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 DICEMBRE 2011
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione;
3. Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 6 del 22 dicembre 2011
Il giorno 22 del mese di dicembre del 2011, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 17:00, 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 dalla Presidente della Fondazione Fabiola Atzori.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione;
3. Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori;

-

Sonia Sailis;

-

Sabrina Sanna,

-

Matteo Floris;

-

Danilo Artizzu

Sono presenti in totale n° 9 soci.
La presidente, constatata l’esiguità dei presenti aggiorna l’assemblea al giorno 28 dicembre ore 15:00 in prima
convocazione e ore 17:00 in seconda convocazione.

Il giorno 28 del mese di dicembre del 2011, in Via Croce di Ferro, San Basilio alle ore 17:00, in seconda
convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, proseguono i lavori dell’assemblea dei soci della
Fondazione GAL SGT, aggiornata il giorno 22 dicembre 2011 a causa dell’esiguità dei presenti. L’assemblea è
presieduta dalla Presidente della Fondazione Fabiola Atzori.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione;
3. Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori;

-

Sonia Sailis;

-

Sabrina Sanna,

-

Matteo Floris;

-

Severino Cubeddu.

Sono presenti in totale n° 17 soci.

Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dal RAF dott. Valentino Acca.
La Presidente introduce i lavori e relaziona all’Assemblea in merito all’attività svolta dal GAL nel corso del 2011.
La relazione viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla discussione ed approvazione del
bilancio di previsione relativo all’annualità 2012. La Presidente invita la dott.ssa Verde, Direttore del GAL, a
presentare e descrivere le singole voci di bilancio relative alle entrate ed alle spese previste. Il direttore da lettura
della relazione del Consiglio di Amministrazione ed invita il Revisore dei conti a relazionare in merito al bilancio di
previsione proposto dal Consiglio di Amministrazione. Entrambe le relazioni, unitamente al bilancio economico di
previsione, vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Si apre la discussione sulle singole voci di bilancio. Interviene il socio Beppe Pisu il quale evidenzia che sulle cifre
citate e sulle voci di spesa occorre fare una riflessione per meglio definire le attività realizzare. In particolare il
socio Pisu propone che le spese di formazione vengano utilizzate non solo per il personale ma anche per attività
formative svolte a favore dei soci ed in particolare svolte a favore dei soci desiderosi di avviare nuove attività
imprenditoriali. Il socio Pisu ritiene che il seminario sulla creazione di impresa svolto dalla Confartigianato sia un
esperimento da ripetere. Il socio Pisu chiede inoltre delle precisazioni in merito all’attivazione della short list ed alle
spese di comunicazione. Intervengono anche i soci Nonnoi e Floris. Conclusi gli interventi dei soci il direttore
fornisce delle precisazioni sulle modalità di redazione del bilancio di previsione e sui vincoli di natura normativa e
regolamentare ai quali il bilancio deve fare riferimento. Si passa alla votazione che vede l’unanimità dei presenti
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione così come proposto.
Prima di chiudere la seduta la Presidente Atzori invita il Direttore a relazionare in merito ai criteri di premialità per
l’azione 4 della misura 313. Il Direttore precisa che per un errore materiale non si è tenuto conto di una modifica
recentemente comunicata dalla Regione Sardegna e inerente l’accorpamento, nel punto 3e, (interventi diretti a
favorire l’accesso ai disabili) dei punteggi originariamente suddivisi in tre fasce. L’assemblea prende atto di tale
comunicazione.

Si procederà alla pubblicazione sul sito del video integrale della seduta.
La Presidente prende la parola e scioglie la seduta alle ore 20:00.
Il segretario verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Fabiola Atzori

ALLEGATO 1
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Gentilissimi Soci, voglio a nome mio e del Consiglio di Amministrazione relazionare sulle attività realizzate durante
quest’anno 2011:
- È operativa ormai dal mese di maggio la sede di Siurgus Donigala con la struttura tecnica –
amministrativa al completo.
-

Sono state definite le regole da seguire nell’acquisizione di beni e servizi in economia e nel conferimento
di incarichi ad esperti esterni, con la definizione ed approvazione da parte dell’Assemblea dei rispettivi
regolamenti. Relativamente a tali aspetti sono stati pubblicati gli avvisi per la creazione dell’albo fornitori
e per la lista ristretta dei consulenti, da cui attingere per eventuali incarichi. Tali avvisi sono stati chiusi
rispettivamente il 21 novembre e il 10 dicembre. Attualmente la struttura tecnica è impegnata nel
completamento del regolamento interno di gestione.

