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PSR 2007/2013 Regione Sardegna  

Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER”  

CUP E49E10005460009 
 

  

RELAZIONE  SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2011  

 

Signori Soci, 

il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che viene sottoposto alla vostra approvazione, costitui-

sce nelle sue parti concorrenti lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la presente 

sintesi della gestione ed evidenzia un utile netto dell'esercizio di euro 164,00.  

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività  

 

  

La Fondazione di partecipazione GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte 

(d’ora innanzi GAL) non ha scopi di lucro e perciò non può distribuire utili.  

Lo scopo sociale della Fondazione è lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita e il be-

nessere delle comunità nelle regioni storiche Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte, mediante 

la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali, attraverso un 

piano di sviluppo locale con una strategia territoriale condivisa tramite analisi, studi, progetti di sviluppo, 

azioni di coinvolgimento e animazione degli attori territoriali. Il GAL ha ottenuto, come da determinazione 

Dirigenziale del Servizio Sviluppo Locale della Regione Autonoma della Sardegna n. 14105/569 del 

14.07.2010, il finanziamento del Piano di Sviluppo Locale nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del-

la Sardegna 2007/2013 per complessivi € 20.123.867,00, di cui il 12% per la gestione pari a € 2.440.349,00.  

Il GAL nel corso del 2011 ha pubblicato il bando misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole che 

prevede le seguenti azioni: 

azione 1 - sviluppo dell'ospitalità agrituristica ivi compreso l'agricampeggio; 

azione 2 - riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono ser-

vizi agrituristici e/o didattici; 

azione 3 - realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di 

prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del trattato; 

azione 4 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre compresi quelli per il ricovero, la 

cura e l'addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi; 

azione 5 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o speciali in 

fattoria; 

azione 6 - Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 



2 
 

Il personale incaricato ha effettuato i controlli di ricevibilità e la prima fase di ammissibilità delle 48 domande 

di aiuto ricevute e, a seguire, è stata pubblicata la graduatoria per ciascuna azione. Ad oggi la struttura sta 

effettuando i controlli di ammissibilità e l’istruttoria dei progetti delle domande finanziabili.  

E’ stato pubblicato il bando sulla misura 321, finalizzato a migliorare la riscoperta e l’utilizzo di servizi essen-

ziali alla popolazione rurale e al sistema produttivo anche attraverso una maggiore utilizzazione delle tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione (TIC).  

Il bando è rivolto agli Enti Pubblici in forma singola e/o associata e prevede le seguenti azioni: 

azione 1 - servizi sociali; 

azione 2 - interventi a sostegno dell'attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale; 

azione 3 - servizi ambientali; 

azione 4 - accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha operato per definire la struttura organizzativa, sia attivando i 

bandi e le procedure di selezione del personale sia acquisendo parte del mobilio e delle attrezzature infor-

matiche necessarie ad attrezzare e rendere operativi gli uffici.  

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi CdA) ha investito in azioni di promozione e sensibiliz-

zazione. Riguardo queste ultime, in particolare ha presentato in occasione dell’Assemblea tenutasi nel Co-

mune di Austis il sito internet dedicato www.galdistrettoruralebmgs.it, che viene regolarmente implementato 

al fine di informare l’opinione pubblica, in particolar modo i beneficiari, sensibilizzare i cittadini, garantire la 

visibilità delle attività realizzate e cofinanziate attraverso azioni informative e di pubblicità. 

Il GAL ha realizzato, in data 18  novembre 2011 nel Comune di Belvì, in partenariato con la Camera di 

Commercio di Nuoro e la Cooperativa Nuovi Scenari, il convegno “Verso il distretto dell’economia sociale nel 

centro Sardegna: sviluppo locale e imprenditoria sociale.” 

Ha programmato n. 3 incontri di animazione sul territorio di presentazione del Bando misura 321, rivolti ai 

Comuni del territorio GAL, agli enti e alle agenzie e aziende pubbliche che svolgono un ruolo specifico nel 

campo delle politiche e/o dei servizi sociali (es: ASL, Istituti scolastici, INAIL, Istituti penitenziari).  

Ha organizzato e realizzato n. 5 incontri di animazione sul territorio di presentazione del Bando misura 311 e 

ha predisposto n. 1 incontro di assistenza tecnica rivolto ai beneficiari ammissibili e finanziabili inseriti nella 

graduatoria del bando Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole”. 

Il GAL ha, inoltre, provveduto ad acquisire un sistema per l’invio e un pacchetto di sms per poter comunicare 

tempestivamente e con una modalità diretta, a tutti i soci, le principali informazioni di tipo amministrativo e 

organizzativo. Al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni il CdA sollecita i soci a comuni-

care alla segreteria del GAL eventuali modifiche dei dati forniti in sede di adesione in particolar modo il nu-

mero di cellulare e la mail. 

