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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 892 1.338

Totale immobilizzazioni (B) 892 1.338

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.822 27.967

Totale crediti 24.822 27.967

IV - Disponibilità liquide 99.220 124.879

Totale attivo circolante (C) 124.042 152.846

D) Ratei e risconti 1.798 2.526

Totale attivo 126.732 156.710

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 104.004 104.004

VI - Altre riserve 11 29.799

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.618) -

Totale patrimonio netto 100.397 133.803

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.181 10.334

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.090 12.558

Totale debiti 12.090 12.558

E) Ratei e risconti 2.064 15

Totale passivo 126.732 156.710
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.049 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 64.789 74.720

altri 914 913

Totale altri ricavi e proventi 65.703 75.633

Totale valore della produzione 67.752 75.633

B) Costi della produzione

7) per servizi 40.269 43.545

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.668 23.743

b) oneri sociali 6.775 7.092

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.887 1.786

c) trattamento di fine rapporto 1.887 1.786

Totale costi per il personale 31.330 32.621

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

446 446

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 446 446

Totale ammortamenti e svalutazioni 446 446

14) oneri diversi di gestione 127 127

Totale costi della produzione 72.172 76.739

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.420) (1.106)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 866 1.168

Totale proventi diversi dai precedenti 866 1.168

Totale altri proventi finanziari 866 1.168

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 64 62

Totale interessi e altri oneri finanziari 64 62

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 802 1.106

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (3.618) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.618) -
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il Bilancio dell’esercizio sociale relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, chiude con una perdita civilistica di euro 3.617,74 arrotondata all’unità di Euro in bilancio ai sensi dell’art.
16 del D. Lgs. n. 213/98.
Come emerge dallo Statuto Sociale lo scopo è quello del pareggio economico della gestione.
 
Qui di seguito si forniscono informazioni utili per una migliore interpretazione del bilancio, come previsto dall’art.
2427 del Codice Civile.
 
Per maggior chiarezza e precisione, ove necessario, si è provveduto alla redazione del presente documento in
centesimi di euro.

Principi di redazione

Criteri di formazione
 
Il Bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma, mantenendo i criteri di classificazione e di valutazione indicati dagli articoli 2435 bis e 2427 del Codice
Civile.
 
Durante l’esercizio si è svolta la regolare attività del G.E.I.E., come esplicato nella parte finale della presente Nota
Integrativa.
 
Si precisa inoltre che:

a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art. 2426 Cod. Civ.; non si sono verificati casi eccezionali
che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti, in quanto incompatibili con
la rappresentazione "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del G.E.I.E. e del risultato
economico di cui all'art. 2423 comma 4;
b) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
c) si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza ed a bilancio sono compresi solo utili realizzati alla
data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura;
d) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
e) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
f) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
g) non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti.

 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
 
La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo 
conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti:
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Immobilizzazioni Immateriali - Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti

esplicitamente iscritti. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati
calcolati in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; i coefficienti applicati
coincidono con quelli fiscalmente ammessi dalla normativa vigente.
 

Crediti I crediti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo determinato al valore nominale.
 
L'importo complessivo dei crediti per Euro 24.821,70 comprende:
 
Erario c/IVA a credito Euro 2.911,00
Erario c/ritenute acconto subite Euro 225,19
Crediti per prelievo soci Euro 4.829,96
Bonus dipendenti D.L. 66/2014 Euro 81,58

  Crediti per quote di funzionamento Euro 15.000,00
  Crediti per interessi attivi c/c Euro 640,89
  Crediti verso fornitori Euro 1.133,08
 
Debiti

 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale e sono tutti esigibili entro l’esercizio
successivo.
 
