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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 DICEMBRE 2012
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
3. Presentazione del Progetto di Cooperazione Ecomusei;
4.Varie ed eventuali.

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

Verbale n. 7 del 21 dicembre 2012
Il giorno 21 del mese di dicembre 2012, in Via Croce di Ferro, San Basilio, alle ore 17, andata deserta la prima
convocazione, hanno inizio i lavori dell’assemblea dei soci della Fondazione GAL SGT. L’assemblea è presieduta
dal Presidente della Fondazione Alessandro Congiu.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
3) Presentazione del Progetto di Cooperazione Ecomusei;
4) Varie ed eventuali.
Presenti: i componenti del CdA nei signori:
-

Alessandro Congiu;

-

Giuliano Meloni;

-

Marisella Melis;

-

Maria Rita Rosas.

Sono presenti in totale n° 12 soci.
Funge da segretario verbalizzante, conformemente a statuto, il Direttore del GAL SGT dott.ssa Cristiana Verde,
coadiuvata dalla dott.ssa Antonella Cadelano, collaboratrice per il supporto tecnico alle attività di segreteria.
Il Presidente apre i lavori, salutando i partecipanti e presentando l’ordine del giorno.
Introduce quindi il primo punto all’ordine del giorno, che prevede “Comunicazioni del Presidente”, facendo un
bilancio dei primi tre mesi di attività del Consiglio di Amministrazione del GAL SGT, che valuta positivamente e
che considera produttivi, e ringraziando per l’impegno i Consiglieri di Amministrazione, la struttura tecnica del GAL
SGT, con particolare riferimento al direttore, il revisore dei conti e l’agenzia Laore, ciascuno con specifico
riferimento al contributo fornito nell’ambito delle attività portate avanti dal GAL SGT.
Riferisce quindi che:
-

Nella giornata del 20 dicembre 2012 c’è stato un incontro presso l’Assessorato Regionale
Agricoltura, che si è protratto per tutto il giorno. Nel corso dell’incontro sono emersi degli elementi
positivi per il GAL, con particolare riferimento alle azioni a bando con beneficiari i soggetti pubblici, per le
quali è previsto un incremento del tasso di cofinanziamento dalle attuali quote di cofinanziamento
al 100%. Tale incremento potrà consentire a tutti i comuni di partecipare ai bandi, anche a quelli che
avevano dei problemi a stanziare le risorse relative al cofinanziamento;

-

-

Rispetto al rinnovo dei CDA, c’è stato uno scontro in riferimento alla nota prot. 24065 del 12 dicembre
2012, con la quale il direttore del Servizio Sviluppo Locale, dott.ssa Marinuccia Sanna, facendo
riferimento all’art. 7 del bando per la selezione dei GAL, poi ripreso nelle procedure tecnicoamministrative, invitava i GAL che – nel corso del rinnovo dei Consigli di Amministrazione – avevano
modificato in negativo le condizioni che consentivano il mantenimento dei punteggi relativi ai criteri di
valutazione a ripristinare la situazione prevista inizialmente, pena la revoca del finanziamento ottenuto. Il
GAL SGT non è comunque interessato direttamente alla vicenda, in quanto - in riferimento ai criteri di
premialità - si sono registrate delle performances positive: non ha pertanto assunto in proposito nessuna
posizione;
In riferimento all’attività del GAL, i risultati raggiunti e le attività in corso si possono sintetizzare come
segue:
• Per quello che concerne il 1° bando a valere sulla misura 311, sono stati emessi complessivi n. 6
atti di concessione del finanziamento, di cui n. 4 a valere sull’azione 1 (per un totale di finanziamento
a fondo perduto pari a € 400.000), n. 1 a valere sull’azione 2 (finanziamento pari a € 35.000) e n. 1 a
valere sull’azione 4 (finanziamento pari a € 40.000);
• Per quello che concerne il 2° bando a valere sulla misura 311, sono pervenute n. 48 domande, di
cui solo n. 4 domande non sono ricevibili perché non è pervenuto il cartaceo. Al momento, gli
impegni di spesa a seguito delle domande sono:
o
Azione 1 Agriturismo N. 10 domande per un importo richiesto di € 899.818,85
o
Azione 2 spazi esterni N. 9 domande per un importo richiesto di € 353.998,00
o
Azione 3 Impianti di trasformazione e vendita N. 9 domande per un importo richiesto di €
409.890,00
o
Azione 4 Turismo equestre N. 1 domanda per un importo richiesto di € 40.000,00
o
Azione 5 Fattorie didattiche N. 8 domande per un importo richiesto di € 324.426,50
o
Azione 6 Fotovoltaico N. 7 domande per un importo richiesto di € 61.800,00
Per quello che concerne il quadro delle risorse disponibili a bando, è il seguente:
Descrizione Misura/Azione

