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Rif. nota integrativa Bilancio 2018  

 

 

La società cooperativa UNIONE PRODUTTORI OLIVICOLI SICILIA svolge l’attività di 

commercializzazione di olio d'oliva e servizi inerenti l'agricoltura, come ben sapete la società è stata 

costituita il 29/12/2014 e si è apprestata ad iniziare tutte quelle attività per la realizzazione ed il 

conseguimento dell’oggetto sociale. L' Unione Produttori Olivicoli Sicilia Società Cooperativa a r l , 

con sede legale in Sciacca nella Via Mascagni n. 7, P. IVA n. 02774430843, iscrizione C.C.I.A.A. di 

Agrigento REA n. AG 205727, indirizzo di posta elettronica certificata uposiciliasoccooparl@pec.it, è 

una Società Cooperativa a r l, costituita con atto pubblico in Notar Dott. Francesco Raso in Sciacca, 

repertorio n. 44885, raccolta n. 14137, registrato a Sciacca in data 30 dicembre 2014 al n. 2120 - La 

Cooperativa in ambito nazionale, giusto deliberato del Consiglio Di Amministrazione, aderisce 

all’Unione Nazionale AIPO UN SCARL, (Associazione Italiana Produttori Olivicoli) con sede a Roma in 

Via Delle Conce n.20, mentre la centrale cooperativa alla quale aderisce è Confcooperative.  

Seppur con altra forma giuridica, (Associazione UPO) lo staff tecnico e amministrativo che oggi 

rappresenta la Cooperativa, ha già svolto attività legate ai progetti di miglioramento qualità, grazie 

ai riconoscimenti della Regione Siciliana, D.D.G. n. 1495 del 25/10/2004 ai sensi del REG CE 

1334/2002, REG CE 1331/04, D.D.S. n. 363 del 31/03/2006 ai sensi del REG CE 2080/05, D.D.G n. 564 

del 31/03/2009 e D.D.G. n. 887 del 28/03/2012 ai sensi del Reg Ce 867/08 mod. dal Reg UE n. 

1220/11. La Cooperativa ha ricevuto il riconoscimento D.D.G. 207 del 5/02/2015 REG UE 1308/2013 

D.M. n. 86483/2014 che attesta il possesso dei requisiti di Organizzazione di Produttori. 

Il riconoscimento alla fine di ogni annualità progettuale imporrà un fatturato commerciale di 

prodotto conferito dai soci con fascicolo di 500.000 euro; mentre  per l'anno 2018 detto fatturato si 

riduce del 30% a causa della calamità naturale riconosciuta dalla regione sicilia. Il riconoscimento ai 

sensi del REG UE 1308/2014 D.M. n. 86483/2014 ci ha permesso di ottenere il Programma Unaprol 

S.c.p.a. ai sensi del Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 e dei Regolamenti (UE) 611-615/2014 della commissione del 6 giugno 201 e s.m.i. ci 
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ha permesso di fornire assistenza tecnica, nel rispetto delle linee guida redatte da AGEA, alle aziende 

agricole dei nostri soci.  

Abbiamo coinvolto: 

Azione 2b)  n. 30 aziende; Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 

ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il 

monitoraggio della loro applicazione pratica; 

Azione 2c)  n. 22 aziende;  Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti 

chimici per la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale 

dell’infestazione;  

Azione 3a) n. 2 impianti di irrigazione; Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche 

colturali; 

Azione 3d) n. 1 evento con 29 partecipanti; iniziative di formazione e comunicazione; 

Azione 4a) n. 93 aziende; Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e 

di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica; 

Azione 4d) n. 1 frantoio; Assistenza tecnica alla produzione, all’industria di trasformazione oleicola, 

alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per 

quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; 

Azione 5a) n. 2 frantoi certificati; Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera 

certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Regolamento CE 178/2002.  

