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Signori Soci, 

il bilancio previsionale per l’anno 2021, che Vi invitiamo ad approvare, è stato redatto tenendo conto del piano 

finanziario previsto  nel Piano Di Azione (PDA) e delle successive rimodulazioni stabilite dalla Regione, quale 

strumento di attuazione dell’approccio leader per la nuova programmazione 2014-2020. 

Sulla base dei dati in esso contenuti, si è quindi provveduto ad inserire le stimate voci di spesa per il 2021 e le 

connesse voci di ricavo (entrate finanziarie e di competenza). 

Per l'anno 2021 si prevede di chiudere il bilancio con una perdita d’esercizio pari a Euro 1.350,00. 
 
 

Il GAL Distretto Rurale BMG si è costituito nel giugno 2009 con n. 25 soci pubblici e n. 197 soci privati. 

Successivamente hanno richiesto l’adesione altri 3 soci pubblici e 216 soci privati. Nel corso del 2015 si sono aggiunti 3 

ulteriori soci privati. Nel corso del 2016, in seguito all’uscita di n.6 soci pubblici (Fonni, Orgosolo, Ottana, Orotelli, 

Mamoiada e Orani) dal partenariato, si è proceduto ad un riassetto della compagine sociale oltre che ad una fase di 

ricapitalizzazione della fondazione, resasi necessaria per permettere la chiara definizione del nuovo partenariato sia 

pubblico che privato che ha poi partecipato al bando regionale per la nuova programmazione 2014-2020. 

Si è proceduto, in seguito, all’esclusione di n. 336 soci privati che non hanno partecipato alla ricapitalizzazione e che 

quindi non hanno manifestato la volontà di continuare a far parte di questo partenariato. 

Attualmente il GAL BMG conta n. 22 soci pubblici e n. 197 soci privati. 

 

L’anno 2021 rappresenta il sesto anno della nuova programmazione e si ipotizza che sia realmente l'anno di maggiore 

operatività per quanto riguarda i nuovi bandi e le movimentazioni economiche e finanziarie. 

 

Nella quantificazione del valore e dei costi della produzione si è reso necessario considerare il contributo complessivo 

spettante al GAL e indicato nelle seguenti determinazioni: 

- Determinazione n. 16532/550 del 28/10/2016 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali; l’importo base da attribuire a ciascun Gal è stato quantificato in euro 3.000.000,00 (in Via 

provvisoria si è stabilita la percentuale del 15,6% quale misura di risorse da attribuire all'attività di gestione ed 

animazione); 

- Determinazione N. 10991-275 del 30/05/2017; è stato quantificato l'importo spettante ai GAL per l'attività di 

gestione e animazione in € 468.000,00, per il periodo che va dal 2016 al 2023; 

- Determinazione n. 3232/99 del 06/03/2018 ; è stato assegnato l’importo di Euro 573.518,00 al GAL BMG per 

- finanziare le spese di animazione e gestione, nonché per attuare le azioni previste dal proprio PdA. 

- Determinazione n. 6525 del 22/11/2019; è stato assegnato l’importo di Euro 99.010,52 al GAL BMG per 

finanziare le spese a valere sulla misura 19.2 denominata Promogal. 

- Determinazione n. 6526 del 22/11/2019; è stato assegnato l’importo di Euro 245.893,60 al GAL BMG per 

finanziare le spese a valere sulla misura 19.2 denominata Filoidentitario. 

- Determinazione n.504 protocollo n. 14696 del 22/07/2020 e Determinazione n.800 protocollo n. 22311 del 

26/11/2020; è stato assegnato l’importo di euro 100.000,00 al al GAL BMG per finanziare le spese relative alla 

DGR n. 51/56 del 18.12.2019; 
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Stando a queste indicazioni e a quanto indicato nelle tabelle analitiche delle spese previste per le varie misure stilate 

dalla struttura tecnica si è proceduto alla redazione del presente documento. 

 

Principali dati Patrimoniali 

Le voci aggregate dello Stato patrimoniale di Previsione della Fondazione al 31/12/2021 sono le seguenti: 
 

Stato Patrimoniale Importi 

Totale attivo € 600.046,39 

Totale passivo € 384.059,89 

Totale Patrimonio netto € 214.636,50 

Risultato di esercizio € -1.350,00 

 

Nell'attivo sono presenti le voci seguenti: 

1) Immobilizzazioni immateriali: si riferiscono a spese d’impianto e costi di ricerca e sviluppo sostenuti in anni 

precedenti per un valore storico complessivo pari a euro 7.788,92 interamente ammortizzati. 

