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G.A.L. BORBA SCARL - LE VALLI   
 

                                                 Codice fiscale 02253110064  – Partita iva 02253110064 

VIA ROMA 9 - 15010 PONZONE AL 
Numero R.E.A 239479 

Registro Imprese di   n. 02253110064 
Capitale Sociale € 47.000,00 i.v. 

 
 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2013 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2013 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
rileva un utile pari ad euro   56.956. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
Nel 2013 è stata proseguita l’attività del “Gal Borba - Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato” 

Società Consortile  a responsabilità limitata e nel dettaglio gli avanzamenti e gli interventi possono 

essere così sintetizzati. 

 

RELAZIONE DI AVANZAMENTO DEL PSL  PER LINEE DI INTERVENTO 
Il  Gal BORBA per l’anno 2013, rispetto al cronoprogramma ha proseguito nel espletamento delle 
procedure relative all’istruttoria, le visite in situ e le  liquidazioni delle pratiche inerenti  alle misure a 
bando per i beneficiari privati e pubblici che hanno correttamente presentato le domande e concluso 
gli investimenti oggetto di finanziamento. Ciò in particolare ha riguardato le misure 121, 311 e 313 
2b. 
Le fasi importanti previste, relativamente alle misure contenute nelle linee di intervento, sono 
proseguite nel corso del  2013 con la III^ e IV^ e V  pubblicazione di bandi sempre relativamente 
alle misure  121, 311 e  313 2b. 
 
Le misure per progetti a regia hanno coinvolto importi esigui per iniziative facenti capo progetto di 
comunicazione del GAL mis. 431 2b. La misura 431 1.a ha proseguito l’attuazione prevista dal PSL  
per tutte le linee di intervento. 
 
Nelle varianti inoltrate ed approvate dalla Regione Piemonte in merito al Piano Finanziario ed alla 
nuova proposta del crono-programma  si è  tenuto conto del contesto e delle problematiche attuali, 
anche in relazione al futuro cambiamento dell’organizzazione dei Comuni del territorio in merito alla 
soppressione delle Comunità Montane e soprattutto al mancato versamento delle quote annuali 
previste di cofinanziamento relative all’anno 2011 (saldo del 50%), 2012; è stata versata invece la 
quota 2013.  
 
 
Si precisa che in sede di redazione del bilancio per una valutazione prudenziale non si è tenuto 
conto delle quote annuali non versate(2011 e 2012). 
 
Il contesto infatti sta radicalmente cambiando, l’abolizione delle Comunità Montane sta avviando il 
GAL ad un totale cambiamento della compagine pubblica societaria  con la conseguente incognita 
sul versamento delle quote residue previste (2014 e 2015) di  cofinanziamento  per l’attuazione e la 
conclusione  del P. S. L con l’obbiettivo di non disperdere risorse assegnate a questi territori anche 
in preparazione della nuova programmazione dei fondi Europei 2014-2020 al quale iGAL saranno 
protagonisti per competenza acquisita. 
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Per quanto riguarda l’avanzamento delle linee di intervento, il dettaglio può essere così sintetizzato:  
 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 1 - TURISMO :  
Mis. 313  2a    Sono stati riaperti in II^ e III^ pubblicazione  i bandi contenuti nelle misure previste 
dalla linea di intervento: Mis. 311 “diversificazione in attività non agricole”, Mis. 313_2_b 
“realizzazione di un sistema di piccola recettività rurale”, Mis. 121  “creazione di una rete distributiva 
tipica”; con opportune concessioni di proroghe ancorché  necessarie.   
Le riaperture hanno portato ad un impegno quasi totale della spesa disponibile  per le diverse 
misure richiedendo in alcuni casi uno spostamento di importi da una misura all’altra per coprire le 
richieste di finanziamento pervenute (dalla misura  311 alla misura  121) 
Per quanto riguarda la misura  313.2 c,  le risorse ( €. 20.000,00) sono state trasferite alla misura 
311 . 
 
LINEA DI INTERVENTO 2 -  ECONOMIA RURALE :  
Mis. 321_ 1   Le due figure professionali degli addetti allo sportello hanno concretizzato numerosi   
incontri e contatti con le imprese e realizzato comunicazioni alle testate giornalistiche locali per la 
divulgazione del servizio proposto al fine di fare pervenire ai territori le opportunità contenute nei 
Bandi aperti dal GAL. 
Sono state presentate al GAL e finanziate le domande relative ai Bandi relativi alle misure 312_2  
“Avvio di nuova imprenditorialità”  e  Mis. 312_1 “Sostegno e sviluppo alle microimprese”dalla linea 
di intervento.   
Per ciò che concerne la Misura 331 (Formazione), è stata ridotta e se ne prevede l’attuazione 
successivamente alla chiusura dei di tutti i bandi destinati a soggetti privati (313_2b, 311, 321). Ciò 
al fine di permettere la partecipazione di i soggetti effettivamente e direttamente coinvolti. 
 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 3 -  PATRIMONIO RURALE : 
Sono state presentate al GAL e finanziate le domande relative ai Bandi relativi alle misure 323_2b 
“Investimenti materiali per di conservazione del patrimonio naturale locale” e 323_2c “Investimenti 
materiali per il restauro degli elementi architettonici tradizionali e delle iconografie della religiosità” 
aventi come beneficiari i Comuni. 
 

