
 

FLAG MARCHE CENTRO S.C.A.R.L.  Codice fiscale 93150240427  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pagina 1 di 6 
 

 

FLAG MARCHE CENTRO S.C.A.R.L. 
 

Codice fiscale 93150240427 – Partita iva 02764650426 
LARGO XXIV MAGGIO 1 - 60123 ANCONA AN 

Numero R.E.A 213232 
Registro Imprese di ANCONA n. 93150240427 

Capitale Sociale € 23.200,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0              7.375   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo                0             15.302   

 

 II TOTALE CREDITI :                0             15.302   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          103.138             19.211   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          103.138             34.513   

 

D) RATEI E RISCONTI            1.222                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO          104.360             41.888   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) PATRIMONIO NETTO         
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 I) Capitale           23.200             23.200   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie            5.768              5.768   

 

 VI) Altre riserve                0                  0   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio                0                  0   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO           28.968             28.968   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           15.811                751   

 

D TOTALE DEBITI           15.811                751   

 

E) RATEI E RISCONTI           59.581             12.169   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          104.360             41.888   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2018  31/12/2017  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          100.118             15.301   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          100.118             15.301   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          100.118             15.301   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci              313                  0   

 

 7) per servizi           97.104             14.747   

 

 14) oneri diversi di gestione            2.623                558   
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B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          100.040             15.305   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE               78                  4 - 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri               40                  4   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:               40                  4   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)               40                  4   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI               40                  4   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE              118                  0   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti              118                  0   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate              118                  0   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio                0                  0   

 

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
4) Rendiconto finanziario. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta 
in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 
213/98 e dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in 
unità di euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità 
superiore se pari o superiori a 0,5. 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
Il FLAG MARCHE CENTRO s.c.a.r.l. svolge esclusivamente l’attività di promozione 
dello Sviluppo Locale di tipo partecipativo, i suoi obiettivi principali sono quelli di 
valorizzare, creare occupazione, attrarre giovani e promuovere l’innovazione in tutte 
le fasi della filiera dei prodotti della pesca, promuovere il benessere sociale il 
patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, sostenere la 
diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale. 
Durante il 2018 il FLAG, costituitosi sul finire del 2017, ha iniziato a svolgere 
pienamente la sua attività, ricevendo parte del contributo FEAMP, utilizzato per: 
- La costruzione di un brand ombrello e sviluppo di iniziative integrate di 
marketing e promozione territoriale 
- L’acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica , monitoraggio e supporto 
all’istruttoria delle domande e delle operazioni previste dalla Strategia di 
Sviluppo Locale e dal Relativo Piano di Azione 2017-2020 del Flag Marche 
Centro 
Nello stesso periodo, pur se non a valere sulle risorse Feamp a titolarità del Flag 
Marche Centro, lo stesso è stato impegnato nella gestione di diverse iniziative a 
Regia che hanno visto la gestione e finalizzazione dei seguenti avvisi pubblici: 
- Azione 1.1 – Creazione del Centro Innovazione e Sviluppo della Pesca (CISP) – 
Sostegno all’attivazione di laboratori di innovazione ed alla Realizzazione di 
Progetti Pilota. Il processo di selezione ha portato al finanziamento di una 
candidatura che copre l’intero ammontare delle risorse disponibili 
- Azione 1.2 - Incentivi per l’avvio di start up, potenziamento e sviluppo di Micro, 
Piccole e Medie Imprese (MPMI) già esistenti nel settore della pesca e nei 
settori collegati (blue economy). L’avviso è andato deserto 
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- - Azione 2.2 – Sostegno a progetti di promozione del territorio, dei prodotti ittici 
locali, della cultura locale e del dialogo sociale, finalizzati alla riscoperta delle 
tradizioni della pesca e della tutela del mare. Sono stati ammessi a 
finanziamento 5 iniziative progettuali che hanno portato a impegnare 163.099,91 
euro dei 180.000,00 messi a dotazione finanziaria dell’avviso. 

- Azione: 2.3 - I luoghi della pesca e di sbarco. A seguito dell’Avviso, l’unica 
candidatura ricevuta è risultata inammissibile in quanto non conforme ai criteri 
imposti dal FEAMP per la sostenibilità degli investimenti 

Secondo quanto disposto dalla Convenzione con l’O.I., il Flag Marche Centro ha 
inoltre provveduto alla rendicontazione delle spese sostenute, direttamente o per il 
tramite dei beneficiari selezionati, raggiungendo gli obiettivi di performarmance 
finanziaria per l’annualità 2018.  
La parte non utilizzata nel corso del 2018 è stata rinviata al 2019, chiudendo così il 
bilancio a pareggio. 
Nel corso dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti 
che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei 
quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari a 23.200 euro, è stato interamente sottoscritto e versato da 
tutti i soci. 
 

Debiti 
 
I debiti pari ad euro 15.811 si riferiscono a fatture da ricevere dai vari fornitori. 
 

Nota Integrativa Conto economico 
 

Si riporta il dettaglio dei costi sostenuti nel 2018. 
 
 

 

Costi della produzione 
 

costi 

Compenso Direttore 21.000,00 

Incarico supporto segreteria 3.750,00 

Incarico supporto gare 5.000,00 

Compenso RAF 13.800,00 

Supporto contabile 989,81 

Altri oneri di gestione deducibile  592,87 

Sopravvenienze passive  42,17 

Irap esercizio 118,25 

Revisore legale 1.535,92 

Spese telefoniche 151,28 

Assistenza Tecnica 24.789,72 

Brand Ombrello 25.652,53 
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Oneri Bancari 22,50 

Imposta di bollo 100,00 

Spese Fidejussione bancaria 1.458,33 

Incarico aggiornamento sito 400,00 

Rinnovo PEC 11.75 

Acquisti beni costo unit< 516,46 144,92 

Cancelleria  22,00 

Acquisti cellulari <516 euro 146,40 

Diritti camerali 120,00 

Tassa di vidimazione libri sociali 309,87 

Totale 100.158,32 

 

 I costi sono stati interamente coperti dal contributo al Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), la parte inutilizzata del fondo è stata 
rinviata all’esercizio 2019 tramite risconti passivi per euro 59.581 euro. 

 

Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e 
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della 
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di 
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
 
Ancona , (data) 
 
 
Il Presidente del CdA 
 
Tommaso Medi 
 

 

Dichiarazione di conformità 
 

La sottoscritta Rossella Galli dottore commercialista, regolarmente iscritto nella  
sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di 
Roma al n.AA0011830, incaricato dal Presidente del CdA della società, dichiara ai 
sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies, l. 340/2000 che il documento informatico  in 
formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale, il conto economico nonché la 
presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti originali depositati presso 
la società; dichiara inoltre di non aver procedimenti disciplinari in corso e di aver 
ricevuto incarico espresso dal legale rappresentante secondo legge vigente.  

 
 

 