2) Immobilizzazioni materiali: si riferiscono a mobili e macchine ordinarie d'ufficio e macchine d’ufficio elettroniche, 

utilizzate nella sede della fondazione. Il costo storico delle Immobilizzazioni materiali è pari a euro 44.106,09 interamente 

ammortizzati. 

Di seguito si fornisce il prospetto di dettaglio delle immobilizzazioni immateriali e materiali: 
 

Beni ammortizzabili Valore storico Fondo ammortamento Residuo da ammortizzare 

Costi di impianto e ampliamento 5.148,92 5.148,92 0,00 

Costi di ricerca e sviluppo (sito internet) 2.640,00 2.640,00 0,00 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 27.623,05 27.623,05 0,00 

Macchine d'ufficio elettroniche 16.483,04 16.483,04 0,00 

Totale 51.895,01 51.895,01 0,00 

 

3) Crediti esigibili entro l’esercizio: questa voce accoglie crediti per contributi da ricevere con riferimento alle varie 

quote imputate alla misura 19.4 tra il 2016 e il 2021; tale voce verrà poi stornata dopo la chiusura della rendicontazione 

dell’intera misura 19.4 e l’ottenimento dell’intero  contributo assegnato per l’attuale programmazione. Di seguito si 

fornisce il dettaglio: 

 

Importi Credito 

€  8.605,12 Crediti per contributi da ricevere misura 19.4 annualità 2016 

€ 87.512,28 Crediti per contributi da ricevere misura 19.4 annualità 2017 

€ 92.611,72 Crediti per contributi da ricevere misure 19.4 annualità 2018 

€ 109.677,55 Crediti per contributi da ricevere misure 19.4 annualità 2019 

€ 105.521,28 Crediti per contributi da ricevere misure 19.4 annualità 2020 

€ 145.420,00 Crediti per contributi da ricevere misure 19.4 annualità 2021 

   € 550.335,45 Totale Crediti 
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4) Disponibilità liquide: sono stimate sulla base delle previsioni di entrata e uscita previste per l'anno 2021. 

Ammontano a euro 49.710,94 alla data del 31/12/2021. 

 
Le voci del passivo sono così determinate: 

 
 

1) Patrimonio netto 
 

 Saldo al 31/12/2021 

I Fondo di gestione                   204.636,50 

II Fondo di dotazione 10.000,00 

III Riserve di rivalutazione 0,00 

IV Riserva legale 0,00 

V Riserve statutarie 0,00 

VI Riserve per azioni proprie 0,00 

VII Altre riserve 0,00 

VIII Utili (perdite) a nuovo              0,00 

IX Utile (perdita) dell'esercizio  - 1.350,00 

 

Il valore del Patrimonio Netto previsto al 31/12/2021 è pari a Euro 213.286,50. La perdita d’esercizio è costituita dai 

costi per consulenze esterne e per le commissioni esaminatrici chiamate a selezionare le figure del nuovo Direttore e 

dell’Istruttore Tecnico presumibilmente non rendicontabili e che pertanto saranno portati a riduzione del Fondo di 

gestione dell’ente. 

 

2) Debiti 

Tra gli altri debiti è stata inserita la voce di euro 100.000,00 relativi alle somme Dgr. 51/56 del 18/12/2019 in quanto tali 

somme sono destinate alla gestione delle domande di pagamento che Il Gal Bmg non intende svolgere, e l'anticipazione 

sulla misura 19.4 pari al 50% dell'importo di euro 573.518,00, ossia euro 286.759,00. Chiusa la rendicontazione della 

misura suindicata, tale voce sarà stornata dai crediti per contributi da ricevere. 
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Principali dati Conto Economico. 
 
 

Per quanto riguarda la parte economica, il bilancio di previsione include oltre ai contributi in conto esercizio e le spese 

rendicontabili a valere sulle misure 19, altre entrate e spese per progetti cofinanziati con risorse del Fondo Sociale 

Europeo a cui il GAL ha partecipato nel corso del 2018/2019/2020/2021 e che presumibilmente si concluderanno 

durante il 2022; 

 
 
 

Nella tabella sottostante sono rappresentate le principali voci del C.E.. 
 

