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Misura 19.2 – Bandi del Piano d’azione.
Con l’annualità 2021 si entra nella parte centrale della fase dell’attualizzazione della Strategia di Sviluppo
Locale con l’approvazione delle ultime graduatorie dei bandi previsti nella SSL e con lo scorrimento delle
graduatorie nelle quali vi erano dei beneficiari ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. Per questa
sottomisura è stata impegnata tutta la dotazione finanziaria prevista lasciando un unico progetto in
overbooking (TI 16.1.1 Az.2).
In questa fase si è intensificato il lavoro del GAL che ha avviato l’iter di verifica relativo alla chiusura
definitiva dei bandi pervenuti alla scadenza, alla fase di istruttoria delle domande di sostegno pervenute, alla
luce dei verbali redatti dai tecnici istruttori e secondo il Manuale delle Procedure per la gestione delle
domande si sostegno Misure non connesse alla Superficie e/o agli animali”, ed alla relativa approvazione
delle graduatorie dei beneficiari delle misure, assegnando così le risorse previste nel Piano finanziario del
Piano di Azione Locale.
Nello specifico l’attività dell’annualità 2021 ha registrato la chiusura delle attività di revisione della Regione
Campania relativamente ai bandi pubblicati nel 2019 e nel 2020, e l’inizio delle attività che riguardano la
formulazione e pubblicazione delle graduatorie con la consegna dei Decreti di Concessione ai beneficiari sia
pubblici che privati. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Signori Soci,

Il bilancio che vi presentiamo si riferisce all'esercizio chiuso al 31/12/2021, il quale riporta un risultato
d'esercizio negativo. Infatti si evidenzia una perdita pari ad Euro 54 per effetto di una spesa non eleggibile e
non imputabile ai contributi pubblici concessi (PSR Campania 2014/2020 e FEAMP Campania 2014/2020.)

Il 2021 è stata l’annualità della consegna di tutti i Decreti di concessione a i beneficiari sia pubblici che privati
previsti dalla SSL del GAL.
Tutto ciò ha consentito al GAL di far fronte a tutte le scadenze previste dall’Autorità di Gestione e di
determinare le condizioni per il pieno raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi contenuti nella
Strategia di Sviluppo Locale e nel relativo Piano d’Azione e l’avvio della predisposizione del Terzo SAL
relativo alla Sottomisura 19.4 – Gestione ed Animazione. 
Inoltre l’annualità 2021, caratterizzata dal perdurare della crisi pandemica COVID e che nonostante alcuni
rallentamenti ha visto il raggiungimento degli obiettivi generali connessi all’attuazione della SSL GAL Terra
Protetta e della Misura 19 del PSR 2014/2020. Ciò è stato possibile grazie alla struttura operativa composta
da varie figure professionali, come previsto dalla SSL approvata nel 2016.
Con l’intento di fornire un quadro chiaro delle attività svolte nel periodo imputabile all’esercizio 2021, è utile
dividere l’operatività in due tronconi:

1) Strategia di Sviluppo Locale del “GAL Terra Protetta”, a valere sul PSR Campania 2014/2020, così

come approvato dal DDR n. 81 del 28 Ottobre 2016.

Al fine di rappresentare nella misura più chiara possibile l’andamento lo svolgimento delle azioni relative al
Piano d’Azione a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 - Misura 19 -
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, ci è sembrato opportuno
rappresentare le attività svolte seguendo le diverse Sottomisure previste dalla Strategia di Sviluppo Locale
del GAL Terra Protetta. Pertanto, le attività relative all’anno di competenza le divideremo in base a:
- Misura 19.2 – Bandi PSR contenuti del Piano d’Azione Locale;
- Misura 19.3 – Cooperazione;
- Misura 19.4 – Gestione ed animazione.

La presente relazione punta a fornire informazioni in merito alla gestione della società, con riferimento sia
all’esercizio appena chiuso, sia a quello in corso, mentre per quanto concerne l'illustrazione dei dati contabili
di bilancio e le altre notizie inerenti direttamente la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico, vi rinviamo alla Nota Integrativa. 
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La presente relazione redatta a norma dell’art. 2428 del codice civile contiene tutte le informazioni da noi
ritenute necessarie al fine di fornire una corretta interpretazione del bilancio, nonché un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione aziendale, dell’andamento e del risultato della gestione nel suo
complesso.
Il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, è il quinto bilancio del GAL Terra Protetta, ed è relativo
al periodo che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Esso si riferisce al sesto anno di attività di questa società
consortile.
Pertanto, prima di dettagliare gli elementi salienti della gestione del 2021 è utile ricordare che GAL Terra
Protetta è stato costituito nell’agosto del 2016, che la gestione dell’annualità oggetto del presente bilancio è
consequenziale alle indicazioni ed agli impegni ed assunti dai soci nell’annualità 2020 - che di fatto è stata
contraddistinta dalla chiusura dei bandi a valere sulla sottomisura 19.2 - Bandi PSR contenuti del Piano
d’Azione Locale. 



Misura GAL Descrizione misura Istanze finanziate 
Annualità
2021

TIPOLOGIA 

INTERVENTO DESCRIZIONE NUMERO

3.02.01 Sostegno per attività di
informazione e promozione,
svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

1

6.02.01                   

(II bando 

Scorrimento)

Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese-Aiuto
all'avviamento d'impresa per
attività extra agricole nelle zone

8

6.04.01 

(Scorrimento)

Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese
agricole (scorrimento graduatoria)

3

7.05.01                  

(II Bando)

"Sostegno a investimeni di
fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative e
turistiche su piccola scala"

6

7.04.01                  

(II Bando)

"Investimenti per l'introduzione,
il miglioramento, l'espansione di
servizi di base per la popolazione
rurale"

3

7.6.1 Az. B2 

(Scorrimento)

Riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali,
nonché sensibilizzazione
ambientale

6

16.1.1. Az. B 

Sostegno per costituzione e
funzionamento dei GO del PEI in
materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

6

16.03.01 Contributo per Associazioni di
Imprese del Turismo Rurale 1

16.04.01 Cooperazione orizzontale e
verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e
mercati locali

1

L’annualità 2021 ha visto l’approvazione degli interventi previsti nella Misura 3 della SSL del GAL – TI 3.2.1
“Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno”; ma è stato soprattutto l’anno in cui si sono avviate le attività previste dai progetti finanziati
attraverso la Misura 16:
- Tipologia di Intervento 16.1.1 Az.2 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”;
- Tipologia di Intervento 16.3.1 “Contributo per Associazioni di Imprese del Turismo Rurale; 
- Tipologia di Intervento 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione
di filiere corti e mercati locali.
Inoltre l’annualità 2021 ha rappresentato la definitiva attuazione della Misura 19.2 – e quindi delle azioni a
Bando previste nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL, in quanto, relativamente alle Tipologie di
intervento 6.2.1 - 6.4.1. – 7.4.1. – 7.5.1 è stato possibile procedere ad uno scorrimento delle graduatorie
definitive, in seguito alla rimodulazione della Sottomisura 19.2 della SSL. 
Di seguito riportiamo i bandi che nella scorsa annualità hanno terminato l’iter di valutazione e che nel 2021
sono entrati nella fase di attuazione attraverso prima l’assegnazione delle risorse a seguito delle graduatorie
definitive e dei Decreti di Concessione (DICA):

Contributo Concesso

EURO

149.600,00

350.546,70

752.967,96

406.367,66

715.068,93

1.183.829,29

141.500,99

320.000,00

Misura 19.3 – Cooperazione

Nel 2021, dopo una lunga fase di stallo che ha attraversato la misura sulla cooperazione, il Gal ha avviato
una serie di contratti per Cammini e Sentieri d’Europa e si è fatto ingresso nella fase di avanzamento per
Villages of Tradition, aggiornando inoltre tutti i cronoprogrammi dei progetti di cooperazione previsti dalla
SSL. 

