G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 GIUGNO 2011
Ordine del Giorno
1)

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;

2)

Dimissioni del Presidente;

3)

Discussione e approvazione dei criteri di premialità relativi al bando della Misura 311;

4)

Varie ed eventuali

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL SGT SGT (SOLE, GRANO, TERRA)
DELLE REGIONI STORICHE SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI
CAGLIARI

Verbale n. 1 del 22 giugno 2011
Il giorno 22 del mese di giugno del 2011, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 18:00, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della
Fondazione GAL SGT. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione Paolo Maxia.
Ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2010;
2) Dimissioni del Presidente;
3) Discussione e approvazione dei criteri premialità relativi al bando della Misura 311;
4) Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori.
-

Paolo Maxia

-

Danilo Artizzu

-

Severino Cubeddu

-

Sonia Sailis

-

Erica Meloni

-

Matteo Floris

-

Sabrina Sanna

Il revisore dei Conti nella persona del Dott. Arba Antonino.
Sono presenti in totale n° 41 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dall’Assistente di Gestione dott.ssa Emanuela Collini e dal RAF dott. Valentino Acca.
Il Presidente introduce il primo argomento all’ordine del giorno e chiede al Vicepresidente di dare lettura della
relazione del CDA al bilancio chiuso al 31/12/2010. Successivamente il presidente da la parola al Dott. Antonino
Arba che nella sua veste di revisore dei conti da lettura della relazione del revisore dei conti al Bilancio.
Si apre la discussione.

Intervengono diversi soci (Giorgio Pispisa, Antonietta Granata, Alessandro Melis, Alessandro Congiu) che
chiedono chiarimenti in merito alle singole voci di bilancio. In particolare i soci si soffermano sulle voci di spesa
che, da quanto si evince dalla relazione, potrebbero, pur rendicontate, non risultare ammissibili, poiché essendo
state effettuate prima dell’emanazione delle linee guida regionali, presentano alcune carenze formali, quali la
mancata richiesta di più preventivi o l’effettuazione di spese per manifestazioni tenute fuori dal territorio del GAL o,
nel caso di spese anticipate dai consiglieri di amministrazione, non presentano pezze giustificative.
Il presidente fornisce dei chiarimenti in merito alle singole voci precisando che il Consiglio di Amministrazione del
GAL pur nell’assenza di procedure definite aveva ritenuto importante avviare una serie di iniziative finalizzate a far
conoscere l’attività del GAL ed a presentare il territorio e le aziende del territorio. Questo, ad avviso del
presidente, può aver determinato delle criticità, derivanti dal fatto che si trattava di un iter nuovo, che si è operato
in assenza di una struttura tecnica e con l’opera volontaria dei membri del consiglio di amministrazione. Su alcuni
rilievi più prettamente tecnici interviene il revisore dei conti fornendo le opportune spiegazioni e proponendo, su
sollecitazione del rappresentante di Confcooperative Andrea Pilia, un maggiore dettaglio della relazione del CDA
per quanto riguarda le somme inserite nello stato patrimoniale.
La discussione, su sollecitazione della socia Adriana d’Andria, si sposta sulla utilità e sui benefici realmente
ottenuti sul territorio con i convegni e le manifestazioni cui si è partecipato. Il membro del CdA Sabrina Sanna e
diversi soci ritengono l’impatto generato inferiore alle aspettative. La socia Maristella Casula valuta invece come
importanti le attività attuate.
Conclusa la discussione si passa alle votazioni. La votazione riguarda la proposta del CDA come integrata dalla
richiesta del rappresentante Confocooperative in merito ad un maggior dettaglio nella descrizione dello stato
patrimoniale. Risultano presenti al momento del voto n. 36 soci. Votano a favore n. 35 soci, un socio vota contro e
nessuno si astiene.
Il presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno e comunica che per motivi personali ha deciso di
dimettersi dalla carica. Ripercorre brevemente il suo percorso personale all’interno del GAL, traccia un bilancio e
garantisce il proseguimento del suo impegno in qualità di socio. L’assemblea prende atto delle dimissioni del
Presidente e per voce del Vicepresidente Danilo Artizzu ringrazia il Presidente per l’impegno profuso.
Assume la presidenza dell’assemblea il Vicepresidente Danilo Artizzu che avvia la discussione sul terzo punto
all’o.d.g. e cioè l’approvazione dei criteri di premialità per le azioni inerenti la misura 311. Dopo una breve
introduzione da la parola al Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde che spiega il meccanismo della
premialità attribuito ai singoli GAL ed il lavoro svolto da un gruppo di soci che ha prodotto una proposta di riparto
dei punteggi al fine di consentire una discussione in assemblea basata su elementi di contesto utili ad una più
rapida ed efficace discussione in assemblea.
A seguire si fornisce uno schema delle votazioni svolte e dei punteggi attribuiti ad ogni singola azione.

