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. 9216780925
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO
AL 31/12/2015
Signori Soci,
Prima di passare alla disamina del bilancio, permettetemi di ringraziare
pubblicamente l'intero Consiglio di Amministrazione che, dal momento in cui
è stato nominato,

si è trovato ad operare senza una struttura tecnico-

amministrativa che lo supportasse, tenuto anche conto della mole di lavoro
che lo attendeva, in primis fare in modo che il Vostro GAL partecipasse al
bando Regionale di selezione dei GAL sulla misura 19 della programma di
Sviluppo Rurale per la regione Sardegna 2014-2020.
Come a Voi ben noto, i tempi indicati dal bando erano molto stretti e quindi
avevano la priorità su tutto.
In tale situazione l'intero Consiglio si impegnato con profusione di energie e
di tempo per non far perdere al Gal questa opportunità . In tale situazione
spesso anche l'Assemblea con le sue pur legittime decisioni non ne ha
agevolato il lavoro.
Questi sono motivi che non hanno consentito di presentare il Bilancio 2015
entro il 30 di Giugno, decisione che il sottoscritto ,avendo seguito passo passo
tutta l''attività del Consiglio, approva in pieno.

Il bilancio al 31/12/2015 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla
Vostra approvazione, e che rappresenta il Bilancio di chiusura della vecchia
programmazione, può essere sintetizzato nelle seguenti voci
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

€

500,00

Immobilizzazioni materiali

€

2.810,00

Immobilizzazioni finanziarie

€

1.158,00

Crediti

€

161.478,00

Disponibilità liquide

€

6.758,00

Risconti attivi

€

170,00
------------------€

TOTALE ATTIVITA'

172.874,00

PASSIVITA'
Debiti entro l'esercizio successivo

€

11.840,00

Fondo di dotazione

€

10.000,00

Fondo di gestione

€

148.645,00
------------------

TOTALE PASSIVITA'

€

170.485,00

Risultato positivo di gestione

€

2.389,00
----------------

TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO
COSTI

€

172,874,00

Costi della produzione

€

704.990,00

Oneri Finanziari

€

3.011,00

Imposte correnti

€

9.472,00
------------------

TOTALE COSTI

€

717.473,00

Risultato positivo del periodo

€

2.389,00
-----------------

€

TOTALE A PAREGGIO

719.862,00

RENDITE
Rendite

€

709.517,00

Altri ricavi e proventi

€

10.345,00
-----------------

TOTALE RENDITE

€

719.862,00

Il Bilancio chiude con un risultato positivo di € 2.389,00 dovuto alla somma
algebrica delle spese non rendicontabili e la sopravvenienza attiva per costi
imputati in precedenza e non più dovuti, come ben specificato nella relazione
del CdA. Nella stessa relazione il Consiglio ha illustrato i risultati ottenuti
nella precedente programmazione.
Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i controlli sulla regolare
tenuta della contabilità, anche in conformità a quelle che sono le note
operative imposte dalla regione ai GAL. Da tali controlli è scaturito che sono
state regolarmente recepite le norme di cui sopra e rispettate anche tutte le
norme imposte dal codice civile nella tenuta della contabilità. Sono stati
regolarmente versati i contributi previdenziali dei collaboratori e le imposte
dovute.

Il sottoscritto concorda inoltre con la proposta del CdA, di portare il risultato
positivo del periodo ad incremento del Fondo di gestione.
Alla luce delle considerazioni su esposte il sottoscritto esprime parere
favorevole sull'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2015, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
In chiusura della presente relazione, il sottoscritto ricorda che il proprio
mandato era scaduto unitamente a quello del precedente Consiglio di
Amministrazione e che per volere dell'Assemblea non si era proceduto alla
elezione del nuovo Revisore, ma ritiene che ora si debba procedere senza
indugio ad indire le elezioni del nuovo revisore.
Ringrazio I soci per la fiducia accordatami in questi anni, sicuro di avere
svolto il mio incarico nel migliore dei modi e comunque sempre nell'interesse
della Fondazione.
Cagliari 30 Giugno 2016
IL REVISORE DEI CONTI
( Dott. Antonino Arba)

