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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 251 2.938

II - Immobilizzazioni materiali 645 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.703 13.703

Totale immobilizzazioni (B) 14.599 16.641

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.405.662 1.908.275

Totale crediti 1.405.662 1.908.275

IV - Disponibilità liquide 6.182 19.654

Totale attivo circolante (C) 1.411.844 1.927.929

D) Ratei e risconti 0 303.932

Totale attivo 1.426.443 2.248.502

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.001 90.001

IV - Riserva legale 546 546

VI - Altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.745) (3.859)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 828 2.114

Totale patrimonio netto 89.629 88.802

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 97.522 94.117

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.239.292 2.006.457

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 58.630

Totale debiti 1.239.292 2.065.087

E) Ratei e risconti 0 496

Totale passivo 1.426.443 2.248.502
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 160.998 168.429

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 57.200 17.500

altri 63.798 1.689

Totale altri ricavi e proventi 120.998 19.189

Totale valore della produzione 281.996 187.618

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 182 589

7) per servizi 67.699 67.912

8) per godimento di beni di terzi 600 828

9) per il personale

a) salari e stipendi 99.124 80.071

b) oneri sociali 29.493 23.921

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.052 8.139

c) trattamento di fine rapporto 11.052 8.139

Totale costi per il personale 139.669 112.131

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

458 824

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 386 824

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 72 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 458 824

14) oneri diversi di gestione 68.835 1.075

Totale costi della produzione 277.443 183.359

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.553 4.259

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 3

Totale proventi diversi dai precedenti 1 3

Totale altri proventi finanziari 1 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.332 1.244

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.332 1.244

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.331) (1.241)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.222 3.018

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.394 904

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.394 904

21) Utile (perdita) dell'esercizio 828 2.114
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha dato
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica della
direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78
/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo art. 2423 C.C., il bilancio d’esercizio, costituente un unico atto, è
composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.
La società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai punti
3) e 4) del comma 2 dell’art. 2428 C.C. trovano collocazione nell’apposita sezione della presente nota integrativa.

La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni
utili alla corretta interpretazione del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio è redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 6, C.
C. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto,
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE 1103/97 del 17 giugno 1997. La
quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una
apposita “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve, e quelli del conto
economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14) Oneri diversi di gestione.
Anche i dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro, di conseguenza i prospetti e le tabelle
che seguono sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali
arrotondamenti necessari.

Attività svolte

L’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese s.r.l. è una Società a capitale misto pubblico privato che opera con l’
obiettivo di promuovere la crescita economica del territorio e la diffusione dell’innovazione.

L’Agenzia GAL Genovese progetta, organizza e gestisce programmi di sviluppo locale concertati con le parti
istituzionali ed economiche assistendo i diversi soggetti nella ricerca e nella individuazione di incentivi e
finanziamenti attivabili sul territorio. Inoltre, attraverso progetti di cooperazione transnazionale ed interregionale,
contribuisce alla internazionalizzazione del sistema economico locale, attiva progetti pilota favorendo lo scambio
di esperienze tra realtà territoriali diverse. L’Agenzia GAL Genovese fa parte della Rete Rurale Nazionale dei
GAL e partecipa attivamente ai laboratori ed agli incontri organizzati da Forum Leader per la pianificazione
strategica delle azioni di sviluppo locale a livello nazionale. L’Agenzia GAL Genovese svolge attività di
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consulenza destinate sia ad Enti pubblici che privati nell’ambito della programmazione europea, dei bandi
nazionali e regionali.

Il GAL Genovese sviluppa azioni di marketing ed animazione del territorio, partecipa ed organizza
manifestazioni fieristiche ed expo dei prodotti locali e svolge azioni di progettazione nell’ambito dei principali
programmi comunitari.

Anche quest'anno è proseguito il progetto Interreg Spazio Alpino denominato PROGETTO SMARTVILLAGES -
Smart digital transformation of villages in the Alpine Space (2018 – 2021): creazione di nuove opportunità per
una transizione intelligente di Comuni e Regioni nelle aree montane attraverso nuove forme di coinvolgimento
dei soggetti interessati facilitato dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'Agenzia di Sviluppo
GAL Genovese ha partecipato al progetto in qualità di partner e di responsabile della WP Comunicazione.

In questi anni il GAL ha realizzato una strategia di comunicazione per tutti i partner del progetto, la creazione del
logo, la gestione del sito istituzionale e dei canali social, la realizzazione delle newsletter, l’elaborazione di un
video promozionale del progetto e di due video tutorial per l’utilizzo degli strumenti progettuali.