 
Il  Gal BORBA per il secondo semestre 2013,  ha proseguito  con le liquidazioni relative alle misure 
a bando per i beneficiari privati che hanno correttamente concluso gli investimenti oggetto di 
finanziamento. Ciò in particolare ha riguardato le misure 121, 311 e 313 2b. 
Le fasi importanti previste, relativamente alle misure contenute nelle linee di intervento, sono 
proseguite con la IV^ e V^ pubblicazione di bandi sempre relativamente alle misure 121, 311 e 313 
2b e la II^ pubblicazione del Bando relativo alla misura 323.3C e  I^ pubblicazione del Bando 
relativo alla misura 323.2B con beneficiari i Comuni del territorio GAL.  
La misura 431 1.a ha proseguito l’attuazione prevista dal PSL  per tutte le linee di intervento; il 
progetto di comunicazione del Gal (M.431.2b). 
 
Nelle varianti inoltrate ed approvate dalla Regione Piemonte in merito al Piano Finanziario ed alla 
nuova proposta del crono-programma  si è  tenuto conto del contesto e delle problematiche attuali, 
anche in relazione all’imminente cambiamento dell’organizzazione dei Comuni del territorio in merito 
alla soppressione delle Comunità Montane e soprattutto al mancato versamento delle quote annuali 
previste di cofinanziamento relative all’anno  2012 e 2013.  
 
Il contesto infatti sta radicalmente cambiando, l’abolizione delle Comunità Montane porterà ad un 
totale cambiamento della compagine pubblica societaria del GAL con la conseguente incognita di 
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chi rimpiazzerà il  cofinanziamento previsto  per l’attuazione e la conclusione  del P. S. L con 
l’obbiettivo di non disperdere risorse assegnate a questi territori. 
 
 
Per quanto riguarda la vostra Società, l’esercizio 2013 presenta i seguenti dati di bilancio: 
 

Anno 
 

Ricavi Reddito 
operativo 

(rogc) 

Risultato ante 
imposte 

Risultato 
d’esercizio 

2013 180.099 64.729 61.606 56.956 

2012 99.679 -13.633 -13.418 -11.787 

  
 
Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente:  
 

CONTO ECONOMICO  31.12.2013 31/12/2012 

 RICAVI LORDI VENDITA 0 0 

ALTRI RICAVI 180.099 99.679 

VALORE DELLA PRODUZIONE 180.099 99.679 

ACQUISTI 584 144 

SPESE GENERALI 39.506 41.242 

VALORE AGGIUNTO 140.009 58.293 

COSTO DEL LAVORO 73.730 70.376 

MARGINE OPERATIVO LORDO 66.279 -12.083 

AMMORTAMENTI 1.550 1.550 

MARGINE OPERATIVO NETTO 64.729 -13.633 

GESTIONE ACCESSORIA -3.033 396 

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI 61.696 -13.237 

GESTIONE FINANZIARIA -90 -181 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 61.606 -13.418 

IMPOSTE 4.650 -1.631 

REDDITO NETTO 56.956 0 

PERDITA  -11.787 

 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 
 

STATO PATRIMONIALE  31.12.2013 31/12/2012 

 LIQUIDITA' IMMEDIATE 16.098 40.046 

 LIQUIDITA' DIFFERITE 512 4.966 

 MAGAZZINO RIMANENZE   

 RATEI E RISCONTI 113.026 21.094 

 ATTIVO CORRENTE (C) 129.636 66.106 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.428 4.287 

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 700 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 

 ATTIVO FISSO                 3.428 4.987 

 ATTIVITA' - IMPIEGHI (K)    133.074 71.093 

PASSIVO CORRENTE (P) 31.778 28.292 
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 PASSIVO CONSOLIDATO 6.621 5.083 

 CAPITALE NETTO (N) 94.675 37.718 

 PASSIVO E NETTO - FONTI     133.074 71.093 

 
 
Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato 
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società: 

(i) INDICATORI ECONOMICI 

 

Gli indici di redditività netta Anno 2013 Anno 2012 

ROE-Return on equity: (RN/N) 
Risultato netto d’esercizio/capitale 
netto  

0,60 0,00 

ROI-Return on investment: (ROGA/K) 
Risultato op. globale/Capitale investito 

0,50 0,00 

 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

 

ROI (Return On Investment) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 
quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

Informazioni richieste dal codice civile: 
Informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art.2428 c.c. e nn. 3 e 4 della relazione sulla gestione: 

- N.3 = sul possesso di azioni proprie e di azioni o quote di controllanti: la società non 
possiede, alla data di chiusura dell’esercizio, azioni proprie; la società non è controllata da 
altra società od ente. 

- N.4 = nel corso dell’esercizio non  c’è stata nessuna acquisizione o cessioni di azioni proprie 
e di azione o quote di controllanti. 

 
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
Si propone all’Assemblea di destinare l’utile d’esercizio pari ad €. 56.956,08 nel seguente modo 

 Accantonare a riserva legale il 5% per un importo pari ad € 2.847,78 

 A copertura della perdita degli esercizi precedenti per € 9.472,00 

 A riserva per fondo consortile per € 44.636,30 
 
 

Utile d’esercizio al 31.12.2013 EURO            56.956,08 

Riserva legale Euro                2.847,78 

Copertura perdita anni precedenti Euro                9.472 

Riserva fondo consortile Euro                44.636,30 
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Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato.  
 
Ponzone, 09.04.2014 

L’organo amministrativo 