Conto Economico 31/12/2021 

Valore della Produzione €  335.161,17 

Costi della Produzione €  336.511,17 

  

Risultato dell'esercizio € - 1.350,00 

 
 
 

1) Altri Ricavi 

Nella tabella sottostante sono rappresentate in dettaglio le voci di ricavo riferite alle quote dei contributi da ricevere a 

fronte del sostenimento delle correlate spese: 

 
 

Ricavi 31/12/2021 Dettaglio voci 

 146.407,50 Contributi in conto esercizio misura 19.4 

 67.686,07 Contributi derivanti da progetti cooperazione misura 19.3 

 121.067,60 Contributi derivanti da azioni di sistema misura 19.2 

   

   

Totale altri ricavi 335.161,17  
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2) Costi 

I costi sono così stimati e si riferiscono, nel dettaglio alle seguenti voci: 

Costi della produzione:          31/12/2021 DETTAGLIO VOCI 
 

€         1.140,00 Spese telefoniche 

€    508,00 Servizi di pulizia locali 

€    601,00 Manutenzioni e riparazioni 

€ 1.464,00 Servizi specialistici (sito web) 

€    450,00 Fornitura gasolio riscaldamento 

€    750,00 Energia elettrica 

€ 2.100,00 Onorari professionali revisore dei conti 

€ 1.350,00 Consulenze esterne e commissioni esaminatrici 

 
€ 

 
     121.067,60 

Costi da sostenere Azioni di sistema misura 19.2 (al netto dei costi del 
personale) 

 
€ 

 
30.298,80 

Costi da sostenere progetto cooperazione "OAST" misura 19.3 (al netto 

dei costi del personale) 

 
€ 

 
25.131,51 

Costi da sostenere progetto cooperazione "Enport beta" misura 19.3(al 
netto dei costi del personale) 

 
  €  

 
 12.255,76  

Costi da sostenere progetto cooperazione "I cammini dello spirito"misura 

19.3 (al netto dei costi del personale) 

  Spese per servizi €   197.116,67   

 

€ 
 

45.000,00 Onorario professionale Direttore misure 19. 

€ 30.000,00   Onorario professionale RAF 

€ 38.316,00 Compenso animatori/istruttori 

€ 7.751,64 Compenso responsabile comunicazione 

€ 500,00 Rimborsi spese missioni e trasferte personale 

  €         13.412,86   Esperti istruttori 

  Personale e collaboratori €   134.980,64   

  €     0  , 0  0     Ammortamenti 

  Totale ammortamenti €    0,0 0   

 

€ 
 

   605,00 Cancelleria e materiale tipografico 

€ 1.200,00 Compensi e rimborsi spese CDA 

  €  180,00 Spese postali e valori bollati 

  Oneri diversi di gestione €       1.985,00  

  Gestione finanziaria €  
 

  2.429,00  Spese fideiussione e oneri bancari 

  Totale oneri bancari €    2.429,00   

Totale costi €    336.511,17  
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Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, è 

attualmente composto dalle persone di seguito indicate: 

 

• Presidente   Olimpio Marcello 

• Vicepresidente  Giovanni Zanda 

• Componenti  Rosella Sedda, Tamara Floris, Pietro Zedda. 
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BILANCIO DI PREVISIONE AL 31/12/2021 

GAL DISTRETTO RURALE BMG 

Via Bulgaria sn-08038 SORGONO - C.F. 93036320914 

 STATO PATRIMONIALE   
 ATTIVO   

A) CREDITI V/SOCI ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PATRIMONIO INIZIALE 

I) Versamenti non ancora richiamati € 

II) Versamenti già richiamati € 

Totale crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A) € 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) Immobilizzazioni immateriali 

1) costi d'impianto e d'ampliamento € 

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità € 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di € 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 

4) concessioni licenze, marchi e diritti simili € 

5) avviamento € 

6) immobilizzazioni in corso e acconti € 

-fondo ammortamento -€ 

 
Totale   €  

II) Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati € 

2) impianti e macchinari € 

3) attrezzature industriali e commerciali € 

a) mobili arredi e macchine elettroniche € 

4) Altri beni € 

fondo ammortamento -€ 

Totale   €  

III)Immobilizzazioni finanziarie 

1) Partecipazioni € 

2) Crediti € 

3) Altri titoli € 

Totale   €  

Totale immobilizzazioni (B) € 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I Rimanenze 

1) materie prime sussidiarie e di consumo € 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € 

3) lavori in corso su ordinazione € 

4) prodotti finiti e merci € 

5) acconti € 

Totale   €  

 

 
- 

- 

- 
 

 

7.788,92 

- 

- 

 
- 

- 

- 

7.788,92 

 
- 

 
- 

- 

- 

44.106,09 

- 

44.106,09 

- 

 
- 

- 

- 

- 

- 
 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
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II Crediti 

1) verso clienti 

  

€ 

 

