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 ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2016
Signori Soci,
La presentazione di questo bilancio economico di previsione per l’anno 2016 risponde al disposto dell’art. 9
dello Statuto Sociale che recita: “Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone
all’Assemblea dei Soci per l’approvazione un bilancio economico di previsione per l’anno successivo”
Il bilancio che Vi presentiamo risente, per sua natura, dell’attuale fase di incertezza, dovuta alla conclusione
della programmazione 2007/2013 al 31 dicembre del 2015 e al fatto che sono ancora in fase di discussione
le modalità, le tempistiche e le risorse alle quali i GAL potranno accedere nel nuovo periodo di
programmazione 2014/2020. Non è ad oggi dato sapere se vi saranno delle risorse con le quali far fronte
alla fase di transizione tra la vecchia e la nuova programmazione. In questa fase di incertezza il bilancio di
previsione è stato redatto prudenzialmente inserendo tra le entrate unicamente le risorse che risultano
disponibili nel nuovo PSR per la realizzazione dei Piani di Azione, che hanno sostituito i Piani di Sviluppo
Locale come strumento di attuazione dell’approccio Leader. Non sono state inserite spese per il personale
poiché ad oggi non esistono coperture formali in merito. Relativamente ai costi sono state indicate
unicamente le spese indispensabili per garantire l’operatività della sede di San Basilio. In particolare in
bilancio sono state inserite le seguenti voci di costo:
-

Euro 3.600,00 quale costo di locazione annua della sede legale e operativa del GAL SGT;

-

Euro 6.000,00 per spese fornitura energia elettrica;

-

Euro 720,00 per spese relative alla telefonia fissa e linea ADSL;

-

Euro 1.200,00 per noleggio fotocopiatore;

-

Euro 3.200,00 per polizza assicurativa responsabilità civile del CDA;

-

Euro 3.000,00 per consulenze contabili e relative al revisore, indispensabili a prescindere dal
finanziamento o meno del GAL per la gestione della contabilità della fondazione di partecipazione;

-

Euro 4.000,00 calcolati forfettariamente per spese di gestione varie, quali cancelleria, imposte,
postali, spese bancarie, etc

-

Imposte di esercizio pari a € 800,00;

RENDITE
Trasferimenti risorse nuovo PSR: € 50.000,00 per implementazione nuovo PDA. Si precisa che tale
somma verrà accreditata a seguito di rendicontazione delle spese. Ai sensi di quanto previsto nella
sottomisura 19.1 al contributo avranno accesso anche i GAL che non dovessero superare la
selezione delle rispettive strategie a condizione che abbiano superato la fase di ammissibilità.
Il Bilancio di previsione, così come articolato, chiude con una perdita di € 22.520,00 imputabile alle
spese per l'assicurazione Responsabilità Civile del Presidente e del CDA che non sono rendicontabili
sulla nuova programmazione al pari di quanto previsto per il precedente periodo di
programmazione e che pertanto verranno imputate al fondo sociale come da autorizzazione
dell'Assemblea dei Soci.
Sono inserite tra le perdite anche le spese di gestione inerenti l’anno 2016, pari a € 18.520,00. In
caso di approvazione del PDA e del conseguente finanziamento al GAL SGT queste ultime spese
potranno essere rendicontate all’Autorità di Gestione a valere sulla nuova programmazione e,
pertanto, non andranno a intaccare il capitale sociale della Fondazione.
San Basilio 16 dicembre 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

