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.
13) Misura 7.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” (a regia)
Il valore aggiunto offerto dal GAL Elimos, attraverso l’attivazione della sottomisura 7.1 in modalità “regìa
diretta”, sta nel sopperire alla mancata attivazione della sottomisura 7.1 da parte dell’AdG. Quest’ultima,
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 12 di 37
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

infatti, non ha ravvisato la necessità di attivare la sottomisura 7.1 e così facendo non ha permesso ai territori di
finanziare piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base. A gran voce gli stakeholders locali, nel
corso di incontri di animazione, in assemblea dei soci e tramite i propri rappresentanti in seno al Consiglio d’
Amministrazione, hanno richiesto al GAL Elimos di finanziare piani di sviluppo che fossero sovracomunali e
di rivestire il ruolo di cabina di regìa.
Pertanto il GAL Elimos, alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello
strumento CLLD – cfr. pag.6 (dotazione massima di 15.000 € per Comune) - avrebbe potuto attivare la
sottomisura 7.1 in modalità “a bando” con il risultato di finanziare tanti piani di sviluppo quanti sono i Comuni
aderenti al GAL, dodici; in tal modo, avrebbe finanziato tanti mini-piani di sviluppo (comunali), che fossero con molta probabilità - l’uno il duplicato dell’altro.
Invece il GAL Elimos, attivando la sottomisura 7.1 in modalità “a regìa diretta GAL”, si pone l’obiettivo di
finanziare due progetti operativi (P.O.) multisettoriali (uno da € 140.000, per la redazione di un piano di
sviluppo sul turismo enogastronomico e naturalistico e un secondo, il Master Plan sul Turismo archeologico,
etnoantropologico e sociale da € 110.000) con un approccio di tipo integrato, evitando in tal modo duplicati e
sovrapposizioni.
P.O. n.1: Piano di sviluppo del “Turismo enogastronomico e naturalistico (termale e del benessere)”
Il progetto si articola nelle fasi di seguito descritte:
Fase n. 1: Individuazione della società di consulenza chiamata poi a selezionare gli esperti che dovranno
redigere il piano di sviluppo del turismo naturalistico, termale e del benessere, declinato nei due settori –
maggiormente significativi per il territorio elimo: i) settore enogastronomico; ii) settore naturalistico (termale e
del benessere).
Fase n. 2: Censimento e messa in rete delle eccellenze presenti sul territorio, relativamente ai due settori sopra
indicati.
Fase n. 3: Stesura del piano di sviluppo del turismo naturalistico, termale e del benessere del GAL Elimos, con
l’individuazione del ruolo funzionale svolto dalla società di consulenza in relazione alle finalità del progetto
stesso.
Fase n. 4: Consegna da parte della società di consulenza, del piano di sviluppo alla committenza e
presentazione dello stesso al territorio;
Fase n. 5: Rendicontazione delle spese.
P.O. n.2: Masterplan sul turismo culturale (archeologico/etnoantropologico/religioso) e sociale
Il progetto si articola nelle fasi di seguito descritte:
Fase n. 1: Individuazione di un team di esperti che rediga il Master Plan del Turismo Sostenibile, declinato nei
due settori – maggiormente significativi per il territorio elimo: Turismo archeologico/etnoantropologico
/religioso e sociale.
Fase n. 2: Censimento e messa in rete delle eccellenze presenti sul territorio, relativamente ai due settori
indicati;
Fase n. 3: Stesura del Masterplan sul turismo culturale (archeologico/etnoantropologico/religioso) e sociale del
GAL Elimos, con l’individuazione del ruolo funzionale svolto da ciascun esperto in relazione alle finalità del
progetto stesso;
Fase n. 4: Presentazione del Master Plan al territorio;
Fase n. 5: Rendicontazione delle spese.

