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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

Signori Soci,
il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, relativo al periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, è il
quinto bilancio consuntivo della Fondazione di partecipazione GAL SGT.
Il 2013 è stato un anno decisamente importante per il GAL SGT. A seguire si riportano gli eventi più
significativi:
- rimodulazione PSL: è stata portata a termine con successo la rimodulazione finanziaria, con una
metodologia partecipata che ha consentito di coinvolgere i soci nella decisione delle priorità di intervento;
- pubblicazione Bandi: per quello che concerne la gestione dei finanziamenti, nel corso del 2013 sono state
messe a bando tutte le risorse disponibili per il finanziamento dei soggetti pubblici e privati. Sono state anche
approvate le graduatorie provvisorie relativamente alle misure bandite per la prima volta (misura 313 azioni 1 e
2, misura 313 azione 3, misura 321, misura 322 e misura 323). Sono state anche ribandite per la terza volta le
misure 311, 312 e 313 azione 4;
- concessione dei finanziamenti: nel corso del 2013 sono stati approvati con relativo atto di concessione 18
progetti. Nel dettaglio, gli atti di concessione riguardano 5 progetti a valere sulla misura 312, 8 progetti a
valere sulla misura 313 azione 4 e 5 progetti a valere sulla misura 311.
- attivazione Azioni di sistema - per quello che concerne le azioni di sistema, è stata portata avanti la
progettazione partecipata degli interventi, per la quale è stato mobilitato tutto il territorio e sono state utilizzate
tutte le conoscenze condivise maturate dal momento di costituzione del GAL. E’ stato un momento di
condivisione importante, solo in parte vanificato dal taglio di risorse effettuato dall’Assessorato all’Agricoltura
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della Regione Sardegna per risarcire i danni subiti dalle imprese agricole a seguito dell’alluvione che ha colpito
alcune aree della Sardegna il 18 novembre 2013;
- Rendicontazioni misura 431: nel corso del 2013, sono state anche presentate ed approvate due
rendicontazioni, con esiti positivi, poiché tutte le spese sono state ritenute ammissibili.
Come noto, dal 2011, ai fini di una migliore rendicontabilità delle spese all’Autorità di Gestione, è stato aperto
presso la tesoreria un conto corrente dedicato alle spese rendicontabili, mentre il conto corrente preesistente è
divenuto il conto delle spese proprie della Fondazione di Partecipazione, sul quale transitano anche le entrate
relative al pagamento delle quote sociali.
Andando ad analizzare la Situazione Patrimoniale al 31/12/2013 relativamente ai crediti vi sono:
- € 500,00 relativi a quote sociali non ancora versate dai soci;
- immobilizzazioni materiali per € 4.962,97 al netto degli ammortamenti, relative ad acquisti di attrezzature
informatiche, software, mobili, arredi e dotazioni d’ufficio e condizionatori per la sede del GAL SGT;
- crediti esigibili entro l’esercizio successivo pari a € 2.648,43 relativi agli acconti di imposta per IRAP (€
1.945,20) e INAIL (€ 703,23) e di € 1.408,85 per crediti verso la Regione Sardegna per spese anticipate a
valere sui progetti di cooperazione.
Il saldo del Banco di Sardegna al 31 dicembre 2013, considerati i due conti correnti di cui la Fondazione
dispone, ammonta a € 264.412,55. La giacenza di cassa alla stessa data è pari a € 185,60.
Relativamente, invece, alle passività il patrimonio netto ammonta complessivamente a € 164.288,41 e
comprende € 10.000,00 di fondo di dotazione (intangibile), € 154.288,41 attinenti al fondo di gestione. Il fondo
di gestione ha avuto una riduzione rispetto all’annualità precedente poiché la spesa per l’assicurazione RC
degli amministratori, non rendicontabile, è risultata superiore ai versamenti dei nuovi soci. Tra i debiti,
ammontanti complessivamente a € 114.341,27, si segnalano € 80.553,25 relativi a quota parte
dell’anticipazione RAS ancora da svincolare, € 13.032,67 per stipendi e salari da pagare, € 6.075,56 di natura
previdenziale e assicurativa, € 9.798,11 di debiti verso l’erario relativi a ritenute d’acconto Irpef per lavoro
autonomo e per le collaborazioni. Si segnalano, inoltre, debiti verso fornitori per € 3.072,77 dei quali 1.288,63
per fatture da ricevere. I risconti attivi sono riferiti al pagamento della fidejussione stipulata con il Banco di
Sardegna e ad una fattura Telecom Italia solo parzialmente imputabile all’anno 2013.
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Si procede quindi ad analizzare il Conto Economico. Il totale dei costi della produzione è pari a € 285.234,98.
Le spese più rilevanti sono riferite alla voce salari stipendi e oneri sociali del personale GAL SGT per
complessivi € 181.781,38. Tale voce comprende anche i compensi dei collaboratori esterni che hanno
stipulato con il GAL contratti a progetto non di natura professionale. Altra spesa significativa è quella per
servizi che ammonta complessivamente a € 99.064,89. A seguire si riporta il dettaglio delle sotto voci più
significative:
-

spese per istruttori delle misure a bando GAL con un costo complessivo pari a € 26.611,11;

-

spese per consulenze legali e tecniche, pari rispettivamente a € 11.797.50 ed 8.605,38 relative alle
prestazioni professionali del giurista/amministrativista che ha collaborato con il GAL nella
predisposizione dei regolamenti e nell’effettuazione di gare e selezioni e dei collaboratori che si sono
occupati della progettazione partecipata delle azioni di sistema;

-

le spese telefoniche per complessivi € 5.016,76 relative all’utenza fissa e mobile;

-

voce emolumenti sindaci e revisori, relativa al compenso, pari a € 4.270,00, del revisore dei conti;

-

rimborsi spese viaggio dei componenti il CDA per attuare il proprio mandato istituzionale e dei
collaboratori del GAL per un ammontare di € 11.329,01;

-

consulenze fiscali, contabili e del lavoro per € 4.403.86, relative al pagamento della commercialista e
del consulente del lavoro;

-

spese per servizi commerciali, pari a € 13.256,92 relativi alla comunicazione dell’evento GAL svoltosi
a San Vito nelle giornate del 5 e 6 gennaio del 2013 e all’acquisto di un pannello istituzionale;

-

spesa di € 12.153,00 relativa all’organizzazione dell’evento svoltosi a San Vito nelle giornate del 5 e 6
gennaio del 2013;

Gli ammortamenti si riferiscono all’acquisto di attrezzature hardware e del connesso software e delle dotazioni
strumentali per gli uffici di San Basilio. Si segnalano, infine, € 2.127,00 relativi all’accantonamento dell’Irap di
competenza dell’esercizio 2013.
Le rendite sono cosi costituite: € 282.881,67 quale contributo alla gestione erogato da Agea a titolo di secondo
e terzo SAL, € 1.408.85 relativi ai crediti vantati nei confronti della Regione Sardegna per anticipi di spese
relative ai progetti di cooperazione. A queste si aggiungono rendite minori relative a interessi attivi su depositi
bancari, arrotondamenti e sopravvenienze attive.
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Il bilancio si chiude con una perdita di € 2.910,00, imputabile all’assicurazione RC degli amministratori e ad
alcune spese effettuate in occasione dei 4 incontri di progettazione partecipata tenutisi a Pranu Sanguni nei
mesi di giugno e luglio del 2013 non rendicontabili. Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire tali
spese attingendo al fondo di gestione della fondazione GAL SGT.
San Basilio 4 giugno 2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IV

