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Bilancio di esercizio al 31.12.2018 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
    

ATTIVO 2017  2018 

    

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2.002,58  - 

 
 

 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
 

 

I) Immobilizzazioni immateriali -  - 

II) Immobilizzazioni materiali -  - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI -  - 

 
 

 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 

 

II - Crediti  
 

 

a) esigibili entro l'esercizio successivo -  316.267,78 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo -  316.267,78 

Totale -  632.535,56 

IV - Disponibilità liquide  
 

 

a) c/c bancari 111.599,20  70.865,31 

b) denaro in cassa -  - 

Totale 111.599,20  70.865,31 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 111.599,20  703.400,87 

 
 

 
 

D) RATEI RISCONTI ATTIVI -  - 

 
 

 
 

TOTALE ATTIVO     113.601,78    
 

703.400,87 
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PASSIVO 2017  2018 

    

A) PATRIMONIO NETTO    

I a) - Fondo di Dotazione       100.000,00            100.000,00    

II b) -Fondo di Gestione        19.497,42            19.497,42    

II - Altre riserve -  - 

III - Risultato di gestione anni precedenti -         -5.895,64 

IV - Risultato di gestione       - 5.895,64               7,49 

Totale Patrimonio Netto     113.601,78             113.609,27 

    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -  - 

    

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -  2.091,45 

    

D) DEBITI    

a) esigibili entro l'esercizio successivo -  7.961,23 

b) esigibili oltre l'esercizio successivo -  - 

Totale -  7.961,23 

    

E) RATEI RISCONTI PASSIVI    

Risconti passivi -  579.738,92 

Totale   579.738,92 

    

TOTALE PASSIVO 113.601,78  703.400,87 
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Bilancio di esercizio al 31.12.2018   
 

   
 

RENDICONTO DI GESTIONE 
 2017  2018 

A) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI   
 

Contributi AGEA PSR 2014-2020 -  52.796,64 

Altri proventi -  - 

Totale -  52.796.64 

   
 

B) ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI   
 

1) Compensi commissione di valutazione per selezione del personale -  1.610,00 

2) Compenso animatore esperto di comunicazione -  8.000,00 

3) Compenso consulente del lavoro  -  610,00 

4) Personale Dipendente     

a) salari e stipendi  -  30.382,65 

b) oneri sociali -  8.895,91 

c) trattamento di fine rapporto -  2.091,45 

d) rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente -  794,30 
    

4) Ammortamenti e svalutazioni   
 

 - ammortamento immobilizzazioni immateriali -  - 

 - ammortamento immobilizzazioni materiali -  - 
    

5) Oneri diversi di gestione   
 

 -a) oneri bancari 623,64  269,00 

 -b) costi generali ed amministrativi  5.272,00  143,33 

 -c) spese promozionali                 -      

Totale 5.895,64  52.796,64 

   
 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI - 5.895,64                 - 

   
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
 

1) Altri proventi finanziari   
 

 a) interessi attivi c/c -  7,49 

2) interessi e oneri finanziari   
 

b) interessi passivi su anticipazioni -  - 

Saldo proventi e oneri finanziari -  7,49 

   
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  - 5.895,64           7,49 

   
 

RISULTATO NETTO DI GESTIONE  - 5.895,64  
         7,49 
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Nota integrativa al bilancio del GAL Barbagia al 31.12.2018 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, 

risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 

Nella sua redazione si è tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (CNDC) in ordine allo schema e ai contenuti del bilancio degli enti no profit. Lo schema di 

Stato Patrimoniale è stato mutuato dall’art. 2424 del codice civile, adattandolo alla realtà della fondazione 

GAL, per consentire una migliore rappresentazione contabile delle grandezze economiche e finanziarie della 

stessa. 

Il Rendiconto di Gestione non segue la struttura di cui all’art 2425 del codice civile in quanto l’attività svolta 

non è di tipo commerciale- industriale bensì di tipo istituzionale. 

La presente nota integrativa contiene tutte le informazioni utili a fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta del bilancio. 

 

Criteri di redazione 

Le valutazioni delle voci di bilancio sono state effettuate secondo criteri di competenza, secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’attività.  

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Le informazioni riportate nella presente nota integrativa sono esposte secondo l’ordine in cui le voci sono 

indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto di gestione. 