Stato di attuazione del PAL
Misura 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 (Turismo
archeologico e dell’identità culturale siciliana) (a bando)
In sede di CdA del GAL Elimos del 20/05/2019 è stato approvato il bando relativo alla sottomisura 19.2 –
tipologia di intervento 16.3 “Turismo archeologico e dell’identità culturale siciliana”.
Con nota prot. n. 47237 del 02/10/2019 approvazione del bando (codice SIAN n. 36641), da parte del Servizio
3, Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana.
In data 17/10/2019, sul sito www.galelimos.it, è stato pubblicato il bando con i relativi allegati. In data 30/12
/2019, in conformità all’art. 13 dello stesso bando, è stato comunicato sul sito www.galelimos.it che i termini
iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 03/01/2020 - 02/04/2020.
Con determina del Presidente del CdA del 25/03/2020 è stato differito il termine ultimo di presentazione delle
domande di sostegno al 18/05/2020, con presa visione in sede di CdA del 01/04/2020.
Con deliberazione del CdA del GAL Elimos n. 3 del 20.05.2020 è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande di sostegno così composta:
- Dott. Lima Rocco Giovanni;
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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- Dott. Guida Guido;
- Dott. Lombardo Dario.
A valere sulla presente misura è pervenuta una sola istanza da parte di Maym S.r.l. (in qualità di capofila) con
prot. GAL n. 315 del 27/05/2020. Al fine di perfezionare la ricevibilità della domanda, la commissione di
valutazione ha formalizzato una richiesta di integrazione documentale tramite soccorso istruttorio, di cui al
Prot. GAL n. 341 del 10/06/2020 (come da verbale n. 1 del 09/06/2020). A seguito delle integrazioni prodotte
da Maym Srl in data 15/06/2020 alle ore 21.16 a mezzo pec (acquisite con ns Prot. n. 355 del 16/06/2020), e
brevi manu in data 16/06/2020 (acquisite con nostro Prot. n. 357 del 16/06/2020), l’istanza è stata dichiarata
RICEVIBILE dalla stessa commissione di valutazione (come da verbale n. 2 del 17/06/2020). Passando alla
fase di ammissibilità la commissione ha fatto ricorso - per due volte - all’istituto del Soccorso istruttorio (art.
83, comma 9, D.lgs n. 50/2016), al fine di sanare le carenze riscontrate (vedi nota prot. GAL n. 429 del 07/08
/2020 e verbale n. 1 del 28/07/2020). La commissione di valutazione, allora, appurato che non sono state
prodotte le integrazioni richieste entro i termini consentiti, e avendo seguito tutte le procedure di ammissibilità
indicate sul sistema SIAN ha ritenuto di dichiarare la NON AMMISSIBILITÀ della domanda (vedi nota prot.
GAL n. 449 del 31/08/2020 e verbale n.2 del 08/09/2020). Così si è proceduto a pubblicare sul sito del GAL
ELIMOS, in data 10/09/2020 l’Elenco provvisorio delle istanze non ammissibili e in data 25/09/2020 quello
definitivo.
Misura 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 (Turismo
enogastronomico) (a bando)
In sede di CdA del GAL Elimos del 20/05/2019 è stato approvato il bando relativo alla sottomisura 19.2 –
tipologia di intervento 16.3 “Turismo Enogastronomico”.
Con nota prot. n. 8119 del 20/02/2020 approvazione del bando (codice SIAN n. 43002), da parte del Servizio
3, Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana.
Pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 16.3 “Turismo
Enogastronomico” sul sito istituzionale del GAL Elimos, avvenuta in data 09/03/2020, avente come termini
iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno i seguenti: 18/03/2020 – 16/06/2020. Con
determina del Presidente del CdA del 21/07/2020 è stato differito il termine ultimo di presentazione delle
domande di sostegno al 25/08/2020, con presa visione in sede di CdA del 27/07/2020.
Con determina del Presidente del CdA del 21/09/2020 sono stati nominati quali componenti della commissione
per la valutazione delle domande di sostegno presentate a valere della 16.3 “Turismo Enogastronomico”, i
Sigg. Lima Rocco Giovanni, Lombardo Dario e Amato Vincenza, con presa visione in sede di CdA del 07/10
/2020.
In data 22/09/2020 sul sito istituzionale del GAL Elimos è stata formalizzata la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno
(disciplinato dall’art. 2.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non
connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale”) allo stato attuale ancora in corso.
Misura 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 (Turismo
etnoantropologico ed esperenziale di comunità) (a bando)
In sede di CdA del GAL Elimos n. 4 del 20/05/2019 è stato approvato il bando relativo alla sottomisura 19.2 –
tipologia di intervento 16.3 “Turismo etnoantropologico ed esperenziale di comunità”. Con nota prot. n. 27038
del 22/06/2020 approvazione del bando (codice SIAN n. 48101), da parte del Servizio 3, Dipartimento
Agricoltura Regione Siciliana.
Pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 16.3 “Turismo
etnoantropologico ed esperenziale di comunità” sul sito istituzionale del GAL Elimos, avvenuta in data 30/06
/2020, avente come termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno i seguenti: 07/07/2020
– 05/10/2020. Con determina del Presidente del CdA del 29/09/2020 è stato differito il termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno al 04/11/2020, con presa visione in sede di CdA del 20/11/2020.
Con determina del Presidente del CdA GAL Elimos del 09.11.2020 è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande di sostegno così composta:
- Dott. Lombardo Dario;
- Dott.ssa Amato Vincenza;
- Dott.ssa Omodei Franca.
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In data 09/11/2020 sul sito istituzionale del GAL Elimos è stata formalizzata la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno
(disciplinato dall’art. 2.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non
connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale”) allo stato attuale ancora in corso.
Misura 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 (Turismo
termale, sanitario e del benessere) (a bando)
In sede di CdA del GAL Elimos n. 4 del 20/05/2019 è stato approvato il bando relativo alla sottomisura 19.2 –
tipologia di intervento 16.3 “Turismo termale, sanitario e del benessere”.
Con nota prot. n. 43302 del 16/09/2020 è stato approvato il bando (codice SIAN n. 50103), da parte del
Servizio 3, Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana.
Pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 16.3 “Turismo termale,
sanitario e del benessere” sul sito istituzionale del GAL Elimos, avvenuta in data 10/09/2020, avente come
termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno i seguenti: 15/09/2020 – 14/12/2020.
In sede di CdA del 11/12/2020 è stato differito il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno al
08/01/2021.
Misura 7.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico” (a regia)
P.O. n.1: Piano di sviluppo del “Turismo enogastronomico e naturalistico (termale e del benessere)”
Nell’ambito del presente progetto operativo è stata avviata una RdO sul MEPA identificata al n. 2581088,
volta ad individuare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una società di
consulenza alla quale affidare la redazione di un Piano di Sviluppo Enogastronomico e Naturalistico (Termale
e del Benessere).
In prima fase è stata indetta una manifestazione di interesse volta ad individuare i soggetti i quali sono stati
successivamente invitati alla presentazione delle offerte tramite il MEPA.
Con determina del Direttore del 03/06/2020 è stata indetta la procedura negoziata mediante formulazione di
Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 con i seguenti termini di inizio e fine: 03/06/2020 – 03/07/2020.
Sono stati invitati tutti e otto gli operatori che hanno manifestato interesse tramite l’avviso esplorativo.
Con deliberazione del CdA del GAL Elimos n. 6 del 05/08/2020 è stata nominata la Commissione di
valutazione tecnica delle offerte così composta:
- Presidente: Avv. Pietro Luigi Matta;
- Componente effettivo: Arch. Francesco Scandariato;
- Componente effettivo: Avv. Gianpaolo Di Giovanni.
