
RELAZIONE DEL SINDACO UNICO

All'Assemblea dei Socidel GAL NUOVO F|OR D'OLlVl S.c.a.r.l.

Premessa

ll sindaco nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.2403 e segg., c.c. sia

quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene:
- nella sezione A) la -Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

- nefla sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, conma2, c.c".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art' 14del D.Lgs,'27 gennaio 2010, n.39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione conhbile dell'allegato bilancio d'esercizio del GAL NUOVO FIOR D'OLlVl S. c.a r.l. costituito dallo

stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economim, dal rcndiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione

per I'esercizio chiuso a tale data e dalla noh integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fomisce una rappresentazione veritiera e coretta della situazione patrimoniale e

finanziaria del GAL NUOVO FIOR D'OLlVl S. c.a r.l. al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa

per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi presi a bese del giudtúo

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione inteinazionali ISA ltalia. Le mie responsabilità ai

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione ResponsabtTifà del revisore per la rcvisione del bilancio

d'esercizio della presente rclazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in

materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di

aver acquisito elementi pmbativi sufiicienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio'

Responsabilîtà degli amminiitatori pa il bîlancio d'esqcizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fomisca una rappresentazione veritiera

e conetta in mnformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

R$ponsebilità det H;isorc

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la

revisione legale in conformità ai principi di revisione intemazionali (lSA ltalia) elaborati aisensi dell'art 'l'1, mmma 3, del
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D.Lgs. n.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della

revisione legale alfine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'eseiizio non contenga enod significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importie

delle informazioni contenuii nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio pofussionale del

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di enori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o

eventi non intenzionali. Nell'effeftuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il mntrollo intemo relativo alla

redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fomisca una rappresentazione veritiera e coretta al fne di definire

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo intemo

dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del

bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli amministratori del GAL NUOVO FIOR D'OLlVl S. c.a r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione

sulla gestione al 31/122018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di

Egge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA ltalia) n. 7208 al fine di espdmere un giudizio sulla

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle

norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali enori significativi.

A mio giudizio, la relzione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 ed è redatta in

conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'af. 14, comma2,lett. E), del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla

base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo conteslo acquisite nel corso dell'attività di

revisione, non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull'atlività di vigilanza ai sensi dell'aÉ. 2429, comma 2, c.c.

Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2'[l]3 e ss., c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di conetta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla

base delle informzioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e delio statuto, né operazioni

manifestatamente imprudenti, azza1j1ate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del

patdmonio sociale. ll CdA deve effettuare la veriflca e la valutazione dell'esigibilita dei cl€diti ceduti, degli anedi,

attrezzature informatiche ed elettriche oggetto del conferimento del ramo d'zienda da parte del socio GAL Fior d'olivi.

Ho acquisito, durante le hunioni svolte, informazioni sul genenle andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione basata sella rendicontazione dei progetti PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 - sottomisure 19.2 e 19.4.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assefto

organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.



Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema

amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente ifatti di gestione,

mediante I'ottenimento di informazioni dal consulente estemo incaricato dell'assistenza contabile, fiscale e societaria e

I'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono Dervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nelcorso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sottoscritto sindaco pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritla, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiedeme la

menzione nella presente relazione.

82) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

ll sindaco unico ha preso atto che I'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota

integrativa tramite I'utilizzo della cosiddetta 'tassonomia XBRL", necesóaria per standardizzare tale documento e

renderlo disponibile al tratlamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle lmprese

gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art.5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddefta 'abbreviata', è stato verificato che I'organo di

amministrazione, nel compilare la nota integrativa, preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello

XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversida zero.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fomite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati

conbollati e conformi al disposto dell'art.2426 c.c.i

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per

quello che riguarda la sua formazione e struftura e a tale riguado non si hanno osservazioni che debbano essere

evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata I'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a

tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziàte nella presente relazione;

- I'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art.

2423, comma 4, c.c.;

- è stata verifcata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito

dell'assolvimento dei doveri tipici di sindaco unico e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori

osservazioni:

ll conto economico evidenzia in base a quanto su detto:

- valore della produzione pari ad euro '179.835,00;

- costi della produzione pari ad euro 169.1'12,00 ripartiti fra costi per materie prime per euro 15,00, costi per servizi

per euro 41.239,00, costi per il personale per euro 116.720,00, ammortamenti per € 5.867,00 ed oneri diversi di

gestione per euro 5.271 ,00.

Risultato dell'esercizio sociale

ll risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere euro ottomilatrentaquattro/0O (€ 8.034,00).



I risultatj della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della prcsente relazione.

83) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le dsultanze dell'attività da me svolta propongo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al

3l dicembre 2018, così come rcdatto dagli amministratori,

Bitonto, 18/04/2019

ll sinflaco unicl
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