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Cenni storici e operatività. 
La società Open Leader S. Cons. a r.l. si è costituita in data 23/06/1998 e in occasione 
dell'assemblea costitutiva è stato nominato il primo consiglio di amministrazione, formato 
da 7 consiglieri.  Alla  data della  stesura  della presente nota  integrativa il  consiglio  di 
amministrazione risulta essere così composto:
Comello Francesca (Presidente), Nassimbeni Rita (vice Presidente),  De Toro Augusto,  
Della  Mea  Valentina,  Verona  Gianni,  Mansutti  Antonio  e  Maggiolino  Francesco 
(consiglieri).
In data 19/04/2007 il cda ha preso atto delle sottoscrizioni e dei versamenti di capitale  
sociale , definendo il nuovo valore del capitale sociale in euro 56.292,94 deliberato con 
assemblea dei soci del 19/10/2006 e dell’ingresso del nuovo quotista Associazione del 
Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Udine (ASCOM).
La  compagine  sociale  alla  data  della  chiusura  dell’esercizio  2007,  dopo  l’uscita  per  
cessione di quota di Promotur spa in data 30/06/2005, era stata riportata a 30 quotisti.
In  data 29/01/2008 l’assemblea dei  soci  alla presenza del  notaio  Piccinini  Enrico ha 
deliberato l’aumento di capitale da Euro 56.292,94 (cinquanta sei mila duecento novanta 
due virgola novanta quattro) ad Euro 96.060,36 (novanta sei mila sessanta virgola trenta 
sei),  e  così  per  Euro  39.767,42  (trenta  nove  mila  settecento  sessanta  sette  virgola 
quaranta due), da offrire - per quote di Euro 516,46 o multipli di esse - ai soci alla pari  
nel  rispetto  del  diritto  di  sottoscrizione in   proporzione alla partecipazione di  ciascun 
socio, aumento da liberarsi per intero al momento della sottoscrizione, entro il termine 
ultimo del 29 (ventinove) febbraio 2008 (duemilaotto).
In data 23/04/2008 con assemblea dei soci è stata definita la nuova compagine sociale  
passata da 30 a 37 quotisti e la composizione del nuovo capitale sociale della società  
passato  dai  56.292,94  euro  ai  76.950,74  euro  in  seguito  all’aumento  di  capitale  
deliberato in data 29/01/2008.
In data 01/08/2008, notaio Piccinini Enrico, la società SE.FOR.COOP. FRIULI VENEZIA 
GIULIA SOC.COOP.A R.L. O ANCHE SEFORCOOP F.V.G. in liquidazione ha ceduto la 
propria quota sociale all’ ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI UDINE e 
in  data  04/08/2008,  notaio  Piccinini  Enrico,  l'  AGENZIA  PER  LO  SVILUPPO 
ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A. , ha ceduto al signor FONTANA 
FRANCO,  EDILCOOP  FRIULI  SOC.  COOP,  ASD  SPORT  GHIACCIO  PONTEBBA, 
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI  UDINE, ASSOCIAZIONE FRA LE PRO 
LOCO  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA,  CENTRO  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE 
MULINO  COCCONI  e   ASSOCIAZIONE  DEI  CONSORZI  VICINALI  DELLA 
VALCANALE, parte della propria quota sociale.
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Alla data del 31/12/2010 la compagine sociale risultava essere di 42 quotisti.
L’attività del 2010 è stata così suddivisa:
1)  Attività  amministrativa  connessa con la  realizzazione del  PSL 2007-2013 (Asse 4 
Leader del PSR).
2) Attività amministrativa legata alla chiusura del programma Leader+;
3)  Attività  amministrativa  legata  alla  chiusura  del  programma PAR (Piano Aggiuntivo 
Regionale) Leader+ (internamente chiamato PAR 1);
4)  Per  il  Comune  di  Malborghetto-V.:  predisposizione  del  bando  comunale  per  la 
selezione degli  operatori  privati,  supporto nella valutazione delle domande pervenute, 
nonché  di  predisposizione  del  progetto  integrato  di  albergo  diffuso  e  della  relativa 
domanda  di  finanziamento  alla  Regione  FVG  a  valere  sulle  risorse  POR  FESR 
“Valorizzazione dell’albergo diffuso”;
5) Per il  Comune di Pontebba:  predisposizione del bando comunale per la selezione 
degli operatori privati  per il  progetto integrato di albergo diffuso a valere sulle risorse 
POR FESR “Valorizzazione dell’albergo diffuso”;
6) Per il Comune di Pontebba: assistenza tecnica per la predisposizione della domanda 
di  finanziamento da trasmettere alla Regione FVG a valere sulle risorse POR FESR 
“Ecosostenibilità ed efficienza energetica del sistema produttivo”
7) Per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale: servizio di 
assistenza tecnica a supporto degli  uffici  dell’Ente per l’attuazione dell’intervento  con 
ordine  di  priorità  n.  2  –  Aiuti  a  sostegno  degli  investimenti  aziendali  delle  PMI  che  
esercitano attività produttive in cui è insediata la minoranza linguistica slovena;
8) Per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale: servizio di 