La partecipazione al Programma di azione finanziato dall’UNAPROL comporta una 

compartecipazione del 12,5 % per alcune misure e del 25% per altre, mentre la quota consortile del 

6,5%, a tutte le spese relativi agli acquisti (agevolatori alla raccolta, binz, silos, confezionatrice, 

materiale di cancelleria etc.), detta quota verrà corrisposta da quelle aziende che partecipano al 

programma e che beneficiano di servizi. 

I produttori associati hanno ricevuto, grazie alla convenzione stipulata con i frantoi convenzionati 

agevolazioni sulla molitura e servizi adeguati riguardo allo stoccaggio delle olive e dell’olio.  

I conferimenti per la campagna olearia 2018/2019 complessivamente ammontano a 296,63 q.li cosi 

suddivisi: 
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Oleificio Tulone Olio sas,  

Kg 7469 Convenzionale – kg 9342 IGP Sicilia – kg 6269 DOP Val di Mazara; 

Oleificio Mariano Falco di Caltabellotta q.li  

Kg  1648 Biologico; 

Coop. Fra gli olivicoltori  

Kg 158 Convenzionale – kg 2875 IGP Sicilia; 

Oleificio San Calogero 

kg 2692 IGP Sicilia – Kg 677 Dop Val di Mazara; 

 

Per ottemperare a tale adempimento si riportano di seguito l’elenco dei contributi ricevuti nel corso 

del 2018 per il tramite della società UNAPROL S.c.p.A., quale beneficiaria diretta degli aiuti al settore 

olivicolo Programma triennale di cui ai Regg. UE 611/615 del 2014. La Società, infatti, nella sua 

qualità di Organizzazione di Produttori, come riconosciuta dalla Regione Sicilia, è affidataria delle 

risorse comunitarie e nazionali di aiuto al settore olivicolo oleario di cui al Reg. UE 1308/13, ed ai 

regolamenti delegati Regg. UE 611/615 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il 

tramite di UNAPROL S.c.p.A., beneficiaria diretta delle risorse e che per l’esecuzione del Programma 

si avvale delle Organizzazioni di Produttori presenti sul territorio Nazionale.  

 

Informativa ai sensi dell'art. 1 commi 125-129, della Legge 124/2017: Contributi e Sovvenzioni 

ricevute dalla società: 

 

Tali contributi vengono riepilogati nel prospetto di seguito riportato, per cassa, a prescindere della 

competenza economica per come è stata riportata nei prospetti di bilancio: 

DATA 

INCASSO 

IMPORTO 

RICEVUTO 

SOGGETTO EROGANTE CAUSALE DEL CONTRIBUTO 

18/01/2018 € 95.816,67 UNAPROL S.c.p.A. C.F. 

80413010580 

Contribuzione per le attività eseguite sul 

Programma comunitario di cui ai Regg. 
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UE 611/615-2014 presentato da 

UNAPROL e rendicontate da Settembre 

a Dicembre in relazione alla terza 

annualità di Progetto 

28/05/2018 € 120.499,28 UNAPROL S.c.p.A. C.F. 

80413010580 

Contribuzione per le attività eseguite sul 

Programma comunitario di cui ai Regg. 

UE 611/615-2014 presentato da 

UNAPROL e rendicontate da Gennaio a 

Marzo in relazione alla terza annualità 

di Progetto 

31/10/2018 € 72.935,36 UNAPROL S.c.p.A. C.F. 

80413010580 

Contribuzione per le attività eseguite sul 

Programma comunitario di cui ai Regg. 

UE 611/615-2014 e s.m.i. presentato da 

UNAPROL e rendicontate da Aprile a 

Settembre in relazione alla prima 

annualità di Progetto 

 

 

 

Il Bilancio,è un documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il Bilancio è 

stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine 

si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia 

direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. I criteri utilizzati nella 

formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità 

dei medesimi principi. 

 Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.. La valutazione 

delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
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dell’attivo e del passivo considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 

per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito 

all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 

relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). La cooperativa rientra tra le società cooperative 

a mutualità prevalente. Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si è tenuto conto, ove necessario, dei 

principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 

139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 

 

  

 