In qualità di partner ha portato avanti anche nel 2021 tutte le attività previste dal progetto, tra queste la
realizzazione dell’attività pilota nell’estate 2020, il "Free bus in the Park", un servizio di trasporto a chiamata
gratuito in collaborazione con ATP per le Valli Stura Orba e Leira e la creazione di un Gruppo di Portatori di
Interesse Regionale sulla digitalizzazione degli eventi, sviluppando una piattaforma digitale per la promozione di
Expo Fontanabuona Tigullio 2020 e 2021.  

A causa della pandemia, il progetto è stato prorogato a Ottobre 2021.

PROGRAMMAZIONE PSR 2014-2020

L’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese, attraverso la Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale di Regione
Liguria, ha elaborato una Strategia di Sviluppo Locale, denominata “Qualità & Sviluppo” che prevede
diverse attività:

-informazione ed animazione rivolte ai possibili beneficiari dei bandi del GAL. In particolare il personale
del GAL Genovese incontra costantemente gli enti locali, le Associazioni, i Musei, le cooperative, gli
Stakeholders locali, i Parchi etc… operanti sul territorio dell’area del Gal Genovese (Valli Stura, Orba e
Leira, Val Fontanabuona, Alta Val Bisagno e Val Polcevera).

-predisposizione e pubblicazione dei Bandi relativi alle Misure della Strategia di Sviluppo Locale, riportate
nella tabella sottostante.

-comunicazione e gestione del sito istituzionale, social media ecc…
Nelle annualità 2019, 2020 e 2021 il Gal Genovese ha pubblicato i seguenti Bandi con le rispettive ricadute
sul territorio, come si evince dalla tabella sottostante.

  

Bando
Tipologia di 
intervento

Bando aperto Bando chiuso
Importo Messo a 
Bando in €

Importo             Totale 
Finanziato in € Beneficiario

6.4.1.1.p3 “Le
strutture ricettive,
supporto alle
esistent i  e
creazione di servizi
e spazi dedicati all’
outdoor”

 
Dal 07 Dicembre
2018

Al 31 Marzo 2019
400.000,00 281.601,90

PRIVATI

7.5.1.1p1 “La rete
delle piccole
infrastrutture – la
sentieristica” dell’
SSL

 
Dal 23 Aprile 2019

al   30   Novembre

2019

230.000,00 230.000,00
ENTI PUBBLICI
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7.5.1.4 “Progetto a 
scala locale - 
CICLOTURISMO nel 
Levante

 

Dal 15 Luglio 2019

al    31    Dicembre

2019

320.000,00 260.411,43
ENTI PUBBLICI

7.5.1.6 Progetto a
scala locale -
T U R I S M O
OUTDOOR – La Via
del Mare

 
Dal 15 Luglio 2019

al    31    Dicembre

2019

90.000,00 60.632,96
ENTI PUBBLICI

7.5.1.7 p1
“Progetto a scala 
locale – TURISMO 
CULTURALE – le 
reti
dei piccoli musei – 
La rete dei

musei del SOL”

 
Dal 20 Dicembre
2019
Al 20 Luglio 2020 70.000,00 68.198,00 ENTI PUBBLICI

7.5.1.7 p2
“Progetto a scala 
locale – TURISMO 
CULTURALE – le 
rete dei piccoli 
musei – La rete 
museale Val 
Fontanabuona e 
Valle del Recco”

 

Dal    25    Maggio

2020            al                   25
Settembre 2020

30.000,00
29.951,00

ENTI PUBBLICI

Riapertura 6.4.1.1.
p3 “Le strutture 
ricettive, supporto 
alle esistenti e 
creazione di servizi 
e spazi dedicati all’
outdoor”

 

Apertura 7 Settembre 2020
/Chiusura 23 Novembre 
2020 – proroga al 31 
Gennaio 2021 – Proroga al 
28 Febbraio 2021

248.390,00 Istruttoria in corso PRIVATI

Progetto a Scala 
Locale - Sostegno 
alla lotta 
all'abbandono nel 
comprensorio delle 
Valli del SOL - 
Contributi alle 
aziende agricole

 
Apertura 15 Febbraio 2021
/chiusura 17 Maggio 2021

230.000,00 Istruttoria in corso PRIVATI

Riapertura 7.5.1.4 
“Progetto a scala 
locale - 
CICLOTURISMO nel 
Levante

 
Apertura 1 Luglio 2021
/Chiusura 1 ottobre 2021 
Proroga al 1 dicembre 2021

179.585,00 Istruttoria in corso ENTI PUBBLICI

2.2.p2 “Progetto 
pilota – Creazione e 
sviluppo delle 
cooperative di 
comunità”

 

Apertura 1 giugno 2021
/Chiusura 1 settembre 2021
 I Proroga al 1 novembre 
2021 II Proroga al 22 
novembre 2021

80.000,00  14.893,95 PRIVATI

Nell’ambito della Misura 19.3 ”Cooperazione” della Strategia di Sviluppo Locale ”Qualità&Sviluppo” il Gal
Genovese, a Gennaio 2020, ha presentato il Progetto di cooperazione AV 2020 Alta Via dei Monti Liguri –
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2.  
3.  

