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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014

Signori Soci,
il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, è il
sesto bilancio consuntivo della Fondazione di partecipazione GAL SGT.
Nel 2014 si sono concretizzate numerose attività avviate negli periodi precedenti sia con riferimento ai
finanziamenti a bando GAL a favore di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, sia con riferimento alla
realizzazione delle attività a gestione diretta GAL.
Come noto nel corso del 2014 il GAL SGT ha predisposto dei progetti specifici per l’attuazione delle azioni già
previste nell’ambito del PSL e riguardanti l’attività di marketing territoriale (AZIONE 1); la mobilitazione degli
operatori e della popolazione locale attraverso eventi (AZIONE 2); l’attività per l’accompagnamento alla
nascita e sviluppo di reti territoriali e d’impresa (AZIONE 3).
Delle tre azioni originariamente previste, soltanto l’azione 2 e l’azione 3 sono state approvate
dall’Amministrazione regionale, e tuttavia è un risultato importante perché il GAL SGT è stato tra i pochi GAL
ad ottenere l’approvazione delle azioni di sistema.
Nell’ambito dell’azione 3, nel corso del 2014 hanno già trovato attuazione le fasi propedeutiche di analisi e
approfondimento della conoscenza del territorio, ed è stato effettuato anche il ciclo di seminari “Informazione e
promozione della cultura dell’aggregazione in Rete”, volto al potenziamento delle competenze nell’ambito delle
costituende reti.
Per quello che concerne la partecipazione al bando della Misura 421 “Cooperazione transnazionale e
interterritoriale”, è iniziata l’attuazione anche del progetto di cooperazione Agrisociale, con capofila il GAL
Sulcis, l’unico superstite tra i progetti presentati dal GAL. Nell’ambito di questo progetto, sono stati effettuati

I

proficui scambi di conoscenze e esperienze con i partners del progetto. Nell’attuazione, è stato coinvolto
anche il GAL SGT, che ha ospitato uno degli eventi realizzati in Sardegna.
Con riferimento alle attività nel quale il GAL è soggetto istruttore, nel corso del 2014 sono state completate
positivamente le istruttorie di 102 progetti cosi ripartiti:
-

n. 14 iniziative nell’ambito della misura 311 (Diversificazione verso attività non agricole);

-

n. 10 iniziative nell’ambito della misura 312 (sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese);

-

n. 26 iniziative nell’ambito della misura 313 (incentivazione di attività turistiche);

-

n. 12 iniziative nell’ambito della misura 321 (Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale);

-

n. 28 iniziative nell’ambito della misura 322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi);

-

n. 12 iniziative nell’ambito della misura 323 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale).

Andando ad analizzare la Situazione Patrimoniale al 31/12/2014 relativamente ai crediti vi sono:
- € 500,00 relativi a quote sociali non ancora versate dai soci;
- immobilizzazioni materiali per € 5.034,28 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 € 11.023,91 relativi agli acconti di imposta per IRAP (€
2.166,01) e di € 8.817,90 per crediti verso la Regione Sardegna per spese anticipate a valere sui progetti di
cooperazione e sulla misura 431.
Il saldo del Banco di Sardegna al 31 dicembre 2014, considerati i due conti correnti di cui la Fondazione
dispone, ammonta a € 174.345,27. La giacenza di cassa alla stessa data è pari a € 331,02.
Relativamente, invece, alle passività il patrimonio netto ammonta complessivamente a € 161.378,41 e
comprende € 10.000,00 di fondo di dotazione (intangibile), € 151.378,41 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, del Direttore e del RAF, non rendicontabile, è risultata superiore ai versamenti dei nuovi
soci. Tra i debiti, ammontanti complessivamente a € 34.288,55, si segnalano € 4.298,77 di debiti verso
fornitori, € 10.278,51 di debiti verso l’erario relativi a ritenute d’acconto Irpef per lavoro autonomo e per le
collaborazioni e per Irap, € 5.202,26 di natura previdenziale e assicurativa ed € 14.509,01 per stipendi e salari
da pagare.

II

Si procede quindi ad analizzare il Conto Economico. Il totale dei costi della produzione è pari a €
389.011,89.Tali spese possono essere riaggregate sulla base di 3 macro voci:
-

spese inerenti la misura 431, relativa alla gestione dei GAL, acquisizione di competenze e
animazione;

-

Spese inerenti il progetto di cooperazione “Agrisociale: coltiviamo cittadinanza”;

-

Spese inerenti l’azione di sistema Reti “Attività per l’accompagnamento alla nascita di reti territoriali e
di impresa”.