Si comunica che nel sito internet istituzionale è pubblicato il Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato 

di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del PSL e dei progetti di cooperazione (RAE), nello stesso è 

presente un’analisi prospettica finanziaria, fisica e procedurale delle attività programmate nell’annualità 

2012. 

 

 

Andamento della gestione   
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Principali dati economici   

 

Il Conto economico della Fondazione confrontato con quello dell’anno precedente è il seguente:  

 

Conto Economico  31/12/2011 31/12/2010 

Valore della Produzione 56.336,00 0,00 

Costi della Produzione 54.940,00 8.830,00 

Risultato  gestione operativa  1.396,00  

Risultato gestione finanziaria  (194,00) 0,00 

Risultato gestione straordinaria  1,00 0,00 

Imposte sul reddito   (1.039,00) 0,00 

Risultato dell'esercizio   164,00 (8.830,00) 

 

Si specifica che dalla costituzione al 31.12.2011 il GAL ha provveduto ad anticipare le spese di gestione 

mediante il fondo di gestione della Fondazione. 

In quanto il contributo per le spese di gestione approvato, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, 

viene erogato mediante la presentazione all’Autorità di Gestione/Servizio Sviluppo Locale di apposita do-

manda di pagamento dell’anticipazione fino ad un massimo del 20%. 

Tale anticipazione viene erogata in seguito alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia 

equivalente, pari al 110% dell’ammontare dell’anticipo richiesto. Il GAL ha provveduto ad accendere ap-

posita garanzia fideiussoria e si accinge a presentare domanda di anticipazione tramite un Centro di assi-

stenza Agricola.  

Nel corso della sua gestione il GAL può procedere a rendicontare le spese di gestione sostenute median-

te la presentazione di una o due domande annuali. E’ intenzione del GAL presentare domanda di paga-

mento per le spese sostenute fino ad oggi alla prossima data utile fissata per il mese di ottobre prossimo 

venturo. 

I Costi della produzione, come risulta dalla tabella sopra riportata, sono pari a 8.830,00 al 31.12.2010 e 

54.940,00 al 31.12.2011.  

 

Principali dati Patrimoniali   

 

Lo stato patrimoniale della Fondazione confrontato con quello precedente è il seguente:  

 

Stato Patrimoniale  31/12/2011 31/12/2010 

Attivo  623.488,00 211.619,00 

Passivo   405.355,00 749,00 

Capitale e riserve   217.969,00 219.700,00 

Risultato di esercizio 164,00 (8.830,00) 

Conti d'ordine 0.00 0,00 
 

  

 Il GAL BMGS si è costituito con n. 28 soci pubblici e n. 190 soci privati. Nel corso del 2011 si è registrata 

l’adesione di n. 3 soci pubblici e di n. 72 soci privati.  

Nell’attivo al 31.12.2011, sono presenti le seguenti voci: 
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Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti per euro 31.200,00.  

A tal proposito il CdA invita i soci non ancora in regola con i versamenti a provvedere con tempestività al 

versamento delle quote sottoscritte. 

Immobilizzazioni immateriali al netto dei fondi ammortamento per euro 6.231,00. 

Crediti, con separata indicazione degli importi oltre l’esercizio, in cui è presente l’importo di € 438.684,00 per 

il quale il GAL ha avviato la procedura di presentazione della domanda di anticipazione all’autorità di gestio-

ne sull’intero importo di € 2.440.349,00, finanziati al GAL nell’ambito dell’Asse IV del Programma di Sviluppo 

Rurale Sardegna per le spese di gestione. 

Depositi bancari, per euro 147.252,00 come da E/C al 31/12/2011. 

Cassa per spese di economato pari per euro 166,00. 

Nel passivo sono imputati 

Il Patrimonio netto per euro 218.133,00 così formato:  

 Saldo al 31/12/2011  

I Capitale  226.800   

II Riserva da sovrappr. azione  0   

III Riserve di rivalutazione  0   

IV Riserva legale  0   

V Riserve statutarie  0   

VI Riserve per azioni proprie  0   

VII Altre riserve  -1   

VIII Utili (perdite) a nuovo   -8.830   

IX Utile dell'esercizio  164   

IX Perdita dell'esercizio  0   

Totale  218.133   

 

Prudenzialmente il Consiglio di Amministrazione ha deciso di riportare la perdita registrata al 31.12.2010 

anche al 31.12.2011, considerato che al 31.12.2010 non era in forze la struttura organizzativa e le spese 

sostenute dalla costituzione fino a quella data non sono state ancora rendicontate all’autorità di gestione. 