65.398,20



Inoltre l’annualità 2021 ha visto anche l’avvio delle azioni locali con la contrattualizzazione di 3 figure
professionali utili all’avanzamento delle attività progettuali

Rural food Revolution (Re-Food) ha come obiettivo principale quello di promuovere l’assioma
“Prodotto/Territorio” attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali, da intendersi
come modelli virtuosi e stili di vita generati da tradizione e processi di resilienza in grado di proporsi come
leva di sviluppo sostenibile e nodo cruciale delle filiere eno-agroalimentare e turistica. Rural Food Revolution
è collegato al tema dello “Sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, in quanto punta
alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza nell’ambito del rapporto con la ristorazione di qualità e come
modello di “stile di vita” legato all’alimentazione ed alla biodiversità locale. In sub ordine questo progetto è
collegato anche al Tematismo – Turismo Sostenibile – per le ricadute cha la progettualità può generare
relativamente all’attivazione di nuovi flussi turistici. In seguito alla rinuncia del Partner rumeno, per ritardi
nella documentazione, il Partenariato approva la trasformazione del progetto da transnazionale a
interterritoriale giusto verbale del 20.03.2019. Il CDA del GAL Terra Protetta con verbale n. 26 del
26.04.2019 approva la trasformazione ed ha dato mandato al Presidente della sottoscrizione di un nuovo
accordo di Cooperazione. Il Partenariato ha sottoscritto il nuovo accordo in data 16.05.2019 e nella stessa
data ha formulato alla Regione Campania la richiesta di trasformazione del progetto da Transnazionale ad
Interterritoriale. In data 28.06.2019 il Comitato di Valutazione regionale ha approvato la trasformazione del
progetto di cooperazione. In data 04.03.2020 il Presidente del GAL Terra Protetta ha ritirato la Decisione
Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA).

Cammini e Sentieri d’Europa tra storia, spiritualità, turismo e cultura (CAM-SENT) si pone l’obiettivo
principale di sperimentare nuove attività di strutturazione, valorizzazione, promozione e riscoperta dei
cammini e dei sentieri dei territori rurali riconducibili alle componenti storiche, spirituali, culturali e turistiche e
alle interconnessioni con lo sviluppo dei territori stessi, incrementando la loro capacità competitiva e le
opportunità di sviluppo dei territori interessati dagli itinerari. CAM-SENT è collegato al Tematismo “Turismo
Sostenibile” in quanto punta alla valorizzazione dei cammini dell’alta via dei Monti Lattari che, in modo
interconnesso alla rete della mobilità pubblica e sostenibile mette in connessione e rende fruibile tutto il
territorio oggetto del GAL. In data 08.01.2020 la Regione Campania ha notificato la Decisione Individuale di
Concessione dell’Aiuto (DICA) per il progetto di Cooperazione.

Stato di avanzamento 
Del progetto, “di cui è capofila l’ATS GAL ALTO TAMMARO-GAL TITERNO, si rammenta che tutti i GAL
coinvolti hanno ricevuto le relative DICA Ciò considerato l’ATS GAL Tammaro-GAL Titerno, ha ritenuto di
dar luogo ad un incontro di partenariato via Skype, in ottemperanza alle recenti disposizioni tese a
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, finalizzato a definire approcci e modalità attuative delle
azioni comuni che vedono coinvolti i dodici Gal campani aderenti al progetto. L’incontro, che ha avuto luogo
nelle modalità summenzionate, ha registrato l’attiva partecipazione di tutti i partner, i quali, oltre ad
evidenziare le note difficoltà finanziarie che caratterizzano la Misura 19.3, hanno condiviso la necessità di
concentrare, in questa fase, le attività riconducibili all’azione comune in direzione del tracciamento,
allestimento ed organizzazione dei singoli specifici Cammini che ciascun GAL andrà ad indentificare sul
proprio territorio di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che, l’attuale pandemia non consente di
poter svolgere nella maniera consona ed appropriata attività di animazione e promozione che le azioni
comuni pure contemplano. 
Alla luce di quanto fissato nella riunione citata, il Capofila, pur tra problemi e difficoltà, sta procedendo nella
definizione ed implementazione delle attività e delle procedure propedeutiche all’avvio delle azioni comuni
riconducibili alla matrice summenzionata. Relativamente alle azioni comuni, sono in fase di selezione alcune
figure professionali per l’avvio delle azioni locali ed è in fase di definizione una manifestazione d’interesse
per la realizzazione di eventi di comunicazione/promozione del Network Cam-Sent. 

Il 2021 inoltre ha registrato il lavoro della struttura tecnica per l’aggiornamento del cronoprogramma rispetto
alle tempistiche originariamente previste dal Progetto. Nello specifico si evidenzia che nella riunione di
partenariato di progetto dello scorso 14 aprile 2021, avente all’Ordine del Giorno: “PSR Campania 2014-
2020 Misura 19 LEADER. Tipologia di Intervento 19.3.1 Attuazione e Monitoraggio del Progetto
Interterritoriale “Cammini e Sentieri d’Europa” – (CAM SENT)”, è stata evidenziato dal capofila – ATS GAL
Alto Tammaro Terre dei Tratturi- il rallentamento nella realizzazione delle azioni locali e comuni previste, a
causa delle notevoli limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19. In particolare, si è
preso atto delle ripercussioni negative registrate soprattutto sull’attuazione delle azioni comuni e pertanto, è
emersa la necessità condivisa di procedere ad un aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle
tempistiche originariamente previste. Con Delibera di CdA n. 50 del 06/07/2021 si è preso atto di tale
rimodulazione (cronoprogramma e piano finanziario generale aggiornato con gli importi approvati dalle
D.I.C.A. rilasciate dalle UOD-STP competenti per territorio e verbale assemblea partenariato del 05/10/2020) 
dando mandato alla richiesta di rimodulazione che è stata approvata dalla Regione Campania con prot. n.
0468569 del 22/09/2021.