- 

esigibili entro l'esercizio 

esigibili entro l'esercizio successivo 

5) verso altri: 

a)esigibili entro l'esercizio successivo 

 € 

€ 

€ 

- 

- 

- 

550.335,45 

 Totale  €  550.335,45 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

1) partecipazioni in imprese controllate 

2) partecipazioni in imprese collegate 

3) partecipazioni in imprese controllanti 

4) altre partecipazioni 

7) altri titoli 

 
IV Disponibilità liquide: 

1) Depositi bancari e postali 

2) Assegni 

3) Denaro e Valori in Cassa 

 

 

 

 

 
 

Totale 
 

 

 

 
 

Totale 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 
€ 

€ 

€ 

 €  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
49.660,94 

- 
50,00 

49.710,94 

Totale attivo circolante C   €  600.046,39 

D) RATEI E RISCONTI 

Totale ratei e risconti Attivi (D) 

 € 

€ 

- 

- 

Totale attivo (A+B+C+D)   €  600.046,39 
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I Fondo di gestione € 204.636,50 

II Fondo di dotazione € 10.000,00 

III.Riserve obbligatorie e derivanti da leggi € - 

VIII. Avanzi(Disavanzi) economici portati a nuovo  €                    - 

IX Risultato dell'esercizio -€ 1.350,00 

Totale patrimonio netto (A) € 213.286,50 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili € - 

2) per imposte € - 

3) altri € - 

Totale   € - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € - 

I Fondo trattamento di fine rapporto € - 

Totale   € - 

D) DEBITI: 

3) debiti verso banche € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 

4) debiti infruttiferi verso altri finanziatori € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 

6) debiti v/ fornitori € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 

11) debiti tributari € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 

12) debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 

13) Altri debiti € - 

a) esigibili entro l'esercizio successivo € - 

anticipazioni minura 19.4 quota 50% € 286.759,89 

b) esigibili entro l'esercizio successivo Dgr. 51/56 del 18/12/2019           €       100.000,00  

c)  Esigibili oltre l’esercizio successivo

 
E) RATEI E RISCONTI 

I) Ratei passivi 

II) Risconti passivi 

Totale   € 386. 759,89  
 
 
 

Totale 

Totale passivo (A+B+C+D+E) € 600.046,39 
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CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1)Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 

5) Altri ricavi e proventi 

5a) contributi in conto esercizio misura 19.4 

€ 

€ 

€ 

- 

- 

146.407,50 

5b2)contributi conto esercizio progetti di cooperazione € 67.686,07 

5b3)contributi conto esercizio misura 19.2 "Azioni di sistema" €                121.067,60 

Totale valore della produzione (A)  €  335.161,17 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie, sussidiarie, di consumo e merci € - 

7) Per servizi € 210.529,53 

8) Per godimento di beni di terzi € - 

9) Per il personale e collaboratori: € 121.567,64 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamenti delle immob. immateriali € - 

b) ammortamento delle immob. materiali €           - 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante   

12) Accantonamenti per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione € 3.964,00 

Totale costo della produzione (B)  €   336.061,17 

Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)  -€                           900,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15) Proventi da partecipazioni € - 

16) Altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immob. € - 

b) da titoli iscritti nelle immob.che non costituiscono partecipazioni € - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost.partecipaz. € - 

d) proventi diversi dai precedenti € - 

17) Interessi ed altri oneri finanziari € - 

a) Verso imprese controllate   

b) verso imprese collegate   

c) oneri bancari €   450,00 

d) verso altri   

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17) -€     450,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

18) Rivalutazioni: € - 

19) Svalutazioni: € - 

Totale rettifiche (18-19) € - 

Risultato prima delle imposte(A-B+/-C/+/-D) -€                       1.350,00 

22)Imposte sul reddito dell'esercizio € - 

26)Risultato dell'esercizio -€ 1.350,00 
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RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE SUL RENDICONTO 

 DI PREVISIONE ESERCIZIO PER L’ESERCIZIO 2021 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Augusto Pili, Sindaco Revisore del Gal Distretto Rurale BMG, nominato dall’Assemblea in 

data 12/06/2020, prende in esame il Rendiconto di previsione per l'esercizio 2021, nonché la relazione annessa, così 

come predisposto dalla Fondazione e come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 11/12/2020.  

 

Il documento contabile è stato redatto secondo i rispondenti criteri di chiarezza e razionalità e si articola nel 

preventivo economico e patrimoniale.  

Il Sindaco Revisore ha potuto constatare, così come indicato nella relazione, che il Rendiconto di previsione, 

redatto dagli amministratori, si basa sul piano finanziario previsto nel Piano Di Azione per la nuova programmazione 

2014-2020 e delle successive rimodulazioni da parte della Regione Sardegna in attuazione dell’approccio Leader.  

