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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIALE REGINA MARGHERITA 28 – 
CALTANISSETTA

Codice Fiscale 01859310854

Numero Rea CL 103575

P.I. 01859310854

Capitale Sociale Euro 23.520 i.v.

Forma giuridica SRL

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 733 733

II - Immobilizzazioni materiali 14.528 14.528

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 15.261 15.261

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 243.152 138.722

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 243.152 138.722

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 186.353 340.922

Totale attivo circolante (C) 429.505 479.644

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 444.766 494.905

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 23.520 23.520

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 387 387

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 18

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 23.925 23.925

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 420.841 470.980

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 420.841 470.980

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 444.766 494.905
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 105.915 85.112

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 105.915 85.112

Totale valore della produzione 105.915 85.112

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 103.291 84.360

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 2.203 353

Totale costi della produzione 105.494 84.713

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 421 399

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 421 381

Totale interessi e altri oneri finanziari 421 381

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (421) (381)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 18

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 18
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

La Società “GAL TERRE DEL NISSENO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA” è stata 
costituita con atto Notaio Salvatore Romano del 26/01/2011. 
Essa ha per oggetto la promozione, l’incentivazione delle attività agricole, del turismo rurale, e dei prodotti tipici del 
territorio del NAT – GAL.

Criteri di valutazione applicati

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta in conformità a quanto prescritto all’art. 2426 C.C. e in base a criteri 
generali di prudenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Sono costituite da spese di costituzione e generali (spese d’impianto), indicate al prezzo di costo, diminuite della quota 
di ammortamento del 20% annue.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.862 0 0 0 0 0 2.444 5.306

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.862 0 0 0 0 0 1.711 4.573

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 733 733

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.862 0 0 0 0 0 2.444 5.306

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.862 0 0 0 0 0 1.711 4.573

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 733 733

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo storico diminuito delle quote di ammortamento, calcolate in funzione della residua possibilità 
di utilizzazione.
Si rappresenta che non si sono operati ammortamenti nell’esercizio perché non sono state svolte attività

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 28.811 0 28.811

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 14.283 0 14.283

Valore di bilancio 0 0 0 14.528 0 14.528

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 28.811 0 28.811

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 14.283 0 14.283

Valore di bilancio 0 0 0 14.528 0 14.528

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono stati valutati al loro valore nominale che coincide con il presunto realizzo.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 507 0 507 507 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 138.215 104.430 242.645 242.645 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 138.722 104.430 243.152 243.152 0

Disponibilità liquide

Sono state indicate al loro valore effettivo.

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

Depositi bancari e postali 340.709 (154.918) 185.791

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 213 349 562

Totale disponibilità liquide 340.922 (154.569) 186.353
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi

Capitale 23.520 0 23.520

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0

Riserva legale 387 0 387

Riserve statutarie 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 18 18

Utile (perdita) dell'esercizio 18 (18) 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0

Totale patrimonio netto 23.925 0 0 23.925

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Sono stati valutati al loro valore nominale.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 76.809 (46.552) 30.257 30.257 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0

Debiti tributari 281 2.526 2.807 2.807 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

266 0 266 266 0

Altri debiti 393.624 (6.113) 387.511 387.511 0

Totale debiti 470.980 (50.139) 420.841 420.841 0
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Nota integrativa, parte finale