Il 2021 inoltre ha registrato il lavoro della struttura tecnica per l’aggiornamento del cronoprogramma rispetto
alle tempistiche originariamente previste dal Progetto. Nello specifico si evidenzia che nella riunione di
partenariato di progetto dello scorso 14 aprile 2021, avente all’Ordine del Giorno: “PSR Campania 2014-
2020 Misura 19 LEADER. Tipologia di Intervento 19.3.1 Attuazione e Monitoraggio del Progetto
Interterritoriale “Rural Food Revolution” – Re Food”, è stato evidenziato dal capofila – GAL Cilento
Rigeneratio - il rallentamento nella realizzazione delle azioni locali e comuni previste, a causa delle notevoli
limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19. In particolare, si è preso atto delle
ripercussioni negative registrate soprattutto sull’attuazione delle azioni comuni che prevedono la
realizzazione di un HUB e la partecipazione a fiere, workshop tematici e altri eventi da effettuare in presenza
(ad es., azioni comuni B.3 e B.4) e pertanto, è emersa la necessità condivisa di procedere ad un
aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle tempistiche originariamente previste. Con Delibera di CdA
n. 46 del 27/05/2021 si è preso atto di tale rimodulazione (cronoprogramma e piano finanziario generale
aggiornato con gli importi approvati dalle D.I.C.A. rilasciate dalle UOD-STP competenti per territorio e
verbale assemblea partenariato del 26.04.2021) dando mandato alla richiesta di rimodulazione che è stata
approvata dalla Regione Campania con prot. n. 0450216 del 10/09/2021

Villages of tradition (VoT) punta sulla valorizzazione delle risorse locali del sistema territoriale turistico
attraverso la costruzione di una rete di valorizzazione, basata sull’esaltazione degli elementi caratterizzanti il
territorio, in sintonia e in coerenza con gli obiettivi di una crescita sostenibile delle aree rurali. Il progetto di
cooperazione consente di soddisfare e accogliere in maniera efficiente un target selezionato di turisti, che si
differenziano dal turismo canonico perché rappresenta quella clientela particolarmente esigente e
prestigiosa, che non implica presenze massificate e concentrate in poche settimane all’anno. Tale target di
flussi turistici potrà conoscere e apprezzare realmente le opportunità offerte dal territorio, in termini di
bellezze e ricchezze naturali, ambientali e culturali, ma anche agro-alimentari. A tal fine il progetto di
Cooperazione consente di attivare tutti gli attori protagonisti e artefici dello sviluppo locale: produttori agricoli,
artigiani, operatori dell’ospitalità ed enti pubblici che insieme potranno realizzare l’obiettivo innovativo del
progetto di Cooperazione, ovvero il recupero e la rifunzionalizzazione dei villaggi rurali al fine di offrire
un’ospitalità di qualità. Il progetto è collegato al Tematismo “Turismo Sostenibile” in quanto punta alla
valorizzazione dei borghi e dei villaggi come elemento di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e privato dei piccoli centri rurali. In maniera trasversale, come correlazione secondaria, tale progetto è
collegato anche al Tematismo “Sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” in quanto
consentirà di valorizzare l’offerta dei prodotti locali che sono realizzati dalle attività produttive già presenti,
ma anche a quella parte di “nuova” offerta derivante dalle imprese che si costituiranno attraverso le
specifiche Misure attivate nell’ambito della SSL e descritte nel Piano d’Azione Locale. In data 03.10.2019 la
Regione Campania ha notificato la Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) per il progetto di
Cooperazione Village of Tradition

Stato di avanzamento 
Il progetto, di cui è capofila il GAL Partenio, si pone l’obiettivo di sviluppare e promuovere il turismo rurale
attraverso una intensa attività di animazione, comunicazione, marketing e strumenti innovativi operativi, in
grado di supportare la creazione di una rete di villaggi europei, possibile meta di viaggiatori che prediligono
la scoperta di luoghi realmente caratteristici, con le proprie tradizioni e tipicità che provengono dalla storia di
un territorio, senza finzioni né paesaggi artefatti a misura di turista. Oltre all’aspetto turistico, il progetto di
cooperazione internazionale si propone anche di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale dei luoghi
interessati. Le azioni del progetto sono orientate a raggiungere i seguenti obiettivi: Ampliare e consolidare la
rete “Villages of Tradition” con l’adesione di ulteriori territori in modo da rendere sempre più diffusa ed
appetibile l’offerta di accoglienza; Accrescere la visibilità e la credibilità della rete; Aggiornare ed adeguare
per una migliore applicabilità i criteri di selezione/classificazione dei “Villaggi”; Realizzare per i nuovi villaggi
gli interventi di identificazione del villaggio quali ad esempio, la tabellazione, la segnaletica, etc.; Tracciare
nuovi ambiti tematici di promozione delle produzioni di eccellenza e dei contesti culturali dei villaggi
attraverso azioni innovative ed enfatizzando il binomio “il cru, ovvero le produzioni agricole di qualità legate
ad una precisa località geografica– terroire milieu - territorio paesaggio”; Organizzare e qualificare le
strutture di accoglienza e di servizio turistico pubbliche e private; Realizzare attività informative/formative;
Incrementare gli obiettivi di comunicazione culturale tra tutte le componenti interne ed esterne protagoniste
dello sviluppo, (produttori agricoli, artigiani, operatori dell'ospitalità ed enti pubblici, etc.); Intercettare target
di domanda selezionata interessati allo specifico segmento di turismo rurale. Allo stato attuale sono state
programmate e non ancora avviate le azioni locali (animazione, aggiornamento Portfolio/Manuale,
individuazione di ulteriori villaggi, etc.) per le quali ancora non vi è un avanzamento finanziario. Durante il
periodo in esame le riunioni di partenariato sono state particolarmente intense e produttive: oltre ai ripetuti
scambi di informazioni attraverso una serie di riunioni ufficiali. 



Misura 19.4 – Gestione ed animazione
Anche per il 2021 la struttura gestionale del GAL Terra Protetta ha partecipato a tutte le riunioni con
l’Autorità di Gestione, importanti momenti di confronto e di crescita nell’ambito dell’attività complessiva del
PSR. A questi si aggiungono i numerosi incontri operativi con gli altri GAL o con gli uffici regionali territoriali,
ed ancora quelli con gli stakeholder ed eventuali altri portatori di interesse. Tutti gli incontri si sono svolti in
web conference, nel rispetto delle nuove normative in materia di contrasto per la diffusione del coronavirus.
Nello specifico durante l’annualità 2021, la struttura del GAL si è occupata prevalentemente della: 
a) gestione dei bandi attraverso l’esame della conformità della proposta di bando presentata dal GAL,
tenendo conto del relativo Programma di sviluppo locale, delle Linee Guida del Manuale delle Procedure per
la gestione delle domande si sostegno, della UOD di competenza;
b) istruttoria delle domande di aiuto;
c) graduatorie definitive e scorrimento finanziamento istanze ammesse a finanziamento;
d) monitoraggio ed assistenza beneficiari e delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento;
e) Animazione territoriale.