CRITERI DI VALUTAZIONE comuni a tutte le azioni

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di modifica

attribuito

lavoro
1 – Caratteristiche del richiedente - Domanda d'aiuto presentata da:
1.a) (*) Giovani (< 40 anni)

6

6

6

1.b) (*) Donne

4

4

4

1.c) (*) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale,

2

diploma scuola media superiore)
2 – Caratteristiche dell’azienda agricola
2.a) Localizzazione all’interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
- Azienda con Superficie aziendale ricadente, anche parzialmente, in

2

0

2

12

12

12

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di

attribuito

lavoro

modifica

aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
2.b) Azienda che partecipa a reti tra microimprese 1
3 - Caratteristiche dell'intervento proposto
3.a) Intervento corredato di progetto cantierabile, completo cioè di tutte
le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori
TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE azione 1

2 – Caratteristiche dell’azienda agricola
2.c) Azienda iscritta nell’elenco regionali degli operatori dell’agricoltura
biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007
2.d) Azienda che aderisce a Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini
IGT/DOCG/DOC
2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di
controllo di qualità certificati:
ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità;
ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale;
Registrazione EMAS,
Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività
turistica;
3 - Caratteristiche dell'intervento proposto
3.b) Intervento proposto da un’impresa agrituristica esistente,
regolarmente iscritta all’albo, che non prevede la realizzazione di nuove
costruzioni e/o l’incremento di volumetrie ma esclusivamente la

1

1

riconversione di strutture aziendali esistenti
3.c) Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica

6

6

3.e) Intervento finalizzato al risparmio energetico

5

5

3.f) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di

4

4

16

16

attraverso la riconversione di strutture aziendali esistenti
3.d) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente,
attraverso la sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto
con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario
enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di cui al decreto
assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive
integrazioni)

quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non
vedenti)
TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE azione 2

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di modifica

attribuito

lavoro
3 - Caratteristiche dell'intervento proposto
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente

3

3

2

2

5

5

(regolarmente iscritta al rispettivo albo o elenco )
3.c) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente,
attraverso la sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto
con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario
enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di cui al decreto
assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive
integrazioni)
TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE azione 3

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di modifica

attribuito

1

2

lavoro
2 – Caratteristiche dell’azienda agricola
2.c) Azienda iscritta nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura
biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007
2.d) Azienda che aderisce a Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini

2

IGT/DOCG/DOC
2.e) Azienda che aderisce ad uno dei seguenti protocolli di controllo di
qualità certificati:
ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità
ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale
Registrazione EMAS
3 - Caratteristiche dell'intervento proposto
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente
(regolarmente iscritta al rispettivo albo o elenco) che non prevede la
realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie
3.c) Intervento finalizzato al risparmio energetico

4

4

4

3.d) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione

4

5

4

10

10

10

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di modifica

attribuito

3

3

3

4

4

4

di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente. (es. percorsi per non
vedenti)
TOTALE

CRITERI DI VALUTAZIONE azione 4

lavoro
1 - Caratteristiche del richiedente
1.d) - Possesso di competenze professionali specifiche inerenti il
progetto presentato
iscrizione ad uno dei registri delle guide di cui all’art. 2 della
L.R.18.12.2006 n. 20 come integrata dalla D.G.R. n. 39/12 del
03.10.2007
2 - Caratteristiche dell’azienda agricola
2.c) Aziende che detengono razze equine sarde a limitata diffusione di
cui al registro ed alle norme tecniche approvate con D.M. 12.01.2009
(cavallino della Giara e cavallo del Sarcidano) iscritte all’anagrafe degli
equidi
3 - Caratteristiche dell'intervento proposto
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente
regolarmente iscritta al rispettivo albo o elenco ) che non prevede la
realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie
3.c) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione
di quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non
vedenti)

3.d). Intervento finalizzato al risparmio energetico

3

3.e) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente,

1

3

2

attraverso la sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto
con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario
enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di cui al decreto
assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive
integrazioni )
TOTALE

