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Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2020

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2020; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Nel corso dell’esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Laghi e Monti si è riunito 7 volte, da cui sono 
scaturite 63 deliberazioni, vi è stata solo una riunione in presenza, quella di gennaio 2020, tutte le altre sono state gestite da
remoto in ottemperanza al DPCM del 1 marzo 2020. Il CdA ha convocato l’Assemblea in sede ordinaria una sola volta 
entro i termini statutari e di legge per l’Approvazione del Bilancio 2019.
Purtroppo nonostante la pandemia da Covid 19 si è cercato di rendere il lavoro il più regolare possibile, attraverso 
l’attivazione di Smart working per i dipendenti e incontri quotidiani in modalità on-line con il personale per proseguire e 
monitorare le attività in progetto.
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività dedicate all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Imprese e territori per 
lavorare insieme. Uno Sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola”; si sono pubblicati i bandi, istruite le domande di 
sostegno e formulate le relative graduatorie per le operazioni 7.4 “Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al 
miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa 
infrastruttura”, 6.4.1 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole” e 6.4.2 “Sostegno agli investimenti per la creazione 
e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese” in ambito tematico Servizi Pubblici 
Essenziali e per l’operazione 8.6.1 “ Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti 
forestali “ relativa all’ambito tematico Filiere produttive, per quest’ultimo ambito si sono inoltre concluse le istruttorie di 
verifica delle domande di saldo per i bandi di filiera (operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2).
L’operazione 7.4 ha visto proseguire la collaborazione tra il Gruppo di Azione Locale Laghi e Monti del VCO e la 
Fondazione Comunitaria del VCO, grazie al Protocollo di Intesa sottoscritto a fine 2019 e in essere fino al 31.12.2021, con 
la finalità di promuovere in modo congiunto e condiviso azioni per la coesione territoriale e lo sviluppo sociale, volto 
quindi a coordinare e unire il proprio sostegno alla creazione e al miglioramento di servizi essenziali offerti nella nostra 
Provincia.
Durante tutto il 2020 si è proseguito con l’attività di verifica delle domande di saldo per i progetti già conclusi che hanno 
permesso di liquidare risorse per € 2.932.882,21 circa, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 non è stato possibile 
eseguire i controlli con sopralluogo e si sono adottate le misure per i controlli da remoto validate da ARPEA. 
L’attività di animazione e promozione del GAL è stata ampia e diffusa, numerosi sono stati gli incontri svolti on line per 
ridurre il rischio di diffusione del virus ed allo stesso tempo garantendo un servizio per tutti i beneficiari che ne hanno fatto 
richiesta.
Il coordinamento di Asso Leader Piemonte ha permesso, anche per il 2020, sia al GAL Laghi e Monti che agli altri 14 
GAL piemontesi, lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte del Dott. Quartaroli in qualità di DPO (Data 
Protection Officer) e dell’Avv. Gili quale consulente legale per problematiche legate alle attività di sviluppo rurale. I costi 
per le prestazioni descritte sono stati sostenuti direttamente da Asso Leader Piemonte per tutti i GAL piemontesi.
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Durante il mese di settembre 2020 Asso Piemonte Leader ha organizzato un incontro tra tutti i direttori ed i RAF dei 14 
GAL piemontesi a Caraglio (CN), durante il quale si sono ampiamente discusse le dinamiche di transizione tra la 
programmazione 2014-2020 e la prossima programmazione 2021-2027.
Con l’esercizio 2020 si dà atto che sono stati pubblicati tutti i bandi previsti nel PSL 16/23 residuando solo quello dedicato 
all’operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” che sarà pubblicato nel 
corso del 2021.
A chiusura di anno, Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione di un Regolamento transitorio che consentirà il 
rifinanziamento del PSL fino al 2023 per i 2/7 dell’importo concesso a contributo, il che significa che nel corso del 2021 
sarà possibile riproporre nuovamente alcuni bandi a seguito di approvazione variazione di bilancio con allocamento 
risorse.
Vi riferiamo infine sugli effetti della pandemia Covid 19 che fortunatamente, aldilà di un lieve rallentamento degli 
interventi programmati nel periodo del lockdown, non ha impattato in modo significativo sulla gestione economica e non 
si segnalano rischi sulla capacità di recuperabilità dei crediti né sulla sostenibilità finanziaria dell’attività sociale. 
Nell’esercizio in esame non si rilevano altri particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

SSttaattoo PPaattrriimmoonniiaallee AAttttiivvoo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 301.019 98,83 % 294.379 98,59 % 6.640 2,26 %

Liquidità immediate 139.059 45,66 % 145.292 48,66 % (6.233) (4,29) %

Disponibilità liquide 139.059 45,66 % 145.292 48,66 % (6.233) (4,29) %

Liquidità differite 161.960 53,17 % 149.087 49,93 % 12.873 8,63 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

160.682 52,76 % 147.788 49,50 % 12.894 8,72 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 1.278 0,42 % 1.299 0,44 % (21) (1,62) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 3.562 1,17 % 4.195 1,41 % (633) (15,09) %