Misura 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione
A seguire si riportano le spese più significative relative alla gestione ordinaria:
-

spese per salari e stipendi dei collaboratori diretti del GAL SGT, pari a € 147.180,00 a cui si
aggiungono contributi Inps per € 24.324,56.

-

spese per compenso consulenti istruttoria bandi € 75.388,03;

-

Spese telefoniche € 5.415,61 relative al contratto per la linea fissa e per quella mobile;

-

Spese per godimento beni di terzi pari complessivamente a € 2.966,52 e che comprendono € 1.800,00
relativi all’affitto pagato al Comune di San Basilio per la sede GAL e € 1.166,52 del noleggio del
fotocopiatore Sharp;

-

Spese per consulenze tecniche misura 431 per € 18.821,00 relative al compenso dei consulenti che
hanno progettato le 3 azioni di sistema;

-

Spese di comunicazione misura 431 pari a € 5.798.01 (comprendenti il compenso per il grafico e per
l’esperto di comunicazione)

-

consulenze fiscali, contabili e del lavoro per € 4.784,71, relative al pagamento della commercialista e
del consulente del lavoro;

-

spese per assicurazioni diverse pari a € 2.823,98 inerenti l’assicurazione RC a tutela del Consiglio di
Amministrazione, del Direttore e del RAF, spesa non rendicontabile autorizzata con delibera
dell’assemblea dei soci del 12 ottobre 2011 n. 4;

III

-

rimborsi spese viaggio dei componenti il CDA per attuare il proprio mandato istituzionale e dei
collaboratori del GAL per un ammontare di € 11.081,19. La corresponsione dei rimborsi avviene sulla
base di quanto disposto nelle procedure tecnico amministrative emanate dall’Autorità di Gestione.

Progetto di cooperazione Agrisociale
Nel corso del 2014 sono state realizzate alcune attività del progetto di cooperazione “Agrisociale”. In
particolare sono stati realizzati gli eventi internazionali in Finlandia e in Sardegna e il workshop regionale in
Sardegna. A seguire si riportano le spese più significative:
-

€ 17.205,00 per pagamento fattura al tour operator aggiudicatario dell’affidamento dell’educational
Tour in Finlandia svolto dagli operatori GAL nel mese di settembre del 2014;

-

€ 2.132, 88 per pagamento affitto sale e servizi Catering per l’evento internazionale svoltosi a Suelli in
data 21 novembre 2014 e per il workshop regionale svoltosi ad Arbus in data 14 ottobre 2014;

-

€ 3.476,49 pagamento quota a carico del GAL SGT per consulenza specialistica per realizzazione
processo partecipativo alla società aggiudicataria e compenso traduttori in occasione degli eventi in
Sardegna.

Attività per l’accompagnamento alla nascita e sviluppo di reti territoriali e di impresa (Azione di
sistema reti)
Le voci più significative con riferimento alla citata azione di sistema sono:
-

consulenze per € 20.523,00 relative al pagamento dei consulenti titolari di contratti con partita iva o di
prestazioni occasionali;

-

collaboratori azione di sistema reti, relative al pagamento delle figure contrattualizzate con contratti a
progetto per un costo complessivo pari a € 17.967,00 a cui si aggiungono € 3.447,98 di contributi Inps
ed € 106,19 di versamenti INAIL;

-

€ 3.132,05 per i servizi catering svolti in occasione dei seminari della fase 1 dell’azione di sistema
Reti svolti nel 2014 ed € 7.146,45 per compenso agli esperti intervenuti in detti seminari in qualità di
relatori;

IV

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, € 2.586,00 relativi all’accantonamento dell’Irap di
competenza dell’esercizio 2014.
Le rendite sono complessivamente pari a € 385.828,32, dovute per la quasi totalità al contributo alla gestione
erogato da Agea a titolo di quarto e quinto SAL (385.788,73), cui si aggiungono arrotondamenti attivi per €
25,43 e interessi attivi su depositi bancari per € 14,16.
Il bilancio si chiude con una perdita di € 3.183,57, imputabile all’assicurazione RC degli amministratori, del
Direttore e del RAF, per un ammontare pari € 2.823,98, € 200,00 per il pagamento di un catering che non ha
avuto luogo causa indisponibilità del relatore e, per la differenza, a decurtazioni di spesa effettuate da Argea in
sede di rendicontazione. Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire tali spese attingendo al fondo di
gestione della fondazione GAL SGT.
San Basilio, 23 maggio 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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