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 6 GIUGNO 2012
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Bilancio consuntivo 2011;
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. 2 del 6 giugno 2012
Il giorno 6 del mese di giugno del 2012, in Via Croce di Ferro a 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 consuntivo 2011;
3. Varie ed eventuali.

Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Fabiola Atzori;

-

Sonia Sailis;

-

Sabrina Sanna,

-

Matteo Floris;

Sono presenti in totale n° 15 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 dei primi
mesi del 2012. La Presidente si sofferma in particolare sulla convenzione stipulata con il Banco di Sardegna in
materia di accesso al credito, sull’avanzamento procedurale dei bandi a regia GAL e sull’attività posta in essere
dal CDA in vista delle elezioni per il rinnovo dello stesso.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla discussione ed approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’annualità 2011. La Presidente invita la Consigliera Sailis a dare lettura della
“relazione del consiglio di Amministrazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011”. Successivamente la
Presidente inviata il revisore dei conti, dott. Antonino Arba, a presentare la propria relazione. Entrambe le
relazioni, unitamente al bilancio consuntivo e alla situazione contabile a sezioni contrapposte al 31/12/2011,
vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si apre la discussione sulle singole voci di bilancio. Intervengono i soci Beppe Pisu, Giorgio Pispisa, Danilo Agus
e Sergio Arba i quali chiedono chiarimenti su alcune voci ed in particolare sulla partita di giro relativa a crediti e
debiti dell’ex presidente Paolo Maxia nei confronti del GAL, sulle sanzioni pari a € 113,01 per tardivo versamento
di imposte e sull’utilizzo dell’accredito di AGEA non utilizzato nell’annualità 2011. Il direttore tecnico dott.ssa
Cristiana Verde e il Revisore dei Conti dott. Antonino Arba forniscono i chiarimenti richiesti. Si procede alla
votazione che vede l’unanimità dei presenti favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo così come
proposto.
Relativamente al punto varie ed eventuali vengono affrontate, su proposta dei soci presenti, principalmente due
tematiche:
-

L’organizzazione dell’OST - Open Space Technology previsto per il 24 giugno presso il centro
S’Ulivariu a Gesico;

-

La modalità con la quale coinvolgere artisti ed operatori culturali nelle attività di implementazione del
PSL ed in particolare nell’attuazione delle azioni di sistema.

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.
PUNTO 1. ODG COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
CONVENZIONE STIPULATA CON IL BANCO DI SARDEGNA:
La firma della Convenzione ha voluto rispondere alle esigenze di favorire l’accesso al credito da parte delle
imprese costituite e di nuova costituzione partecipanti ai bandi del GAL e l'interesse del Banco di Sardegna,
tradizionalmente sensibile a iniziative di interesse per le imprese del territorio isolano, di contemperare la propria
tipica attività bancaria con il supporto concreto ai progetti orientati allo sviluppo rurale della Sardegna.
La Convenzione si prefigge di sostenere le iniziative dei nuovi imprenditori che frequentemente incontrano
maggiori difficoltà nell’accesso al credito e di supportare il consolidamento delle microimprese esistenti.
Tra gli strumenti studiati per sostenere lo sviluppo rurale servizi bancari dedicati e lo snellimento delle procedure
per gli operatori economici del GAL.
Gli operatori economici, interessati a sfruttare le opportunità dei Bandi GAL, potranno richiedere al Banco
l'assistenza tecnica per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei propri progetti e il sostegno per
l'individuazione delle forme tecniche più adatte per la copertura finanziaria anche presso le agenzie e le filiali
locali.
Oltre allo snellimento dell'iter delle istruttorie, che consentirà di avere in tempi brevissimi la risposta sulla
concessione del credito, sono stati studiati servizi bancari espressamente dedicati agli operatori GAL quali i conti
dedicati, con costi ridotti per le operazioni ammissibili alla rendicontazione dei contributi; la creazione di un
ombrello finanziario adeguato ai progetti di investimento con l’inserimento dell’IVA e del circolante e la previsione
di strumenti specifici per i beneficiari privati dei bandi GAL, non titolari di partita IVA.
STATO DI AVANZAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA DEL GAL:
È stato pubblicato il II Bando per le aziende agricole la scadenza è il 23 luglio 2012.
È stato pubblicato il Bando per le microimprese artigianali, commerciali e di servizio la scadenza è il 23 luglio
2012.
È stata concessa la III proroga al Bando per i Bed and Breakfast la scadenza per l’invio telematico delle domande
è il 25 giugno 2012 (sono pervenute solo 12 domande di aiuto su 39 finanziabili).

