
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RELAZIONE DEL SINDACO REVISORE SUL RENDICONTO DI PREVISIONE

ESERCIZIO PER L’ESERCIZIO 2023

Il  sottoscritto,  dott.  Augusto  Pili,  Sindaco  Revisore  del  Gal  Distretto  Rurale  BMG,  nominato

dall'assemblea in data 12 giugno 2020, prende in esame l'aggiornamento del Rendiconto di Previsione per

l'esercizio 2023, nonché la relazione annessa, così come predisposta dalla Fondazione e come deliberata dal

Consiglio di amministrazione nella riunione del 7 dicembre 2022.

Il rendiconto di previsione presenta una perdita d'esercizio complessiva pari ad euro 100,00.

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:

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 digestione 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.
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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 GAL BMG per finanziare le spese

relative alla DGR n. 51/56 del 18.12.2019;

Deliberazione  47/35 del  30/11/2021 e determinazione n.  23271/775 del  9 dicembre 2021 è stato

assegnato l’importo di euro 50.000,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023 al GAL BMG per Interventi sostegno

dell’attività dei Gruppi di azione locale.

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  da  parte  dei

Responsabili e del Consiglio di Amministrazione.

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 2023,

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.

I ricavi, relativi alle Misure 19.4, 19.3 e 19.2 e ai contributi in conto esercizio di cui alla Delibere di

giunta regionale n. 51/56 e 47/35,  sono pari ad euro 267.141,69 mentre i costi della produzione sono pari ad

euro 267.241,69.

La perdita dell'esercizio stimata per l'anno 2023 è pari ad euro 100.00.
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Il Rendiconto di previsione per l'esercizio 2023, che il Consiglio di Amministrazione sottopone a

vostra attenzione, presenta le seguenti risultanze:

Conto Economico Esercizio 2023

A Valore della produzione 267.141,69

B Costi della produzione 264.821,69

Totale A-B           2.320,00

C Proventi e Oneri Fin. - 2.420,00

D Rettifiche di valore Att. Fin 0,00

Risultato prima imposte -100

Perdita d'esercizio -100

Stato Patrimoniale Esercizio 2023

Immobilizzazioni 0,00 

Attivo Circolante 349.437,15

Ratei e Risconti Attivi 0,00

Totale Attivo 349.437,15

Patrimonio Netto 129.402,21

Debiti 220.034,94

Totale Passivo 349.437,15

Tra i crediti, pari ad euro 251.248,32, si evidenziano i  contributi da incassare, per importi rendicontabili,

relativi alla Misura 19.2 Promogal-Filoidentitario pari ad euro 127.716,19.

Tra i debiti pari ad euro 220.034,94, si rilevano le somme relative alla Delibera di giunta regionale n. 50/17

del 2019 pari ad euro 100.000.

Il Patrimonio Netto stimato è pari ad euro 129.402,21, al netto della perdita dell'esercizio 2023, pari ad euro

100,00 e delle perdite portate a nuovo dall'esercizio precedente pari ad euro 58.798,20.

CONCLUSIONI

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

previsioni 2023 e RACCOMANDA che il Rendiconto di Previsione 2023 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.
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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 2023.

Aritzo, 19 dicembre 2022

Il Sindaco Revisore

Dott. Augusto Pili
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