4.  
5.  

6.  

da sentiero di crinale a rete di persone, con tutti i Gal della Liguria. Il Progetto interessa l’intero sviluppo
territoriale dell’Alta Via dei monti liguri e pertanto potrà consentire un approccio articolato e coordinato lungo
i complessivi 440 km di sviluppo dell’itinerario.
Il progetto è sinergico e coerente con l’ambito tematico “turismo sostenibile” scelto da tutti i GAL liguri e
complessivamente con le rispettive strategie in quanto si pone come obiettivo la creazione del prodotto
turistico “Alta Via dei Monti Liguri” attraverso il coinvolgimento delle imprese e dei portatori di interesse
della montagna ligure.

L’obiettivo principale del progetto AV2020 è la creazione e gestione del prodotto turistico regionale Alta Via
dei Monti Liguri, un prodotto turistico innovativo, integrato e sostenibile, basato sulla valorizzazione dell’
AVML e sulla sua trasformazione da sentiero di crinale a rete di persone, grazie al coinvolgimento delle
imprese turistiche, delle realtà agricole, delle associazioni che tuttora conservano e custodiscono il
patrimonio montano ligure.
In data 24/11/2020 il Progetto è stato formalmente approvato. Si è ora in attesa dell’approvazione, da parte
dell’Autorità di Gestione regionale, del Fascicolo di Progetto.

Di seguito una tabella riepilogativa delle attività comuni a tutti i Gal della Liguria e le attività locali e le
ricadute sul territorio.

  

Titolo Progetto
Apertura 
Bandi

A z i o n i 
Preparatorie

Budget Azioni 
Comuni agli altri 
GAL Budget          Azioni 

Locali

Budget Totale 
Azioni Agenzia di 
Sviluppo GAL 
Genovese S.r.l. Beneficiari

AV2020, 
VALORIZZAZIONE 
DELL’ Gennaio

             

ALTA VIA DEI MONTI

LIGURI,

2 0 2 1

Dicembre
– € 9.000,00 € 140.000,00 € 551.000,00 € 700.000,00 E N T I  

da sentiero di crinale a

rete di persone *
2022          

PUBBLICI 
PRIVATI

E

  

PARTNER
Capofila: Agenzia di
Sviluppo                GAL
Genovese

Riviera dei Fiori Valli Savonesi Verdemare Liguria Provincia                     della 
Spezia

S P E S A
PUBBLICA 
PREVISTA

€ 700.000,00 € 250.000,00 € 80.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

 
C1.1 Creazione della rete e raccolta dati funzionali al prodotto turistico AVML.

Analisi della logistica e dell'accessibilità in relazione alla fruizione turistica.
Sostegno alla comunicazione del prodotto turistico regionale AVML

  

AZIONI 
COMUNI

Strutturazione di una metodologia comune e di strumenti operativi finalizzati alla creazione del prodotto turistico AVML.
Elaborazione delle informazioni raccolte a livello locale (tappe) attraverso la rete regionale e il lavoro dei GAL partner del
progetto.
Comunicazione del prodotto turistico AVML
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C.2.1/C.2.2 Creazione e partecipazione alla cabina di Regia vedrà la partecipazione della Regione Liguria, del CAI, della
FIE, dei Parchi regionali e di eventuali altri soggetti rappresentativi delle realtà locali, interessati alla crescita del
prodotto turistico regionale AVML.

AZIONI 
LOCALI

Capofila: Agenzia di
Sviluppo                GAL
Genovese

Riviera dei Fiori Valli Savonesi Verdemare Liguria Provincia                     della 
Spezia

miglioramento della rete 
sentieristica

miglioramento 
della rete 
sentieristica

miglioramento            della 
rete sentieristica

miglioramento            della 
rete sentieristica

miglioramento            della 
rete sentieristica

 
creazione e 
sviluppo di 
servizi

     

sostegno e creazione di 
piccole infrastrutture

       

sostegno all'ospitalità,
rifugi e piccole strutture
ricettive

sostegno
all'ospitalità,
rifugi e piccole
strutture ricettive

     