 

Debiti, con separata indicazione degli importi oltre l’esercizio, cosi formati: 

 Entro  12 me si  Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni  Totale  

Obbligazioni  0   0   0   0   

Obbligazioni convertibili  0   0   0   0   

Debiti v/soci per finanziamenti  0   0   0   0   

Debiti v/banche  62   0   0   62   

Debiti v/altri finanziatori  0   0   0   0   

Acconti  da clienti  0   0   0   0   

Debiti v/fornitori  7.860   0   0   7.860   

Debiti da titoli di credito  0   0   0   0   

Debiti v/controllate  0   0   0   0   

Debiti v/collegate  0   0   0   0   
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Debiti v/controllanti  0   0   0   0   

Debiti tributari  6.157   0   0   6.157   

Debiti v/istitituti prev.  3.270   0   0   3.270   

Altri debiti  5.703   0   0   5.703   

Totale  23.052   0   0   22.013   

 

Ratei e risconti: 

I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e tem-

porale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.  

Nel dettaglio, si è provveduto a riscontare la voce di ricavo “Finanz. 431 PSR Sardegna 2007/2013” di euro 

382.302,68 in quanto si è ritenuto prudenziale imputare all’esercizio 2011 il rimborso delle spese rendiconta-

bili.  

 

Principali dati Finanziari  

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, era la seguente:  

 

 31/12/2011 31/12/2010 

Depositi Bancari  147.252,00 157.170,00 

Denaro e altri valori in cassa  166,00  0,00 

Altro    0,00  0,00 

Disponibilità Liquide  147.418,00 157.170,00 

      

 

 

 Attività Finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni  

 31/12/2011 31/12/2010 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)   62,00 0,00 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 

mesi)       0,00  0,00 

Debiti verso altri  finanziatori (entro 12 mesi)       0,00  0,00 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo ter-

mine   62,00 0,00 

      

 

Informazioni attinenti il personale   

 

Tenuto conto del ruolo sociale della nostra Fondazione riteniamo opportuno fornire le seguenti informazioni 

attinenti  il personale.  

Per quanto riguarda la struttura organizzativa al 2011 sono state selezionate tramite procedura pubblica e 

convenzionate n. 3 figure, il coordinatore e n. 2 agenti di sviluppo, delle 5 figure previste.  
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Nonostante non sia in forze l’intero organico previsto, il GAL garantisce l’apertura degli uffici tutte le mattine 

dal lunedì al venerdì e i pomeriggi del lunedì e del mercoledì. 

Il lavoro delle figure professionali incaricate con il supporto dei componenti del CdA, molto presenti e opera-

tivi come risulta dal RAE, ha garantito la pubblicazione e gestione dei bandi, l’attività di animazione e di mo-

nitoraggio con l’obiettivo prioritario di assistere tecnicamente e di rispondere all’esigenze dei soci e degli 

operatori economici del territorio.  

 

Investimenti   

 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio ed Evoluzione prevedibile della gestione  

 

Si sottolinea che per quanto riguarda il personale nei primi giorni del mese di gennaio 2012 si è conclusa la 

selezione pubblica ed è stata convenzionata la 4° figura, il collaboratore, mentre nel mese di febbraio si è 

dimessa una delle figure precedentemente convenzionate, un agente di sviluppo.  

E, ad oggi, in pubblicazione il bando che scade il 19 maggio p.v. per la selezione della figura professionale 

del Direttore. 

 

Destinazione del risultato di esercizio  

 

Signori Soci, 

riteniamo che questa relazione e la nota integrativa, lo stato patrimoniale e il conto economico, che costi-

tuiscono il bilancio, Vi abbiano fornito un quadro chiaro, veritiero, corretto ed esauriente dell’andamento 

della gestione patrimoniale e finanziaria della Vostra fondazione.  

Vi ricordiamo che il bilancio è stato messo a disposizione presso la sede sociale entro i termini previsti, 

nell’invitarvi ad approvare il bilancio cosi come presentato, Vi proponiamo di destinare l’utile dell’esercizio 

di euro 164,00 alla copertura delle perdite di esercizio derivanti dall’esercizio precedente. 

 

   

Sorgono, li 20/04/2012 

 

Il Consiglio di Amministrazione  

Bachisio Falconi          Presidente     

Rinaldo Arangino           VicePresidente    

Marras Alessia   Consigliere      

Luisa Carta    Consigliere      

M Pina Muscau  Consigliere     

Murdeu Caterina   Consigliere     

Eliana Vacca   Consigliere           

 