assistenza tecnica per l’attuazione dell’intervento con ordine di priorità n. 1 – Progetto 
Pilota  per  la  realizzazione  di  un  sistema  locale  multifunzionale  in  cui  è  insediata  la 
minoranza linguistica slovena;
La  società,  va  ricordato  risulta  essere  l’unica  in  Europa  tra  le  società  nate  con  il  
programma  comunitario  Leader  ad  avere  una  compagine  sociale  internazionale: 
annovera  tra  i  suoi  42  quotisti  i  comuni  austriaci  di  Hermagor-Pressegger  See  e 
Arnoldstein e i comuni sloveni di Kranjska Gora e Bovec.
PRIVACY
In  riferimento al  D.Lgs.  30/06/2003 n.  196 “Codice della Privacy”  si  evidenzia che la 
società, per la natura e le modalità dei dati personali di terzi elaborati e gestiti, non è  
obbligata  alla compilazione del  DPS (documento  programmatico sulla sicurezza),  ma 
che in ogni caso ha predisposto un documento interno sul corretto trattamento, gestione 
e sicurezza dei dati personali di terzi, di aver già da tempo adottato le misure minime di  
sicurezza  per  il  trattamento  di  dati  personali  e  di  dati  contabili  a  mezzo  strumenti  
elettronici  (password,  copie  periodiche  degli  archivi,  custodia,  protezioni  software 
antivirus  e  antintrusione,  ecc.)  e  che predisporrà ulteriori  filtri  hardware  (firewall)  per 
garantire ulteriormente la protezione dei dati trattati e si adeguerà agli obblighi di legge, 
alle necessità ed esigenze a far tempo per tempo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilancio in forma abbreviata - art. 2435-bis del codice civile
====================================================================
art. 2427 - 1) Criteri applicati nella valutazione
====================================================================
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2010 che è  
stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali.
La stessa viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, 
avendo la società i requisiti ivi previsti e quindi non viene pertanto redatta la Relazione 
sulla gestione. Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da 
numeri arabi che risultano con contenuto zero. I criteri applicati nella valutazione delle  
voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice 
Civile, alle quali pertanto si rimanda e per casi specifici non espressamente regolati si è 
fatto  ricorso  ai  principi  contabili  nazionali  e  internazionali  di  comune  accettazione,  
formulati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dei principi 
OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
La comparazione delle singole voci di bilancio con i corrispondenti valori dell’ esercizio 
precedente è indicativa ma non rilevante o di vero significato relazionale (incrementi e 
decrementi)  in  quanto  si  riferisce  a operatività  diverse che di  volta  in  volta  vengono 
definite dai singoli programmi di finanziamento, regionali, nazionali e comunitari.
La società, senza fini di lucro, ha natura privatistica ma ha rilevanza pubblica quando 
gestisce fondi pubblici. Svolge prevalentemente l’attività di gestione di fondi comunitari-
nazionali-regionali  oltre  a  fornire  servizi  di  animazione  e  consulenza  ai  soggetti  del 
territorio.
I  fondi  erogati  a  valere  sui  programmi  d’intervento,  in  ossequio  ai  principi  contabili 
nazionali vengono imputati per competenza così come di seguito evidenziato:
1) nella voce  contributi in conto esercizio per essere correlati alle spese generali di 
gestione maturate e relative ai vari progetti finanziati;
2)  nella  voce  contributi  in  conto  impianti per  essere  correlati  alle  quote 
d’ammortamento relative ai beni strumentali utilizzati e acquistati con i relativi programmi 
d’intervento;
3)  nella  voce  rimanenze finali  di  servizi per  sospendere  le  voci  di  spese generali, 
maturate  annualmente  sui  vari  programmi,  fino  al  collaudo  finale  del  progetto,  ad 
approvazione del quale verrà imputato alla voce contributi  c/esercizio il  solo costo di 
progetto effettivamente rendicontato.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si discostano dai  
medesimi  utilizzati  per  la  formazione  del  bilancio  del  precedente  esercizio  sia  nelle 
valutazioni che nella continuità dei valori e dei medesimi principi.
La  valutazione delle  voci  di  bilancio  è  stata  eseguita  ispirandosi  a  criteri  generali  di  
prudenza e competenza, in quanto applicabili, in ossequio ai criteri previsti dal Codice 
Civile, nella prospettiva della prosecuzione dell'attività.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è stata sempre rispettata 
e rappresenta l’elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società  
