
     

 
 

 
 
 

VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n°2 del 30/10/2009 
 
Addì 30 ottobre 2009 alle ore 18.00 presso il Centro Sociale del Comune di Belvì si è riuni-
ta l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione Bilancio di previsione al 31/12/2009 
3. Indicazioni dell’ Assemblea per la composizione del Comitato Tecnico Scientifico 
4. Adesione nuovi soci 
5. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza Bachisio Falconi che chiama a fungere da segretario Giacomo Ca-
sagrande che accetta. 
Sono presenti n. 40 soci fondatori in rappresentanza di 9 soggetti pubblici e 31 privati. La 
presidenza constata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti 
all’OdG. 
 

1 – Comunicazioni del Presidente.  
Apertura conto corrente bancario: in seguito a richiesta di preventivi fra diversi istituti ban-
cari, si è aperto il conto corrente bancario intestato al GAL presso lo sportello di Sorgono 
del Banco di Sardegna. In esso confluiranno le quote sociali versate. 
Personale del GAL: si sta verificando con l’Autorità di Gestione del PSR le modalità per la 
selezione del personale. 

Cabina di regia: riferisce sulla costituzione di una struttura di coordinamento fra i Gal, 
l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, altri Assessorati competenti nelle materie di perti-
nenza dei Gal ( Turismo, Servizi Sociali, ecc), e sulla definizione dei bandi degli assi 3 e 4 
del PSR. 
Valutazione dei PSL: riferisce che la Commissione per la valutazione dei PSL ha calenda-
rizzato i lavori per tutto il mese di novembre, pertanto i risultati saranno noti nel mese di 
dicembre. 
 
2 –  Approvazione Bilancio di previsione al 31/12/2009 

PREMESSO che:  
 

 Gli adempimenti necessari al pieno funzionamento della FdP GAL Distretto Rurale 
BMGS richiedono l’assunzione di impegni di spesa per l’anno 2009; 

Fondazione di Partecipazione GAL Distretto Rurale 
Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte 



     

 L’atto costitutivo della FdP GAL Distretto Rurale BMGS (art 12) stabilisce che il 
primo esercizio finanziario avrà scadenza il 31 dicembre 2009, ed i successivi 
avranno inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; 

 Allo scopo  si rende necessario dotarsi del bilancio di previsione per l’anno 2009. 

Visto l’articolo 18 del vigente statuto che attribuisce al CdA il compito di redigere il bilancio 
secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento della gestio-
ne,  

Sentita in merito la relazione del Consigliere Rinaldo Arangino che illustra la proposta di 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009; 
Visto l’articolo 18 del vigente statuto che stabilisce che l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria 
“approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario”.  
DELIBERA 
Con 37 voti favorevoli, 3 astenuti nessun contrario 

l’approvazione  del di bilancio di previsione al 31/12/2009 secondo i seguenti saldi: 
 

ESERCIZIO 2009 - RIEPILOGO 
  
ATTIVO Totali  
  

A) Crediti  verso  Soci per versamenti dovuti  €              156.000,00    
B)  Immobilizzazioni  €                23.500,00              
C) Attivo Circolante   €                37.500,00  
D) Ratei e Riscontri attivi  €                64.075,00  

TOTALE ATTIVO  €              217.000,00                     
TOTALE  A PAREGGIO  €         281.075,00  
  
  
PASSIVO Totali 

  
A)Patrimonio Netto  €                217.000,00   
B) Fondi per Rischi ed Oneri  €                           0,00 
C) Trattamento di Fine Rapporto  €                           0,00  
D) Debiti  €                 64.075,00    
TOTALE PASSIVO   €         281.075,00  

 

Valore della Produzione €        64.075,00 

Costi della Produzione €        35.575,00 

Proventi e Oneri Finanziari €                 0,00 

Rettifiche di Valore di attività Finanziarie €                  0,00 

Proventi Oneri Straordinari €                  0,00 

UTILE/PERDITE DELL’ESERCIZIO €        28.500,00 

 



     

3 –  Indicazioni dell’ Assemblea per la composizione del Comitato Tecnico Scientifico. 
Il Presidente da lettura dell’art. 24 – Comitato Tecnico Scientifico- del vigente statuto. Invi-
ta l’Assemblea ad esprimersi  sui criteri per la composizione dello stesso Comitato, ram-
mentando l’importanza di garantire la rappresentatività territoriale del GAL,  individuando 
le principali aree di competenza come di seguito  specificato: welfare , agricoltura e pasto-
rizia, Industria – artigianato – commercio.  
Interviene in merito il Socio Pino D’Antonio, proponendo quale area tematica aggiuntiva la 
cultura e le tradizioni e manifesta la sua disponibilità a collaborare nel Comitato. 
 
4 – Adesione nuovi soci. 
Informa l’Assemblea che il CdA ha deliberato l’adesione tra i soci Fondatori di tutti coloro 
che pur non sottoscrivendo l’atto costitutivo della Fondazione, avevano provveduto a farne 
esplicita richiesta versando contestualmente la quota associativa. 
 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 20.30. 
 
 
 
       Il Segretario           Il Presidente 
Giacomo Casagrande             Bachisio Falconi 


