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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

2.778

4.493

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

292

585

II - Immobilizzazioni materiali

74

496

III - Immobilizzazioni finanziarie

52

52

418

1.133

225.212

313.845

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

285

285

225.497

314.130

IV - Disponibilità liquide

318.275

2.871

Totale attivo circolante (C)

543.772

317.001

D) Ratei e risconti
Totale attivo

3.463

3.649

550.431

326.276

14.230

5.746

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve

1

4.493

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.819)

(5.809)

Totale patrimonio netto

12.412

4.430

22.009

13.987

506.218

254.471

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

9.426

50.693

515.644

305.164

366

2.695

550.431

326.276

Pag. 2 di 8
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

SIBILLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ai sensi dell’art. 2435-ter del C.C., la nostra società è considerata Micro-impresa in quanto, per due esercizi
consecutivi, non ha superato due dei tre limiti posti dalla legge e cioè:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale €. 175.000,00
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni
€. 350.000,00
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Pertanto, è esonerata dalla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma
dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
- della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell’articolo 2428.
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2427 numeri 9) e 16) del C.C.
Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, per i quali fornire notizie sulla loro composizione e
natura; non risultano iscritti conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, relativi anche a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime . Nell’esercizio chiuso al 31/12/2018 sono stati attribuiti agli amministratori complessivamente
per il loro operato compensi pari ad €. 9.045,36 ed al collegio sindacale sono stati attribuiti compensi per
€. 6.947,22. Al consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per contro , non sono stati concessi
crediti e/o anticipazioni .
Di seguito vengono esposte le informazioni di cui all’art. 2426 del C.C. richieste dai n.3) e 4)
Vengono qui di seguito fornite le informazioni richieste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 relativi alle azioni proprie e
della società controllante detenute e alle operazioni su di esse operate. La società non possiede né azioni proprie, né
azioni di società controllante, né è stata effettuata alcuna operazione di acquisto o di vendita su di esse.
Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (art. 2423, co. 5, c.c.) e le nuove
regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, n. 11-bis), c.
c.).

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

233.896

altri

202.813

973

25

Totale altri ricavi e proventi

234.869

202.838

Totale valore della produzione

234.869

202.838

969

372

82.056

50.560

110.267

114.211

30.212

29.711

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

8.076

8.004

8.076

8.004

148.555

151.926

714

1.032

292

610

422

422

714

1.032

2.775

2.035

235.069

205.925

(200)

(3.087)

altri

19

1

Totale proventi diversi dai precedenti

19

1

19

1

1.063

2.406

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

1.063

2.406

(1.044)

(2.405)

(1.244)

(5.492)

imposte correnti

575

317

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

575

317

(1.819)