nei vari esercizi.
=================================================================
art. 2427 - 3 bis) Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
=================================================================
Non esistono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (avviamento).
=================================================================
art. 2427 - 4) Variazione consistenza altre voci 
=================================================================
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Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell' attivo e del passivo, vengono illustrati il  
saldo iniziale, gli incrementi e decrementi dell' esercizio e il saldo finale, ricordando che 
gli  importi  evidenziati  sono stati  arrotondati  all’unità  di  euro così come evidenziato in 
bilancio e nel  rispetto  del  dettato  del  comma 5 dell’articolo  2423 del  codice civile.  Il  
capitale sociale risulta interamente versato fin dalla data di costituzione della società , è 
stato convertito in euro con delibera del cda n. 45/2 del 29/11/2001 ed è stato aumentato  
con delibera di assemblea dei soci del 19/10/2006 e presa d’atto del cda del 19/03/2007  
e con assemblea dei soci del 29/01/2008 e assemblea dei soci del 23/04/2008. Alla data  
del 31/12/2010 ammonta a euro 76.950,74 .
ATTIVITA’
B II   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
2 Impianti e macchinari 15               -                 15              -                 
4 Altri beni 935             -                 374             561             
        T O T A L E 950             -                 389             561             
Tale voci si riferiscono a:
- impianti e macchinari al netto dei relativi fondi di ammortamento; il costo storico dei 
beni al 31/12/1998 risultava essere di lire zero (euro zero), al 31/12/1999/ 2000/ 2001/  
2002 di lire 200.000 (euro 103,29), al 31/12/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010 
di euro 702,29 e il relativo fondo ammortamento risultava essere al 31/12/1998 di lire 
zero  (euro  zero),  al  31/12/1999/2000/2001/2002  di  lire  200.000  (euro  103,29),  al 
31/12/2003 di euro 148,22, al 31/12/2004 di euro 238,07, al 31/12/2005 di euro 327,92,  
al  31/12/2006  di  euro  417,77,  al  31/12/2007  di  euro  507,62,  al  31/12/2008  di  euro 
597,47, al 31/12/2009 di euro 687,32 e al 31/12/2010 di euro 702,29;
-  attrezzature elettroniche per ufficio e mobili  d’  arredamento al  netto  dei  relativi 
fondi di ammortamento; il costo storico dei beni al 31/12/1998 risultava essere di lire 
6.900.000  (euro  3.563,55),  al  31/12/1999  di  lire  109.390.000  (euro  56.495,22),  al  
31/12/2000 di  lire 162.891.467 (euro 84.126,42),  al  31/12/2001 di  euro 86.001,84,  al 
31/12/2002 di euro 91.461,78, al 31/12/2003 di euro 99.321,78, al 31/12/2004/ 2005/  
2006 di euro 100.771,78, al 31/12/2007/2008/2009/2010 di euro 102.641,78 e il relativo 
fondo ammortamento risultava essere al  31/12/1998 di lire 690.000 (euro 356,36),  al 
31/12/1999 di lire 13.740.000 (euro 7.096,12),  al  31/12/2000 di lire 47.637.967 (euro 
24.602,096),  al  31/12/2001  di  euro  41.734,90  ,  al  31/12/2002  di  euro  57.470,88,  al  
31/12/2003 di euro 74.566,79, al 31/12/2004 di euro 81.475,61 , al 31/12/2005 di euro 
93.318,14,  al  31/12/2006  di  euro  96.939,51,  al  31/12/2007  di  euro  99.556,44,  al  
31/12/2008 di euro 101.151,70, al 31/12/2009 di euro 101.706,78, al 31/12/2010 di euro 
102.080,78.
Le poste di bilancio sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti  
fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri 
accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo delle immobilizzazioni materiali. 
Le quote di  ammortamento,  imputate  a conto  economico,  sono state  calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato  
dalle  seguenti  aliquote,  non  modificate  rispetto  all'esercizio  precedente  e  ridotte  alla 
metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- macchinari e attrezzatura varia: 7,5 % (13/14 anni);
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- mobili e arredamento: 15 % (7/8 anni);
- macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche: 20 % (5/6 anni).
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
B) III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La società non detiene direttamente, né tramite fiduciaria o interposta persona, azioni o 
quote di società controllate, collegate, controllanti, consorelle, parti correlate, né azioni o 
quote proprie. 
Nel corso dell'esercizio non sono state, acquisite o cedute azioni o quote di cui sopra.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C I    RIMANENZE