Il capitale sociale di € 23.520 è diviso in n. 56 quote da € 420 ciascuna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435/bis del C.C. comma 4 si dichiara:
Che la Società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti; 
Che la Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti. 
Il C.d.A. prende atto di quanto rilevato nei precedenti bilanci di esercizio in ordine alla richiesta formulata dalla 
Regione Siciliana con la quale ha chiesto la restituzione di circa € 21.000,00 del contributo a suo tempo concesso per il 
fatto che il GAL Terre del Nisseno non aveva utilizzato per intero le somme attribuite per le spese di gestione.
Il CdA prende atto della lettera, ad oggi non riscontrata, con la quale il GAL Terre del Nisseno ha contestato la richiesta 
della Regione Siciliana perché ritenuta non fondata e non ragionevole.
Nell’attivo patrimoniale della Società è compreso il credito vantato nei confronti dei Soci di complessivi € 11.566,00. 
Tale credito trae origine dalla deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 25/07/2019, nella quale 
si è stabilito, a titolo di contributo straordinario destinato alla copertura delle perdite pregresse, il versamento di € 
214,00 a carico di ciascun Socio, da effettuare entro la data del 30/11/2019.
Alla data di predisposizione dello schema del Bilancio di esercizio 2020, risulta che soltanto n. 12 Soci su 56 hanno 
effettuato il versamento dovuto.
Si rappresenta ancora che il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
utilizzando il termine lungo previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto, in relazione all’emergenza COVID 19.
Con riferimento all’art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si segnala che la Società beneficia di 
sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici da pubbliche amministrazioni per un importo pari a circa €.1.000.000,00, 
in dipendenza della gestione di un finanziamento pubblico di oltre €.7.000.000,00 che è stato concesso nel territorio 
della Provincia di Caltanissetta.
Il contributo è concesso dalla Regione Sicilia con Decreto, e risulta essere stato erogato, in via di anticipazione, nella 
misura di € 339.785,00.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.Il capitale sociale di € 23.520 è diviso in n. 56 quote da € 420 ciascuna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435/bis del C.C. comma 4 si dichiara:
Che la Società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti; 
Che la Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti. 
Il C.d.A. prende atto di quanto rilevato nei precedenti bilanci di esercizio in ordine alla richiesta formulata dalla 
Regione Siciliana con la quale ha chiesto la restituzione di circa € 21.000,00 del contributo a suo tempo concesso per il 
fatto che il GAL Terre del Nisseno non aveva utilizzato per intero le somme attribuite per le spese di gestione.
Il CdA prende atto della lettera, ad oggi non riscontrata, con la quale il GAL Terre del Nisseno ha contestato la richiesta 
della Regione Siciliana perché ritenuta non fondata e non ragionevole.
Nell’attivo patrimoniale della Società è compreso il credito vantato nei confronti dei Soci di complessivi € 11.566,00. 
Tale credito trae origine dalla deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 25/07/2019, nella quale 
si è stabilito, a titolo di contributo straordinario destinato alla copertura delle perdite pregresse, il versamento di € 
214,00 a carico di ciascun Socio, da effettuare entro la data del 30/11/2019.
Alla data di predisposizione dello schema del Bilancio di esercizio 2020, risulta che soltanto n. 12 Soci su 56 hanno 
effettuato il versamento dovuto.
Si rappresenta ancora che il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
utilizzando il termine lungo previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto, in relazione all’emergenza COVID 19.
Con riferimento all’art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si segnala che la Società beneficia di 
sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici da pubbliche amministrazioni per un importo pari a circa €.1.000.000,00, 
in dipendenza della gestione di un finanziamento pubblico di oltre €.7.000.000,00 che è stato concesso nel territorio 
della Provincia di Caltanissetta.
Il contributo è concesso dalla Regione Sicilia con Decreto, e risulta essere stato erogato, in via di anticipazione, nella 
misura di € 339.785,00.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.Il capitale sociale di € 23.520 è diviso in n. 56 quote da € 420 ciascuna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435/bis del C.C. comma 4 si dichiara:
Che la Società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti; 
Che la Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti. 
Il C.d.A. prende atto di quanto rilevato nei precedenti bilanci di esercizio in ordine alla richiesta formulata dalla 
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Regione Siciliana con la quale ha chiesto la restituzione di circa € 21.000,00 del contributo a suo tempo concesso per il 
fatto che il GAL Terre del Nisseno non aveva utilizzato per intero le somme attribuite per le spese di gestione.
Il CdA prende atto della lettera, ad oggi non riscontrata, con la quale il GAL Terre del Nisseno ha contestato la richiesta 
della Regione Siciliana perché ritenuta non fondata e non ragionevole.
Nell’attivo patrimoniale della Società è compreso il credito vantato nei confronti dei Soci di complessivi € 11.566,00. 
Tale credito trae origine dalla deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 25/07/2019, nella quale 
si è stabilito, a titolo di contributo straordinario destinato alla copertura delle perdite pregresse, il versamento di € 
214,00 a carico di ciascun Socio, da effettuare entro la data del 30/11/2019.