Expo Fontanabuona Tigullio Smart! 2021

La 37a edizione della Fiera campionaria Expo Fontanabuona-Tigullio 2021 si è svolta dal 6 al 22 agosto.
Anche per questa edizione l’evento ha avuto il sostegno di Regione Liguria, Camera di Commercio di
Genova e Città Metropolitana di Genova.
La manifestazione, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta per la seconda volta in forma digitale per la
parte espositiva, mentre gli eventi si sono svolti in presenza.
L’esposizione digitale è stata realizzata avvalendosi della piattaforma on-line www. 
expofontanabuonatigulliosmart.com. All’interno della piattaforma sono state create tre macro-categorie
relative agli espositori: artigiani del gusto, artigiani della materia, agricoltori. In totale sono stati promossi 30
espositori.
Oltre alle tre macro-voci principali sono stati inserite anche le sezioni “enogastronomia” ed “eventi”. Alla
voce enogastronomia fanno riferimento 14 ristoratori che hanno aderito all’iniziativa e hanno proposto,
durante il periodo di svolgimento della manifestazione, menù expo dedicati.
Gli eventi promossi sono stati per la maggior parte in presenza oltre a 1 mostra fotografica virtuale e 2
videoregistrazioni (Visite guidate ai Musei locali, gite ed escursioni sui percorsi dell’entroterra, eventi
enogastronomici a cura di aziende agricole, iniziative ludico-sportive).
L’edizione numero 37 di Expo Fontanabuona si è posta l’obiettivo di dare visibilità al territorio, alle sue
aziende ed alle attività di ristorazione, incentivando la partecipazione del pubblico anche in chiave turistica.
La piattaforma digitale è diventata strumento di informazione e promozione allo stesso tempo ed ha 
consentito, attraverso il suo utilizzo, di far conoscere in maniera rapida la manifestazione e la sua 
caratterizzazione, sia per quanto riguarda il digitale che per gli eventi in presenza. Il coinvolgimento degli 
enti locali e delle associazioni è avvenuto attraverso un approccio “bottom-up”, cercando di favorire la loro 
partecipazione spontanea e consentendo così un’ottimizzazione dei risultati, riscontrabile nella fattiva 
partecipazione dei soggetti stessi. Il GAL Genovese ha svolto perciò attività di coordinamento della rete che 
si è andata a creare e che ha funzionato anche quale strumento di diffusione delle notizie e promozione degli 
eventi.
La doppia veste, virtuale e in presenza, ha consentito ad un pubblico più ampio di conoscere la kermesse 
espositiva e di attrarre nuovi target di visitatori, mediamente più giovani, non sempre interessati all’edizione 
classica. Se la piattaforma è stata creata in primis per sopperire alla mancanza della parte espositiva “reale”, 
gli eventi hanno fatto da traino per la promozione turistica, garantendo l’afflusso dei visitatori sul territorio. 
Oltre alla sezione “Expo” è stata attivata la nuova voce di menù “Vivifontanabuona” caratterizzata dalle due 
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sottosezioni “Eventi” e “Video ed Emozioni”. Quest’ultima ha raccolto e promosso video esperienziali 
dedicati alle emergenze culturali, paesaggistiche ed ambientali del territorio, oltre che aver lanciato un 
nuovo prodotto turistico dedicato alle passeggiate a misura di famiglia in Val Fontanabuona. La sezione, 
collegata al canale you tube di “Expo Fontanabuona Tigullio” https://www.youtube.com/channel
/UCVqSuWJMM0cnTkdCvRG-y_g consente di scoprire tutti i video dedicati al territorio.

L’iniziativa “L’Alta Via a misura di famiglia – la Val Fontanabuona” promossa attraverso la sezione 
“Vivifontanabuona” è un’operazione di marketing turistico e promuove facili sentieri di collegamento all’Alta Via
dei Monti Liguri dedicati alle famiglie e coinvolge i borghi rurali, le attività commerciali, ricettive e di 
ristorazione dell’area. Questa iniziativa, lanciata in occasione di Expo Fontanabuona non ha scadenza ed è stata 
realizzata grazie alla collaborazione con 101giteinliguria.it: una mappa cartacea, corredata da qr code (in lingua 
italiana ed inglese) permette di ascoltare la descrizione di 3 itinerari e di vedere il video promozionale collegato; 
gli esercenti aderenti dispongono della mappa cartacea che la consegnano ai turisti che la richiedono e a coloro 
che consumano presso i locali convenzionati viene dato in regalo un gadget (una girandola).

ATTIVITÁ DI CONSULENZA
La Città Metropolitana di Genova ha affidato al GAL Genovese l’attività di affiancamento, assistenza tecnica e 
supporto nell’ambito della progettazione europea ai Comuni del territorio metropolitano, in particolare attraverso
l’attivazione di laboratori formativi sperimentali, un monitoraggio puntuale delle esperienze maturate dai Comuni
e l’elaborazione in co-progettazione di proposte di opportunità specifiche offerte dalla nuova programmazione
Europea 2021-2027.

  

Principi di redazione

Il bilancio d’esercizio risulta conforme ai principi di redazione disposti dall’art. 2423-bis del C.C. In particolare, la
valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività; nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione è stata data prevalenza alla sostanza dell’
operazione o del contratto, anziché alla forma.

Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza,
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del bilancio

In relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in ottemperanza al disposto di cui all’art.
2423-ter del C.C., si segnala che:

-      le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise, né sono stati effettuati
raggruppamenti delle stesse;

-      non si è reso necessario aggiungere ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;

-            la natura dell’attività esercitata non ha reso necessario procedere all’adattamento di alcuna voce di
bilancio;

-      agli importi delle voci del presente bilancio sono affiancati i corrispondenti importi relativi all’esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o al costo di
produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile relativi al periodo di fabbricazione e sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto soddisfatte le seguenti
condizioni:

è dimostrata la loro utilità futura;

esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità che è stata determinata tenendo conto del

principio della prudenza.
I beni immateriali sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

-      sono beni non monetari;
-      sono individualmente identificabili;
-      sono privi di consistenza fisica;
-      sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati;
-      viene acquisito il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dai beni stessi e di limitare

l'accesso a terzi a tali benefici;
-      il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è sistematicamente ammortizzato secondo la vita utile. La sistematicità
dell’ammortamento è definita, per singola categoria, in conformità ale norme vigenti

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo di acquisto comprende i costi accessori e ogni altro onere che l’impresa ha dovuto sostenere perché l’
immobilizzazione potesse essere utilizzata.
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le valutazioni effettuate trovano
il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Partecipazioni
Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società sono iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie. Tali voci sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo degli costi
accessori.

Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è realizzato con
riferimento ad ogni posizione creditoria, tenendo conto di tutte le situazioni già manifestatesi o comunque
desumibili da elementi certi e precisi che possano aver comportato una riduzione dei crediti stessi.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale sulla base dell’effettiva giacenza di cassa e delle
risultanze degli estratti conto bancari e postali, opportunamente riconciliati.
Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
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Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti iscritti in bilancio si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla loro manifestazione finanziaria. Essi sono calcolati sulla base del principio di competenza, mediante
la ripartizione temporale dei costi e ricavi comuni a due o più esercizi.
Alla fine dell'esercizio testé chiuso risultano appostati risconti/ratei attivi/passivi di durata pluriennale, per i quali
sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Fondo TFR
Il Fondo TFR è iscritto in conformità a quanto previsto dall’art. 2120 C.C. e comprende le quote annue maturate e
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, al netto degli anticipi corrisposti, delle eventuali
devoluzioni ai Fondi previdenziali di categoria e al Fondo Tesoreria dell’INPS e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio.
Il Fondo TFR così determinato rappresenta l’effettivo debito della società nei confronti dei lavoratori dipendenti
alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza, al netto di resi, abbuoni sconti e premi. In
particolare per quanto concerne le cessioni di beni, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento della
consegna o della spedizione dei beni; per le prestazioni di servizi al momento di ultimazione della prestazione.

Proventi e Oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
Nell'esercizio testé chiuso e nei precedenti risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.

Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da imposte correnti
liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a titolo di IRES e di
IRAP .
  

Altre informazioni

La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.

La società non ha effettuato nell'esercizio operazioni con parti correlate per importi di rilievo o a condizioni che si
discostano da quelle di mercato.

Informazioni sulla continuità aziendale:

In merito alla continuità aziendale si richiama la decisione assunta dalla comunità europea di estendere di un
biennio, al 31/12/2022, la programmazione FEASR 2014-2020.
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Tale prolungamento attuato attraverso il regolamento transitorio UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020, il
regolamento UE 2020/2094 del 14 dicembre 2020 e il regolamento di esecuzione UE 2021/73 del 26 gennaio 2021
comporta anche la conseguente estensione dell'operatività del P.S.R. e dei GAL fino al 31 dicembre 2025, sia per
la realizzazione dei progetti sia per la rendicontazione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.
  

Immobilizzazioni

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato B) Immobilizzazioni dello stato 
patrimoniale.
  

Movimenti delle immobilizzazioni

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni suddivise fra immateriali, 
materiali e finanziarie.
  

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.410 17.970 13.703 42.083

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.472 17.970 25.442

Valore di bilancio 2.938 0 13.703 16.641

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 717 - 717

Ammortamento dell'esercizio 386 72 458

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 2.301 - - 2.301

Totale variazioni (2.687) 645 - (2.042)

Valore di fine esercizio

Costo 251 18.687 13.703 32.641

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 18.042 18.042

Valore di bilancio 251 645 13.703 14.599

Immobilizzazioni immateriali

Vengono di seguito dettagliati i beni immateriali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.
  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
  

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.157 9.253 10.410

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

520 6.952 7.472

Valore di bilancio 637 2.301 2.938

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 386 - 386

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- 2.301 2.301

Totale variazioni (386) (2.301) (2.687)

Valore di fine esercizio

Costo 251 - 251

Valore di bilancio 251 - 251

Immobilizzazioni materiali

Vengono di seguito dettagliati i beni materiali.
L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti in bilancio verrà esposto in seguito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.
  