CRITERIO DI VALUTAZIONE azione 5

10

10

10

Proposta

Proposta

Punteggio

Gruppo di

di modifica

attribuito

lavoro
2 – Caratteristiche dell’azienda agricola
2.c) Azienda iscritta nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura

3

3

1

1

3.d) Intervento finalizzato al risparmio energetico

4

4

3.e) Intervento diretto a favorire l’accesso ai disabili, con esclusione di

6

6

biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007
2.d) Azienda che aderisce ai Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini
IGT/DOCG/DOC
2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di
controllo di qualità certificati:
ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità
ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale
Registrazione EMAS
Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività
turistica
3 – Caratteristiche dell'intervento proposto
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente
(regolarmente iscritta al rispettivo albo o elenco) che non prevede la
realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di volumetrie
3.c) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente,
attraverso la sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto
con atto amministrativo della Regione Sardegna (es. itinerario
enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di cui al decreto
assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive
integrazioni )

quelli resi già obbligatori dalla normativa vigente, o volti alla creazione di

percorsi specifici per particolari categorie di disabilità (es. percorsi per
non vedenti, orti accessibili.)
TOTALE

14

14

Il Presidente f.f. comunica ai soci che la prossima assemblea avrà luogo in data 13 luglio 2011 e scioglie la seduta
alle ore 20:45.

Il verbalizzante

Il Presidente f.f.

Cristiana Verde

Danilo Artizzu

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE,GRANO,TERRA)
SARRABUS, GERREI,TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F.92167810925
BILANCIO AL 31/12/2010
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Crediti verso Soci per quote da versare

€

850,00

Credito per ritenuta d’acconto

€

33,43

Crediti verso altri (Contributi da Enti)

€

1.000,00

Banco di Sardegna

€

115.253,14
---------------------

TOTALE ATTIVITA’

€

117.136,57

Fondo di dotazione

€

10.000,00

Fondo di gestione

€

151.577,29

Debiti verso fornitori

€

490,80

Debiti verso amministratori/personale

€

475,26

PASSIVITA’

---------------------TOTALE PASSIVITA’

€

162.543,35
----------------------

Disavanzo di esercizio

€

45.406,78

TOTALE A PAREGGIO

€

162.543,35

CONTO ECONOMICO
COSTI
Acquisti materiali di consumo (cancelleria e materiali vari)

€

1.271,08

Acquisti beni propri (telefoni cellulari)

€

445,00

Consulenze tecniche (spese per commissioni di concorso)

€

400,00

Spese pubblicitarie e promozionali

€

30.971,43

Valori bollati

€

118,06

Spese telefoniche

€

3.096,76

Spese pasti

€

223,50

Rimborso spese CdA

€

8.835,79

Spese postali

€

86,95

Spese varie (partecipazione Summer School)

€

600,00

Imposte di bollo

€

73,80

Spese bancarie

€

405,62

Sanzioni amministrative

€

2,64
------------------------

TOTALE COSTI

€

46.530,63

Interessi attivi Bancari

€

123,85

Contributi da Enti (CCIAA)