Nel mese di marzo 2021 il Cda del Gal istituisce “l’Osservatorio sullo sviluppo locale - Local Development
HUB”, riconoscendo fondamentale nell’ambito della SSL e del relativo Piano d’Azione, un’azione di
coinvolgimento comunitario. L’Osservatorio dovrà supportare il processo di condivisione della SSL, favorire
la circolazione delle idee, delle buone pratiche e dei modelli virtuosi, in una matrice: territorio/filiere
produttive. Si propone quale struttura poliedrica e multidisciplinare che punta ad essere il riferimento per le
attività di animazione, avanzamento e divulgazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL. 
L’Osservatorio è chiamato a supportare le scelte strategiche della struttura tecnica ed operativa del GAL e
dovrà fungere da stanza di compensazione oggettiva rispetto all’avanzamento della SSL. L’Osservatorio
prevede, nella sua composizione, la presenza di una componente fissa, rappresentata da 5 Membri
permanenti, tra cui il Coordinatore del GAL. Annualmente poi, in base al tema di volta in volta individuato, la
struttura potrà essere integrata da contributi significativi di soggetti provenienti dai diversi settori economici,
sociali, culturali ed istituzionali. L’osservatorio è chiamato ad assolvere una funzione di trasferimento di
buone pratiche, con l’obiettivo di diffondere l’approccio leader ed i temi legati alla programmazione
comunitaria ed allo sviluppo sostenibile.
Come sopra descritto, il 2021, nonostante il perdurare della crisi da Covid 19, si è caratterizzato per un
continuativo lavoro di animazione territoriale mirato al coinvolgimento dei portatori di interesse locale nella
attuazione della strategia, attività svolta a tutti i livelli, sia in fase di diffusione dei bandi che nella fase di
attuazione degli interventi finanziati. 
In fase di attuazione degli interventi finanziati, l’azione di animazione si è svolta per garantire il rispetto delle
progettualità finanziate anche nella loro attuazione, non solo in termini di impegni essenziali e secondari, ma
anche valorizzando il contesto di sviluppo in cui l’intervento si andava a calare. In termini di animazione e
coinvolgimento, si inserisce anche la condivisione, da parte del GAL, di iniziative sinergiche alla buona
riuscita dell’attuazione del PSL. 
Ne sono esempi, tra gli altri, i patrocini concessi per progetti ed interventi coerenti con la mission del GAL,
ultimo tra questi la collaborazione con il Patto Territoriale Penisola Sorrentina.

Inoltre l’attività relazionale del partenariato, orientata all’ampliamento della rete, ha prodotto un’intesa con
un’associazione francese denominata “Les Petites Cités de Caractère”, una tra le più importanti reti di
turismo rurale esistenti in Francia e che vanta tra i propri partner - il Ministero della Coesione Territoriale, il
Ministero della Comunicazione e della Cultura, il Ministero dell'Economia - Commissariato Generale per la
Festa della Gastronomia, l’Istituto Nazionale di Arti e Mestieri, la Regione della Bretagna, la Regione del
Grand Est, la Nuova Regione dell'Aquitania, la Regione del Val de Loira, la Regione Auvergne Rhône Alpes,
La Regione Orne e Normandie, e altri importanti partner. Inoltre l’associazione “Les Petites Cités de
Caractère” è il referente ufficiale del Ministero di Affari Culturali per la rivitalizzazione dei territori rurali. Tale
intesa, che potrebbe trasformarsi in un’unione formale tra i due network, accrescerebbe i motivi di successo
del progetto Village of Tradition dal momento che l’associazione “Les Petites Cités de Caractère”, oltre ad
essere ben strutturata, è disseminata su gran parte del territorio nazionale francese (190 comuni). 
Il 2021 inoltre ha registrato il lavoro della struttura tecnica per l’aggiornamento del cronoprogramma rispetto
alle tempistiche originariamente previste dal Progetto. Nello specifico si evidenzia che nella riunione di
partenariato di progetto dello scorso 14 aprile 2021, avente all’Ordine del Giorno: “PSR Campania 2014-
2020 Misura 19 LEADER. Tipologia di Intervento 19.3.1 Attuazione e Monitoraggio del Progetto
Interterritoriale “Villages of Tradition” – (VOT)”, è stato evidenziato dal capofila – GAL Partenio - il
rallentamento nella realizzazione delle azioni locali e comuni previste, a causa delle notevoli limitazioni
imposte dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19. In particolare, si è preso atto delle ripercussioni
negative registrate soprattutto sull’attuazione delle azioni comuni e pertanto, è emersa la necessità
condivisa di procedere ad un aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle tempistiche originariamente
previste. Con Delibera di CdA n. 50 del 06/07/2021 si è preso atto di tale rimodulazione (cronoprogramma e
piano finanziario generale aggiornato con gli importi approvati dalle D.I.C.A. rilasciate dalle UOD-STP
competenti per territorio e verbale assemblea partenariato del 26.04.2021) dando mandato alla richiesta di
rimodulazione che è stata approvata dalla Regione Campania con prot. n. 0449894 del 19/09/2021.



2) Strategia di Sviluppo Locale relativa al “FLAG Approdo di Ulisse” a valere sul FEAMP Campania

2014/2020, così come approvato dal DRD n. 161 del 22 Ottobre 2016.

L’annualità 2021, nonostante il perdurare della crisi pandemica Covid-19 è stata contraddistinta da una serie
di attività di animazione territoriale e di coinvolgimento degli stakeholders pubblici e privati, attraverso una
modalità smart, possibile anche attraverso l’utilizzazione piattaforma “Zoom”, che hanno visto la centralità
del FLAG in una serie di iniziative per la definizione di un piano di ripresa del settore ittico e delle attività
complementari per il periodo pandemico e post-pandemico.
Tale attività ha consentito di mettere in atto una riprogrammazione condivisa delle risorse e di armonizzarle
con l’attuazione degli interventi in corso, in modo di rendere l’avanzamento della SSL il più possibile in linea
con le policy contenute nel Green Deal Europe e negli strumenti di sostegno economico previsti per il
superamento della pandemia Covid-19. Questo approccio che vuole sostenere il territorio in un ambizioso
programma di transizione ecologica, che si sostanzierà in una variante/rimodulazione di assestamento della
SSL nei primi mesi dell’annualità 2022. Inoltre, queste attività di coinvolgimento programmatico rivolte sia
agli operatori privati che agli Enti Locali del territorio di riferimento, hanno registrato un’intensa azione di
condivisione che ha rappresentato l’innesco per la definizione degli atti propedeutici per il Piano di Gestione
Locale per la piccola Circuizione finanziato dalla Regione Campania e Dal MIPAAF.

Il mese di Ottobre 2021, sempre nell’ottica di un’azione sinergica con il DAQ e con il FLAG, ha registrato
un’importante attività di coinvolgimento territoriale attraverso l’adesione del GAL ad un’azione a titolarità del
Flag Approdo di Ulisse, in - “Nuove rotte per nuovi mercati”, che attraverso il coinvolgimento delle eccellenze
produttive locali ha animato uno spazio nell’ambito SIAL Middle East che ha avuto luogo ad Abu Dhabi dal 7
al 9 Dicembre 2021. Questa azione che ha reso protagoniste le aziende del sistema agroalimentare di
eccellenza del territorio della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina e delle Isole del Golfo di Napoli
rappresenta un evento fieristico di ripartenza del post covid 19 e visti gli ottimi risultati è stato un importante
test per le future azioni di accompagnamento e supporto all’export per le nostre imprese e per il nostro
territorio.
Infine, relativamente alla Sottomisura 19.4, nell’anno 2021 il Gal ha presentato richiesta di II° SAL in data
12.02.2021 - domanda n.14270046387 - per un ammontare di euro 382.342,67, le spese vengono distinte
in:
- 19.4.1.a Sostegno per le spese di gestione della SSL di euro 302.092.56
- 19.4.1.b Sostegno per le spese di animazione della SSL di euro 80.250,11.
L’istruttoria dell’istanza presentata si è conclusa con esito favorevole da parte della Regione Campania. Tale
percorso ha impegnato la struttura tecnica ed amministrativa ed è stato contraddistinto dal raggiungimento
delle performances di spesa previste per il GAL.