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 386 17.584 17.970

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

386 17.584 17.970

Valore di bilancio - - 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 717 717

Ammortamento dell'esercizio - 72 72

Totale variazioni - 645 645

Valore di fine esercizio

Costo 386 18.301 18.687

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

386 17.656 18.042

Valore di bilancio - 645 645

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni, in quanto immobilizzate, sono valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specifico.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Qui di seguito sono dettagliati i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni.

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 3.100 3.100

Valore di bilancio - 3.100 3.100

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.100 - 3.100

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 3.100 3.100

Totale variazioni 3.100 (3.100) -

Valore di fine esercizio

Costo 3.100 - 3.100

Valore di bilancio 3.100 - 3.100

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Qui di seguito sono dettagliati i movimenti dei crediti immobilizzati.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 10.603 10.603 10.603

Totale crediti immobilizzati 10.603 10.603 10.603

Attivo circolante

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.
  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

124.223 (13.277) 110.946 110.946

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.315 (4.688) 9.627 9.627

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.769.737 (484.648) 1.285.089 1.285.089

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.908.275 (502.613) 1.405.662 1.405.662

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
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Descrizione Importo

Crediti documentati da fatture 24.765

Altri crediti ... 13.064

Fatture da emettere 73.118

Totale calcolato 110.947

arrotondamento -1

da bilancio 110.946

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.

Descrizione Importo

Fornitori saldo Dare 342

Crediti diversi 1.284.466

Crediti verso Enti previdenziali ed assistenziali 282

Totale calcolato 1.285.090

arrotondamento -1

da bilancio 1.285.089

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Qui di seguito sono esposte le variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nonchè 
il dettaglio delle partecipazione in imprese controllate e collegate.

Disponibilità liquide

Qui di seguito sono esposte le variazioni delle disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 18.899 (13.472) 5.427

Denaro e altri valori in cassa 755 0 755

Totale disponibilità liquide 19.654 (13.472) 6.182

Ratei e risconti attivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti attivi" nonchè la sua variazione 
nell'esercizio.
  

Di seguito è esposto un dettaglio della voce "Ratei e risconti attivi".

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

Ratei attivi 1 (1) -

Risconti attivi 303.931 (303.931) -

Totale ratei e risconti attivi 303.932 (303.932) 0

Oneri finanziari capitalizzati

Qui di seguito, come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 8, viene indicato l'ammontare degli oneri
finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.
  

Patrimonio netto

Il capitale sociale ammonta a euro 90.001 ed è così composto:

ANCI Liguria associazione regionale dei comuni liguri: quota pari a nominali euro 20.517 - 22% del
capitale sociale

Città metropolitana di Genova: quota pari a nominali euro 28.614 - 31% del capitale sociale

Banca Carige S.p.a.: quota pari a nominali euro 3.120 - 3% del capitale sociale

Consorzio Valle Stura Expo società consortile a responsabilità limitata: quota pari a nominali euro
517 - 1% del capitale sociale

Confederazione italiana agricoltori della provincia di Genova: quota pari a nominali euro 517 - 1%
del capitale sociale

Federazione provinciale coltivatori diretti di Genova: quota pari a nominali euro 517 - 1% del
capitale sociale

Confederazione nazionale dell'artigianato CNA: quota pari a nominali euro 517 - 1% del capitale
sociale

Ascom associazione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro: quota pari a nominali euro
517 - 1% del capitale sociale

Confesercenti Genovese: quota pari a nominali euro 517 - 1% del capitale sociale

Lega ligure delle cooperative e mutue: quota pari a nominali euro 517 - 1% del capitale sociale

Fincooperative del porto di Genova società finanziaria Srl: quota pari a nominali euro 517 - 1% del
capitale sociale

Camera di Commercio industria agricoltura e artigianato di Genova: quota pari a nominali euro
28.614 - 31% del capitale sociale

Consorzio bacino imbrifero montano BIM Bormida: quota pari a nominali euro 5.000 - 5% del
capitale sociale
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 90.001 - - 90.001

Riserva legale 546 - - 546

Altre riserve

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve 0 - 1 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (3.859) 2.114 - (1.745)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.114 - 2.114 828 828

Totale patrimonio netto 88.802 2.114 2.115 828 89.629

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, nonché 
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
  

Importo

Capitale 90.001

Riserva legale 546

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (1.745)

Totale 88.801

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Qui di seguito si forniscono le informazioni sul TFR.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 94.117