La valutazione amministrativa, tecnica ed economica con contestuale proposta di aggiudicazione sono
individuate ai verbali del 22/09/2020, 08/10/2020, 19/10/2020.
All’aggiudicatario sono in corso di ultimazione le procedure di verifica dei requisiti tramite il sistema
AVCPass di ANAC.
P.O. n.2: Masterplan sul turismo culturale (archeologico/etnoantropologico/religioso) e sociale
Nell’ambito del presente progetto operativo sono stati selezionati gli esperti per la creazione del Masterplan
tramite un Avviso per Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione, attraverso l’utilizzo delle
Short List di consulenti ed esperti del GAL Elimos (ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di soggetti
con le specifiche professionalità cui affidare un “Servizio di assistenza tecnica al fine di redigere in team il
piano di sviluppo del Masterplan sul Turismo Culturale (archeologico/etnoatropologico/religioso) e sociale del
Gal Elimos.
Come riscontrato ai Verbali di Commissione interna del 19/05/2020 e del 07/07/2020, sono stati selezionate le
9 figure di Esperto nelle diverse materie previste all’interno del Progetto operativo.
Successivamente sono stati stipulati i contratti con i singoli esperti, i quali hanno già cominciato l’attività di
stesura del Masterplan.
Misura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico (a bando)
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Approvazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.2 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” in sede di CdA del GAL
Elimos n. 1 del 23/01/2019;
approvazione del bando (codice SIAN n. 44142), da parte del Servizio 3 con nota prot. n. 13063 del 20/03
/2020, attivato nell’ambito della sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.2 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”;
pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.2 “Sostegno a investimenti
finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” sul sito istituzionale del GAL
Elimos, avvenuta in data 03/04/2020, avente come termini iniziali e finali di presentazione delle domande di
sostegno i seguenti: 20/04/2020 – 20/07/2020;
determina del Presidente del CdA del 18/08/2020 con la quale viene differito il termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno al 10/09/2020, con presa visione in sede di CdA n.7 del 09/09/2020;
determina del Presidente del CdA del 11/09/2020 con la quale vengono nominati, quali componenti della
commissione per la valutazione delle domande di sostegno presentate a valere della Misura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, i Sigg. Lima
Rocco Giovanni, La Monica Francesco e Amato Vincenza, con presa visione in sede di CdA del 07/10/2020;
dimissioni dal GAL Elimos del Sig. La Monica Francesco pervenute in data 30/09/2020;
nomina di una nuova collaboratrice nella persona di Omodei Franca, avvenuta con deliberazione del CdA del
07/10/2020, la quale ha accettato l’incarico a far data dal 13/10/2020;
determina del Presidente del CdA del 14/10/2020 con la quale viene sostituito il membro della Commissione,
il Sig. La Monica Francesco, con il nuovo membro nella persona di Omodei Franca.
A valere sulla presente misura sono pervenute nove istanze da parte di nove Comuni, appartenenti al territorio
del GAL Elimos: Buseto Palizzolo, Calatafimi, Custonaci, Erice, Favignana, Pantelleria, Trapani, Valderice e
Vita.
Di queste, soltanto una - a seguito dei controlli effettuati - è stata dichiarata irricevibile dalla commissione di
valutazione, quella del Comune di Favignana, per i motivi che di seguito si riportano (vedi verbale di
ricevibilità):
• La domanda di sostegno risulta priva delle firme dell'operatore e del responsabile di sede del CAA;
• La documentazione da produrre secondo l'art 17 del bando, risulta incompleta. Per questo il GAL ha fatto
ricorso all'istituto del soccorso istruttorio (v. nota prot. PSR n. 549 del 02.11.2020), rispetto al quale il Comune
di Favignana non ha prodotto risposta;
• Non è mai pervenuta la copia digitale della documentazione da produrre secondo l'art 17 del bando.
Rispetto alle altre otte istanze, che la stessa commissione di valutazione ha dichiarato ricevibili e ammissibili
(vedi rispettivi verbali) - in seguito al deliberato del CdA del 20/11/2020 – in data 04/12/2020 si è provveduto
a pubblicare sul sito ufficiale del GAL l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e di quelle non ricevibili,
con attribuzione del relativo punteggio.
Contestualmente si è reso noto ai potenziali beneficiari che (alla luce del D.D.G. n. 2636 del 16 ottobre 2019
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Area 3 –
Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per
le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale – PSR Sicilia 2014
/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3 “Formulazione delle graduatorie”) tutti gli
interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno
richiedere, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di
esclusione o di non ricevibilità.
Misura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala (a bando)
Approvazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.5 “Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala” in sede di CdA del GAL Elimos n. 1 del 23/01/2019;
approvazione del bando (codice SIAN n. 44142), da parte del Servizio 3 con nota prot. n. 13063 del 20/03
/2020, attivato nell’ambito della sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.5 “Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
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pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 7.5 “Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala” sul sito istituzionale del GAL Elimos, avvenuta in data 18/05/2020, avente come termini iniziali e
finali di presentazione delle domande di sostegno i seguenti: 27/05/2020 – 25/08/2020;
determina del Presidente del CdA del 18/08/2020 con la quale viene differito il termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno al 10/09/2020, con presa visione in sede di CdA del 07/10/2020;
determina del Presidente del CdA del 11/09/2020 con la quale vengono nominati, quali componenti della
commissione per la valutazione delle domande di sostegno presentate a valere della Misura 7.5 – “Sostegno a
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche
su piccola scala”, i Sigg. Lima Rocco Giovanni, La Monica Francesco e Amato Vincenza, con presa visione
in sede di CdA del 07/10/2020;
dimissioni dal GAL Elimos del Sig. La Monica Francesco pervenute in data 30/09/2020;
nomina di una nuova collaboratrice nella persona di Omodei Franca, avvenuta con deliberazione del CdA del
07/10/2020, la quale ha accettato l’incarico a far data dal 13/10/2020;
determina del Presidente del CdA del 14/10/2020 con la quale viene sostituito il membro della Commissione,
il Sig. La Monica Francesco, con il nuovo membro nella persona di Omodei Franca.
A valere sulla presente misura sono pervenute quattro istanze da parte di quattro Comuni, appartenenti al
territorio del GAL Elimos: Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Pantelleria e Valderice. Rispetto a tali
istanze, che la commissione di valutazione ha dichiarato ricevibili e ammissibili (vedi rispettivi verbali) - in
seguito al deliberato del CdA del 20/11/2020 – in data 04/12/2020 si è provveduto a pubblicare sul sito ufficiale
del GAL l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e di quelle non ricevibili, con attribuzione del relativo
punteggio.
Contestualmente si è reso noto ai potenziali beneficiari che (alla luce del D.D.G. n. 2636 del 16 ottobre 2019
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Area 3 –
Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per
le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale – PSR Sicilia 2014
/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3 “Formulazione delle graduatorie”) tutti gli
interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere,
con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di
non ricevibilità.