-

È stato definito ed approvato in Assemblea il regolamento elettorale per la sostituzione del Presidente.

-

Quest’anno il GAL ha realizzato una intensa attività di animazione che ha visto impegnati la direttrice e i
tecnici dell’agenzia Laore, già dai primi mesi del 2011. È stato elaborato in maniera condivisa il piano di
animazione 2011 tra GAL SGT e LAORE, unico caso in Sardegna, a cui ha seguito la fase di incontri con
i soci pubblici e privati per condividerlo e integrarlo.
Sono stati realizzati incontri informativi rivolti alla cittadinanza, diffusi nel territorio, per presentare il GAL e
le opportunità offerte dal PSL.
Sono stati inoltre realizzati gli incontri di animazione e informazione sul bando misura 311, in tutti i
comuni eleggibili, e rivolti ai potenziali beneficiari e ai tecnici incaricati della compilazione delle domande.
È stata offerta assistenza tecnica ai beneficiari del bando misura 311 in ordine alle questioni di carattere
amministrativo e tecnico. La struttura tecnico-amministrativa del GAL è stata disponibile ad offrire
informazione ed assistenza, a tutti i soggetti che si sono rivolti all’ufficio, anche su possibilità offerte da
altre fonti di finanziamento.
Sono stati organizzati incontri nel territorio per presentare le opportunità offerte dal microcredito della
SFIRS e dal bando impresa donna. È stato, inoltre, organizzato e realizzato, in collaborazione con la
Confartigianato provinciale di Cagliari, un seminario informativo per la creazione di impresa.

-

-

-

Sono stati riattivati i tavoli tematici in particolare stanno lavorando i seguenti tavoli:
o Premialità;
o Eventi;
o Regolamenti.

-

Il tavolo Premialità si è riunito per definire la proposta di premialità da presentare all’Assemblea per
l’approvazione delle misure 311 (tutte le azioni) e 313 (azione 4). Da gennaio si riunirà nuovamente per
predisporre la proposta di premialità per tutte le altre misure a bando rivolte ai privati.
Si è costituito il tavolo Eventi per definire delle proposte da portare in Assemblea sul circuito di eventi da
realizzare nel territorio. In questo momento sta lavorando a definire il primo evento che è la “festa del
GAL”, come deciso nelle Assemblee di ottobre e novembre, da realizzarsi tra gennaio e febbraio 2012.

-

-

È stato pubblicato il primo bando del GAL rivolto alle aziende agricole. Sono pervenute 44 domande, a
cui corrisponde un ipotetico impegno delle risorse disponibili pari al 65%. In particolare abbiamo avuto
richieste superiori alla dotazione finanziaria solo per le azioni 1 e 2 per le quali le richieste sono state di
circa 120 % per l’azione 1, e di circa 150 % per l’azione 2. Tutte le altre azioni invece hanno avuto
richieste inferiori rispetto alla dotazione finanziaria in particolare: circa il 30 % per l’azione 3, il 60 % per
l’azione 4, il 50% per l’azione 5 e circa il 50 % per l’azione 6. Nei prossimi giorni la struttura tecnico-

amministrativa inizierà la fase istruttoria delle domande pervenute. E solo a seguito di tale fase si
rimetteranno a bando le risorse ancora disponibili.
-

A gennaio verrà pubblicato il secondo bando GAL relativo alla misura 313 azione 4, per il quale si è in
attesa del parere di conformità da parte della Regione. A questo seguiranno tutti gli altri bandi che
dovranno essere emessi entro i primi sei mesi del 2012.

-

Infine, ma non ultimo, il nostro GAL, insieme al GAL del Marghine, si è attivato nel tentare di risolvere
l’annoso problema dell’accesso al credito per i beneficiari dei bandi GAL. Sono state avviate una serie di
interlocuzioni con i consorzi fidi e gli istituti di credito.
È in fase di definizione un protocollo di intesa con il Banco di Sardegna, che si presume di concludere
entro le prime settimane di gennaio 2012, per offrire soluzioni finanziarie agevolate ai beneficiari dei
bandi dei nostri due GAL. A seguito di tale protocollo si andrà a definire un accordo con i consorzi fini,
che attualmente stanno studiando soluzioni specifiche, per permettere l’accesso al credito anche per le
nuove imprese, che di norma hanno più difficoltà ad offrire garanzie.