Con i bandi pubblicati ad oggi arriviamo a circa il 40% di impegno di spesa delle risorse che il nostro GAL
ha a disposizione.
Dopo l’estate saranno pubblicati i bandi per i soggetti pubblici e i bandi relativi al recupero degli edifici ubicati nei
centri storici.
EVENTO PARTECIPATIVO “IDEE PROGETTI RETI RELAZIONI per il territorio”:
Il prossimo 24 giugno si realizzerà l’evento partecipativo “IDEE PROGETTI RETI RELAZIONI per il territorio”,
sarà un momento conviviale in cui si ragionerà insieme su cosa fare all’interno delle azioni di rete previste dal PSL
e si avvierà il processo di integrazione tra gli operatori dei diversi settori nella prospettiva di individuare percorsi
comuni di attività tra gli operatori e il GAL. L’evento si terrà presso il Centro servizi S’Ulivariu a Gesico il giorno
domenica 24 giugno 2012, a partire dalle ore 9.30.
REGOLAMENTO ELETTORALE:

Il prossimo 13 luglio scade il mandato di questo Consiglio di Amministrazione sarà pertanto necessario indire
nuove elezioni. Per arrivare preparati a quel momento con un regolamento elettorale il CdA ha fornito tutto il
materiale predisposto nell’ambito del “tavolo tematico regolamenti e statuto” ad un giurista che sta predisponendo
una bozza di regolamento che verrà presentato, discusso e implementato dal tavolo regolamenti che verrà
riconvocato a partire dalle prossime settimane.

G.A.L. SGT
Fondazione di Partecipazione Sole, Grano,Terra
Sede in SAN BASILIO - via Croce di Ferro, 32
Codice Fiscale 92167810925

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2011

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Parte da richiamare

500

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

500

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)

0

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

8.082

Ammortamenti

1.616

Totale immobilizzazioni materiali (II)

6.466

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

47

Totale crediti

47

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)

47
6.513

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)

0

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

2.974

Totale crediti (II)

2.974

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)

283.959

Totale attivo circolante (C)

286.933

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)

0

TOTALE ATTIVO

293.946
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

III - Riserve di rivalutazione

0

IV – Fondo di gestione

154.627

V - Riserve statutarie

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve (VII)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Avanzo di gestione dell'esercizio
Totale patrimonio netto (A)

560
165.187

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0
0

D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

128.759

Totale debiti (D)

128.759

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)

0

TOTALE PASSIVO

293.945
CONTI D'ORDINE
31/12/2011

CONTO ECONOMICO
31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

147.307

5) Altri ricavi e proventi
Altri

127

Totale altri ricavi e proventi (5)

127

Totale valore della produzione (A)

147.434

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) per servizi

40.117

9) per il personale:
a) salari e stipendi

88.451

b) oneri sociali

13.050

Totale costi per il personale (9)

101.501

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

1.616
1.616
1.616
300
143.534
3.900

altri

571

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

571

Totale altri proventi finanziari (16)

571

17) interessi e altri oneri finanziari
altri

26

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)

26

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

545

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)

4.445

22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.
Imposte correnti

3.885

Imposte differite

0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

3.885

23) AVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO
Il Presidente del C di A