Misura 6.4 c) - Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extraagricole - Sostegno a creazione
o sviluppo imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’
innovazione tecnologica
Approvazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 6.4c “SERVIZI TURISTICI”
in sede di CdA del GAL Elimos n.4 del 20/05/2019;
approvazione del bando (codice SIAN n. 42882), da parte del Servizio 3 con nota prot. n. 10535 del 04/03
/2020, attivato nell’ambito della sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 6.4c “SERVIZI TURISTICI”;
pubblicazione del bando relativo alla sottomisura 19.2 – tipologia di intervento 6.4c “SERVIZI TURISTICI”
sul sito istituzionale del GAL Elimos, avvenuta in data 09/03/2020, avente come termini iniziali e finali di
presentazione delle domande di sostegno i seguenti: 16/03/2020 – 15/06/2020;
determina del Presidente del CdA del 10/06/2020 con la quale viene differito il termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno al 16/07/2020, con presa visione in sede di CdA del 12/06/2020;
determina del Presidente del CdA del 21/07/2020 con la quale viene differito il termine ultimo di
presentazione delle domande di sostegno al 25/08/2020, con presa visione in sede di CdA del 27/07/2020.
A valere sulla presente misura sono pervenute tredici istanze elencate nel rispettivo verbale con denominazione
dell’ente proponente, data di ricezione e numero di protocollo di accettazione del GAL.
Si certifica, altresì, che sono pervenuti due plichi per i quali non risulta essere stata rilasciata apposita domanda
di sostegno sul SIAN; per questo non si è proceduto all’apertura delle suddette buste, che rimangono
conservate negli archivi della nostra amministrazione.
Ciò posto, si è demandato alla commissione nominata, in prima battuta, in sede di CdA n.7 del 09/09/2020 e,
in via definitiva, in sede di CdA n. 8 del 07/10/2020 il prosieguo dei lavori di ammissibilità, ricevibilità e
valutazione delle istanze pervenute. A riguardo, tutti i documenti contenuti nei plichi ricevuti sono stati
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conservati negli archivi della nostra amministrazione e caricati sul server google drive del GAL Elimos, per
consentire ai componenti della commissione di consultarli in rete. La valutazione di tali istanze è in corso di
realizzazione.
Misura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (a bando)
Siamo nella fase di definizione e, poi, successiva presentazione in Assessorato del bando. Per quanto riguarda
il VCM, non possiamo procedere alla sua compilazione poiché la scheda di misura non è ancora presente all’
interno del portale, in quanto la suddetta misura non era prevista nella precedente versione del PAL.
Misura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e
alimentare (a bando)
In data 26/10/2020 si è provveduto alla pubblicazione sul sito ufficiale del GAL Elimos del bando relativo alla
sott. 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”, i cui termini iniziali e
finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 03/11/2020 – 01/02/2021.
Misura 1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (a bando)
Siamo nella fase di definizione e, poi, successiva presentazione in assessorato del bando.
Misura 1.3 – Sostegno agli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché
visite di aziende agricole e forestali (a regia)
E’ una misura a regia diretta, ancora in fase di definizione.