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.405

Totale variazioni 3.405

Valore di fine esercizio 97.522

Il trattamento di fine rapporto corrisponde alla sommatoria dei debiti maturati alla fine dell’esercizio a favore di
ciascun dipendente in rapporto all’anzianità conseguita.
Dal 2020 sono stati trasferiti ai fondi di previdenza complementare le quote relative all'accantonamento annuale.
Non sono stati erogati anticipi ai dipendenti.
  

v.2.12.1 Agenzia Di Sviluppo Gal Genovese Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 19 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Debiti

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

  

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 101.766 1.644 103.410 103.410

Debiti verso fornitori 304.771 (42.103) 262.668 262.668

Debiti tributari 119.792 (99.784) 20.008 20.008

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.194 (7.842) 5.352 5.352

Altri debiti 1.525.564 (677.710) 847.854 847.854

Totale debiti 2.065.087 (825.795) 1.239.292 1.239.292

All’interno dei debiti verso banche sono ricompresi i mutui.

La voce “Debiti tributari” accoglie:
- il debito per IRES , rilevato al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio e delle ritenute subite ;
- il debito per IRAP , rilevato al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio ;

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono principalmente i debiti verso l'INPS rilevati 
sulle retribuzioni, anche differite dei dipendenti.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori.

Descrizione Importo

Fornitori di beni e servizi 74.341

Fatture da ricevere 187.835

Altro ... 491

Totale calcolato 262.667

arrotondamento 1

da bilancio 262.668

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.

  

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri debiti

Descrizione Importo

Debiti verso il personale per retribuzioni 15.304

Altri debiti ... 832.547

Arrotondamenti su retribuzioni e compensi 4
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Descrizione Importo

Totale calcolato 847.855

arrotondamento -1

da bilancio 847.854

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente si precisa che gli importi più elevati consistono 
in progetti soggetti a rendicontazione.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Di seguito si fornisce un dettaglio dei debiti di durata superiore ai 5 anni e quelli assistiti da garanzie reali su beni 
sociali.
  

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.239.292 1.239.292

Con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano debiti assistiti da garanzie reali sui beni della 
società.
  

Commento conclusivo: debiti
Si ritiene utile comunicare che i debiti verso banche sono tutti relativi a situazioni pregresse al 2018 per i quali
sono in corso trattative per definizioni transattive.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 168.429 160.998 -7.431

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - -

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 19.189 120.998 101.809

Totale calcolato 187.618 281.996 94.378

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Prestazioni di servizi 168.429 160.998 -7.431

Totale calcolato 168.429 160.998 -7.431

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli altri ricavi e proventi.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Contributi in conto esercizio 17.500 57.200 39.700

Arrotondamenti attivi 28 130 102

Sopravvenienze e insussistenze attive ordinarie 1.659 - -1.659

Sopravvenienze attive straordinarie - 63.667 63.667

Totale calcolato 19.187 120.997 101.810

arrotondamento 2 1 -

da bilancio 19.189 120.998 -

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente si segnala che il valore al 31.12.2021 è 
costituito dal contributo fornito dalla CCIAA di Genova per la manifestazione Expofontanabuona 2021 e da un 
contributo da parte di ANCI Liguria.
  

Costi della produzione

Di seguito vengono dettagliati i costi della produzione analizzando le variazioni delle singole voci.

  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 589 182 -407

Per servizi 67.912 67.699 -213
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Per godimento di beni di terzi 828 600 -228

Per il personale 112.131 139.669 27.538

Ammortamenti e svalutazioni 824 458 -366

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - -

Accantonamenti per rischi - - -

Altri accantonamenti - - -

Oneri diversi di gestione 1.075 68.835 67.760

Totale calcolato 183.359 277.443 94.084

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi d'acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Acquisti vari 398 - -398

Cancelleria - 182 182

Altri... 191 - -191

Totale calcolato 589 182 -407

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi per servizi.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Trasporti e spedizioni 30 576 546

Spese telefonia fissa - 820 820

Spese postali e di affrancatura 7 1 -6

Consulenze tecniche 19.732 17.834 -1.898

Spese legali e altre consulenze professionali 5.101 6.372 1.271

Pubblicità e promozione - 10.945 10.945

Costi di ricerca 780 - -780

Mostre e fiere 5.000 - -5.000

Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) - 1.141 1.141

Rimborsi a piè di lista al personale 193 - -193

Rimborsi chilometrici - 301 301

Manutenzione e riparazione su beni propri 135 - -135

Compensi agli amministratori 21.554 21.548 -6

Compensi ai sindaci e ai revisori 7.427 7.427 -

Prestazioni occasionali - 50 50

Spese per servizi bancari 1.838 597 -1.241

Altri... 6.113 85 -6.028

Totale calcolato 67.910 67.697 -213

arrotondamento 2 2 -

da bilancio 67.912 67.699 -

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi di godimento beni di terzi.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Royalties, diritti d'autore e brevetti 828 600 -228