•

•

Risorse disponibili II Bando

Azione 1

800.000,00

Azione 2

140.000,00

Azione 3

330.000,00

Azione 4

160.000,00

Azione 5

300.000,00

Azione 6

270.000,00

TOTALE MIS. 311

2.000.000,00

Per quello che concerne il Bando misura 312 Microimprese: sono pervenute n. 8 domande in totale:
N. 5 sull’azione 1 (artigianato), N. 1 sull’azione 2 (commercio), N. 2 sull’azione 3 (servizi) Totale
richieste € 200.772,28 su un budget di € 1.310.000 . Si dovrà ripubblicare appena possibile il nuovo
bando (si presume entro il mese di gennaio).
Per quello che concerne la misura 313 azione 4 B&B, sono state ricevute n. 22 domande per un
impegno di spesa di € 489.828,10. A seguito della richiesta di progetti di dettaglio sono rimasti in
essere n. 11 progetti che sono in fase di istruttoria tecnica. Per il 100% dei progetti presentati sarà
necessario richiedere delle integrazioni, in quanto la documentazione prodotta non è sufficiente a
chiudere l’istruttoria dei progetti. Il Direttore tecnico ha rimarcato – a questo proposito – il bassissimo
livello tecnico dei progetti. Si è scelto comunque di rinviare la richiesta di integrazioni a dopo la
conclusione delle festività, allo scopo di rispondere all’esigenza dei proponenti di non perdere i 10

•

-

giorni nei quali, di fatto, le attività lavorative rimarranno sospese. È stato fornito ieri il nuovo parere di
conformità al II Bando relativo al finanziamento di B&B e affittacamere che verrà pubblicato a
gennaio.
Per quello che concerne i bandi rivolti ai privati (322 e 323): sono in fase di elaborazione e si ipotizza
di pubblicarli in contemporanea a quelli per gli enti locali. Si convocheranno i tavoli per la premialità,
a cura dei tecnici Laore, al rientro delle festività natalizie.

Per quello che concerne le altre attività in corso, si possono sintetizzare come segue:
• È in corso di organizzazione l’evento GAL previsto a San Vito per il 5 e 6 gennaio p.v. all’inizio
dell’estate sarà invece organizzato un evento nel Gerrei;
• All’inizio dell’anno partiranno una serie di nuovi adempimenti, tra cui il percorso previsto per la
rimodulazione del PSL: a questo proposito, in particolare, il Presidente ha evidenziato la necessità
di risolvere la criticità relativa alla impossibilità di partecipare ad eventi fuori dal territorio del GAL,
con specifico riferimento a fiere, mostre mercato dell’artigianato e dell’agroalimentare. A tal
proposito, il Direttore dott.ssa Cristiana Verde evidenzia come tale criticità debba emergere
nell’ambito della rimodulazione del programma, e come sia compito dell’Assemblea determinarne i
contenuti, ricorda altresì che il percorso di rimodulazione dovrà concludersi il 31/12/2013;
• È in corso di avvio il percorso relativo all’autovalutazione del processo di attuazione dei GAL. In
data odierna sono stati inviati dei questionari da compilare, relativi ai soci e ai non soci;
• All’inizio del 2013 sarà necessario avviare la stesura dei progetti relativi alle azioni di sistema e ai
progetti di cooperazione.