L’importo complessivo dei debiti per Euro 12.089,93 comprende:
 
Fornitori Euro 2.201,30
Fatture da ricevere Euro 3.882,30
Erario c/ritenute d'acconto Euro 687,23
Erario c/IRPEF dipendenti Euro 912,01
Erario c/imposta sostitutiva TFR Euro 6,21
Debiti v/INPS Euro 176,00
Debiti v/Ente Bilaterale Euro 3,51
Debiti v/Dipendenti Euro 4.221,37

 
Disponibilità
liquide

 
Sono iscritte per il loro effettivo importo. La voce comprende i saldi creditori dei conti
correnti degli istituti di credito per un totale di Euro 99.120,08 e denaro e valori bollati in
cassa per Euro 100,23.
 

Ratei e risconti I   ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza
temporale dell’esercizio.
 

I risconti attivi per l'importo complessivo di Euro 1.797,90 comprendono costi per
"rinnovo marchio e posta certificata".

 
I ratei passivi per l'importo complessivo di Euro 15,00 comprendono costi per
"spese bancarie".

 
I risconti passivi per l'importo complessivo di Euro 2.049,18 comprendono ricavi
"non di competenza dell'esercizio".

 
Contribuzione 
dei membri del 
gruppo

Per poter raggiungere il pareggio economico si è utilizzato l’importo di Euro 64.789,00
attingendo dalle somme versate nell’esercizio 2018, accantonate nell’apposito fondo pre-
costituito da utilizzare per le spese e gli investimenti futuri finalizzati al conseguimento
degli obiettivi propri del Gruppo ai sensi dell’art. 8 Statuto Sociale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018 Euro 891,59

Saldo al 31/12/2017 Euro 1.337,41

Variazioni Euro  - 445,82

 

 Precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti
 

Descrizione

bene ammortizzato

Valore

al 31/12/16

Incrementi

esercizio

Decrementi

esercizio

Ammortam.

civil. e fisc.

Valore

al 31/12/17

Impianto e ampliamento 1.783,25 -- -- 445,84 1.337,41

Sito internet -- -- -- -- --

Licenze e marchi -- -- -- -- --

Totali 1.783,25 -- -- 445,84 1.337,41

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I Costi di impianto e ampliamento esposti in Bilancio comprendono le spese notarili, le spese per la
traduzione dell’atto costitutivo sostenute in relazione alla costituzione del G.E.I.E., le successive modifiche
ed integrazioni dell’atto stesso e la voce Sito internet, che include i costi sostenuti per l'attivazione del
portale Alpi del Mare e per l'incremento delle funzionalità  del sito stesso.

 
La voce Costi di licenze e marchi comprende il costo storico sostenuto per il deposito del marchio.

 
Costi di impianto e di 

ampliamento
Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 34.317 9.280 43.597

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

32.979 9.280 42.259

Valore di bilancio 1.338 - 1.338

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 446 - 446

Totale variazioni (446) - (446)

Valore di fine esercizio

Costo 34.317 9.280 43.597

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.425 9.280 42.705

Valore di bilancio 892 - 892
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Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali

In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2427, comma 1, n. 3-bis, codice civile si segnala che per le
immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rettifiche di valore.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
 
Il G.E.I.E. non ha posseduto nell'intero esercizio alcuna partecipazione di questo tipo.

Attivo circolante

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali
 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali.
 
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell'esercizio

 

Il G.E.I.E. non ha effettuato nel corso dell'esercizio operazioni in valuta estera.

 

Ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni di pronti contro termine

 

Alla data della chiusura dell’esercizio non sono in corso operazioni di pronti contro termine.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.576 (4.358) 3.218 3.218

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

20.391 1.213 21.604 21.604

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 27.967 (3.145) 24.822 24.822

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA FRANCIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.218 - 3.218

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.604 5.000 21.604

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.822 5.000 24.822

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 124.779 (25.659) 99.120

Denaro e altri valori in cassa 100 - 100

Totale disponibilità liquide 124.879 (25.659) 99.220

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 2.526 (728) 1.798

Totale ratei e risconti attivi 2.526 (728) 1.798
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 104.004 - - 104.004

Altre riserve

Riserva straordinaria 10 1 - 11

Varie altre riserve 29.789 35.000 64.789 1

Totale altre riserve 29.799 35.001 64.789 11

Utile (perdita) dell'esercizio - - - (3.618) (3.618)

Totale patrimonio netto 133.803 35.001 64.789 (3.618) 100.397

Con riferimento al prospetto di variazioni nelle voci di Patrimonio Netto, si forniscono alcune informazioni utili
per una maggior comprensione:
 

Il capitale è rappresentato dal Fondo di dotazione. Non ci sono variazioni da segnalare rispetto alla
consistenza della voce al 31/12/2017.