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
1 Materie prime sussidiarie e di consumo835.770       629.926      205.844      
        T O T A L E 835.770       -                 629.926      205.844      
La voce rimanenze è relativa ai costi sospesi (progetti non conclusi e non liquidati in via  
definitiva) per avvio progetto asse 4 Leader per euro 203.820,66 e rimanenze relative ad 
imposte e tasse (IRAP) non deducibili per euro 2.024,00, imputate ai singoli progetti e  
rendicontabili.
C II    CREDITI 

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
1 Crediti v/clienti 2.160          1.500          660             
4 Crediti tributari 7.494          7.174          320             
5 Verso altri esig.entro esercizio 2.978.535    2.956.846    21.689        
6 Verso altri esig.oltre esercizio 7.203          -                 7.203          
        T O T A L E 2.995.392    -                 2.965.520    29.872        
I crediti si riferiscono ai crediti verso l’Erario per IVA a credito per euro 112,00, a crediti 
verso l’Erario c/Unico in compensazione per euro 207,90, a crediti diversi per euro 50,00,  
ai crediti verso soci per versamenti relativi all’asse 4 Leader per euro 5.869,04, a fatture 
da emettere per euro 3.750,00,  al credito verso LLOYD per TFR dipendenti  per euro 
7.203,45, ai crediti v/beneficiari PAR1 per euro 12.000,00. 
C IV   DISPONIBILITA' LIQUIDE