Il Presidente, concluse le comunicazioni, introduce il secondo punto all’ordine del giorno, relativo alla
“Discussione e approvazione del Bilancio di Previsione 2013”, passando la parola al Responsabile
amministrativo e finanziario, dott. Valentino Acca, per l’illustrazione degli elementi salienti del bilancio di
previsione. A seguire, dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio economico di
previsione anno 2013, che è allegata al presente verbale per farne parte integrante. È altresì allegata al presente
verbale la relazione del revisore dei conti al bilancio economico di previsione 2013.
Conclusa la lettura della relazione da parte del Presidente, viene aperta la discussione. Non ci sono interventi e
pertanto il bilancio di previsione 2013 viene posto in votazione e approvato all’unanimità.
Il Presidente introduce quindi il 3° punto all’ordine del giorno, che prevede la “Presentazione del Progetto di
Cooperazione Ecomusei”, passando la parola al direttore tecnico del GAL SGT, dott.ssa Cristiana Verde, per
l’illustrazione di dettaglio.
Le slides di presentazione del progetto sono allegate al presente verbale per farne parte integrante.
La dott.ssa Verde riferisce che l’idea progettuale è nata dall’elaborazione degli spunti progettuali emersi in seno a
due tavoli sviluppatisi in occasione dell’OST realizzato a Gesico lo scorso mese di giugno. Nello specifico i Gruppi
di Lavoro relativi alla “Geografia della memoria” e al “Ruolo dell’arte nello sviluppo rurale attraverso la coesione
sociale dei territori”, con particolare riferimento all’esigenza di riconoscere il ruolo dei giovani.
Su richiesta dei soci, il direttore dà conto anche della tempistica prevista per la realizzazione del progetto, che
dovrebbe essere presentato nel corso del mese di gennaio, approvato entro marzo per poi andare a concludersi
nel mese di dicembre del 2014.
Il direttore, dott.ssa Verde, riferisce inoltre che nel corso del tavolo della cooperazione convocato per il 5
dicembre sono pervenute ulteriori proposte di cooperazione, da parte di altri GAL, sia di rilievo interterritoriale che
di rilievo transnazionale. In particolare, la proposta pervenuta dal GAL Terre Shardana che fa riferimento agli
itinerari religiosi ha incontrato l’interesse del tavolo in quanto estremamente coerente con il PSL e in linea con
l’esigenza di valorizzare alcune peculiarità territoriali quali il cammino di S. Giorgio, l’itinerario di S. Barbara e
l’itinerario di San Giacomo. Il progetto si chiama “Andantiles” e richiede una quota di adesione di € 50.000.
Sono inoltre pervenute proposte di cooperazione in riferimento ai temi della valorizzazione del turismo attivo
(laghi) e dell’artigianato (in particolare, sulla valorizzazione della tessitura e del lavoro artigianale, anche in
correlazione all’utilizzo di essenze naturali per la tintura).

Per quello che concerne la predisposizione dei progetti di cooperazione, la scadenza prevista per il primo bando –
che prevedeva una distribuzione del budget complessivo pro quota a ogni GAL – era quella del 31 dicembre.
Rispetto a questa scadenza, le ipotesi prospettate nel corso della riunione del 20 dicembre da parte della dott.ssa
Sanna (da definirsi di concerto con l’Assessore) fanno riferimento a:
o una proroga fino al 31 marzo sul medesimo budget
o una ipotesi di ridistribuzione delle risorse residue ai “GAL virtuosi”;
o la costituzione di un unico calderone nel quale far confluire le risorse residue, da utilizzare per il
finanziamento delle proposte “a sportello”, in base all’ordine di arrivo.
Occorre quindi iniziare a lavorare sulla predisposizione dei progetti, in particolare in riferimento al progetto
“Andantiles”, su cui si era maggiormente focalizzata l’attenzione da parte del tavolo della cooperazione.
L’orientamento generale da parte dell’Assemblea in ordine all’adesione al progetto è positivo: si decide pertanto di
mettere ai voti l’adesione. L’Assemblea esprime all’unanimità il proprio orientamento favorevole in ordine
all’adesione al progetto.
In relazione al punto 5 dell’O.D.G. “Varie ed eventuali”, i soci Piseddu e Nonnoi chiedono una verifica tecnica in
ordine alla possibilità di inserire – tra le azioni di sistema – degli incentivi o bonus volti a incentivare la
presenza di turisti in area GAL. Il Presidente accoglie la proposta e chiede alla struttura tecnica un
approfondimento sul tema.
La Presidente scioglie la seduta alle ore 20:00.