-

-

-

Mi preme sottolineare a nome mio e del CdA che questo GAL ha fatto proprie le indicazioni
dell’Assemblea, impegnandosi in azioni che coinvolgessero il partenariato nelle scelte strategiche e
producessero un impatto sul territorio, senza l’inutile spendita dei soldi dei soci in convegni che in
passato hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio.
Con l’augurio di proseguire in una fattiva e proficua collaborazione vi porgo a nome mio e del Consiglio di
Amministrazione i migliori auguri di buon Natale e sereno e felice Anno Nuovo.

ALLEGATO 2
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
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 ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2012
SITUAZIONE PATRIMONIALE

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
- macchine elettroniche
III - Immobilizzazioni finanziarie
- Deposito cauzionale (Contratto Enel)
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
- Crediti verso RAS
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
- Cassa
- Banca
Totale attivo circolante
D) Ratei e Risconti
Totale Attivo
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione
II - Fondo di gestione
III - Risultato d'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi rischie e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
D) Debiti
E) Ratei e Risconti
Totale Passivo

€ 0,00
€ 8.082,12
€ 46,80
€ 8.128,92

€ 107.693,37

€ 1.000,00
€ 47.805,00
€ 156.498,37
€ 0,00
€ 164.627,29

€ 10.000,00
€ 154.627,29
€ 0,00
€ 164.627,29

€ 164.627,29

CONTO ECONOMICO

A) Costi Attività PSL
Costi per il personale
Rimborsi spese al personale
Rimborsi spese CdA
Acquisto/noleggio beni strumentali
Consulenze fiscale, del lavoro, comp. Revisore
Consulenze esperti di settore
Spese per informazione e comunicazione
Spese generali
Animazione nel territorio
Formazione collaboratori
Totale costi

€ 197.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 3.900,00
€ 11.000,00
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 8.000,00
€ 60.000,00
€ 6.630,60
€ 411.530,60

B) Proventi Attività PSL
Trasferimento risorse PSR
Totale proventi

€ 411.530,60
€ 411.530,60

C) Costi azioni di sistema
- Azione 1
- Azione 2
- Azione 3
Totale costi di sistema

€ 225.000,00
€ 150.000,00
€ 195.000,00
€ 570.000,00

D) Proventi Attività di sistema
Trasferimento risorse PSR
Totale proventi

€ 570.000,00
€ 570.000,00

Totale costi (A+C)
Totale proventi (B+D)

€ 981.530,60
€ 981.530,60

Risultato d'esercizio

€ 0,00

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
2012
Signori Soci,
La presentazione di questo bilancio economico di previsione per l’anno 2012, 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 per il 2012, tiene conto dei dati inseriti nel piano finanziario, allegato al
PSL e delle previsioni di spesa che si ritiene di effettuare nel corso dell’anno.
Di seguito Vi diamo la specificazione delle varie voci del conto economico di previsione per l’anno
2012
COSTI
1) Costo per il Personale: € 197.000,00, costo previsto per il Direttore Tecnico pari a € 51.000,00,
il Direttore Amministrativo – RAF pari a € 48.000,00, l’Assistente di gestione pari a €
22.000,00 e all’Agente di sviluppo per € 26.000,00. È inoltre prevista quest’anno la voce
relativa ai tecnici dei controlli per il quale l’ammontare previsto è pari ad € 50.000,00, cifra
determinata dalla quota 2012 e dalle cifre in budget relative alle annualità 2010 e 2011. Tale
cifra non è stata spesa per il ritardo nell’emanazione dei bandi, pertanto non si è avuta alcuna
attività inerente l’istruttoria e il controllo dei progetti.
2) Rimborsi spese al personale: € 15.000,00: si tratta dei rimborsi spese per missioni e trasferte
del personale GAL nello svolgimento delle attività previste nel PSL.
3) Rimborso spese missioni/trasferte e trasporti dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
€ 10.000,00, corrispondenti alla quota parte prevista per l’annualità 2012.
4) Dotazione strumentale - Acquisto/noleggio beni strumentali: € 3.900,00, nel corso dell’anno
2011 è stata acquistata la dotazione strumentale necessaria per l’avvio dell’operatività degli
uffici. Per il 2012 si prevede l’acquisto/noleggio di un fotocopiatore professionale in grado di
garantire minori esborsi per il materiale di consumo.
5) Consulenze amministrative finanziarie e del lavoro - € 11.000,00 trattasi dei costi previsti per
la consulenza contabile, fiscale e del lavoro, e dei costi del revisore contabile;