€

1.000,00

RICAVI

----------------------TOTALE RICAVI

€

1.123,85

Disavanzo di esercizio

€

45.406,78
----------------------

TOTALE A PAREGGIO

€

46.530,63

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA,CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO
VIA CROCE DI FERRO N°32
C.F. 92167810925
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2010
Signori Soci,
il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, è il secondo bilancio consuntivo del GAL SGT, ed è relativo
al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2010. Esso si riferisce al primo anno effettivo di attività di questa Fondazione.
Questo CdA ha voluto rispettare il mandato dell’Assemblea avviando l’operatività della struttura, anche in assenza
di personale tecnico e di procedure chiare e definite.
Ha scelto di avviare un programma di comunicazione con lo scopo di far conoscere il Gal, affiancare i soci nelle
iniziative che si svolgono abitualmente nel periodo estivo (sagre, mostre mercato, etc) ed acquisire nuovi soci.
L’organizzazione di queste iniziative ha permesso agli Amministratori di familiarizzare con le numerose,
complesse e talvolta incerte procedure di gestione del Gal (è da segnalare, infatti, che il primo stralcio delle
procedure tecnico amministrative è stato pubblicato in data 6 maggio 2010 e, a tutt’oggi, il Manuale delle
Procedure Tecnico Amministrative, nella sua versione definitiva, non è stato ancora trasmesso ai GAL). Ciò però
non è stato sufficiente per evitare in alcuni casi errori procedurali, che hanno comportato delle criticità rispetto alla
rendicontazione di alcune spese sostenute, tanto che alcune di esse potrebbero non essere ammesse
dall’AGEA/RAS. Questa esperienza, tuttavia, ha permesso di allacciare un proficuo rapporto con l’Autorità di
Gestione, basato sulla fiducia e sulla stima reciproca.
Andando ad analizzare la Situazione Patrimoniale al 31/12/2010 relativamente ai crediti vi sono € 850,00 relativi
a quote sociali non ancora versate da soci, € 33,43 di ritenuta d’acconto, € 1.000 di contributo della CCIAA per i
convegni realizzati dal GAL, il saldo del Banco di Sardegna al 31 dicembre 2010 ammonta a € 115.253,14.
Relativamente invece alle passività in questa voce vi sono il fondo di dotazione (intangibile) e il fondo di gestione
oltre che debiti verso fornitori relativi a fatture non ancora pagate pari a € 490,80, e debiti verso
amministratori/personale pari a €475,26 per spese anticipate dai consiglieri o dal personale.
Si procede quindi ad analizzare il Conto Economico: alcune delle spese sostenute sono state giustificate dalla
necessità di dover provvedere all’avvio dell’ufficio, ed hanno riguardato principalmente acquisti di cancelleria e
materiali vari (quali ad esempio risme di carta, raccoglitori, riproduzione delle chiavi della sede del GAL ecc.)
l’importo complessivo per tale voce di spesa ammonta a € 1.271,08.

Al fine di evitare anticipi a carico dei componenti di parte privata del CdA è stato deliberato con verbale N° 1 del
15 gennaio 2010 che si acquistassero 5 telefoni cellulari, che sono stati forniti in dotazione ai soli componenti di
parte privata del CdA, per una spesa complessiva di € 445,00.
È stato realizzato il concorso di idee, rivolto al territorio, per il logo del GAL SGT, per aggiudicare i premi è stata
istituita un’apposita commissione di selezione, il costo complessivo liquidato ai commissari ammonta a € 400,00.
Riguardo alla voce di spesa “spese pubblicitarie e promozionali” questa ammonta complessivamente a €
30.971,43. Nello specifico in questa voce sono comprese le seguenti voci di costo:
spese sostenute per realizzare i due convegni (Villaputzu e Villasalto) che hanno avuto l’obiettivo di far

-

conoscere il GAL SGT e il suo mandato istituzionale. Nello specifico il convegno di Villaputzu è stato un
importante momento di confronto tra Istituzioni, imprese, banche, associazioni e cittadini, per acquisire
informazioni orientate allo Sviluppo del Territorio e per ragionare sulla creazione di strumenti finanziari,
atti a facilitare e supportare la partecipazione ai bandi e all'accesso al credito da parte dei beneficiari
finali. Per quanto riguarda invece il convegno di Villasalto questo è stato l’occasione per ragionare sullo
sport come strumento di sviluppo locale. Si sono confrontati sul tema istituzioni, imprese, associazioni
sportive e cittadini. Sono stati approfonditi temi quali: la pratica sportiva all'interno delle aziende
agrituristiche, i grandi e i piccoli eventi, i sentieri e gli itinerari sportivi;
spese sostenute per partecipare ad alcune manifestazioni quali la Madonna del Mare a Villaputzu e la

-

Mostra Mercato a Castiadas;
spese sostenute per realizzare una brochure informativa per promuovere il territorio del GAL (€

-

7.167,00);
-

spese sostenute per i premi del concorso di idee (€ 1.000,00);

-

spese sostenute per la pubblicazione nel BURAS dei bandi pubblicati dal GAL (€ 60,43);

Si precisa di seguito il dettaglio dei costi sostenuti per i differenti convegni:
“Accesso al credito. opportunità per la crescita e lo sviluppo economico del territorio” realizzato a
Villaputzu il 10 settembre 2010. Sarà richiesto rimborso per la spesa sostenuta pari a € 8.953,00 IVA INCLUSA
relativa a:
INTERVENTO SUPPORTI TECNICI,

€ 720,00

INTERVENTO CREATIVO SUPPORTI COMUNICATIVI

€ 3.600,00

REALIZZAZIONE IN STAMPA DI MATERIALE

€ 2.064,00

LAVORI EXTRA (RISTAMPA MATERIALI)