Il verbalizzante
Cristiana Verde

Il Presidente
Alessandro Congiu
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BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamento quote
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
- macchine elettroniche
F.do ammortamento
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
Collaboratori
Ritenute
irap
Totale debiti
E) Ratei e Risconti
Totale Passivo

€ 500,00
€ 0,00
€ 8.082,12
-€ 4.849,29
€ 46,80
€ 3.279,63

€ 144.470,66

€ 1.000,00
€ 47.805,00
€ 48.805,00
€ 0,00
€ 196.555,29

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

€ 8.957,00
€ 8.800,00
€ 5.214,00
€ 8.957,00
€ 31.928,00
€ 196.555,29

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

€ 229.666,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 11.000,00
€ 65.000,00
€ 60.000,00
€ 8.000,00
€ 80.000,00
€ 6.630,60
€ 485.296,60

B) Proventi Attività PSL
Trasferimento risorse PSR
Totale proventi

€ 495.870,03
€ 495.870,03

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

€ 450.000,00
€ 300.000,00
€ 384.500,00
€ 1.134.500,00

D) Proventi Attività di sistema
Trasferimento risorse PSR
Totale proventi

€ 1.134.500,00
€ 1.134.500,00

E) Costi progetti di cooperazione
Totale costi progetti di cooperazione

€ 90.000,00
€ 90.000,00

F) Proventi progetti di cooperazione
Trasferimenti ADG
Totale proventi

€ 90.000,00
€ 90.000,00

G) Ammortamenti
Ammortamenti macchine ettroniche

€ 1.616,43

H)Imposte dell'esercizio
Irap

€ 8.957,00

Totale costi (A+C+E+G+H)
Totale proventi (B+D+F)

€ 1.720.370,03
€ 1.720.370,03
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO
2013
Signori Soci,
La presentazione di questo bilancio economico di previsione per l’anno 2013 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 2013, 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. Nel 2013 è prevista
anche la rimodulazione del PSL per cui diverse poste di bilancio dovranno essere modificate in
funzione del trend finora verificatosi e delle previsioni di spesa fino al 2015.
Di seguito Vi diamo la specificazione delle varie voci del conto economico di previsione per l’anno
2013:
COSTI
1) Costo per il Personale: € 229.666,00 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. A tali cifre andranno a sommarsi gli 8/12
(€ 14.666,00) del contratto per un secondo Assistente di Gestione, autorizzato nel mese di
settembre dall'Autorità di Gestione. La macrovoce costo per il personale include anche le
spese relative ai tecnici dei controlli, cioè di quelle figure professionali incaricate di valutare la
rispondenza a bando e a normativa dei progetti presentati da privati e enti pubblici a valere
sulle diverse misure del Psl. La cifra complessiva posta a budget, pari a € 68.000,00 si ottiene
sommando le risorse previste e non utilizzate nelle annualità 2010, 2011 e 2012 e quota parte
delle risorse 2013. Si precisa che parte delle prestazioni professionali sono state già rese ma
non saldate per carenza di risorse.

2) Rimborsi spese al personale: € 12.000,00: si tratta della quota parte prevista per l’annualità
2013 dei rimborsi spese per missioni e trasferte del personale GAL e dei consulenti esterni
nello svolgimento delle attività previste nel PSL. La corresponsione dei rimborsi avviene sulla
base di quanto disposto nelle procedure tecnico amministrative emanate dall’Autorità di
Gestione.
3) Rimborso spese missioni/trasferte e trasporti dei componenti il Consiglio di Amministrazione:
€ 10.000,00, corrispondenti alla quota parte prevista per l’annualità 2013. La corresponsione
dei rimborsi avviene sulla base di quanto disposto nelle procedure tecnico amministrative
emanate dall’Autorità di Gestione.

4) Dotazione strumentale - Acquisto/noleggio beni strumentali: € 3.000,00, nel corso dell’anno
2011 è stata acquistata la dotazione strumentale necessaria per l’avvio dell’operatività degli
uffici. Per il 2013 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: € 65.000,00. Nel 2012 sono stati attivati i primi
contratti di consulenza attingendo dalla lista ristretta di professionisti. In particolare sono stati
contrattualizzati un giurista, un esperto di comunicazione, un grafico e un regista. Nel 2013
con la prevista attivazione delle azioni di sistema si prevede la necessità di attivare diverse
consulenze. L’importo a bilancio include anche il pagamento di prestazioni rese ma non
pagate a causa della carenza di risorse.
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 (telefonia fissa e mobile,
energia, postali, cancelleria etc). Si segnala che questa voce di spesa, che complessivamente
da PSL è pari a € 48.044,80 risulta assolutamente sottostimata per cui in sede di
rimodulazione del PSL occorrerà reperire ulteriori risorse attingendo dai capitoli di spesa
meno utilizzati.
9) Attività connesse ad animazione sul territorio: € 80.000,00 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.
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. Tale somma, già
prevista nel bilancio di previsione 2012, non è stata utilizzata. Nel 2013 si prevede lo