6) Spese per consulenze di esperti di settore: € 40.000,00. Il 2012 sarà il primo anno nel quale si
attiveranno contratti di consulenza attingendo dalla lista ristretta di professionisti e dall’albo
fornitori. Si avrà inoltre necessità di attivare diverse commissioni di gara per appalti relativi
all’implementazione e realizzazione delle azioni di sistema.
7) Spese per informazione e comunicazione: € 60.000,00, previsione di spesa per la realizzazione
di un piano di marketing e comunicazione integrata del GAL, delle sue attività, del suo
territorio, creazione di prodotti tematici e loro veicolazione e comunicazione con apposite
campagne promozionali, implementazione sito web.
8) Spese generali: € 8.000,00, costo previsto per le spese generali (telefono, postali, cancelleria
etc).
9) Attività connesse ad animazione sul territorio: € 60.000,00 per l’ideazione, la pianificazione e
la realizzazione di campagne di visibilità, quali eventi promozionali e fiere di settore che
possano creare opportunità di sviluppo del territorio stesso (ad es. festa del GAL).
10) Acquisizione di competenze: € 6.630,60. Previsione di spesa per corsi di formazione del
personale del GAL SGT, compresa la partecipazione a seminari, convegni, etc.
11) Realizzazione azioni di sistema. Si tratta di azioni a regia GAL che prevedono l’espletamento di
gare d’appalto e la progettazione delle stesse attraverso la suddivisione in sotto-azioni con
procedure attualmente in fase di definizione con l’ADG. Sono previste 3 diverse azioni di
sistema:
Azione 1 – Elaborazione di un marchio territoriale – € 225.000,00 dato dalla somma
dell’importo originariamente previsto in PSL per il 2011 e dal 50% dell’importo previsto per il
2012.
Azione 2 – Mobilitazione degli operatori e della popolazione locale attraverso eventi – €
150.000,00 dato dalla somma dell’importo originariamente previsto in PSL per il 2011 e dal
50% dell’importo previsto per il 2012.
Azione 3 – Elaborazione di sistemi di rete in ambito culturale, ambientale, museale, sociale e
sportivo – € 195.000,00 dato dalla somma dell’importo originariamente previsto in PSL per il
2011 e dal 50% dell’importo previsto per il 2012.
RENDITE
Trasferimenti risorse PSR : € 420.530,60 rappresenta la quota di spese per il personale e spese
generali utilizzabili dai fondi assegnati al GAL per le spese di gestione, a cui vanno a sommarsi
trasferimenti di risorse PSR per le azioni di sistema pari ad € 570.000,00.
Il Bilancio di previsione così come articolato chiude con un pareggio.

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 ECONOMICO DI PREVISIONE 2011
Signori Soci,
Il bilancio economico di previsione per l’anno 2010, che il Consiglio di Amministrazione, presenta alla
Vostra attenzione, per adempiere a quanto previsto nello statuto all’art. 9 ,così come specificato
dallo Stesso Consiglio nella sua relazione,rappresenta una previsione di spesa che riprende i dati del
piano finanziario allegato al PSL relativamente alla gestione della Società per il raggiungimento dello
scopo sociale.
Come potrete vedere i dati contabili di questo bilancio si riassumono sinteticamente nelle seguenti
voci:
ATTIVITA’
Crediti verso R.A.S per
Trasferimento quota spese
di gestione anno 2010
Banco di Sardegna

€ 10.386,67
€ 150.190,62
-----------

TOTALE ATTIVITA’

€ 160.577,29

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

€ 160.577,29

CONTO ECONOMICO
COSTI

€ 294.000,00

RENDITE

€ 294.000,00

Il Bilancio di previsione si chiude in pareggio.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il sottoscritto , esprime parer favorevole all’approvazione del
bilancio di previsione così come predisposto dal CdA.

IL Revisore dei Conti
Dott. Antonino Arba