Con il perpetrarsi delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è stata intensificata l’attività di sportello
digitale tramite piattaforme telematiche e calling telefonico. 
Nello specifico le attività di animazione si sono svolte attraverso un:
- azione informativa e di animazione circa le tempistiche di pubblicazione delle opportunità associate ai
bandi;
- attività di pubblicizzazione delle opportunità di sviluppo per il territorio: i bandi pubblicati sono stati oggetto
di azione informativa e di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione del GAL (web, social e newsletter) e
dei Soci, comunicati stampa ed incontri ristretti, dovendo accantonare quelli pubblici ai quali siamo sempre
stati abituati;
- azione di sportello informativo durante il periodo di pubblicazione dei bandi e l’attività di sportello
(telefonico, mail, in loco ed itinerante): a seconda delle esigenze, l’attività ha comportato un’interazione
telefonica (con richieste specifiche e risposte del GAL, dove possibile immediate e, laddove necessario il
confronto con gli uffici Regionali competenti; incontri presso la sede del GAL oppure presso la sede del
potenziale beneficiario con particolare riferimento a realtà pubbliche (fino a quando è stato possibile, nel
rispetto delle restrizioni per il COVID-19);
- attività di diffusione e pubblicazione degli avvisi pubblici;
- attività di diffusione e pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi;
- affiancamento dei beneficiari che hanno ottenuto il contributo tramite il Piano di Azione Locale del GAL,
oltre che per gli aspetti più amministrativi (es. rinnovando l’attenzione per gli impegni o specifici vincoli di
operazione);
il GAL ha supportato i beneficiari nella definizione delle modalità attuative, nel dialogo con i referenti per la

corretta visibilità della fonte di aiuto, nella risoluzione di problematiche emerse in corso di realizzazione; 
- ascolto del territorio circa le istanze non rilevate nella fase concertativa per l’attuale Piano di Azione Locale,
in funzione della prossima annualità di attuazione del PAL: allo scopo di garantire una programmazione nel
modo più efficace possibile verso le esigenze e le peculiarità del territorio, ma anche per avviare una
ricognizione dei cambiamenti che interessano i principali settori economici e sociali in vista della
concertazione per la fase di transizione – Reg (UE) 2022/20.



Tra l’altro l’annualità 2021 ha visto una importante attività di confronto con la Regione Campania che con
DRD 141 del 07 Luglio ha registrato anche la conclusione dell’iter di approvazione della variante alla
Strategia di Sviluppo Locale del FLAG, che ha previsto la rimodulazione di alcuni interventi e del relativo
cronoprogramma e che ha sostanzialmente dato avvio alla progettazione esecutiva e dell’attuazione di due
azioni a titolarità:
- Azione 2A “Nuove rotte per nuovi mercati” dopo il DDR n. 221del 24/09/2021, con il relativo impegno di
spesa. Tale Azione ha registrato la partecipazione al SIAL MIDDLE EAST di ABU DHABI 2022, dal 7 al 9
Dicembre 2021 (Abu Dhabi), che ha rappresentato un importante momento di confronto con il mercato
internazionale nella fase di ripartenza post covid per delle imprese del comparto pesca in sinergia con i
settori complementari (agroalimentare, artigianato, turismo, cultura). Grazie all’avvio di questa azione il
FLAG Approdo di Ulisse, ha intensificato la collaborazione con il DAQ – Distretto del Cibo della Penisola
Sorrentina e Amalfitana s.c.a.r.l. e GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. – attraverso la sottoscrizione di un accordo
di collaborazione - per l’istituzione di una piattaforma di sviluppo e valorizzazione delle filiere di qualità e del
territorio della Penisola Amalfitana, Sorrentina e delle isole del Golfo di Napoli. Questa collaborazione,
finalizzata al rafforzamento del lavoro di rete tra gli strumenti riconducibili all’approccio CLLD, punta a
promuovere una serie di iniziative di promo valorizzazione congiunte che possano contribuire ad uno
sviluppo di qualità del sistema economico-territoriale. 
- Azione 2E - SSL FLAG - “Osservatorio del Mar Tirreno e della Blu economy”. L’attuazione dell’Osservatorio 
è passata attraverso una serie di passaggi tecnici ed amministrativi (la definizione partenariale con la
presenza oltre al FLAG, del Comune di Cetara, Della Regione Campania, dell’Istituto zooprofilattico del
Mezzogiorno, dell’Università Federico II, del Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile e
della Fondazione Ebris) che hanno portato al  DDR n. 56 del 09-11-2021, con il relativo impegno  di spesa.

Sempre il 2021 ha visto la realizzazione da parte del FLAG di una serie di iniziative di assistenza tecnica
mediante un serrato confronto con il Partenariato Pubblico Privato che ha consentito da un lato di monitorare
i beneficiari nella fase di avanzamento fisico e finanziario dei progetti presentati, accompagnandoli alla
chiusura degli interventi e di fatto consolidando il percorso virtuoso di spesa e quindi il raggiungimento dei
target complessivi, fissati per il FLAG dall’Organismo Intermedio – Regione Campania. 
Relativamente a questa attività è da sottolineare la conclusione dell’Azione a titolarità 2B “Realizzazione di
campagne di comunicazione sul consumo di prodotto locale”, il cui Ente Attuatore è stato l’Area Marina
Protetta Punta Campanella e che attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi ha realizzato un
intervento finalizzato al consumo consapevole del pescato locale e della tutela della risorsa. Tale iniziativa,
che ha subito una serie di rallentamenti anche a causa della pandemia Covid-19, si è conclusa
positivamente ed è stata anche oggetto di certificazione da parte dell’OI - Regione Campania per un importo
di € 45.091,45.

Invece per l’azione a regia 3A - Incubatore di imprese per i settori tradizionali locali", Misura 1.27 (Art. 27 del
Reg. (UE) n. 508/2014), si è registrato il primo SAL, che è stato anche oggetto di certificazione da parte
dell’Organismo Intermedio – Regione Campania per un importo di € 66.023,54. L’azione si concluderà nel
primo trimestre dell’annualità 2022.
In seguito all’avanzamento delle attività previste nella Strategia di Sviluppo Locale del FLAG, il 12 Novembre
2021 è stata presentata la rendicontazione del III° SAL relativamente alle spese sostenute per un importo di
€ 48.779,89 a valere sul decreto di finanziamento n. 222 DEL 05/10/2017 – Spese di Gestione ed
Animazione - Misura 4.63 e 4.64 del PO FEAMP Campania 2014/2020. L’importo non è stato oggetto di
Domanda di liquidazione, in quanto per le Spese di Gestione ed Animazione già è stato raggiunto il limite
del 90% (anticipazione e SAL) delle spese previste dal DRD. 
Le attività realizzate hanno consentito al FLAG Approdo di Ulisse di raggiungere tutti i risultati e le
performance di spesa previsti dalla Convenzione e dal performance framework previsto dall’Organismo
Intermedio – Regione Campania.
Infine, è doveroso sottolineare che l’annualità 2021 ha registrato una fase di ripartenza relativamente
all’implementazione della Misura 4.64 – Progetti di Cooperazione da realizzarsi nell’ambito della SSL. Tale
situazione, in seguito alla verifica ed alla rimodulazione degli impegni del 2020, ha visto la definizione degli
accordi di cooperazione e l’avvio dei progetti con altri FLAG campani e liguri. 