Immobilizzazioni immateriali 224 0,07 % 112 0,04 % 112 100,00 %

Immobilizzazioni materiali 3.201 1,05 % 3.978 1,33 % (777) (19,53) %

Immobilizzazioni finanziarie 105 0,03 % 105 0,04 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

32 0,01 % 32

TOTALE IMPIEGHI 304.581 100,00 % 298.574 100,00 % 6.007 2,01 %
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 80.395 26,40 % 79.410 26,60 % 985 1,24 %

Passività correnti 31.188 10,24 % 34.405 11,52 % (3.217) (9,35) %

Debiti a breve termine 21.427 7,03 % 26.739 8,96 % (5.312) (19,87) %

Ratei e risconti passivi 9.761 3,20 % 7.666 2,57 % 2.095 27,33 %

Passività consolidate 49.207 16,16 % 45.005 15,07 % 4.202 9,34 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri

TFR 49.207 16,16 % 45.005 15,07 % 4.202 9,34 %

CAPITALE PROPRIO 224.186 73,60 % 219.164 73,40 % 5.022 2,29 %

Capitale sociale 117.600 38,61 % 117.600 39,39 %

Riserve 31.569 10,36 % 16.397 5,49 % 15.172 92,53 %

Utili (perdite) portati a nuovo 69.996 22,98 % 69.996 23,44 %

Utile (perdita) dell'esercizio 5.021 1,65 % 15.171 5,08 % (10.150) (66,90) %

TOTALE FONTI 304.581 100,00 % 298.574 100,00 % 6.007 2,01 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 6.350,88 % 5.224,41 % 21,56 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

0,36 0,36

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 73,60 % 73,40 % 0,27 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Capitale circolante netto

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + Immobilizzazioni materiali destinate 

965,18 % 855,63 % 12,80 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 197.863 100,00 % 207.603 100,00 % (9.740) (4,69) %

- Consumi di materie prime 298 0,15 % 45 0,02 % 253 562,22 %

- Spese generali 105.796 53,47 % 106.828 51,46 % (1.032) (0,97) %

VALORE AGGIUNTO 91.769 46,38 % 100.730 48,52 % (8.961) (8,90) %

- Altri ricavi 197.863 100,00 % 207.603 100,00 % (9.740) (4,69) %

- Costo del personale 76.139 38,48 % 74.821 36,04 % 1.318 1,76 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (182.233) (92,10) % (181.694) (87,52) % (539) (0,30) %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.509 0,76 % 1.271 0,61 % 238 18,73 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(183.742) (92,86) % (182.965) (88,13) % (777) (0,42) %

+ Altri ricavi e proventi 197.863 100,00 % 207.603 100,00 % (9.740) (4,69) %

- Oneri diversi di gestione 8.112 4,10 % 4.154 2,00 % 3.958 95,28 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

6.009 3,04 % 20.484 9,87 % (14.475) (70,66) %

+ Proventi finanziari 14 0,01 % (14) (100,00) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

6.009 3,04 % 20.498 9,87 % (14.489) (70,68) %

+ Oneri finanziari

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

6.009 3,04 % 20.498 9,87 % (14.489) (70,68) %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari

REDDITO ANTE IMPOSTE 6.009 3,04 % 20.498 9,87 % (14.489) (70,68) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 988 0,50 % 5.327 2,57 % (4.339) (81,45) %

REDDITO NETTO 5.021 2,54 % 15.171 7,31 % (10.150) (66,90) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

2,24 % 6,92 % (67,63) %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

(60,33) % (61,28) % 1,55 %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

1,88 % 6,85 % (72,55) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

5.738,00 20.460,00 (71,96) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 

6.009,00 20.498,00 (70,68) %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

Si precisa che il risultato negativo del Margine Operativo Lordo, e di conseguenza, dell’indice R.O.I. altrettanto negativo, 
non discende da cattiva gestione ma dall’iscrizione dei ricavi - costituiti esclusivamente da contributi regionali e dai 
contributi degli enti soci - fra gli “altri e ricavi e proventi” del conto economico.  Nell’esercizio in esame, infatti, la società, 
come descritto nell’informativa che precede, ha dedicato la propria attività all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, 
attività finanziata dai predetti contributi. 

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.

Informativa sul personale

Si segnala che in adesione alle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 la società ha applicato, sin dal 10/03/2020, la modalità di lavoro agile, mediante la 
procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, senza necessità di stipulare alcun 
accordo con  i lavoratori interessati. 
L’utilizzo di tale modalità è stata raccomandata anche dal recente DPCM del 14/01/2021  e  la procedura semplificata  è 
stata prorogata sino al 30/04/2021 dal decreto Milleproroghe. 
I dipendenti  prestano tutt’ora la propria attività in smart working semplificato.
Non si segnalano altre informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 
risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive stazionarie rispetto all'andamento registrato 
durante l'esercizio appena chiuso.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa e alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a destinare l’utile d’esercizio di euro 5.021 alla riserva straordinaria.

Domodossola, 22/03/2021