 
La voce varie altre riserve è costituita dal Fondo di funzionamento. L'incremento per Euro 35.000,00 è
relativo al versamento dei membri e il decremento per Euro 64.789,00 è relativo all'utilizzo del fondo per il
pareggio economico.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
 

Natura e
Descrizione

 
 

Importo

 
 

Possibilità
di utilizzo

 
 

Quota
disponibile

 
Variazioni

effettuate a 
partire dal
01/01/2004

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate a partire dal 2004

Per 
copertura 
spese di 
gestione

 
Per altre
ragioni

Fondo di 
dotazione

104.004,00 A       119.104,00(1)

Riserve di 
capitale:

           

 - F.do di 
funzionamento

   
B

 
 

 
750.000,00(2)

 
866.571,00

 
51.152,00(3)

Riserve di utili:            
- Riserve facoltative 9,92 C 9,92      
TOTALE     9,92      
Quota  non
distribuibile

    9,92      

Quota distribuibile            
 
Legenda:

A: per recesso del Socio
B: per copertura spese di funzionamento
C: per pareggio economico
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NOTE:
(1) - Quota relativa al recesso dei seguenti membri del G.E.I.E.: C.C.I.A.A. di Imperia e C.C.I. du Var nel corso
del 2004, ATL di Cuneo il 31/12/2009, BRE S.p.A. nell'anno 2014, GEAC S.p.A. nel corso del 2015 e delle C.C.I.
A.A. di Genova, Imperia e Nizza nel corso del 2016.
(2) - Imputazioni delle quote annuali di funzionamento dei mebri del G.E.I.E.
(3) - Istanza reingresso C.C.I.A.A. di Imperia e credito recesso GEAC S.p.A.
 

Importo Origine / natura

Capitale 104.004 A

Altre riserve

Riserva straordinaria 11 C

Varie altre riserve 1 C

Totale altre riserve 11

Totale 104.015

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 10.334

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.887

Altre variazioni (40)

Totale variazioni 1.847

Valore di fine esercizio 12.181

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 4.920 1.164 6.084 6.084

Debiti tributari 1.497 108 1.605 1.605

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.575 (1.395) 180 180

Altri debiti 4.566 (345) 4.221 4.221

Totale debiti 12.558 (468) 12.090 12.090

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 6.084 6.084

Debiti tributari 1.605 1.605

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 180 180

Altri debiti 4.221 4.221

Debiti 12.090 12.090
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 12.090 12.090

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 15 - 15

Risconti passivi - 2.049 2.049

Totale ratei e risconti passivi 15 2.049 2.064
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

A) Valore della produzione
Non esistono ricavi delle vendite e delle prestazioni effettuate nell’esercizio.
Gli altri ricavi e proventi comprendono: l’utilizzo del Marchio “Alpi del Mare – Les Alpes de la Mer”,
arrotondamenti attivi e le quote di   funzionamento utilizzate per ottenere il pareggio economico (art. 8 statuto
sociale).
 
B) Costi della produzione

I costi per servizi comprendono:

Compensi revisori dei conti Euro 5.796,15
Rimborso spese e contributo integrativo revisori dei conti Euro 2.311,08
Co.co.co c/compensi (gettoni di presenza) Euro 800,00
Contributi previd. c/compensi co.co.co. Euro 140,52
Elaborazione dati e consulenze Euro 6.649,00
Canoni di manutenzione (sito Internet) Euro 475,00
Costi vari amministrativi Euro 352,70
Pubblicità e promozioni iniziative Euro 23.015,81
Diritti (rinnovo marchio) Euro 728,48
Totale Euro 40.268,74

 

I costi del personale si riferiscono alle retribuzioni, contributi e oneri del personale dipendente.