Inoltre è stato importante l’avanzamento di un’altra azione a titolarità prevista dalla SSL – Azione 2 D:
Campagne di promo-valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle marinerie del FLAG – “Amare
Nostrum” che ha come destinatari gli operatori della pesca, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi e
gli Enti Locali che attraverso delle azioni di promo-valorizzazione delle peculiarità territoriali e produttive
coinvolgono di fatto le rispettive comunità lovali in un percorso di condivisione rispetto alla risorsa mare. Tale
iniziativa, che ha subito un rallentamento a causa della pandemia Covid-19, ha visto nel 2021 una serie di
significativi progressi in termini di spesa. Tale azione nell’annualità 2022 avrà un’importante accelerazione
determinata dalla conclusione della crisi pandemica Covid-19. Per l’azione 2 D - SSL “Campagne di promo-
valorizzazione del pescato locale, delle tradizioni delle marinerie del flag” – “Amare Nostrum” - è stata
effettuata una ulteriore richiesta di certificazione della spesa per € 33.444,40 a valere sull’azione. Tale
istanza che sommata alla prima richiesta di certificazione non è stata ancora oggetto di domanda di
pagamento in quanto gli importi certificati sono inferiori al 30% del valore totale dell’azione, limite minimo
previsto per la presentazione delle DdP a valere sulle azioni a titolarità del PO FEAMP Campania
2014/2020. Entro il primo semestre del 2022 saranno effettuate ulteriori spese che saranno oggetto di un
primo SAL.



Organico aziendale Al  31/12/2021 Al  31/12/2020

Impiegati 4 5

Operai

Totale 4 5

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021

Oneri finanziari su 
valore della 
produzione

-                                                   -                      

Interessi passivi su 
Ricavi

-                                                   -                      

Via Coppola, Agerola (NA) data apertura 26/09/2017;

Corso Umberto I, 47 Cetara (SA) data apertura 21/11/2017.

Tra le iniziative in programma sulla Misura 4.64 ci sono  due progetti:
- “Mediterranean Lifestyle”, la cui sottoscrizione dell’accordo di partenaiato simbolicamente è stata fatta ad
Imperia il 06/11/2021. Tale progetto che ha visto una prima tappa a Cetara in Giugno 2021, si prefigge di
valorizzare le risorse delle produzioni locali e punta all'arricchimento dei processi produttivi locali attraverso
lo scambio di best practice e know how tra i produttori locali e con la possibilità di creare un momento di
confronto con alcune realtà nazionale ed europee altamente specializzate nella filiera della trasformazione
del pescato ed in particolare con le imprese di produzione della Spagna particolarmente qualificate nel
segmento della pesca e trasformazione delle alici.
- “Mari D’Europa”, con FLAG capofila “I Porti di Velia”, che sempre nel 2021 ha registrato la sottoscrizione
dell’accordo di cooperazione. Tale progetto che punta allo sviluppo delle tecniche di pesca, trasformazione e
commercializzazione del pesce azzurro, nel 2022 vedrà la piena ed affettiva realizzazione anche con
l’organizzazione di una study visit nella Costa nord della Spagna

Organico aziendale

Secondo quanto disposto dall'art. 2428 si riporta di seguito l'elenco delle sedi secondarie:

Come ben sapete, la Società opera nell'ambito delle pubbliche relazioni e comunicazione, attività per conto
terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione o di un'impresa-promozione dell'economia e
del territorio.

Via degli Aranci, 27 Sorrento (NA) data apertura 21/11/2017;

CONDIZIONI OPERATIVE

La società non risulta controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che
indirettamente, quote od azioni di società controllanti e, nel corso dell'esercizio, non ha acquistato e/o
alienato quote o azioni di società controllanti.

Il valore della produzione è stato  di Euro 292530

Descrizione

68455

16Interessi e oneri finanziari

Costo per servizi

In base ai dati su esposti si evidenziano i seguenti rapporti calcolati:

9
Vendite
Altri ricavi e proventi

Importo

213814

Nel corso dell'esercizio il giro di affari ha raggiunto questi risultati :

Costo per materie prime, sussidiarie e di consumo

Costo per il personale

Società controllate

Sedi secondarie

Importo

Prima di esporre in modo specifico l’andamento della gestione e le future prospettive di essa, si vogliono
evidenziare i principali costi  e ricavi relativi alla gestione operativa che verranno di seguito esposti:

Descrizione

L'organico aziendale al 31/12/2021 ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni per il 
personale a tempo indeterminato:



Nei prospetti seguenti vengono riepilogati, in sintesi e tramite riclassificazione dello stato patrimoniale e del
conto economico, i valori del bilancio d'esercizio.
Sulla base dei dati di bilancio e dei prospetti suddetti, sono stati calcolati e analizzati i più significativi indici
di bilancio.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

G.A.L. TERRA PROTETTA SCARL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Non sono stati sostenuti costi per attività di ricerca e sviluppo.



31/12/2020 31/12/2021

ATTIVO CORRENTE
Liquidità immediate 213.610,00         25,03% 343.058,00         41,79%
Liquidità differite 638.352,00         74,79% 477.658,00         58,18%

Disponibilità 1.594,00             0,19% 250,00                0,03%
Totale Attivo corrente 853.556,00         98,53% 820.966,00         99,01%

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 752,00                5,92% -                      
Immobilizzazioni materiali 11.941,00           94,08% 8.199,00             100,00%

Immobilizzazioni finanziarie -                      -                      

Totale immobilizzazioni 12.693,00           1,47% 8.199,00             0,99%

TOTALI ATTIVO 866.249,00         100,00% 829.165,00         100,00%

PASSIVO CORRENTE 711.582,00         82,15% 664.636,00         80,16%

PASSIVO CONSOLIDATO 15.291,00           1,77% 25.208,00           3,04%

TOTALE PASSIVO 726.873,00         83,91% 689.844,00         83,20%

CAPITALE NETTO 139.376,00         16,09% 139.321,00         16,80%

TOTALE PASSIVO E CN 866.249,00         100,00% 829.165,00         100,00%

31/12/2020 31/12/2021

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi Netti -                      -                      

Costi 332.096,00         292.568,00         

REDDITO OP.  CARATTERISTICO 332.096,00-         292.568,00-         

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA

Oneri fin. e Ricavi e altri proventi 332.117,00         292.530,00         

REDDITO OPERATIVO 21,00                  38,00-                  

Interessi e altri oneri Finanziari 21,00                  16,00                  

Utile (perdite) su cambi -                      -                      

REDDITO LORDO DI COMPETENZA -                      54,00-                  

Componenti straordinari -                      -                      

REDDITO ANTE IMPOSTE -                      54,00-                  

Imposte sul reddito d'esercizio -                      -                      

REDDITO NETTO -                      54,00-                  

SINTESI DI CONTO ECONOMICO

G.A.L. TERRA PROTETTA SCARL 

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE

Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale confrontate con

i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza

che ogni voce ha sul suo totale.