(5.809)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Quanto alla destinazione della perdita conseguita nell’esercizio per €. 1.818,59 si specifica quanto segue:
L’aumento di capitale sociale scindibile deliberato nell’assemblea dei soci del 30/6/2017, si è chiuso anticipatamente
rispetto la data del 31/12/2018, al 24/05/2018, data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, fissando il
capitale sociale a quella data ad €uro 20.039,56. Nella medesima assemblea, si è deliberato di ridurre il capitale sociale,
per effetto della copertura della perdita 2017 di €. 5.809,16, ad €. 14.230,40. Dietro proposta, l’assemblea ha altresì
deliberato di aumentare a pagamento il capitale da €. 14.230,40 ad €uro 50.000,00. Detto aumento è da considerarsi
scindibile, dovrà rispettare l’art. 4 del vigente statuto sociale e le quote eventualmente inoptate entro il 30/9/2018,
potranno essere offerte ai soci ed ai terzi che avranno interesse a condividere gli scopi della società, che potranno
sottoscriverle entro il 31/12/2019.
Alla data di redazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, il capitale sociale sottoscritto, risulta quindi essere di €.
14.230,40, tenuto conto della riduzione per la copertura della perdita 2017, dei versamenti effettuati per €. 11.515,43 e
delle quote sottoscritte ma non ancora versate per €. 2.777,96.
Il bilancio 2018 alla voce A) VI- altre riserve, espone il valore indicato di 1 €., scaturito dall’arrotondamento all’unità
di €uro generato dalla procedura.
Si propone di rinviare la copertura della perdita d’esercizio conseguita alla chiusura della nuova operazione di aumento
di capitale in corso.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La società consortile non ha le caratteristiche di mutualità prevalente, non vengono pertanto fornite le suddette
informazioni.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società non rientra nella casistica di start up e PMI innovative, non vengono pertanto fornite tali informazioni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
la società ha imputato per competenza nell’anno 2018 il contributo della Regione Marche di cui al programma di
sviluppo rurale 2014/2020 – sottomisura M19.4.A gestione operativa ed azioni di animazione per la piena attuazione
dei PSL, complessivi €. 233.471,33 di cui €. 232.181,66 per copertura costi di gestione di competenza, €. 714,67 per
copertura quote di ammortamento (risconto contributo rilevato nell’anno di pagamento della spesa), €. 575,00 a
copertura delle imposte sul reddito fiscale dell’esercizio.
La società ha inoltre imputato a conto economico un contributo in conto esercizio erogato dall’Unione Montana dei
Monti Azzurri per €. 1.000,00.
A corredo dei dati di bilancio, forniamo delle brevi informazioni circa l’attività svolta nel corso del 2018 dalla nostra
società:
Il GAL Sibilla, nell’anno 2018, ha attuato il PSL mediante la pubblicazione di bandi destinati a soggetti privati,
Comuni, Enti pubblici e all’attuazione dei Progetti Integrati Locali (PIL).
Sono stati pubblicati i seguenti bandi:
•

Bando Misura 19.2.4.1 – Operazione A) – Investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole.
Destinatari del bando: imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile
Dotazione finanziaria: 500.000,00 euro.
Bando scaduto nel 2018.
Hanno presentato la domanda di sostegno 4 richiedenti. e sono stati finanziati 3 soggetti richiedenti.

•

Bando Misura 19.2.7.2 – Operazione A) – Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali.
Destinatari del bando: Comuni ricadenti nel territorio del GAL Sibilla con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
Comuni ricadenti nel territorio del GAL Sibilla con borghi rurali con popolazione censuaria di riferimento inferiore a
700 abitanti
Dotazione finanziaria: 840.000,00 euro.
Bando scaduto nel 2018.
Hanno presentato la domanda di sostegno 29 richiedenti per un investimento totale pari a 3.271.296,62 euro e un
contributo pubblico totale richiesto pari a 2.757.630,47 euro.

•

Bando Sottomisura 19.2.16.7 sub b) – Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Spese di gestione ed
animazione dei PIL.
Strategia di aggregazione: Progetti Integrati Locali (PIL)
Destinatari del bando: Comuni capofila di aggregazione di Comuni che sottoscrivono un Progetto Integrato Locale
Dotazione finanziaria: 500.000,00 euro.
Bando scaduto nel 2018.
Hanno presentato la domanda di sostegno 8 richiedenti.

•

Bando Misura 19.2.7.6 – Operazione A) – Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali.
Destinatari del bando: Enti Locali, soggetti di diritto pubblico, Unioni Montane, Enti Parco e gestori di Riserve
Naturali, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro e soggetti di diritto privato impegnati nel settore della cultura
e delle tradizioni.
Dotazione finanziaria: 1.000.000,00 euro.
Bando scaduto nel 2018