Totale calcolato 828 600 -228

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente si segnala che il valore al 31.12.2021è 
costituito dalla licenza d'uso del programma software di contabilità.
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Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi del personale.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Stipendi 79.587 99.124 19.537

Costo lavoro interinale 436 - -436

Altri 49 - -49

Contributi INPS 22.813 28.303 5.490

Contributi INAIL 305 380 75

Altri 803 810 7

Accantonamento fondo TFR 8.139 - -8.139

Indennità TFR - 11.052 11.052

Totale calcolato 112.132 139.669 27.537

arrotondamento -1 - -

da bilancio 112.131 139.669 -

Con riguardo alle informazioni presentate nel prospetto precedente si segnala che anche per l'anno 2021 tutti i
costi per il personale sono stati coperti da rendicontazioni su progetti europei.
 
  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli ammortamenti e svalutazioni.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili 231 386 155

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 593 - -593

Ammortamento altri beni materiali - 72 72

Totale calcolato 824 458 -366

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli oneri diversi di gestione.

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

Imposta di bollo 152 232 80

Diritto annuale CCIAA 923 128 -795

Diritti vari - 288 288

Multe e ammende - 835 835

Sanzioni amministrative - 48 48

Sopravvenienze passive straordinarie - 65.821 65.821

Insussistenze passive - 1.483 1.483

Totale calcolato 1.075 68.835 67.760

Proventi e oneri finanziari

Di seguito vengono dettagliate tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
all'attività finanziaria dell'impresa.

Composizione dei proventi da partecipazione

Come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 11), si indica l''ammontare dei proventi da
partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto immediatamente sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.162

Altri 1.170

Totale 2.332

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Di seguito vengono dettagliati i proventi e gli oneri di entità e/o natura eccezionale.
Di seguito vengono dettagliati i proventi di entità e/o natura eccezionale.
  

Di seguito vengono dettagliati gli oneri di entità e/o natura eccezionale.
  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti, differite ed anticipate.
Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione delle imposte correnti.
  

Descrizione Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione

IRES 904 1.394 490

Totale calcolato 904 1.394 490
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.

Verranno dettagliate specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, viene evidenziato nel seguente
prospetto.

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore di commercio e terziario.

  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Si evidenziano di seguito i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi ai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale.
  

Amministratori

Compensi 20.700

La voce riguarda il Presidente del CdA in quanto i Consiglieri non percepiscono alcun emolumento.
  

Compensi al revisore legale o società di revisione

Come richiesto dall'articolo 2427, comma 1, numero 16-bis), si indica l'importo totale dei corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali e l'importo totale dei
corrispettivi di competenza per altri servizi svolti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.427

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.427

L'importo riguarda il Revisore Unico che svolge sia attività di revisione legale che di vigilanza e controllo.
  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-bis) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n.
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come
definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che tale obbligo informativo
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non sussiste in capo alla nostra società in quanto nel corso dell’esercizio nessuna operazione è stata posta in essere
con parti correlate.

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 125 della L.124 del 4 agosto 2017, si dettaglia quanto ricevuto sotto
forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle pubbliche
amministrazioni e dalle società controllate da pubbliche amministrazioni.
La società ha ricevuto contributi pubblici da CCIAA di Genova per un importo pari a € 17.200,00 per lo
svolgimento della manifestazione Expofontanabuona 2021.
  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il progetto di bilancio al 31/12/2021 che viene presentato all’esame e all’approvazione dell’assemblea dei soci si
chiude con un utile di euro 827,75.

L’organo amministrativo invita i soci ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 e propone la seguente
destinazione dell’utile di esercizio, a copertura di perdite pregresse.

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio nella seguente maniera:

 

Utile (Perdita) d’esercizio al 31/12/2021 Euro 827,75

5% a riserva legale Euro  

A riserva straordinaria Euro  

A riserva statutaria Euro  

A riserva indisponibile Euro  

A nuovo Euro  

A dividendo Euro  

A copertura perdite precedenti Euro 827,75
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Nota integrativa, parte finale

In attesa di definizione dell'approvazione del fascicolo di progetto Misura 19.3 P.S.R. 2014-2020 "AVML" da
parte dell'autorità di gestione di Regione Liguria, la società si è avvalsa della facoltà disposta dallo Statuto (art. 31
c. 3) di usufruire del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per convocare l’assemblea
dei soci per l’approvazione del presente bilancio.

 * * * *
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
GENOVA (GE), lì 15 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessandra Ferrara
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ALESSANDRA FERRARA iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
GENOVA al numero 1866/A, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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