 
Nella voce ammortamenti e svalutazioni si evidenziano le quote di ammortamento per le immobilizzazioni
immateriali relative all’esercizio 2018.

 
Gli oneri diversi di gestione comprendono valori bollati, arrotondamenti passivi e diritti camerali.

 
 
C) Proventi e oneri finanziari

Nella voce altri proventi finanziari - d) proventi diversi dai precedenti sono ricompresi gli interessi attivi su
c/c.
Negli interessi e altri oneri finanziari invece sono ricompresi oneri bancari.

 
Risultato dell'esercizio
Il Bilancio dell’esercizio 2018 presenta una perdita civilistica dell’esercizio di euro 3.617,74.
Il pareggio economico è l’obiettivo del G.E.I.E., poiché, come  per tutti gli organismi di questo genere, non esiste
lo scopo di realizzare profitti propri del Gruppo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo
 
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dell Stato Patrimoniale.
 
Proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 n. 15 diversi da dividendi
 
Durante l'esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano generato tali tipi di proventi.
 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società
 
Il G.E.I.E. non ha emesso alcun titolo azionario, obbligazionario o simile.
 
Strumenti finanziari emessi dalla società
 
Il G.E.I.E. non ha emesso alcun strumento finanziario.
 
Finanziamenti dei soci
 
Non sussistono finanziamenti effettuati dai membri del G.E.I.E.
 
Patrimoni destinati a specifici affari
 
Nel corso dell'esercizio non è stata deliberata la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
 
Finanziamenti destinati a specifici affari
 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
Operazioni di locazione finanziaria
 
Il G.E.I.E. non detiene beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.
 
Informativa ex. art. 1, cc 125-129, L. 4.08.2017, n. 124 - Risorse e contributi ricevuti dalla P.A.
 
Ai fini prudenziali e per la massima trasparenza delle informazioni, ai sensi dell'art. 1, cc 125-129, L. 4.08.2017,
n. 124, si evidenza che l'Euro C.I.N. Geie (C.F. 02393960048) ha ricevuto, nel corso dell'esercizio 2018, le risorse
riepilogate nella seguente tabella:
 

 Risorse ricevute

  Amministrazione Oggetto Importo Data di 

ricezione

Finanziarie Autorità portuale Savona Quota di funzionamento Euro 5.000,00 26/01/2018

CCIAA di Cuneo Quota di funzionamento Euro 5.000,00 06/04/2018

CCIAA di Alessandria Quota di funzionamento Euro 5.000,00 19/04/2018

Unione Reg. CCIAA Piemonte Quota di funzionamento Euro 5.000,00 22/05/2018

Comune di Cuneo Quota di funzionamento Euro 5.000,00 18/12/2018

Non finanziarie CCIAA di Cuneo Progetto ECO-BATTI n. 1660 Euro 4.098,36 22/11/2018
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Nota integrativa, parte finale

Attività svolta e iniziative in corso
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico EURO C.I.N. – GEIE non ha lo scopo di realizzare profitti
per sé stesso e non svolge un’attività autonoma, dovendo essa collegarsi con funzioni ausiliarie a quella
propria dei membri.
 

Attività svolta
Nel corso dell'esercizio 2018 EURO C.I.N. - GEIE ha realizzato le seguenti iniziative:

SITO www.eurocin.eu
SITO www.alpidelmare.eu

 
Aggiornamento puntuale del sito www.eurocin.eu e del sito www.alpidelmare.eu al fine di mantenere
informata l'utenza su iniziative, progetti, eventi svolti o sostenuti dal gruppo, oltre all'inserimento di
informazioni di carattere turistico e promozionale del territorio.
 