 

Le Previsioni di entrata sono state stabilite sulla base:  

 della determina n. 16532/550 del 28 ottobre 2016, con la quale la Direzione Generale Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali, ha quantificato l’importo da attribuire a ciascun Gal in Euro 3.000.000,00;  

 della determina N. 10991-275 del 30/05/2017, con la quale è stato quantificato in Euro € 468.000,00 l’importo 

spettante al GAL BMG per l'attività di gestione e animazione per il periodo che va dal 2016 al 2023, la somma 

è pari al 15,60% dell’importo attribuito. 

 determinazione n. 3232/99 del 06/03/2018 con la quale è stato assegnato l’importo di Euro 573.518,00 al GAL 

BMG per finanziare le spese di animazione e gestione, nonché per attuare le azioni previste dal proprio PdA; 

 della Determinazione di concessione n. 6525 del 22/11/2019, con la quale l’Agenzia Regionale per il sostegno 

in Agricoltura (Argea) ha concesso il contributo di € 99.010,52 pari al 100% della spesa ammessa 

complessiva di € 99.010,52, relativa a Misura 19. Sottomisura 19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle 

operazioni nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - "Azioni di Sistema" denominata 

Promogal; 

 della Determinazione di concessione n. 6526 del 22/11/2019, con la quale l’Agenzia Regionale per il sostegno 

in Agricoltura (Argea) ha concesso il contributo di € 245.893,60 pari al 100% della spesa ammessa 

complessiva di € 245.893,60, relativa a Misura 19. Sottomisura 19.2 - Sostegno per l'esecuzione delle 

operazioni nell'ambito della strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - "Azioni di Sistema" denominata 

Filoidentitario. 

 Determinazione n.504 protocollo n. 14696 del 22/07/2020 e Determinazione n.800 protocollo n. 22311 del 

26/11/2020; è stato assegnato l’importo di euro 100.000,00 al al GAL BMG per finanziare le spese relative 

alla DGR n. 51/56 del 18.12.2019; 

 



 

 

 
 

 L’attività di revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto 

di bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile mediante l'esame della 

documentazione trasmessami nonché attraverso l'ottenimento di informazioni. 

 

Il documento contabile, pertanto, rappresenta un'ipotesi attendibile basata sui valori previsti nel nuovo piano di 

azione locale secondo gli importi stabiliti dalla “Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali” della Regione Sardegna. Nella fattispecie:  

 la valutazione delle varie voci è fatta secondo prudenza è con la parziale imputazione al 2021 dell'ammontare 

complessivo delle spese generali previste per il quinquennio 2016-2023;  

 i costi e ricavi sono imputati secondo il principio di competenza economica temporale in coerenza con quanto 

indicato nel punto precedente;  

 gli accantonamenti sono stati effettuati secondo il prudente apprezzamento degli amministratori.  

 

L’esercizio 2021, sulla base del Conto Economico di previsione, evidenzierà una perdita pari ad Euro 1.350,00. I 

ricavi, relativi alle misure 19.4, 19.3 e 19.2, sono pari ad Euro 335.161,17 mentre i costi della produzione sono pari ad 

euro 336.511,17. 

 

Il Rendiconto di previsione per l'esercizio 2021 che il Consiglio di Amministrazione sottopone a vostra attenzione 

presenta le seguenti risultanze:  

 

Conto Economico Esercizio 2021 

A) Valore della produzione 335.161.17 
B) Costi della produzione 336.511.17 
Totale (A-B) - 1.350,00 
C) Proventi e Oneri  Fin. 0,00 
D) Rettifiche di valore Att. Fin. 0,00 
  
Risultato prima imposte  - 1.350,00 
Imposte sul reddito 0,00 

Risultato d’esercizio (perdita) 
- 1.350,00 

 
 

Stato patrimoniale Esercizio 2021 

Immobilizzazioni 0,00 
Attivo Circolante 600.046,39 
Ratei e Risconti Attivi 0,00 
Totale Attivo 600.046,39 
Patrimonio Netto 213.286,50 
Debiti  386.759,89 
Totale Passivo 600.046,39 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Sindaco Revisore, PRENDE ATTO del criterio di prudenza adottato nella formulazione delle previsioni 2021 e 

RACCOMANDA che il Rendiconto di Previsione 2021 poiché rappresenta un'ipotesi, seppur attendibile, venga 

continuamente rivisto, monitorato ed eventualmente riapprovato non appena vi sia certezza di una sua sostanziale 

modifica. Inoltre, si raccomanda il rigoroso rispetto delle regole imposte dal manuale allegato alla Determinazione n. 