Partecipazione del GAL ELIMOS a iniziative progettuali fuori PSR
PROGRAMMA
TITOLO

ABSTRACT

PARTENARIATO

HORIZON 2020
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries (L’innovativo turismo culturale nei territori
periferici di Europa)
Acronimo: INCULTUM
Il turismo è più che viaggiare e consumare e ha un grande potenziale quando si tratta di cultura, natura, conoscenza ed
esperienze personali. Viaggiare è un modo per imparare e migliorare sé stessi, per arricchire la propria visione e
migliorare la comprensione reciproca. Il progetto INCULTUM si occuperà delle sfide e le opportunità del turismo culturale
con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sociale, culturale ed economico sostenibile. Esplorerà il pieno potenziale delle
aree marginali e periferiche gestite dalle comunità locali e dagli stakeholder. Saranno adottati approcci innovativi e
partecipativi, trasformando gli abitanti del luogo in protagonisti e quindi in grado di ridurre gli impatti negativi di acquisire e
migliorare le buone pratiche da replicare e tradurre in strategie e politiche. Inoltre, INCULTUM promuove la comprensione
interculturale attraverso l'attuazione di strategie dal basso che potrebbero avere effetti positivi sia per i locali che per i
turisti. A tal riguardo saranno esaminati dieci casi pilota di territori e comunità viventi e sulla base dei risultati verranno cocreate soluzioni innovative e personalizzate. I progetti pilota inoltre ci consentiranno di valutare i risultati e di poter
individuare e confrontare le differenze che chiariranno il successo o il fallimento dei modelli partecipativi. I progetti pilota
forniranno nuovi dati quantitativi e qualitativi che saranno combinati con statistiche ufficiali e nuovi dati raccolti mediante
l'uso di applicazioni informatiche e allo sfruttamento di fonti di dati precedentemente non sfruttati.
L'implementazione di metodi tecnico economici avanzati e l'introduzione pionieristica di strumenti di apprendimento
automatico nella ricerca sul turismo spingerà i confini della nostra conoscenza. I risultati ci consentiranno di suggerire
raccomandazioni per politiche efficaci e sostenibili, creare nuove sinergie tra gli stakeholder pubblici e privati ed
individuare nuovi investimenti, compresi i Fondi strutturali
1. UNIVERSIDAD DE GRANADA (Spagna) - coordinatore
2. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Slovacchia)
3. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (Danimarca)
4. PROMOTER SRL(Italia)
5. SYDDANSK UNIVERSITET (Danimarca)
6. UNIVERSITA DI PISA (Italia)
7. UPPSALA UNIVERSITET (Svezia)
8. G.A.L ELIMOS (Italia)
9. EACHTRA ARCHAEOLOGICAL PROJECTS LIMITED (Irlanda)
10. BIBRACTE (Francia)
11. KOINONIKI SYNETAIRISTIKI EPICHEIRISI SYLLOGIKIS I KOINONIKIS OFELEIAS ZAGORIOU TA PSILA VOUNA
(Grecia)
12. QENDRA E KERKIMEVE DHE PROMOVIMIT TE PEISAZHEVE HISTORIKO-ARKEOLOGJIKE SHQIPTARE (Albania)
13. UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portogallo)
14. PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA (Spagna)
15. MUNICIPALITY OF PERMET (Albania)
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PROGRAMMA