•

Bando Sottomisura 19.2.16.7 A) – Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD – Selezione dei Progetti
Integrati Locali PIL.
Destinatari del bando: Comuni capofila PIL
Dotazione finanziaria: 9.145.604,73 euro.
Bando pubblicato: 1 agosto 2018
Il tema centrale del PSL Sibilla: i Progetti Integrati Locali (PIL)
I Progetti Integrati Locali (PIL) rappresentano un approccio innovativo all’utilizzo dei fondi comunitari da parte
degli Enti Locali caratterizzato dalla progettazione integrata basata sulla partecipazione e la condivisione delle
scelte da parte dei soggetti pubblici e privati delle aree coinvolte. Si tratta di una modalità di sostegno allo sviluppo
economico ed al miglioramento dei servizi alla popolazione attivato da un gruppo di Comuni che aderisce
volontariamente all’iniziativa. I PIL non presentano vincoli di tipo giuridico prefigurandosi come un semplice
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accordo tra Comuni finalizzato al raggiungimento di particolari obiettivi condivisi anche attraverso l’ottenimento di
finanziamenti pubblici.

Nel territorio del GAL Sibilla è iniziato l’ìter dei PIL con la pubblicazione del bando Sottomisura 19.2.16.7 sub),
scaduto il 20 luglio 2018 e hanno manifestato l’impegno alla costituzione dei PIL e selezionato i Facilitatori 8
Soggetti promotori (Comuni).
Tanto premesso ritenendo che il mandato da Voi affidato sia stato assolto dal Consiglio d’amministrazione con serietà,
precisione e puntualità,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio 2018 nelle sue risultanze, che evidenziano

una perdita di esercizio pari ad €. 1.818,59, dopo aver effettuato accantonamenti per sola irap dell’esercizio pari ad €.
575,00 e di deliberare il rinvio della sua copertura alla chiusura dell’operazione di aumento del capitale sociale, come
meglio descritto nella sezione “altre informazioni”.
La presente nota integrativa, visto il contenuto informativo, ha valore anche quale Relazione degli Amministratori
prevista dall’art. 2482 bis del Codice Civile.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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 Simonetti Sandro, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, con la sua firma e la firma dell’intero consiglio, dichiara che il presente documento in
formato XBRL è conforme all’originale depositato presso la società.
Camerino, li 28 Marzo 2019
Il consiglio di Amministrazione
Simonetti Sandro
Capponi Franco
Passacantando Andrea
Feliciotti Giampiero
Sandroni Massimo
Nasini Giordano
Gentilucci Alessandro
Petracci Matteo
Ortenzi Franco
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
della SIBILLA Soc. Cons. a r.l. del 29 maggio 2019
L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di maggio alle ore 16:40 presso la sede della Provincia di
Macerata, in Via Velluti a Piediripa di Macerata, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci
della “SIBILLA – Società consortile a responsabilità limitata”.
Assume la Presidenza Sandro Simonetti, Presidente del CdA, il quale, previo consenso unanime degli
intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Cristina Franceschetti e constata che
sono presenti i seguenti soci:
Socio
Unione Montana dei Monti Azzurri
San Ginesio
Unione Montana “Marca” di
Camerino
COPAGRI Confederazione produttori
agricoli Macerata
Istambiente s.r.l.

Qualifica

Nominativo

Quote %

Presidente

Giampiero Feliciotti

Presidente

Alessandro Gentilucci

26,953

Presidente

Andrea Passacantando

0,730

Legale
Rappr. p.t.

Stelvio Calafiore

2,495

Totale

3,222

33,4

I Legali rappresentanti dei sottoelencati Soci hanno invece conferito la delega per questa Assemblea alle
persone presenti qui di seguito indicate e le deleghe vengono consegnate al segretario dell’Assemblea per
conservarle agli atti della Società.
Socio
UIL Marche
CISL Marche
CGIL MC
Federazione Prov.le Coldiretti MC
Federalberghi Macerata
Totale

Delegato
Manuel Broglia
Rocco Gravina
Daniele Principi
Giordano Avenali
Francesco Ferranti