Alla data di predisposizione dello schema del Bilancio di esercizio 2020, risulta che soltanto n. 12 Soci su 56 hanno 
effettuato il versamento dovuto.
Si rappresenta ancora che il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
utilizzando il termine lungo previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto, in relazione all’emergenza COVID 19.
Con riferimento all’art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si segnala che la Società beneficia di 
sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici da pubbliche amministrazioni per un importo pari a circa €.1.000.000,00, 
in dipendenza della gestione di un finanziamento pubblico di oltre €.7.000.000,00 che è stato concesso nel territorio 
della Provincia di Caltanissetta.
Il contributo è concesso dalla Regione Sicilia con Decreto, e risulta essere stato erogato, in via di anticipazione, nella 
misura di € 339.785,00.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.Il capitale sociale di € 23.520 è diviso in n. 56 quote da € 420 ciascuna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435/bis del C.C. comma 4 si dichiara:
Che la Società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti; 
Che la Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti. 
Il C.d.A. prende atto di quanto rilevato nei precedenti bilanci di esercizio in ordine alla richiesta formulata dalla 
Regione Siciliana con la quale ha chiesto la restituzione di circa € 21.000,00 del contributo a suo tempo concesso per il 
fatto che il GAL Terre del Nisseno non aveva utilizzato per intero le somme attribuite per le spese di gestione.
Il CdA prende atto della lettera, ad oggi non riscontrata, con la quale il GAL Terre del Nisseno ha contestato la richiesta 
della Regione Siciliana perché ritenuta non fondata e non ragionevole.
Nell’attivo patrimoniale della Società è compreso il credito vantato nei confronti dei Soci di complessivi € 11.566,00. 
Tale credito trae origine dalla deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 25/07/2019, nella quale 
si è stabilito, a titolo di contributo straordinario destinato alla copertura delle perdite pregresse, il versamento di € 
214,00 a carico di ciascun Socio, da effettuare entro la data del 30/11/2019.
Alla data di predisposizione dello schema del Bilancio di esercizio 2020, risulta che soltanto n. 12 Soci su 56 hanno 
effettuato il versamento dovuto.
Si rappresenta ancora che il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
utilizzando il termine lungo previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto, in relazione all’emergenza COVID 19.
Con riferimento all’art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si segnala che la Società beneficia di 
sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici da pubbliche amministrazioni per un importo pari a circa €.1.000.000,00, 
in dipendenza della gestione di un finanziamento pubblico di oltre €.7.000.000,00 che è stato concesso nel territorio 
della Provincia di Caltanissetta.
Il contributo è concesso dalla Regione Sicilia con Decreto, e risulta essere stato erogato, in via di anticipazione, nella 
misura di € 339.785,00.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.Il capitale sociale di € 23.520 è diviso in n. 56 quote da € 420 ciascuna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435/bis del C.C. comma 4 si dichiara:
Che la Società non possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti; 
Che la Società non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti. 
Il C.d.A. prende atto di quanto rilevato nei precedenti bilanci di esercizio in ordine alla richiesta formulata dalla 
Regione Siciliana con la quale ha chiesto la restituzione di circa € 21.000,00 del contributo a suo tempo concesso per il 
fatto che il GAL Terre del Nisseno non aveva utilizzato per intero le somme attribuite per le spese di gestione.
Il CdA prende atto della lettera, ad oggi non riscontrata, con la quale il GAL Terre del Nisseno ha contestato la richiesta 
della Regione Siciliana perché ritenuta non fondata e non ragionevole.
Nell’attivo patrimoniale della Società è compreso il credito vantato nei confronti dei Soci di complessivi € 11.566,00. 
Tale credito trae origine dalla deliberazione assunta dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 25/07/2019, nella quale 
si è stabilito, a titolo di contributo straordinario destinato alla copertura delle perdite pregresse, il versamento di € 
214,00 a carico di ciascun Socio, da effettuare entro la data del 30/11/2019.
Alla data di predisposizione dello schema del Bilancio di esercizio 2020, risulta che soltanto n. 12 Soci su 56 hanno 
effettuato il versamento dovuto.
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Si rappresenta ancora che il presente Bilancio dell’esercizio 2020 è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, 
utilizzando il termine lungo previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto, in relazione all’emergenza COVID 19.
Con riferimento all’art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si segnala che la Società beneficia di 
sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici da pubbliche amministrazioni per un importo pari a circa €.1.000.000,00, 
in dipendenza della gestione di un finanziamento pubblico di oltre €.7.000.000,00 che è stato concesso nel territorio 
della Provincia di Caltanissetta.
Il contributo è concesso dalla Regione Sicilia con Decreto, e risulta essere stato erogato, in via di anticipazione, nella 
misura di € 339.785,00.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Lombardo Gianfranco Presidente del Consiglio di Amministrazione della società GAL TERRE DEL 
NISSENO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla 
presente pratica ai documenti conservati agli atti della società. 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. n. 41756 del 12/11/2001.
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