HORIZON 2020
Verranno implementati approcci attivi trasformando le comunità locali e gli stakeholder in protagonisti e agenti dinamici che
evitano impatti negativi e imparano da buone esperienze, che possono essere replicate, nuove strategie e politiche.
L'acronimo del progetto, INCULTUM, è l'accusativo singolare di incultus, una parola latina che significa incolto, non
coltivato, trascurato e quindi fa riferimento a due concetti alla base della nostra proposta:

1. sperimentare soluzioni pilota innovative nuove, inesplorate e non elaborate e
2. concentrarsi su territori marginali, sottovalutati e trascurati per sviluppare nuove
strategie.

OBIETTIVI

l GAL è il responsabile del caso pilota "Entroterra siciliano": Monti di Trapani (Italia)" e le attività previste saranno
COMPITO
focalizzate nella creazione di percorsi culturali basati sia sul patrimonio agricolo che su quello archeologico in tutto il
PRINCIPALE
DEL territorio. Inoltre, il GAL si occuperà dell'organizzazione delle attività di formazione per gli stakeholders locali. Come tutti i
GAL NEL PROGETTO partner, il GAL parteciperà alla Task 3.2 Raccolta dati (M4-M24)

PROGETTO
N.

--------

TITOLO

ReS.RIESA

CALL/BANDO

Programme IEV CT Italie-Tunisie 2014-2020 Call for strategic
project

DOTAZIONE DEL GAL

Euro 385.157,20

DATA DI
PRESENTAZIONE

13/01/2020

CAPOFILA

ICU Istituto per la cooperazione universitaria

RUOLO DEL GAL

Partner

STATO DI ATTUAZIONE Presentato

PROGETTO
N.

--------

TITOLO

Futur Irrigation Durable Biopolymère Absorbants et capteurs

CALL/BANDO

Programme IEV CT Italie-Tunisie 2014-2020 Call for strategic
project

DOTAZIONE DEL GAL

Euro 150.000,00

DATA DI
PRESENTAZIONE

13/01/2020

CAPOFILA

----------

RUOLO DEL GAL

Partner

STATO DI ATTUAZIONE Presentato

Conclusioni
Al termine della descrizione delle attività realizzate al DICEMBRE 2020 si può affermare che il GAL Elimos:
Ha posto in essere le procedure a Bando/Manifestazione di interesse e a Regia diretta per l’
attivazione del 94,63 % della spesa prevista, come da seguente tabella:
MISURE DEL
PAL

IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO

IMPORTO ATTIVATO AL DICEMBRE % DI
2020
ATTIVAZIONE

1.2

€ 19.643,30

0,00

0,00%

1.3

€ 35.000,00

0,00

0,00%

7.1

€ 250.000,00

€ 250.000,00

100%

€ 1.120.000,00

€ 1.120.000,00

100%

€ 250.000,00

0,00

0,00%

€ 575.000,00

€ 575.000,00

100%

19
7.2
SOTTOMISURA
19.2 Sostegno all’ 16.1
esecuzione degli
interventi nell’
16.3

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 19 di 37
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

GAL ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

ambito della
6.4c
strategia di
sviluppo locale di 7.5
tipo partecipativo
16.9

€ 1.778.573,20

€ 1.778.573,20

100%

€ 320.000,00

€ 320.000,00

100%

€ 300.000,00

€ 300.000,00

100%

TOTALE 19.2

€ 4.648.216,50

€ 4.343.573,20

93,44%

19
GESTIONE
SOTTOMISURA
19.4 SPESE DI ANIMAZIONE
GESTIONE E
ANIMAZIONE TOTALE 19.4

€ 902.568,82

€ 902.568,82

100%

€ 120.038,81

€ 120.038,81

100%

€ 1.022.607,63

€ 1.022.607,63

100%

€ 5.670.824,13

€ 5.366.180,83

94,63%

TOTALE PAL (19.2+ 19.4)