 

Crediti  

I crediti al 31.12.2018, complessivamente pari a Euro 632.535,56 , risultano così suddivisi: 

crediti esigibili entro l’esercizio successivo: crediti verso AGEA PSR 2014-2020 (sottomisura 19.4) per euro 
316.267,78; 

crediti esigibili oltre l’esercizio successivo: crediti verso AGEA PSR 2014-2020 (sottomisura 19.4) per euro 
316.267,78; 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 70.865,31 e corrispondono al saldo del conto corrente al 

31.12.2018 presso la Banca Carige. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il seguente prospetto illustra la composizione del patrimonio netto della fondazione GAL: 

  Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Fondo di Dotazione    100.000,00    - -    100.000,00    

Fondo di gestione 
                                  
19.497,42    - -    19.497,42    

Altre riserve - - - - 

Risultato di gestione anni precedenti     - 5.895,64    -                       -        - 5.895,64    

Risultato di gestione   -   - 52.789,15      - 52.789,15    

Totale      113.601,78    -   - 52.789,15       60.812,63    

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il trattamento di fine rapporto ammonta ad Euro 2.091,45 ed è stato calcolato, a norma dell’art. 2120 C.C., 

in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e 

corrisponde all’effettivo impegno della fondazione GAL nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura di bilancio. 

 

DEBITI 

I debiti al 31.12.2018 esigibili entro l’esercizio successivo, complessivamente pari a Euro 7.961,23, risultano 

così suddivisi: 

salari e stipendi non liquidati euro 4.280,70 

debiti tributari euro 1.739,23 

arretrato retribuzioni euro 147,00 

compenso animatore esperto di comunicazione non liquidato euro 1.000,00 

rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente non liquidati euro 794,30. 

 

RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi al 31.12.2018 ammontano a euro 579.738,92 e si riferiscono alla quota di contributo AGEA 

PSR 2014-2020 (sottomisura 19.4) che viene rinviata agli esercizi di competenza. 
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RENDICONTO DI GESTIONE 

I proventi delle attività istituzionali ammontano a euro 52.796,64 e si riferiscono al contributo AGEA PSR 

2014-2020 sottomisura 19.4 di competenza dell’esercizio. 

Gli oneri delle attività istituzionali sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, 

indipendentemente dalla data di pagamento, e includono: 

compensi commissione di valutazione per selezione del personale euro 1.610,00                                   
compenso animatore esperto di comunicazione euro 8.000,00 
compenso consulente del lavoro euro 610,00 
salari e stipendi euro 30.382,65 

oneri sociali euro 8.895,91 
trattamento di fine rapporto euro 2.9091,45 
rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente euro 794,30 

 commissioni e spese bancarie per euro 269,00 e spese generali ed amministrative per euro 143,33. 

I proventi finanziari, pari a euro 7,49 si riferiscono agli interessi attivi maturati sul c/c Banca Carige SpA. 

 

CONCLUSIONI 

L’esercizio appena concluso è stato quello in cui la fondazione GAL, costituita nel corso del 2017, è divenuta 

realmente operativa. Il GAL ha proceduto a selezionare ed assumere il personale della struttura tecnica 

composta dal Direttore, il Responsabile amministrativo e finanziario, l’Animatore e l’Animatore esperto di 

comunicazione. 

Si rende noto inoltre che, con determinazione Argea N° 0006954 del 06 dicembre 2018, è stato concesso alla 

fondazione GAL il contributo di euro 632.535,56, pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento a valere 

sulla Sottomisura 19.4 - sostegno per i costi di gestione e animazione – del P.S.R. 2014/2020. 

In data 27.02.2019 la fondazione GAL, in base agli artt. 45 e 63 del Reg. UE) n 1305/2013 ha richiesto l’anticipo 

del 50% del contributo concesso pari a euro 316.267,78 , a seguito della presentazione di garanzia fideiussoria 

assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore Agea. Tale contributo è in via di erogazione e servirà a ripianare 

il disavanzo di gestione dell’esercizio in corso e di quello precedente. 

Sulla base di quanto illustrato nella presente nota integrativa, si invita pertanto l’Assemblea ad approvare il 

bilancio consuntivo al 31.12.2018. 

Orotelli, 15 aprile 2019 

      Il Presidente 

 F.to Paolo Puddu 
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