560

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 CHIUSO AL 31/12/2011
Signori Soci,
il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, relativo al periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, è il terzo
bilancio consuntivo della Fondazione di partecipazione GAL SGT.
Nel corso dell’anno 2011 il GAL ha completato il convenzionamento della struttura tecnico operativa, avviata a fine
del 2010 con la contrattualizzazione del Direttore Tecnico, contrattualizzando le figure del Responsabile
Amministrativo e Finanziario, dell’Assistente di Gestione e dell’Agente di Sviluppo.
Nel corso dell’anno si è inoltre proceduto ad avviare l’effettiva operatività dell’ufficio mediante l’acquisto di 3
postazioni PC fisse e 2 portatili, la realizzazione della rete intranet, l’attivazione di linea telefonica e ADSL,
l’approntamento del servizio di pulizia dei locali e la voltura del contratto relativo all’energia elettrica. Nessuna
spesa è stata invece effettuata per l’acquisto di arredamento e mobili per ufficio in quanto quelli presenti presso la
sede operativa, di proprietà dell’amministrazione comunale di Siurgus Donigala, sono stati valutati perfettamente
idonei.
Nel corso del 2011, ai fini di una migliore rendicontabilità delle spese all’Autorità di Gestione, è stato aperto presso
la tesoreria un conto corrente dedicato a tali spese mentre il conto corrente preesistente è divenuto il conto delle
spese proprie della Fondazione di Partecipazione.

La proficua collaborazione tra questo Consiglio di Amministrazione e la struttura tecnica ha permesso di creare,
nel corso del 2011, le premesse per effettuare gare d’appalto e affidamenti di servizi di consulenza per il tramite di
procedure celeri, certe e trasparenti. In data 21 settembre 2011 l’assemblea dei soci ha, infatti, approvato il
regolamento per le acquisizioni in economica di beni e servizi meditante utilizzo di apposito albo fornitori e il
regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di
lavoro autonomo. Per le spese minori è stato previsto un fondo cassa di € 200,00.
Nelle gare effettuate prima dell’approvazione di tali regolamenti, relative ai servizi di pulizia, all’acquisto di
attrezzature hardware e software, all’affidamento dei servizi contabili e del lavoro sono state comunque effettuate
procedure ad evidenza pubblica anche quando non imposte dalla normativa. La scrupolosa osservanza delle
procedure tecnico amministrative emanate dall’Autorità di Gestione, in una prima fase attraverso degli stralci e a
partire dalla determina n. 2561/669 dell’11 ottobre 2011 in modo organico, dovrebbe rendere tutte le spese
effettuate nel 2011 pienamente rendicontabili. Fanno eccezione € 113,01 di sanzioni per omesso versamento di
imposte relative all’annualità precedente.
Andando ad analizzare la Situazione Patrimoniale al 31/12/2011 relativamente ai crediti vi sono:
- € 500,00 relativi a quote sociali non ancora versate dai soci;
- immobilizzazioni materiali per € 8.082,12 al lordo dell’ammortamento di legge di € 1.616,43, relative ai citati
acquisti delle attrezzature informatiche e i relativi software;
- crediti esigibili entro l’esercizio successivo pari a € 2.974,24 relativi all’acconto Inail, al contributo di € 1.000,00
della CCIAA per i convegni realizzati dal GAL e per € 1.847,99 a crediti nei confronti dell’ex presidente in buona
parte da assoggettare a compensazione.
Il saldo del Banco di Sardegna al 31 dicembre 2011, considerati i due conti correnti citati, ammonta ad €
283.940,31. La giacenza di cassa alla stessa data è pari a € 18,44.
Relativamente invece alle passività il patrimonio netto ammonta complessivamente ad € 165.187,00 e comprende
€ 10.000,00 per la parte relativa al fondo di dotazione (intangibile), € 154.627,00 relativi al fondo di gestione e €
560,00 di avanzo di gestione dell’esercizio. Il fondo di gestione ha avuto un incremento di € 3.049,71 rispetto