21918 del 27/09/2017, modificata e integrata con Determinazione n. 9941 del 11/06/2019, della Direzione Generale 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, Regione Autonoma della Sardegna. 

 Premesso quanto sopra il Sindaco Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto di 

Previsione 2021. 

 

Aritzo, 18/12/2020 

Il Sindaco Revisore 

Dott. Augusto Pili 

 



 
 

 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sardegna 2014-2020 

 

VERBALE n. 05/2020 del 18.12.2020 

Assemblea ordinaria dei Soci GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu  

 

Il giorno 18 del mese di dicembre 2020, alle ore 17, attraverso Google Meet e con il supporto della piattaforma 

Eligo.com-Gestione assemblee, si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei Soci GAL 

BMG per deliberare e discutere in merito al seguente ordine del giorno: 

 

1) Elezione nuovi membri del CDA 

2) Approvazione rendiconto economico di previsione 

3) Intervento Dott.ssa Cireddu 

4) Intervento agenzia Laore 

5) Comunicazioni del Presidente come richiesto da alcuni soci sulle motivazioni del mancato rinnovo 

del contratto del direttore 

 

Vengono enunciate preliminarmente le seguenti regole del buon senso: 

• Attivare la webcam per l’identificazione del socio 

• Disattivare il microfono 

• Chiedere la parola scrivendo in chat 

• Attivare il microfono solo quando è il proprio turno di parola 

• Evitare di parlare quando un altro partecipante sta parlando 

 

Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata. Il presidente, inoltre, informa i soci che 

in data 17 dicembre, alle ore 17, l’assemblea ordinaria si è riunita telematicamente in prima convocazione ma, 

poiché non era presente la metà più uno dei soci (Tot. Soci: 200 Totale presenti: 4), non è stata validamente 

costituita (Art. 18 dello Statuto). 

Il Presidente rende noto che l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi del vigente Statuto, è 

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci. 

 

Sono presenti n. 34 soci su 200, di cui per delega 4.   



 
 

 

Il CdA è rappresentato da: 

- Olimpio Marcello (Presidente); 

- Giovanni Zanda (Vice-presidente); 

- Tamara Floris (Consigliera); 

- Rosella Sedda (Consigliera); 

- Pietro Zedda (Consigliere). 

 

L’Assemblea risulta regolarmente costituita e atta a deliberare. 

 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, l’Assemblea è presieduta dal Dott. Olimpio Marcello - Presidente della 

Fondazione. Partecipano all’Assemblea il Sindaco Revisore, Dott. Augusto Pili, il RAF, Dott. Carlo Tatti, 

l’animatore Dott. Gianfranco Garippa e l’esperta in comunicazione Dott.ssa Marianna Guiso. 

 

Funge da segretario verbalizzante la Consigliera Tamara Floris. 

 

Poiché alcuni soci contestano il sistema di Eligo, il Presidente propone all’assemblea di utilizzare il sistema di 

votazione palese. I soci favorevoli alla votazione palese sono 27, quelli contrari 7. 

 

La socia Gioia Mudu chiede che vengano conteggiate anche le deleghe.  

Su richiesta della socia Gioia Mudu, il Presidente propone all’Assemblea di prendere in considerazione anche 

le deleghe pervenute in data odierna, purché prima delle ore 17. La socia Gioia Mudu contesta il voto palese, 

in quanto sia lo statuto che il regolamento prevedono la segretezza del voto. 

Il Dott. Giovanni Zanda eccepisce che l’elezione può avvenire sia per scrutinio segreto che per scrutinio 

palese, a scelta dell’Assemblea stessa su proposta del Presidente (Regolamento interno del GAL-Titolo III, 

Paragrafo 2.2). 

Gioia Mudu chiede che venga verificato il numero dei votanti e lamenta il fatto che l’invio della delega 5 giorni 

prima non sia previsto né dallo statuto né dal regolamento. La Dott.ssa Guiso fa presente che nella 

convocazione veniva precisato che le eventuali deleghe sarebbero state accettate, in numero una per ogni 

socio, se pervenute 5 giorni prima del giorno e dell'ora fissata per la prima convocazione. Tale richiesta 

rispondeva all’esigenza tecnica di predisporre la piattaforma Eligo. La Dott.ssa Guiso precisa che, entro tale 

termine, sono pervenute n. 4 deleghe.  



 
 

 

Giuseppe Carta e Gianluca Moro contestano le modalità di svolgimento dell’assemblea, penalizzanti nei 

confronti dei soci che non hanno accesso a Internet e alle tecnologie digitali e, contestualmente, chiedono 

un’Assemblea in presenza. 