svolgimento di attività formative specifiche su alcune tematiche chiave (es. la normativa sugli
appalti).
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. Per le azioni di sistema le procedure
non prevedono l’erogazione di anticipazioni. L’AdG, considerato il mancato avvio da parte dei
GAL di tali azioni, sta valutando la possibilità di istituire un fondo di rotazione. Sono previste 3
diverse azioni di sistema:
Azione 1 – Elaborazione di un marchio territoriale – Somma inserita in bilancio pari a €
450.000 corrispondente alla somma prevista in PSL per le annualità 2011, 2012 e 2013.
Azione 2 – Mobilitazione degli operatori e della popolazione locale attraverso eventi – Somma
inserita in bilancio pari a € 300.000,00 corrispondente alla somma prevista in PSL per le
annualità 2011, 2012 e 2013.
Azione 3 – Elaborazione di sistemi di rete in ambito culturale, ambientale, museale, sociale e
sportivo – Somma inserita in bilancio pari a € 384.500,00 corrispondente alla somma prevista
in PSL per le annualità 2011, 2012 e 2013.
Realizzazione di progetti di cooperazione: è prevista una spesa complessiva pari a € 90.000,00
per la realizzazione di quota parte del progetto di cooperazione interterritoriale denominato
“Ecomusei”.

RENDITE
Trasferimenti risorse PSR : € 495.870,03 rappresenta la quota di spese per il personale e spese
generali utilizzabili dai fondi assegnati al GAL per le spese di gestione (Misura 431), a cui vanno a
sommarsi trasferimenti di risorse PSR per le azioni di sistema pari ad € 1.134.500,00 (misura 413) e
trasferimenti dell’ADG pari a € 90.000,00 per la copertura delle spese inerenti il progetto di
cooperazione interterritoriale denominato “Ecomusei” (Misura 421).
Il Bilancio di previsione così come articolato chiude in pareggio.

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
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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 2013
Signori Soci,
Il bilancio economico di previsione

per l’anno 2013, che il

Consiglio di Amministrazione, presenta alla Vostra attenzione,
per adempiere a quanto previsto nello statuto
come

specificato

dallo

Stesso

una

previsione

relazione,rappresenta
programma

di

attività

che

il

del

piano

finanziario

Consiglio
di

Consiglio

intende attuare nel corrente anno e
allegato

al

all’art. 9 ,così
nella

spesa
di

relativa

sua
al

Amministrazione

trova copertura nei dati
PSL

relativamente

gestione della Società per il raggiungimento degli

alla

obiettivi

che il Gal si propone di raggiungere.
Così come specificato nella relazione del CdA, nel corso del
2013 il PSL dovrà essere rimodulato, tenendo conto del trend
finora verificatosi, e pertanto l’Assemblea verrà investita di
tale

decisione,

che

potrebbe

portare

ad

una

variazione

del

bilancio di previsione in esame.
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
€ 144.470,66
Banco di Sardegna

€

47.805,00

Cassa

€

1.000,00

al netto dei fondi amm.to

€

3.232,83

Depositi cauzionali

€

46,80

Immobilizzazioni materiali

----------TOTALE ATTIVITA’

€ 196.555,29

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

€ 164.627,29

Debiti vari

€

31,928,00
-----------

TOTALE A PAREGGIO

€ 196,555,29

CONTO ECONOMICO
COSTI
Costi gestione PSL

€

485,296,60

Costi azioni di sistema

€1.134.500,00

Costi progetti di cooperazione

€

90.000,00

Ammortamenti

€

1.616,43

Irap

€

8.957,00

-----------TOTALE COSTI

€1.720.370,03

RENDITE
Trasferimenti risorse PSR

€1.720.370,03

Il Bilancio di previsione si chiude in pareggio.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il
esprime

parer

favorevole

all’approvazione

previsione così come predisposto dal CdA.
Cagliari 17/12/2012
IL Revisore dei Conti
Dott. Antonino Arba

sottoscritto ,

del

bilancio

di