all’annualità precedente a seguito dei versamenti dei nuovi soci e alla diminuzione dei crediti verso i soci fondatori.
Tra i debiti, ammontanti complessivamente a € 128.758,67, si segnalano € 29.243,00 per stipendi e salari da
pagare, € 10.526,19 di natura previdenziale e assicurativa, € 15.903,52 di debiti verso l’erario relativi a ritenute
d’acconto Irpef per lavoro autonomo e per le collaborazioni, debiti verso fornitori per € 10.517,42 dei quali
7.906,24 per fatture da ricevere. Si segnala, inoltre, la presenza di debiti, pari a € 1471,60 verso l’ex presidente
sig. Paolo Maxia che però sono compensati con crediti vantati dal GAL nei confronti dello stesso.
Si procede quindi ad analizzare il Conto Economico. Il totale dei costi della produzione è pari a € 147.446,00. Le
spese più rilevanti sono riferite alla voce salari stipendi e oneri sociali del personale GAL SGT per complessivi €
101.500,54. Altra spesa significativa è quella per servizi che ammonta complessivamente a € 40.117,03 e
comprende, tra le altre cose, il servizio di pulizia dei locali della sede operativa di Siurgus Donigala, le spese
telefoniche per complessivi € 5.271,66, rimborsi spese viaggio dei componenti il CDA per attuare il proprio
mandato istituzionale per un ammontare di € 5.058,51, consulenze fiscali, contabili e del lavoro per € 5.973,24,
prestazioni occasionali relative alle commissioni per le selezioni del personale e per l’ideazione del Logo GAL per
€ 5.460,00, servizi amministrativi vari, riferibili alle spese per l’ideazione del logo e ai costi per la fideiussione del
Banco di Sardegna a garanzia dell’anticipazione per un totale di € 7.579,44. La voce “altre consulenze” è riferita al
compenso per il Revisore dei Conti e al compenso per l’Agente di Sviluppo che intrattiene con il GAL un rapporto
di natura professionale. Gli ammortamenti si riferiscono all’acquisto di attrezzature hardware e del connesso
software per la sede di Siurgus Donigala. Si segnalano infine € 3.885,00 relativi al pagamento dell’Irap
dell’esercizio.
Le rendite sono cosi costituite: € 147.306,62 quale contributo alla gestione erogato da Agea a titolo di
anticipazione, € 127,89 per altri proventi e € 571,09 per interessi attivi su depositi bancari.
Il contributo di € 253.335,08, erogato da Agea a titolo di anticipazione in data 30 dicembre 2011, compare in
bilancio per € 147.306,62 a copertura delle spese di gestione del corrente anno. La somma di € 45.406,78 è stata
utilizzata per la copertura del disavanzo di gestione risultante dal bilancio al 31/12/2010 regolarmente approvato
da questa assemblea.
Il bilancio si chiude con un utile di € 559,52 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a riserva
indivisibile.
San Basilio 6 Giugno 2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 CHIUSO AL 31/12/2011

Signori Soci.

Il bilancio al 31/12/2011 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione, può essere sintetizzato nelle seguenti voci:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Crediti verso Soci per quote

da versare

€

500,00

Immobilizzazioni materiali

€

6.465,69

Banco di Sardegna

€

283.940,31

Cassa

€

18,44

Crediti vari

€

2.974,24

Depositi cauzionali

€

46,80

-------------

TOTALE ATTIVITA'

€

293.945,48

Fondo di dotazione

€

10.000,00

Fondo di gestione

€

154.627,29

Debiti verso Fornitori

€

10.517,42

personale

€

475,26

Debiti vari

€

117.765,99

PASSIVITA'

Debiti verso amministratori/

--------------

TOTALE PASSIVITA'

€

293.385,96

AVANZO DEL PERIODO

€

559,52

---------------

TOTALE A PAREGGIO

€

293.945,48

CONTO ECONOMICO

COSTI

Costi

€

147.446,08

Avanzo dell'esercizio

€

559,52

---------------

TOTALE A PAREGGIO

RENDITE

€

148.005,60

Contributi Ras per spese

di gestione

€

147.306,62

Altri proventi

€

127,89

Proventi finanziari

€

571,09

-----------------

TOTALE RENDITE

€

148.005,60

Il bilancio si chiude con un avanzo di € 559,52

Gli Amministratori, nella loro relazione hanno ben specificato le varie voci del bilancio.

Il sottoscritto, sulla base delle verifiche effettuate, dichiara che i risultati di bilancio
sono conformi alle scritture contabili regolarmente tenute e pertanto esprime il proprio parere
favorevole sull'approvazione del bilancio al 31/12/2011, così come predisposto dal Consiglio di
amministrazione.

Concorda inoltre

sulla proposta del Consiglio di destinare l'avanzo

559,52 a riserva indivisibile.

San Basilio 31 Maggio 2012

IL REVISORE DEI CONTI

( Dott. Antonino ARBA)

dell'esercizio pari a €