Prospetto in sintesi del conto economico

Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate con i

valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di incidenza

che ogni voce ha sul suo totale.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021



31/12/2020 31/12/2021 VAR. %

ATTIVO FISSO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 752,00                  -                        -100,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.941,00             8.199,00               -31,34%

Terreni e Fabbricati -                        -                        
Altre immobilizzazioni 11.941,00             8.199,00               -31,34%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                        -                        
Partecipazioni -                        -                        
Crediti v/controll., coll. e altre -                        -                        
Altre immob.ni finanziarie -                        -                        

TOTALE ATTIVO FISSO 12.693,00             8.199,00               -35,41%

ATTIVO CORRENTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE 213.610,00           343.058,00           60,60%
CREDITI 638.352,00           477.658,00           -25,17%

Crediti v/clienti -                        -                        
Crediti v/altri 627.324,00           472.609,00           -24,66%
Ratei e risconti 11.028,00             5.049,00               -54,22%
Altre attività finanz. A breve -                        -                        

RIMANENZE 1.594,00               250,00                  -84,32%
Materie prime 1.594,00      250,00         -84,32%
Prodotti in corso di lav. -               -               
Lavori su ordinazione -               -               
Prodotti finiti -               -               
Acconti -               -               

TOTALE ATTIVO CORRENTE 853.556,00           820.966,00           -3,82%

TOTALE IMPIEGHI 866.249,00           829.165,00           -4,28%

PASSIVO CORRENTE
Debiti v/ banche -                     9,00                   100,00%
Debiti v/ fornitori 50.997,00          27.468,00          -46,14%
Acconti -                     -                     
Altri debiti a breve 619.286,00        622.003,00        0,44%

Ratei e risconti 41.299,00          15.156,00          -63,30%

TOTALE PASSIVO CORRENTE 711.582,00           664.636,00           -6,60%

PASSIVO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri -                        -                        
Fondo TFR 15.291,00             25.208,00             64,86%
Debiti v/Banche -                        -                        

Altri debiti a M/L termine -                        -                        

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO 15.291,00             25.208,00             64,86%

CAPITALE NETTO
Capitale sociale 141.750,00           141.750,00           
Ris. E utili/perdite portati a nuovo 2.374,00-               2.375,00-               0,04%

Utile perdita dell'esercizio -                        54,00-                    100,00%

TOTALE CAPITALE NETTO 139.376,00           139.321,00           -0,04%

TOTALE FONTI 866.249,00           829.165,00           -4,28%

 STATO PATRIMONIALE

G.A.L. TERRA PROTETTA SCARL 

Stato patrimoniale riclassificato

Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio d'impresa, in

quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli impieghi e delle fonti di

capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e di finanziamenti.

Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello

dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione

rispetto all'esercizio precedente.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021



G.A.L. TERRA PROTETTA SCARL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

31/12/2020 31/12/2021 VAR. %

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                        -                        
Variazione rimanenze finali e sem -                        -                        
Variazione lavori in corso -                        -                        
Incremento imm. Per lav. Interni -                        -                        

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE -                        -                        

COSTI

Costi per materie prime -                        -                        

Costi per servizi 111.227,00           68.455,00             -38,45%

Costi per il godimento di beni di terzi -                        -                        

Variazione delle rimanenze materie prime 306,00                  1.344,00               339,22%

Oneri diversi di gestione 2.179,00               4.406,00               102,20%

TOTALE COSTI 113.712,00           74.205,00             -34,74%

VALORE AGGIUNTO 113.712,00-           74.205,00-             -34,74%

Costi per il personale 213.840,00           213.814,00           -0,01%

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 327.552,00-           288.019,00-           -12,07%

Ammortamenti e svalutazioni 4.544,00               4.549,00               0,11%

Accantonamento per rischi -                        -                        

Altri accantonamenti -                        -                        

REDDITO OPERATIVO - EBIT 332.096,00-           292.568,00-           -11,90%

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto

L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può

definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito netto

possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere

misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica

può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i

valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica anche da

un punto di vista prospettico.

Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello

dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione

rispetto all'esercizio precedente. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE

Altri ricavi e proventi 332.100,00           292.530,00           -11,92%

Proventi da partecipazione -                        -                        

Altri proventi finanziari

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                        -                        

da titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

Rivalutazioni

di partecipazioni -                        -                        

di titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

Svalutazioni

di partecipazioni -                        -                        

di titoli iscritti nell'attivo circolante -                        -                        

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE 332.100,00           292.530,00           -11,92%

PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni -                        -                        

Prov. diversi dai precedenti 17,00                    -                        -100,00%

Interessi e altri oneri finanziari 21,00                    16,00                    -23,81%

Utili perdite su cambi -                        -                        

Rivalutazioni di imm. finanziarie -                        -                        

Svalutazioni di imm. Finanziarie -                        -                        

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 4,00-                      16,00-                    300,00%

Proventi e oneri straordinari -                        -                        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -                        54,00-                    100,00%

Imposte sul reddito d'esercizio -                        -                        

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO -                        54,00-                    100,00%

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Var. %

Valore aggiunto 113.712,00-           74.205,00-             -34,74%

Margine operativo netto - EBIT 332.096,00-           292.568,00-           -11,90%

Margine operativo lordo  - EBITDA 327.552,00-           288.019,00-           -12,07%
Risultato prima delle imposte -                        54,00-                    100,00%

Risultatto d'esercizio netto -                        54,00-                    100,00%

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021, si

evidenziano i seguenti dati:



Stato patrimoniale finanziario 31/12/2020 31/12/2021

Immobilizzazioni Immateriali 752,00                                   -                                        

Immobilizzazioni Materiali 11.941,00                              8.199,00                               

Immobilizzazioni Finanziarie -                                        -                                        

Rimanenze 1.594,00                                250,00                                  

Liquidità differite 638.352,00                            477.658,00                           

Liquidità immediate 213.610,00                            343.058,00                           

TOTALE IMPIEGHI 866.249,00                            829.165,00                           

Patrimonio netto 139.376,00                            139.321,00                           

Passivo consolidato 15.291,00                              25.208,00                             

Totale Capitale Permanente 154.667,00                            164.529,00                           

Passivo corrente 711.582,00                            664.636,00                           
TOTALE FONTI 866.249,00                            829.165,00                           

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 1,47                                       0,99                                      
Peso del capitale circolante ( C/K) 98,53                                     99,01                                    
Peso del capitale proprio (N/K) 16,09                                     16,80                                    
Peso del capitale di terzi (T/K) 83,91                                     83,20                                    
Copertura immobilizzi (I/P) 8,21                                       4,98                                      
Indice di disponibilità (C/Pc) 119,95                                   123,52                                  
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 119,73                                   123,48                                  
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T) 19,17                                     20,20                                    

FONTI 

INDICATORI
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

IMPIEGHI

31/12/2020 31/12/2021

Peso delle immobilizzazioni  (I/K) 1,47 0,99

Peso del capitale circolante ( C/K) 98,53 99,01

Peso del capitale proprio (N/K) 16,09 16,80

Peso del capitale di terzi (T/K) 83,91 83,20

Copertura immobilizzi (I/P) 8,21 4,98

Indice di disponibilità (C/Pc) 119,95 123,52

Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc] 119,73 123,48

Indice di autocopertura del capitale
fisso (N/T)

19,17 20,20

 -
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 140,00



31/12/2020 31/12/2021

Equity/ assets ratio 10,98                       16,99                 

Autonomia finanziaria 16,090% 16,803%

Rapporto di Indebitamento 5,22                         4,95                   

Equity/assets ratio  

Autonomia finanziaria

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 4,95. Rispetto all'esercizio

precedente si evidenzia una riduzione del valore

Rapporto di indebitamento

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 16,99. Rispetto all'esercizio

precedente si evidenzia una migliore copertura delle immobilizzazioni con risorse dell'azienda

Il rapporto di indebitamento è  ottenuto dal rapporto tra i debiti e capitale netto.