NUOVO SITO INTERNET www.eurocin.eu
Si è provveduto alla realizzazione del nuovo sito internet www.eurocin.eu, in cui sono stati fatti
confluire i contenuti presenti nei due siti del gruppo, con un’impostazione più moderna e fluida degli
argomenti trattati. Tale sito verrà aggiornato puntualmente con le novità di interesse per gli utenti del
gruppo.
 

SOSTEGNO CANDIDATURA A PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' "LE
ALPI DEL MARE - LES ALPES DE LA MER"

Prosegue il sostegno di EURO C.I.N. GEIE alla candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Unesco  del territorio delle Alpi del Mare, che comprende tre parchi italiani, Alpi Marittime, Alpi Liguri
e Marguareis, il parco francese del Mercantour e la zona costiera del ponente ligure, assieme all'area
protetta di Villa Hanbury, in considerazione dell'importante azione di promozione del territorio delle
Alpi del Mare   e delle importanti ricadute economiche che la candidatura può portare, attraverso la
concessione del proprio patrocinio all'iniziativa e attraverso la partecipazione del Gruppo agli eventi
organizzati sul tema.
 

BANNER EURO C.I.N. GEIE
Mantenimento banner sui siti www.euroregionalpmed.eu, www.cuneocronaca.it, www.targatocn.it, www.
sanremonews.it, www.savonanews.it, www.torinooggi.it
 

RIVISTA BILINGUE “LE ALPI DEL MARE – LES ALPES DE LA MER: UN’
EUROREGIONE TUTTA DA SCOPRIRE – UNE EURORÉGION À DÉCOUVRIR”

Realizzazione del XIV numero - luglio 2017.
 

MANIFESTAZIONE “OLIOLIVA”
In virtù del gemellaggio con Promimperia e Comune di Mondovì, EURO C.I.N. GEIE ha potuto
presentare ai visitatori di “Olioliva”- Imperia il XV numero della rivista “Le Alpi del Mare – Les Alpes
de la Mer: un' Euroregione tutta da scoprire – Une Eurorégion à découvrir”, importante strumento per far
conoscere a un ampio pubblico i territori delle Alpi del Mare.

CONCESSIONE PATROCINIO EURO C.I.N. GEIE
EURO C.I.N. GEIE ha concesso il proprio patrocinio a diverse iniziative e progetti di promozione delle
eccellenze e peculiarità del territorio delle Alpi del Mare.
Iniziative in corso

SOSTEGNO CANDIDATURA A PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' "LE
ALPI DEL MARE - LES ALPES DE LA MER"
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Prosegue il sostegno di EURO C.I.N. GEIE alla candidatura a Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Unesco del territorio delle Alpi del Mare. Il gruppo seguirà con costanza l'evoluzione del progetto e le
possibili sinergie che si potranno creare per promuovere il territorio delle Alpi del Mare.
 

RIVISTA BILINGUE “LE ALPI DEL MARE - LES ALPES DE LA MER: UN’
EUROREGIONE TUTTA DA SCOPRIRE – UNE EURORÉGION À DÉCOUVRIR” – XVI
NUMERO 2019

EURO C.I.N. GEIE propone la realizzazione del sedicesimo numero della rivista bilingue “Le Alpi del
Mare - Les Alpes de la Mer: Un’Euroregione tutta da scoprire - Une Eurorégion à découvrir”.
 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO EURO C.I.N. GEIE – GECT PARCO
EUROPEO MARITTIME MERCANTOUR