Ha effettuato una spesa pari al 8,93 % come da tabella che segue:

MISURE DEL
PAL

IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO

IMPORTO SPESO AL DICEMBRE
2020

% DI SPESA

1.2

€ 19.643,30

0,00

0,00%

1.3

€ 35.000,00

0,00

0,00%

7.1

€ 250.000,00

0,00

0,00%

7.2

€ 1.120.000,00

0,00

0,00%

16.1

€ 250.000,00

0,00

0,00%

16.3

€ 575.000,00

0,00

0,00%

6.4c

€ 1.778.573,20

0,00

0,00%

7.5

€ 320.000,00

0,00

0,00%

16.9

€ 300.000,00

0,00

0,00%

TOTALE 19.2

€ 4.648.216,50

€ 0,00

0%

19
GESTIONE
SOTTOMISURA
19.4 SPESE DI ANIMAZIONE
GESTIONE E
ANIMAZIONE TOTALE 19.4

€ 902.568,82

€ 466.406,85

51,68%

€ 120.038,81

€ 39.921,25

33,26%

€ 1.022.607,63

€ 506.328,10

49,52%

€ 5.670.824,13

€ 506.328,10

8,93%

19
SOTTOMISURA
19.2 Sostegno all’
esecuzione degli
interventi nell’
ambito della
strategia di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

TOTALE PAL (19.2+ 19.4)

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.
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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 applicati
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.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società sono state valutate secondo il metodo
del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del
prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito. Il valore così determinato non risulta superiore al
valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Comprendono i contributi da ricevere,
crediti tributari, crediti vs. i Comuni analiticamente evidenziati.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in
valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale
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TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

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 ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio per l'anno 2019 non sono state accantonate in quanto il CdA propone
l'accantonamento così come previsto dell'art. 20 dello Statuto.

Altre informazioni
Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

452.251

-68.622

383.629

953

-441

512

453.204

-69.063

384.141

1.952

1.502

3.454

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
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Descrizione

Esercizio precedente

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

Variazione

Esercizio corrente

1.952

1.502

3.454

451.252

-70.565

380.687

78

52

130

848.402

98.177

946.579

848.480

98.229

946.709

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

-848.480

-98.229

-946.709

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-397.228

-168.794

-566.022

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

Conto economico riepilogativo
Descrizione

Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente

Ricavi della gestione caratteristica

% sui ricavi

3.443

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria

5

0,15

255.403

249.873

7.257,42

-255.403

-246.435

-7.157,57

293.011

258.692

7.513,56

5.232

1.915

55,62

32.376

10.342

300,38

32.370

10.342

300,38

-845

1

0,03

31.525

10.343

300,41

834

3.037

88,21

30.691

7.306

212,20

Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

6

RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-------------------------------------

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

42,94

33,26

474,90

404,82

Commento

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
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Indici di struttura

Significato

Patrimonio Netto + Pass. consolidate

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.

------------------------------------------Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari

Eserc.
precedente

Significato

Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito
----------------------------------------------

Eserc.
corrente

11,27

12,71

99,79

99,76

10,27

11,71

Commento

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento
per la copertura del capitale investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
---------------------------------------------------------Capitale investito

Permette di definire la composizione degli impieghi in
%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della
struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un
indice elevato può indicare un eccesso di
indebitamento aziendale.

----------------------------Patrimonio Netto

Indici gestionali
Indici gestionali

Eserc.
precedente

Significato

Eserc.
corrente

Commento

Rendimento del personale
Ricavi netti esercizio
-----------------------------------------

L'indice espone la produttività del personale,
misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del
personale.

Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------------------

12

50

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
ricevuta dai fornitori,

Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
--------------------------------------

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale
offerta ai clienti.

Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità
Indici di liquidità

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

Indice di durata del magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------
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precedente

corrente

L'indice esprime la durata media della giacenza di
materie prime e merci di magazzino.
Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - semilavorati
e prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

L'indice esprime la durata media della giacenza di
semilavorati e prodotti finiti di magazzino.

Ricavi dell'esercizio
Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
-------------------------------------

28,06

9,76

28,06

9,76

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a
breve mediante attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività

Eserc.
precedente

Significato

Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Eserc.
corrente

Commento

0,10
L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni,
espressa dagli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio
sui debiti onerosi.

Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
----------------------------------

300,38
L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente
caratteristica rispetto alle vendite.

Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
-----------------------------------

3,34

0,94

35,74

8,45

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
della gestione corrente caratteristica e della capacità di
autofinanziamento dell'azienda indipendentemente dalle scelte
di struttura finanziaria.