€ 444,00

EFFETTUAZIONE RIPRESE TELEVISIVE (*)

€ 300,00

ALLESTIMENTI E ORGANIZZAZIONE (*)

€ 1.200,00

COORDINAMENTO CONVEGNO (*)
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

€ 625,00
€ 8.953,00

Tra le spese sopra elencate ve ne sono alcune (*) che sono state effettuate con carattere di urgenza e per
le quali non è stato possibile seguire la procedura amministrativa richiesta per la rendicontazione alla
AGEA/RAS. Pertanto tale importo potrebbe non essere rimborsato nella sua globalità.
“Sport e mondo rurale. Una risorsa per i territori del Sarrabus, del Gerrei e della Trexenta” realizzato nel
comune di Villasalto il 16 ottobre 2010. Sarà richiesto il rimborso per la spesa sostenuta pari a € 7.587,00 IVA
INCLUSA relativa a:

ALLESTIMENTI E ORGANIZZAZIONE
UFFICIO STAMPA
INTERVENTO CREATIVO PER IMMAGINE CONVEGNO

€ 3.000,00
€ 720,00
€ 2.400,00

REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALI (DEPLIANT, MANIFESTI E LOCANDINE) E ACQUISTO
MATERIALI DI CANCELLERIA

TOTALE COSTO CONVEGNO

€ 1.467,00
€ 7.587,00

Tra le spese sopra elencate per la cancelleria ve n’è una piccola parte che è stata effettuata con carattere
di urgenza e per la quale non è stato possibile seguire la procedura amministrativa richiesta per la
rendicontazione alla AGEA/RAS. Pertanto tale importo potrebbe dover essere scorporato e non essere
rimborsato nella sua globalità.
“Mostra mercato dell’Artigianato e dell’Agroalimentare. Svolta a Castiadas dal 31 Luglio all’8 agosto 2010

Il CdA ha ritenuto di importanza strategica la partecipazione a tale manifestazione per i seguenti motivi:
•

la manifestazione si svolge nel Sarrabus, sebbene Castiadas non sia comune eleggibile;

•

questa rassegna è una importante vetrina del territorio per le aziende del GAL SGT;

•

l’evento offre la possibilità a tante aziende del Sarrabus Gerrei, di proporsi ai vacanzieri, attraverso
l’esposizione di manufatti dell’Artigianato Artistico tipico e tradizionale, nonché dei prodotti agroalimentari
che si caratterizzano per la loro tipicità;

•

alla manifestazione aderiscono e partecipano da anni numerosissimi operatori provenienti da tutto il
Sarrabus, il Gerrei e la Trexenta

•

alla manifestazione aderiscono e partecipano molti soci del Gal.

Pertanto si è ritenuto necessario affrontare la spesa per la partecipazione alla manifestazione che ammonta
complessivamente a € 3.204,00, tale spesa potrebbe non essere ammessa a rendiconto perché realizzata fuori
dal territorio del GAL..