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
1 Depositi bancari e postali 86.376        49.907        36.469        
3 Danaro e valori in cassa 413             237             176             
        T O T A L E 86.789        -                 50.144        36.645        
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data  
di chiusura dell'esercizio, dopo le opportune rettifiche e riconciliazioni con gli estratti conti  
bancari. Si segnala che al 31/12/2010 non esistevano attività finanziarie immobilizzate.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
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D    RATEI E RISCONTI ATTIVI
VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE

   Ratei attivi -                 -                 
   Risconti attivi 221             2.138          221             2.138          
        T O T A L E 221             2.138          221             2.138          
I  ratei  e  risconti  attivi  misurano  proventi  e  oneri  la  cui  competenza  è  anticipata  o 
posticipata rispetto  alla manifestazione numeraria  e/o documentale;  essi  prescindono 
dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più  
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
I  risconti  attivi  di  euro  2.137,60  si  riferiscono  all’assicurazione  Uniqa polizza globale 
ufficio per euro 347,73 e per la polizza amministratori per euro 1.789,87 di competenza 
dell’anno 2010.
PASSIVITA’
A) PATRIMONIO NETTO
A PATRIMONIO NETTO

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
 I  Capitale sociale 76.951        76.951        
VII Altre riserve distintamente indicate 17.801        23.513        41.314        
VIII Perdita portata a nuovo 10.605-        13.074-        23.679-        
VIII Utile portato a nuovo -                 -                 
Arrotondamenti -                 -                 
IX Utile dell' esercizio -                 2.623          2.623          
IX Perdita dell' esercizio 13.074-        13.074-        -                 
        T O T A L E 71.073        13.062        13.074-        97.209        
Il  capitale sociale,  composto da circa 149 quote del  valore nominale di  Euro 516,46 
cadauna,  è  pari  a  euro  76.950,74  (settantaseimila  novecentocinquanta  virgola 
settantaquattro).
Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale pari a euro 76.950,74, dalla riserva 
versata dai soci per il sostenimento delle spese generali per la realizzazione dell’Asse 4 
Leader per euro 41.314,72, dal residuo della perdita dell’esercizio 2008 (euro 51.208,25)  
non coperta da riserve e portata a nuovo per euro 10.605,12 e dalla perdita dell’esercizio 
2009 di euro 13.074,12.
Di seguito, vengono riportati  gli utili  e le perdite realizzati dalla società dalla data di 
costituzione.
Nell’esercizio  1998 è  stata  rilevata  una  perdita  fisiologica di  lire  14.217.461  (euro 
7.342,71).
Nell’esercizio  1999 è stato rilevato un utile di lire 25.830.838 (euro 13.340,51) che in 
parte è stato destinato alla totale copertura della perdita dell’esercizio precedente e per  
la parte rimanente di lire 11.613.377 (euro 5.997,81) a fondo di riserva.
Nell’esercizio  2000 è stato rilevato un utile di lire 47.285.742 (24.421,05) interamente 
accantonato a fondo di riserva.
Nell’esercizio 2001 è stato rilevato un utile di lire 66.744.934 (34.470,88) accantonato a 
fondo di riserva ordinaria.
Nell’esercizio  2002 è stata rilevata una perdita  fisiologica di euro 15.646,85 derivante 
esclusivamente  dalla  non  correlazione  dei  costi  con  gli  interessi  attivi  e  i  proventi 
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finanziari maturati negli esercizi precedenti (1999-2001) sul Pal e sul P.I.,  sostenuti  e 
maturati nell’esercizio 2002.  La perdita dell’esercizio 2002 è stata coperta dalle riserve 
accantonate negli esercizi precedenti. 
Nell’esercizio  2003 è stato rilevato un utile di euro 3.910,51 ed è stato accantonato a 
riserva. 
Nell’esercizio  2004 è stato rilevato un utile di euro 1.813,70 ed è stato accantonato a 
riserva. 
Nell’esercizio  2005 è  stata  rilevata una perdita  fisiologica di  euro 44.406,06,  coperta 
integralmente dalle riserve di utili accantonate negli esercizi precedenti:
Nell’esercizio  2006 è  stata  rilevata  una perdita  fisiologica  di  euro  35.643,35  coperta 
integralmente dalla riserva di capitale versata dalla Comunità Montana ex art. 2, c.9, L.R.  
19/2004.
Nell’esercizio  2007 è stata rilevata una perdita fisiologica di euro 8.288,30 che è stata 
integralmente coperta dalle riserve accantonate negli esercizi precedenti.
Nell’esercizio 2008 è stata rilevata una perdita fisiologica di euro 51.208,25 che è stata 
coperta per euro 40.603,13 con riserve accantonate e la restante parte di euro 10.605,12 
è stata portata a nuovi esercizi.
Nell’esercizio  2009 è stata rilevata una perdita fisiologica di euro 13.074,12 ed è stata 
portata a nuovo con la restante perdita dell’anno 2008 di euro 10.605,12.
Nell’esercizio 2010 è stato rilevato un utile di euro 2.622,64.
- art. 2427 - 5) Elenco partecipazioni possedute
Non esistono partecipazioni possedute.
- art. 2427 - 6) Crediti e debiti superiori a 5 anni
Non esistono crediti e debiti di durata superiore a 5 anni.
- art. 2427 - 6 bis) Variazioni nei cambi valutari 
Non ci  sono stati  cambi valutari  nè si  sono verificate variazioni successivamente alla 
chiusura dell'esercizio.
- art. 2427 - 6 ter) Retrocessioni a termine
Non  ci  sono  state  nei  crediti  e  nei  debiti  operazioni  che  prevedono  l'obbligo  per 
l'acquirente di retrocessione a termine;
- art. 2427 - 7 bis) Voci di patrimonio netto
Sono stati  riportati  appositi  prospetti  e  commenti  esplicativi  per  le  voci  di  patrimonio 
netto, per origine, per possibilità di utilizzazione e distribuzione ed eventualmente è stata 
specificata l'avvenuta utilizzazione in esercizi precedenti;
- art. 2427 - 8) Oneri finanziari
Sono evidenziati oneri bancari per euro 698,39, interessi passivi di c/c per euro 841,16, 
interessi di mora per euro 3,75 e oneri finanziari per euro 300,00.
- art. 2427 - 11) Proventi da partecipazioni ex art. 2425 n. 15 c.c.
Non esistono proventi da partecipazioni di nessun tipo.
- art. 2427 – 14) Imposte differite e anticipate
In ottemperanza all’ art. 2427 n.14 e al disposto del principio contabile n. 25 che prevede 
con decorrenza 1999 la rilevazione delle imposte differite e anticipate, le stesse vengono 
individuate e iscritte a bilancio per la necessità di imputare le imposte sul reddito, nell’ 
esercizio in cui si formano le componenti di reddito che le hanno generate.
Per l’esercizio 2010 non ci sono poste che portino a conteggi per imposte differite e/o 
anticipate.
- art. 2427 - 18) Azioni di godimento e obbligazioni convertibili
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Non esistono azioni di godimento e obbligazioni convertibili in quanto incompatibili con il  
tipo di società .
- art. 2427 - 19) strumenti finanziari emessi dalla società
Non esistono strumenti finanziari di alcun tipo emessi dalla società.
- art. 2427 - 19 bis) finanziamenti dei soci alla società
Non esistono  finanziamenti  dei  soci  a  favore  della  società  e  quindi  non  si  riporta  il  
dettaglio della ripartizione per scadenza e tipologia di detti finanziamenti.
art. 2427 - 20 e 21) dati richiesti dai nuovi articoli 2447- septies e 2447-decies
Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
- art. 2427 - 22) Prospetto informativo sui contratti di leasing 
Non esistono contratti di leasing.
- art. 2427 – 22-bis) Operazioni con parti correlate (decorrenza dal bilancio 2009)
Non esistono operazioni con parti correlate realizzate direttamente o indirettamente con i 
maggiori  azionisti/quotisti  e  con i  membri  degli  organi  di  amministrazione e  controllo 
(questi ultimi poi inesistenti).
- art. 2427 – 22-ter) Accordi fuori bilancio (decorrenza dal bilancio 2009)
Non esistono accordi fuori bilancio e quindi non vengono fornite informazioni relative a 
natura  e  obiettivo  degli  stessi  né  viene  fornita  la  valutazione  relativa  agli  effetti  per 
accertare la significatività (effetti finanziari, patrimoniali ed economici).
Ai fini  dell’  esonero dalla redazione della  relazione sulla gestione previsto dall’  art. 
2435 - bis , IV comma , si forniscono le indicazioni ivi previste :
- art. 2428 - 3) Azioni proprie o quote di società controllanti
Non esistono azioni proprie o quote di società controllanti .
-  art.  2428-  4)  Azioni  proprie  o  quote  di  società  controllanti 