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 16,8%. Rispetto all'esercizio

precedente il valore dell'indice non ha subito variazioni

L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto dal rapporto tra il patrimonio netto e il totale impieghi, Indica quanta

parte di finanziamenti proviene da mezzi propri dell’azienda. 

L'Equity ratio o assets ratio, ottenuto dal rapporto tra il Patrimonio netto e l'Attivo fisso, indica in che misura le

immobilizzazioni  vengono finanziate con risorse dell'azienda.  
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INDICI DI MISURAZIONE DEL GRADO DI INDEBITAMENTO

Le fonti di finanziamento sono rappresentate dal capitale di rischio e dal capitale di terzi, costituito quest’ultimo

dai debiti a breve e dagli impieghi finanziari a medio/lungo termine. I rapporti di composizione mostrano in

quale misura le diverse categorie di fonti incidono sull’intero importo della sezione di appartenenza. Lo studio

del livello di indebitamento della gestione inizia da tre fondamentali indici di composizione delle fonti: 

- Indice di autonomia finanziaria 

- Rapporto di indebitamento

- Equity ratio/ assets ratio

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

31/12/2020 31/12/2021

Rapporto di Indebitamento 5,22 4,95

Autonomia finanziaria 16,090% 16,803%

Equity/ assets ratio 10,98 16,99

 -
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 8,00
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 12,00

 14,00

 16,00

 18,00



31/12/2020 31/12/2021

Liquidità normale 1,20                    1,23                    

Disponibilità/Current ratio 1,20                    1,24                    

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica situazione di tranquillità finanziaria

Indice di liquidità generale

L'indice di liquidità generale detto anche current ratio è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività

correnti  dell’impresa.

Liquidità primaria

Tale indice è anche conosciuto come quick test ratio ed indica la capacità dell'azienda di coprire le passività di

breve periodo con il capitale circolante lordo, ossia con tutte le attività prontamente disponibili e/o comunque

velocemente liquidabili. Esprime in definitiva, l'attitudine della gestione aziendale a soddisfare impegni finanziari

a breve. Il suo valore, quindi, dovrebbe essere ampiamente positivo.

 - Indice di liquidità generale;

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 1,24. Rispetto all'esercizio precedente

ha subito un incremento

Il valore dell'indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica che la situazione di liquidità dell'impresa è da

tenere sotto controllo

Il valore di tale indice, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 1,23. Rispetto all'esercizio precedente

ha subito un incremento
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INDICI DI LIQUIDITA'

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Gli indici di liquidità sono rapporti calcolati tra varie grandezze del bilancio riclassificato al fine di evidenziare la

situazione di liquidità dell’impresa. L'analisi della situazione di liquidità mira ad evidenziare in quale misura la

composizione impieghi - fonti sia in grado di produrre, nel periodo breve, equilibrati flussi finanziari.

Nell’ambito delle analisi sulla liquidità aziendale, due sono i rapporti maggiormente utilizzati:

 - indice di liquidità primaria.

31/12/2020 31/12/2021

Disponibilità/Current ratio 1,20 1,24

Liquidità normale 1,20 1,23

 1,17

 1,18

 1,19

 1,20

 1,21

 1,22

 1,23

 1,24



31/12/2020 31/12/2021

Margine di struttura 126.683,00         131.122,00         

CCN 141.974,00         156.330,00         

Margine di tesoreria 140.380,00         156.080,00         

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 esprime una situazione di equilibrio. Il

valore positivo indica la capacità dell’impresa di far fronte alla uscite future connesse con l’esigenza di estinguere

le passività a breve.

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 131122. Rispetto all'esercizio

precedente ha subito un incremento

Il valore del margine di struttura, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 indica che il capitale proprio copre non

solo le attività immobilizzate, ma anche una parte delle attività correnti.

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 esprime una situazione di equilibrio

in quanto indica quanto in più delle risorse si verrà a trasformare in denaro nel breve periodo rispetto agli impegni

in scadenza nello stesso periodo..

Il valore del Capitale Circolante Netto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 156330. Rispetto

all'esercizio precedente ha subito un incremento

Il valore del Margine di tesoreria, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2021 è uguale a 156080. Rispetto all'esercizio

precedente ha subito un incremento

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di coprire le passività correnti a breve termine con l'utilizzo

delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Pertanto il margine di tesoreria è un indicatore, in termini assoluti,

della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici e dalle rimanenze. In valore viene

calcolato dalla differenza tra le liquidità ( immediate e differite ) e le passività correnti.

Margine di tesoreria

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra il capitale circolante e le passività correnti. Questo indice evidenzia il

grado d'indipendenza delle attività correnti dalle fonti a breve.                                                                    
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Margine di struttura

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

ANALISI PER MARGINI

Il margine di struttura rappresenta una delle grandezze differenziali desumibili dal bilancio. Il valore di tale margine

si ottiene come differenza tra il capitale netto e le attività immobilizzate.                                                           

Capitale Circolante Netto

Dalla riclassificazione dello Stato patrimoniale sono stati calcolati i dati necessari per il calcolo dei margini di

struttura.

I principali margini di struttura sono:

 - il capitale circolante netto; 

 - il margine di tesoreria; 

 - il margine di struttura. 

31/12/2020 31/12/2021

Margine di tesoreria 140.380,00 156.080,00

CCN 141.974,00 156.330,00

Margine di struttura 126.683,00 131.122,00

 -
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31/12/2020 31/12/2021

ROA - Return on 

Assets
-38,337% -35,285%

ROI - Return on 

Investments
-50,885% -60,186%

ROE- Return on 

Equity
-0,039%

ROS- Return on 

sales
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Considerato che la società consortile non svolge alcuna attività commerciale, avente scopo esclusivamente

mutulalistico, si ritiene di non riportare la tabella degli indicatori della situazione economica (ROA, ROI, ROE,

ROS) in quanto non indicativo di una società che non realizza ricavi. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA



Ai sensi del comma 26 Allegato B del D.Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei

dati personali") la Società rende noto, che ha provveduto alla redazione del documento programmatoico

della Soicurezza, secondo i termini e le modalità indicate nel su citato decreto legislativo.  

Il controllo della società consortile viene effettuato dal sindaco unico Dott. Aiello Donato.

CONSIDERAZIONI FINALI PROPOSTE

Si propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita, pari ad euro 54, al futuro esercizio. 

Signori soci alla luce delle considerazioni nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa

vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021.

Informazioni sul personale

Documento programmatico sulla sicurezza

CONCLUSIONI

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno 2022 si avvierà la fase di trasmissione per la nuova programmazione e la definizione

delle opportunità di cui al regolamento UE n.2220 del 2020.

Nessun fatto di rilievo si è verificato dopo la chiusura dell'esercizio

Oragano di controllo

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Alla data di chiusura dell'esercizio la società ha n. 4 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Non vi sono particolari situazioni di rischio o di incertezza a cui è esposta la società.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggior dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.