Il Presidente informa i soci che, in risposta alle loro istanze pervenute via PEC, in data 14/12/2020 ha 

provveduto a richiedere al Comune di Desulo (Prot. OUT 1145 del 14/12/2020) uno spazio al chiuso idoneo 

ad ospitare n 180/190 persone, igienizzato e con le opportune uscite di sicurezza e il Comune di Desulo (Prot. 

In 1182 del 15/12/2020) ha dichiarato di non essere proprietario di locali che avessero i requisiti indicati e che 

una riunione di tale portata, qualora autorizzata dagli organi competenti in materia di Pubblica Sicurezza (ai 

quali la riunione doveva essere comunicata tre giorni prima del suo svolgimento), avrebbe potuto svolgersi 

presso la Palestra dell'Istituto Alberghiero di Desulo, A.C. Montanaru, ma che ogni autorizzazione doveva 

essere necessariamente richiesta alla provincia.  Il Presidente dichiara di aver chiesto anche alla Provincia di 

Nuoro (Prot. OUT 1145 del 14/12/2020) la disponibilità di un locale idoneo ad ospitare l’Assemblea del GAL 

BMG a Desulo ma che anche quest’ultima ha dichiarato di non avere tale disponibilità. 

Richiamando la nota trasmessa ai soci dal Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 

16/12/2020 (Prot. In 1197 del 16/12/2020), infine, il Presidente ricorda che l’adozione della modalità telematica 

per la convocazione e gestione dell’Assemblea dei soci GAL risulta approvata dall’Assemblea stessa con 

delibera del 12 giugno 2020 (verbale n. 2/2020, punto 5), già adottata nel corso delle precedenti convocazioni 

senza che venisse rappresentata alcuna problematica in merito, e risponde all’esigenza di garantire modalità 

operative conformi alle prescrizioni sanitarie nazionali e regionali di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID19. 

La dott.ssa Stefania Piras chiede al Presidente di silenziare tutti i microfoni e procedere con la gestione 

dell’assemblea. 

Il Presidente procede con la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e, viste le obiezioni alla proposta 

di votazione palese, invita all’utilizzo della piattaforma Eligo, così come inizialmente stabilito. 

 

Elezione nuovi membri del CDA  

 

Il Presidente presenta le uniche due candidature pervenute: 

 

Deiana Mariella (Consigliere comunale del Comune di Olzai) per la parte pubblica (Prot. In 1192 del 

16/12/2020, trasmessa via PEC in data 16/12/2020), in sostituzione della Consigliera dimissionaria Stefania 

Piras (dimessasi in data 07/04/2020-Prot. 192 dell’11/04/2020); 



 
 

 

Peddio Simonetta per la parte privata (Prot. 1161 del 15/12/2020, trasmessa via PEC in data 14/12/2020), in 

sostituzione della Consigliera Daniela Melis (dimessasi in data 13/10/2020-Non protocollata ma notificata al 

CDA in data 13 ottobre 2020). 

 

Entrambe le candidature, così come richiesto dal regolamento interno del GAL, sono state trasmesse via PEC 

al Consiglio di Amministrazione in carica almeno 24 ore prima della riunione in cui si procede all’elezione.  

 

Il Presidente chiede ai soci di esprimersi su Eligo in merito a ciascuna candidatura.  

Si riportano di seguito i risultati, estrapolati dal report della Piattaforma Eligo: 

 

Deiana Mariella: 26 votanti nel sistema Eligo + 3 nella Chat di Eligo: 24 favorevoli (+ 3 nella chat di Eligo), 2 

astenuti  

Peddio Simonetta: 27 votanti +4 nella chat di Eligo: 24 favorevoli (+ 4 nella chat di Eligo) e 3 astenuti. 

 

L’Assemblea delibera per la nomina delle 2 consigliere. 

 

 

Approvazione rendiconto economico di previsione 

Il Presidente cede la parola al Dott. Carlo Tatti, Responsabile Amministrativo Finanziario, il quale illustra il 

Bilancio relativo alla annualità 2021 leggendo la nota integrativa a corredo del documento e commentando le 

varie voci. 

Il Dott. Tatti dà, successivamente, la parola al Sindaco Revisore, Dott. Augusto Pili, che procede con la lettura 

della propria relazione sul rendiconto economico di previsione.  

Il presidente chiede alla Sig.ra Franca Deidda di palesarsi. La sig.ra Franca Deidda non si palesa e viene 

esclusa dall’assemblea, in quanto non socia. 

Il Presidente cede la parola ai Soci e, constatata l’assenza di osservazioni, pone ai voti l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2021. 