Quote %
1,747
1,747
1,747
12,624
3,743
21,608

Sono presenti Stefano Belardinelli, Stefano Quarchioni e Simone Ventura del Collegio Sindacale.
E’ presente Enrico Severini, consulente del servizio contabile, fiscale e tributario del GAL Sibilla.
E’ presente altresì Matteo Petracci in qualità di consigliere di amministrazione del GAL Sibilla.
E’ presente Stefano Giustozzi coordinatore tecnico del GAL Sibilla.
Il Presidente accertatosi dell'identità e della legittimazione dei presenti, verificata la regolarità della
costituzione, dichiara la presente Assemblea atta a deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del
giorno:
1. Approvazione bilancio 2018 e relative relazioni;
2. Sostituzione dell’amministratore dimissionario.
Argomento n. 1
Approvazione bilancio 2018 e relative relazioni.
Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci il bilancio dell'esercizio 2018, mentre il
Presidente del Collegio Sindacale illustra la relazione del Collegio Sindacale. Il presidente evidenzia inoltre
all’assemblea che in seguito all’approvazione del D.L. Crescita da parte del consiglio dei Ministri, in data
1

23/04/2019, si rende necessario integrare e specificare il punto “Informazioni ex art. 1, comma 125, della
legge 4 agosto 2017 n. 124” già esposto nel bilancio approvato dal consiglio d’amministrazione in data 28
marzo 2019 per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi
economici di qualunque genere erogate dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui di cui
all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed a tale scopo è stato predisposto un allegato
che viene letto all’assemblea.
Conclusa l’esposizione e dopo gli opportuni chiarimenti, chiede che l'assemblea approvi il bilancio
dell'esercizio 2018.
L'assemblea, col voto favorevole di tutti i soci presenti, all'unanimità, come accertato dal Presidente, con
voto palese, delibera di approvare il bilancio dell'esercizio 2018 ed il documento predisposto in ordine alle
“Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124”, che viene stampato in calce al
presente verbale e che sarà allegato al bilancio da depositare al registro delle imprese, il tutto nella versione
definitivamente approvata nell’odierna seduta.
Argomento n.2
Sostituzione dell’amministratore dimissionario
Il Presidente riferisce che nella seduta del 18.04 u.s. il CdA ha preso atto delle dimissioni presentate dal
consigliere Franco Capponi in quota pubblica.
Nell’occasione fa presente che in data odierna l’Unione Montana Potenza Esino Musone, a firma del
Presidente Matteo Ciccone, con nota prot. n. 317, ha comunicato l’attuale impossibilità dell’Ente di indicare
un nuovo nominativo in sostituzione dell’amministratore dimissionario, stante la recente tornata elettorale
del 26.05 u.s. che ha coinvolto la maggior parte dei Comuni membri dell’Unione.
Il Presidente ricorda che il CdA è composto da 9 componenti di cui 4 per la parte pubblica e 5 per quella
privata.
Si apre il dibattito. Gentilucci ritiene opportuno ricomporre il consiglio rispettando la ripartizione sopra
richiamata dal Presidente e pertanto propone, in sostituzione di Franco Capponi, la nomina di Matteo
Cicconi.
Non essendoci altre proposte il Presidente passa alla votazione per alzata di mano.
L’Assemblea dei soci
con n. 3 astenuti (Manuel Broglia, Rocco Gravina e Daniele Principi), con n. 6 favorevoli (Alessandro
Gentilucci; Giampiero Feliciotti, Andrea Passacantando, Stelvio Calafiore, Giordano Avenali e Francesco
Ferranti) e nessuno voto contrario, delibera di approvare la nomina di Matteo Cicconi in qualità di
componente del Consiglio di Amministrazzione del GAL Sibilla, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza
dell’intero organo amministrativo.
Essendo esaurito l’ordine del giorno, il consigliere Passacantando invita il Coordinatore tecnico ad illustrare
brevemente lo stato di attuazione dei Progetti Integrati Locali (PIL).
Prende la parola Giustozzi il quale relazione sugli 8 PIL che si sono aggregati all’interno del territorio del
GAL Sibilla.
L’Assemblea si conclude alle ore 17.30.
Il Segretario
Cristina Franceschetti

Il Presidente
Sandro Simonetti
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