“Fiera turistica dell’artigianato e dell’agroalimentare” Villaputzu
Per quanto concerne la partecipazione del GAL alla Fiera Turistica dell’Artigianato e dell’Agroalimentare svoltasi a
Villaputzu nell’ambito della manifestazione della Madonna del Mare si è affrontata una spesa complessiva di €
3.000,00. La partecipazione a tale manifestazione prevedeva il pagamento di una quota di partecipazione per
l’affitto e l’allestimento degli spazi. Tale spesa è stata liquidata al soggetto organizzatore della manifestazione.
Proseguendo nell’analisi del bilancio un’altra voce di spesa riguarda i rimborsi spese ai consiglieri pari a €
8.835,79. In tale voce rientrano i rimborsi spese di viaggio effettuati dai Consiglieri per attuare il proprio mandato
istituzionale. All’interno di questo importo rientra anche un rimborso spese forfettario, pari a € 1.820,00, che non è
documentabile con pezze giustificative in quanto spese vive sostenute dai consiglieri con mezzi propri (spese
telefoniche, stampa documenti ecc.) relativo al primo periodo di attività (dal 13 luglio 2009 al 15 febbraio 2010)
come da delibera N° 2 del 17 febbraio 2010.
È opportuno segnalare che solo nello stralcio delle procedure tecnico amministrative, emesse in data successiva
alla delibera del CdA (6 maggio 2010), è stato reso noto che i rimborsi forfettari (senza la presenza di pezze
giustificative) non sono ammissibili, pertanto l’importo di € 1.820,00 potrebbe non essere rimborsato dalla
AGEA/RAS.
Le spese di formazione per la partecipazione alla Summer School di Sviluppo Locale sul tema “Cibo e Territorio”
pari a € 600,00 è stata ritenuta necessaria per accrescere le competenze specialistiche dei componenti del CdA al
fine di migliorare il più possibile l’operato dello stesso, tale spesa potrebbe essere ritenuta non ammissibile.
Le spese telefoniche ammontano a € 3.096,76. Il CdA ha realizzato, nei primi mesi dell’anno, una breve analisi di
mercato ed ha valutato le offerte proposte, in tale periodo, dai diversi operatori telefonici (TIM, Vodafone e Wind),
alla fine ha scelto con delibera N° 1 del 15 gennaio 2010 l’operatore Wind che proponeva l’offerta
maggiormente vantaggiosa (10 schede che parlano tra loro gratis), alfine di poterle fornire ai Consiglieri di parte
privata ed ai dipendenti (una volta assunti). Tale operatore inoltre garantisce una buona copertura del segnale
in tutto il territorio del GAL.
Infine per concludere vi sono diverse voci di spesa, per un importo complessivo di € 907,93, che riguardano
acquisto di valori bollati, spese pasti per i commissari della commissione di selezione del Direttore Tecnico, spese
postali, imposte di bollo e spese bancarie.
Le uniche rendite sono date dagli interessi attivi maturati nell’arco dell’anno pari a €123,85 e al versamento da
parte della CCIAA di un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione dei convegni, che va a compensare l’importo
delle spese potenzialmente non rendicontabili.
Il Bilancio si chiude con un disavanzo di € 45.406,78.
Si comunica che questo Cda intende chiedere il rimborso di tutte le spese effettuate con le stesse motivazioni
sopra enunciate ma qualora una parte di questa, pari a € 7.420,00, non potesse essere rimborsata dalla
AGEA/RAS, si propone di coprire tale importo utilizzando una pari quota del Fondo di Gestione.

San Basilio 10 Giugno 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
( SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA,CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO
VIA CROCE DI FERRO N°32
C.F. 92167810925
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2010
Signori Soci,
Il bilancio al 31/12/2010 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione,è il secondo
bilancio della Vostra Società e si riferisce al primo anno effettivo di attività della Fondazione
Esso può essere sintetizzato nelle seguenti voci:
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Crediti verso Soci per quote da versare

€

850,00

Banco di Sardegna

€ 115.253,14

Crediti verso Enti

€ 1.000,00

Crediti per ritenuted’acconto

€

33,43
-----------

TOTALE ATTIVITA’

€ 117.136,57

Disavanzo dell’esercizio

€ 45.406,78
----------

TOTALE A PAREGGIO

€ 162.543,35

PASSIVITA’
Fondo di dotazione

€ 10.000,00

Fondo di gestione

€ 151.577,29

Debiti verso Fornitori

€

490,80

Debiti verso amministratori/ Personale

€

475,26
-----------

TOTALE PASSIVITA’

€ 162.543,35

COSTI

€ 46.530,63

RENDITE

€ 1.123,85

Disavanzo dell’esercizio

€ 45.406,78
-----------

TOTALE A PAREGGIO

€ 46.530,63

Il Bilancio si chiude con un disavanzo di € 45.406,78. Gli Amministratori nella loro relazione hanno ben evidenziato
il fatto che alcune spese potrebbero non essere rimborsate dalla AGEA/RAS,per un importo complessivo di €
7.420,00.
Il sottoscritto condivide in pieno l’operato del Consiglio che ha dovuto operare in una situazione in cui mancavano
del tutto le procedure tecnico amministrative, di cui il primo stralcio è stato emanato solo in data 06/05/2010 e la
versione definitiva ad oggi non è ancora stata resa pubblica.
Concorda pertanto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di chiedere all’Assemblea che la parte di spese
eventualmente non rimborsate dalla AGE/RAS, sia coperta mediante l’utilizzo del fondo di Gestione.
Il sottoscritto sulla base delle verifiche effettuate dichiara che i risultati di bilancio sono conformi alle scritture
contabile regolarmente tenute e pertanto esprime il proprio parere favorevole sull’approvazione del bilancio al
31/12/2010, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione
San Basilio 10 Giugno 2011
IL REVISORE DEI CONTI
( Dott. Antonino ARBA)

