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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
LARGO XXIV MAGGIO 1 - 60123 
ANCONA (AN)

Codice Fiscale 93150240427

Numero Rea AN 000000213232

P.I. 02764650426

Capitale Sociale Euro 23.200 i.v.

Forma giuridica Altre societa' cooperative

Settore di attività prevalente (ATECO) 841320

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 57.420 103.138

Totale attivo circolante (C) 57.420 103.138

D) Ratei e risconti 49.272 1.222

Totale attivo 106.692 104.360

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 23.200 23.200

V - Riserve statutarie 5.768 5.768

Totale patrimonio netto 28.968 28.968

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.699 15.811

Totale debiti 77.699 15.811

E) Ratei e risconti 25 59.581

Totale passivo 106.692 104.360
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 107.922 100.118

Totale altri ricavi e proventi 107.922 100.118

Totale valore della produzione 107.922 100.118

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 313

7) per servizi 104.348 97.104

14) oneri diversi di gestione 3.574 2.623

Totale costi della produzione 107.922 100.040

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 0 78

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 40

Totale proventi diversi dai precedenti 0 40

Totale altri proventi finanziari 0 40

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 40

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 118

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 118

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 118

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019
 

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
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 e dell'agricoltura, 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 2019 il FLAG, costituitosi sul finire del 2017, ha continuato a svolgere
pienamente la sua attività attraverso le seguenti iniziative:
1.         Rimodulazione della Strategia di Sviluppo Locale, finalizzata a rispondere in maniera efficace alle

modifiche intervenute nel contesto territoriale e al sistema dei bisogni dallo stesso emergente;
2.     Gestione del servizio di costruzione di un  e sviluppo iniziative integrate di marketingBrand Ombrello

e promozione territoriale (Azione 2.1)
3.     Gestione delle azioni a regia del Flag già attivate:

-             Azione 1.1 - Creazione del Centro Innovazione Sviluppo della Pesca (CISP) - Sostegno
all'attivazione di laboratori d'innovazione ed alla Realizzazione di Progetti Pilota

-       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

4.     Pubblicazione degli avvisi afferenti:
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-             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).

-       Azione 2.3 - I luoghi della pesca e di sbarco
5.         Partecipazione attiva a tutte le attività della rete nazionale Flag e sviluppo di due iniziative

progettuali di cooperazione.
Il FLAG ad ottobre 2019 ha inoltrato alla Regione Marche una richiesta di liquidazione
acconto relativa alle spese a titolarità anticipate, che non è stato possibile incassare nel
corso dell'esercizio.
Ciò ha imposto un'oculata gestione delle disponibilità finanziarie, che ha portato a rinviare
la fatturazione ed il pagamento di alcune prestazioni all'esercizio successivo, concertandolo
preliminarmente con i fornitori (Direttore, RAF e società aggiudicataria dell'azione 2.1).
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.
 

 

Nota Integrativa Conto economico
 

Si riporta il dettaglio dei costi sostenuti nel 2019.
 

 

Costi della produzione
Costi

Compenso Direttore 21.000,00
Consulenza privacy 872,30

Compenso RAF 13.800,00
Supporto contabile 2.806,00
Incarico animatore 9.000,00

Revisore legale 1.522,56
Spese telefoniche 448,96

Assistenza Tecnica 27.043,36
Brand Ombrello 27.816,00
Oneri Bancari 8,45

Imposta di registro 127,70
Imposta di bollo 100,00

Spese Fidejussione bancaria 2.916,67
Rinnovo PEC 30,50
Diritti camerali 120,00

Tassa di vidimazione libri sociali 309,87
Totale 107.922,37
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I costi sono stati interamente coperti dal contributo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca (FEAMP) del 2018 rinviato al 2019 e parte del contributo 2020 anticipato al 2019.
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Nota integrativa, parte finale

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
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 
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.
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