Si riportano di seguito i risultati, estrapolati dal report della Piattaforma Eligo: 

 

25 votanti: 22 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto 

 

L’Assemblea approva il rendiconto economico di previsione 2021. 

 



 
 

 

 Comunicazioni del Presidente sulle motivazioni del mancato rinnovo del contratto del direttore  

 

La socia Gioia Mudu chiede chiarimenti in merito al recesso per giusta causa dal contratto di collaborazione 

con la Dott.ssa Paola Locci e rimprovera il presidente di non aver convocato tempestivamente un’assemblea 

ad hoc, così come richiesto dai 61 soci firmatari. Gioia Mudu si dice contraria alla decisione del CDA di 

interrompere il rapporto lavorativo con la ex Direttrice, in quanto la Dott.ssa Locci stava aiutando lei e altri 

soci a creare il loro progetto per partecipare ai bandi. Contesta, inoltre, la mancata pubblicazione degli ultimi 

verbali del CDA.  

 

Il presidente risponde di aver inserito il punto all’ordine del giorno nella convocazione dell’assemblea 

odierna, nonostante la gestione della struttura tecnica sia competenza del CDA.  

Il Presidente precisa che il mancato rinnovo era dovuto al fatto che, essendo il CDA in scadenza, fosse 

giusto affidare al prossimo CDA il compito di decidere le caratteristiche del nuovo bando di selezione. 

Successivamente si sono verificati dei fatti delicati che riguardano terzi e che hanno portato al recesso per 

giusta causa. Pertanto il medesimo verbale del CDA, per una questione di Privacy, sarà pubblicato con gli 

omissis. 

 

Interviene Stefania Piras, ex Presidentessa del GAL, per ricordare come il vecchio CDA, insieme alla 

struttura, abbia chiuso una programmazione in modo eccelso e sia riuscito ad avviarne una nuova, 

nonostante i vari problemi in termini di assetto territoriale. La Dott.ssa Piras afferma di aver lasciato una 

struttura efficiente, con animatori, RAF, revisore dei conti, un piano di azione approvato, 2 progetti di 

cooperazione transnazionale finanziati e 1 ammissibile, due ricorsi al TAR vinti. La Dott.ssa Piras conclude 

dicendo che l’Assemblea non può conoscere tutte le dinamiche interne a un ente, né può sottoscrivere una 

nota a cuor leggero. La Dott.ssa Piras chiede perché questi 61 firmatari non siano presenti in assemblea. 

 

Intervento della Dott.ssa Cireddu 

Interviene la Dott.ssa Cireddu, Dirigente Pro tempore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità 

Rurali dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, ringraziando il CDA per averla invitata a 

partecipare all’incontro. 

La Dott.ssa Cireddu evidenzia come, benché spesso emerga e sia visibile solo una piccolissima parte del 

lavoro svolto, la gestione dei fondi dedicati allo sviluppo rurale abbia in realtà una complessità tecnico-

amministrativa molto elevata, basata su regole ben precise. 



 
 

 

Il GAL BMG è riuscito a pubblicare 12 bandi con uno sforzo collettivo del GAL, di Laore e dall’Assessorato. 

Il servizio, insieme alla struttura, ha implementato sul sistema SIAN tutte le attività propedeutiche alla 

pubblicazione dei bandi, colmando diverse lacune. 

In futuro è previsto un incremento delle risorse, funzionale al supporto e all’affiancamento ai beneficiari.  

La struttura tecnica deve fare in modo che gli interventi avvengano nel rispetto delle leggi, delle procedure 

e del quadro normativo esistente.  

Interviene Paolo Ledda, sindaco di Sarule, che esprime le sue perplessità sull’assenza dei 70 soci firmatari 

e ribadisce che chi non partecipa all’assemblea si mette sempre dalla parte del torto.  

Il Dott. Giovanni Zanda respinge le accuse sui social media che tacciano il GAL di maschilismo, 

evidenziando come, al contrario, le donne siano sempre state in maggioranza, sia nel CDA che nella 

struttura tecnica. 

L’Ing, Tamara Floris precisa che il CDA è composto da 4 donne e 3 uomini e ribadisce che il lavoro del CDA 

è sempre stato improntato al rispetto dei regolamenti, dello statuto e dei principi di buon andamento e 

trasparenza. 

Non essendoci ulteriori temi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La riunione assembleare termina alle ore 19:30. 
 

Allegati: 

 Bilancio previsionale 2021 e nota integrativa; 

 Relazione Sindaco Revisore; 

 Rendiconto completo Eligo 

 

ll Segretario verbalizzante    

     

Ing. Tamara Floris   