EURO C.I.N. GEIE e  GECT PARCO EUROPEO MARITTIME MERCANTOUR hanno avviato una
collaborazione nell’ambito del progetto “Fondo di perequazione 2015-2016” della Camera di commercio
di Cuneo, finalizzato alla proposta di tre percorsi di alternanza scuola – lavoro destinati agli studenti
degli istituti superiori della provincia di Cuneo che prevedono nel loro percorso di studio l’
apprendimento della lingua francese, con giornate/incontri organizzati in istituto o presso le aziende,
incentrati sui temi ambiente, enogastronomia e turismo con particolare attenzione alla realtà
transfrontaliera. Il progetto è particolarmente sfidante per gli studenti al fine di offrire loro spunti e
riflessioni pratiche su quello che è l’effettiva richiesta delle aziende, in modo da indirizzare al meglio il
proprio futuro. Il coinvolgimento di più realtà economiche permetterà un approccio didattico ed
educativo qualitativamente proficuo sia in termini di esperienza personale che di arricchimento culturale.
Il progetto è stato avviato con l’invio della proposta agli istituti superiori e alla predisposizione di una
bozza del programma, che prevede una giornata di formazione per gli operatori scolastici ed aziendali,
una giornata di visita degli studenti alle realtà economiche locali di grandi dimensioni, una o due
giornate al Parco Alpi Martittime/Mercantour per vivere un’esperienza diretta con piccole medie aziende
locali di vallata, una visita alla Camera di Commercio Italiana a Nizza per un confronto con le realtà
imprenditoriali francesi e una giornata conclusivsa di valutazione/confronto dell’esperienza anche
mediante una simulazione d’impresa.
 

SERVIZIO ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE – PROGETTO ECO-BATI
La Camera di commercio di Cuneo, capofila del progetto comunitario EcoBati, a valere sul programma
Alcotra 2014-2020 ha affidato al gruppo la realizzazione del servizio attività di comunicazione
consistente nella realizzazione di 4 newsletter nel periodo 2018-2020 che illustrino le attività progettuali
realizzate dai partner a livello transfrontaliero, evidenziando le esperienze di eccellenza nelle aree di
riferimento e le best-practice del comparto di bio-edilizia, anche attraverso interviste a imprese e attori
del territorio coinvolto dal progetto. Tali newsletter, in collaborazione con gli altri partner del progetto,
dovranno essere diffuse in modo capillare sul territorio coinvolto.
Nel corso del 2018 è stata realizzata la prima Newsletter con la quale si è dato risalto sia a
manifestazioni che all’attività in itinere sel settore dell’edilizia sostenibile, non solo di strutture private
ma anche da parte della pubblica amministrazione, sia sul territorio italiano che oltralpe.
Sul versante italiano la Città di Boves ha aperto il cantiere pilota con l’utilizzo di nuovi modelli e
materiali di bioedilizia per promuoverre l’impiego di risorse locali e incrementare le filiere di materiali
reperibili sul territorio, con l’intento di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.
Anche nella pubblica amministrazione, nello specifico la Camera di Commercio di Cuneo, il nuovo
modello di bioedilizia troverà la sua applicazione con l’avvio dei lavori per la realizzazione del cappotto
e la sostituzione dei serramenti esterni di uno degli edifici della sede dell’ente camerale.
Le restanti tre Newsletter sono state calendarizzate per il 2019/2020 con articoli che verranno definiti nel
corso del tempo per testimoniare lo stato dell’arte e le prospettive future del progetto Ecobati sul
territorio transfrontaliero.
 

WWW.EUROCIN.EU
EURO C.I.N. GEIE continuerà l’aggiornamento e la revisione dei contenuti del portale www.eurocin.eu.
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Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2018
 
 
Il bilancio dell’esercizio 2018 che viene sottoposto all’esame ed approvazione dei membri presenta una perdita
civilistica di euro 3.617,74 che l’Organo Amministrativo propone di rinviare a nuovo.

Ai sensi dell'art. 2435 bis comma 7) del Codice Civile e secondo quanto richiesto ai numeri 3) e 4) dell'art. 2428
del Codice Civile, si informano i signori Soci che il G.E.I.E. non possiede azioni o quote proprie, o di società
controllanti. Non si ritiene di dover redigere la Relazione sulla Gestione.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio 2018 e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Cuneo, lì 25 febbraio 2019
 
 

Il Legale Rappresentante
Amministratore Unico

 
      DARDANELLO Dott. Ferruccio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto CAVIGLIOLI MARCO dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la

presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

 

Il sottoscritto CAVIGLIOLI MARCO, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cuneo al n. 378, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere

stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento.
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