Capitale investito es.
Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel suo complesso e della
capacità di remunerare il capitale proprio.

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

3.914

29.803

33.717

-

-

2.000

2.000

-

-

600

600

3.914

29.803

-

-

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

33.717
2.600

2.600

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario

-275

-275

275

275

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti
Totali

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
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b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Altre imprese

2.000

600

2.600

2.000

600

2.600

Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Verso altri
Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.
- Partecipazioni nella Società Agenzia per il Mediterraneo Srl per l’importo di € 2.000,00;
- Partecipazione "Born in Sicily Routes" per l'importo di € 600,00.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'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).

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

2.000

1.293

3.293

3.293

-

510.875

198.649

709.524

71.609

637.915

512.874

199.943

712.817

74.902

637.915

Crediti verso clienti
Descrizione
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Arrotondamento
Totale crediti verso clienti

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF

579

579

1.536

531

2.067

68

-68

395

252

1

-1

2.000

1.293

Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA

647

Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

3.293

Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

57.586

71.609

14.023

57.586

71.609

14.023

453.289

637.915

184.626

Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori
- n/c da ricevere

- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
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Altri crediti:
- anticipi a fornitori

- altri

453.289

637.915

184.626

Totale altri crediti

510.875

709.524

198.649

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative a [...]. Per una descrizione dettagliata si rinvia al
paragrafo relativo alla fiscalità differita.

Disponibilità liquide
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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

452.251

(68.622)

383.629

953

(441)

512

453.204

(69.063)

384.141

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazione

Risconti attivi:
- su polizze assicurative
- su canoni di locazione
- su canoni leasing
- su altri canoni

- altri
Ratei attivi:
- su canoni

- altri
Totali
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 86.480 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale

43.000

-

43.000

Riserve di rivalutazione

15.420

-

15.420

0

1.372

1.372

Varie altre riserve

(1)

19.383

19.382

Totale altre riserve

(1)

19.383

19.382

Utili (perdite) portati a nuovo

(3.235)

3.235

0

Utile (perdita) dell'esercizio

30.691

30.691

7.306

7.306

Totale patrimonio netto

85.875

54.681

7.306

86.480

Riserva legale
Altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

19.382

Totale

19.382

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Capitale

43.000

Riserve di rivalutazione

15.420

Riserva legale
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Importo
Altre riserve
Varie altre riserve

19.382

Totale altre riserve

19.382
79.174

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

19.382

Totale

19.382

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei 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 banche
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro
esercizio
Altri debiti:
- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre
esercizio

78

130

52

- altri

78

130

52

Totale debiti verso banche

78

130

52

Altri debiti:

Debiti verso fornitori
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Descrizione

Esercizio precedente

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

Esercizio corrente

Variazione

8.487

33.977

25.490

Fornitori entro esercizio:

987

13.977

12.990

- altri

987

13.977

12.990

Fatture da ricevere entro esercizio:

7.500

20.000

12.500

- altri

7.500

20.000

12.500

8.487

33.977

25.490

Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Debito IRPEF/IRES

Esercizio corrente
654

654
1.115

Erario c.to ritenute dipendenti

976

139

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

212

-212

Imposte sostitutive

2

2

Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari

1.190

581

1.771

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps

Esercizio precedente

Esercizio corrente
3.121

Debiti verso Inail

Variazione
2.306

-815

48

-48

Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

3.169

2.306

-863

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

3.476

5.512

2.036

Debiti verso dipendenti/assimilati

3.476

5.512

2.036

7.446

7.446

7.446

7.446

Altri debiti:

- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

- altri
Totale Altri debiti

10.922

12.958

2.036

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.

Area geografica

Italia

Totale
130

-

950.033

-

33.977

-

Debiti tributari

1.771

-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.306

-

12.958

-

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Debiti
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Ricavi vendite e prestazioni

Variazione

3.443

3.443

Var. %

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

293.011

258.692

-34.319

Totali

293.011

262.135

-30.876

-11,71

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi

255.403

Variazione

Var. %

5

5

249.873

-5.530

-2,17

-6

-100,00

-63,40

Per godimento di beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali

6

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

5.232

1.915

-3.317

260.641

251.793

-8.848

Arrotondamento
Totali

Proventi e oneri finanziari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti

Variazione

Var.%
974

834

1.229

834

2.203

Esercizio corrente
974

147,36

2.063

Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

406

- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo
- a riserva indisponibile ex D.L. 104/2020
- a Fondo Riserva consortile

6.900

- a nuovo
Totale
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Dichiarazione di conformità del bilancio
CALATAFIMI-SEGESTA, ...
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Il sottoscritto FURCO LIBORIO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste
ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del
medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico.
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