acquistate/alienate nel corso dell’ esercizio
Non esistono azioni proprie o quote di società controllanti acquistate o alienate nel corso 
dell’ esercizio .
Informativa ai sensi dell'articolo 105 D.P.R. 917/86
In  ossequio  alla  nuova  formulazione  dell’  articolo  105  del  T.U.I.R.  917/86,  non  è 
necessaria la segnalazione della composizione delle riserve e degli altri fondi.
Si precisa in ogni caso che Il patrimonio netto è composto dal capitale sociale pari a euro  
76.950,74, dalla riserva versata dai soci per il sostenimento delle spese generali per la 
realizzazione  dell’Asse  4  Leader  per  euro  41.314,72,  dal  residuo  della  perdita 
dell’esercizio 2008 (euro 51.208,25) non coperta da riserve e portata a nuovo per euro  
10.605,12 , dalla perdita dell’esercizio 2009 portata a nuovo di euro 13.074,12 e dall’utile  
dell’esercizio 2010 per euro 2.622,64.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI
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C T.F.R. DIPENDENTI
VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE

1      T.f.r. dipendenti 1999 -                 2.193          -                 2.193          
2      T.f.r. dipendenti 2000 2.193          4.347          -                 6.540          
3      T.f.r. dipendenti 2001 6.540          4.520          -                 11.059        
4      T.f.r. dipendenti 2002 11.059        4.667          198             15.528        
5      T.f.r. dipendenti 2003 15.528        3.814          4.671          14.671        
6      T.f.r. dipendenti 2004 14.671        4.497          4.424          14.744        
7      T.f.r. dipendenti 2005 14.744        3.204          13.335        4.613          
8      T.f.r. dipendenti 2006 4.613          4.121          -                 8.734          
9      T.f.r. dipendenti 2007 8.734          4.499          4.457          8.776          

10      T.f.r. dipendenti 2008 8.776          4.721          1.543          11.954        
11      T.f.r. dipendenti 2009 11.954        5.298          -                 17.252        
12      T.f.r. dipendenti 2010 17.252        5.893          -                 23.145        

        T O T A L E 51.773        28.628        23.145        
L’accantonamento del 2010 è stato di euro 5.893,25 e il totale accantonato al Fondo 
TFR al 31/12/2010 risulta essere di euro 23.145,33.
Si tratta del dodicesimo accantonamento del trattamento di fine rapporto e riguarda i  
dipendenti dott. Matellon Barbara (assunta il 06/09/1999), la rag. Baron Cinzia (assunta il  
21/11/2005) e la dott. Vuerich Federica (assunta il 07/04/2008).
Il  trattamento  di  fine  rapporto  è  stato  accantonato  presso la  compagnia assicurativa 
Lloyd Adriatico spa ed ammonta a euro 7.203,45: 
nell’ anno 2001 per lire 16.308.562 (PAL) pari a euro 8.422,67 e per lire 4.762.917 (P.I.) 
pari  a euro 2.459,84; nell’anno  2002 per euro 4.667,18 (P.I.),  nell’anno  2003 è stato 
utilizzato per la dipendente Di Gaspero Marzia per euro 4.664,98 e nell’anno 2004 per la 
dipendente dott.  Della Mea Valentina per euro 4.435,30,  nel  2005 per la dipendente 
Mondelli Tiziana euro 6.381,79 e per euro 6.953,47 per la dott. Matellon Barbara, nel  
2006 è stato accantonato per euro 955,89 (società), per euro 2.369,60 (L+), per euro  
809,76 (PAR2), nel 2007 è stato accantonato per euro 1.559,47 per il dott.Favi, per euro 
1.095,74 per Baron Cinzia, per euro 1.843,32 per la dott.ssa Matellon Barbara, nel 2008 
non è stato accantonato alcun fondo e sono stati corrisposti euro 589,96 al dott. Favi a 
seguito sue dimissioni, nel 2009 e nel 2010 non è stato accantonato nessun fondo. 
D) DEBITI
D DEBITI

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
4 Debiti verso banche 9.990          5.437          15.427        
5 Debiti verso altri finanz.>12 mesi 3.770.653    3.672.988    97.665        
6   Debiti vs. fornitori 767             767             -                 
11 Debiti tributari 1.521          864             657             
13 Debiti vs. istituti -                 -                 
14 Altri debiti 47.867        6.909          40.958        
        T O T A L E 3.830.798    5.437          3.681.528    154.707      
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi rientra nei dodici  
mesi,  salvo  quelli  relativi  alla  voce 5  relativi  ai  finanziamenti  regionali/comunitari  per 
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Anticipo Asse 4, Leader +, Par1 e Par2 dei quali L+ e PAR1 non sono più presenti nel 
bilancio 2010. 
La voce "Altri debiti", comprende la voce debiti per euro 201,81, Vs. Comunità Montana 
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per il trasferimento del saldo del fondo di 
rotazione,  365,37  per  fatture  da  ricevere  dell’anno  2010,  40.391,63  per  partite  da 
liquidare  nell’anno  2010,  591,38  per  debiti  verso  Torre/Natisone  Gal,  95.536,55  per 
anticipo della Comunità Montana Canal del Ferro e Gemonese a valere sull’ Asse 4 ,  
1.536,54 per debiti verso Regione FVG relativi a contributi revocati.
Si evidenzia inoltre che:
1) Nel precedente esercizio (2009) l’ammontare complessivo delle fidejussioni rilasciate 
dalla  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Manzano  a  copertura  dei  trasferimenti  sulla  
programmazione Leader +, e relativo Programma Aggiuntivo Regionale, ammontava a 
euro  835.488,77.  Nel  corso  del  2010,  a  seguito  della  liquidazione  dei  saldi  dei  
finanziamenti,  tutte  le fideiussioni  indicate sono state svincolate dalla Regione. Resta 
attivo solo il fido di conto corrente di euro 31.000,00 a scadenza il 31/01/2011.
2) La società ha mantenuto il fido in c/c dalla Cassa di Risparmio FVG, filiale di Tarvisio,  
di euro 15.000,00 (quindicimila/00), a revoca, per la copertura delle anticipazioni dei costi  
di gestione della società;
3) la società ha ottenuto dalla Banca Friuladria Credit  Agricole una fideiussione di € 
129.096,00 per la richiesta di anticipazione del 20% dei costi di gestione del PSL 2007-
2013 (Asse 4 Leader);
Di seguito si riporta il prospetto delle fidejussioni in essere:

RIFERIMENTI 
FIDEIUSSIONI

DATA 
FIDEIUSSIONE

PROGETTO IMPORTO 
ANTICIPAZIONE

IMPORTO 
FIDEIUSSIONE

PSL 2007-2013 ASSE 4 LEADER

421/40639/10 29/09/2010
anticipazione del 20% per intervento "Costi 
di gestione del GAL" misura 431 117.360,00 

129.096,00 

TOTALE PSL 117.360,00 129.096,00 
247/1 15/11/2004 Fideiussione contratto d'affitto locali  2.520,00 

TOTALE ALTRO  2.520,00 
 

TOTALE FIDEJUSSIONI IN ESSERE           117.360,00        131.616,00 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E RATEI E RISCONTI PASSIVI

VOCI DI BILANCIO CONS.INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI CONS.FINALE
   Ratei passivi -                 -                 -                 -                 
        T O T A L E -                 -                 -                 -                 
Sono costituiti dal costo di competenza maturato nel 2010.
Per la loro determinazione sono stati usati gli stessi criteri adottati per i ratei e i risconti  
attivi. Nell’anno 2010 non sono stati rilevati nè ratei nè risconti passivi.
IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
Per il sistema delle imposte anticipate e differite si è optato di non evidenziarle in bilancio  
in  quanto  se  esistenti  di  modesta  entità  e  principalmente  perchè  non  influenti  sulla 
corretta determinazione dell’utile da distribuire in quanto lo statuto della società all’art. 25 
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prevede che “E' vietata la distribuzione ai soci di eventuali utili o avanzi di gestione, sotto 
qualsiasi forma”.
Per chiarezza e trasparenza, si evidenziano i costi (spese di rappresentanza) maturati 
nei vari esercizi che avrebbero creato imposte differite e anticipate.

VOCI DI BILANCIO 2000 1/3 ded.00 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004
Sp.di rappresentanza 311,94€      20,80€    20,80€    20,80€    20,80€     20,80€     

VOCI DI BILANCIO 2002 1/3 ded.02 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006
Sp.di rappresentanza 1.831,75€   122,12€  122,12€  122,12€  122,12€   122,12€   

FATTI RILEVANTI DOPO LA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO
Dalla chiusura dell’esercizio ad oggi non si rilevano fatti meritevoli di segnalazione.
CONSIDERAZIONI FINALI

Signori  soci,  alla  luce  di  quanto  esposto  nei  punti  precedenti,  l'Organo 
Amministrativo  Vi  propone  di  approvare  il  presente  bilancio,  composto  dallo  Stato 
patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, che rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e la proposta di non 
utilizzare  la  riserva  versata  dai  soci  per  il  sostenimento  delle  spese  generali  per  la 
realizzazione dell’Asse 4 Leader e per eventuali altre iniziative e di coprire parzialmente 
le perdite portate a nuovo dell’esercizio 2008 di euro 10.605,12 e dell’esercizio 2009 di  
euro 13.074,12 con l’utile dell’esercizio 2010 di euro 2.622,64.
Pontebba, 22/03/2011
                                                                                     Il Presidente del C.d.A.
                                                                                      - Francesca Comello -

firmato

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale tramite  la  Camera di  Commercio  di  Udine 
autorizzata con provv. prot. n. 3826/87 del 21.03.87 del Ministero delle Finanze – Dip. 
Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Udine
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