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VERBALE del CdA n° 07 /2019 del 15 aprile  2019 

 

Il giorno 15 aprile alle  ore  18:30 presso la sede del Gal , si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2. Definizione data assemblea soci; 

3. Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

Sono presenti: Paolo Puddu (Presidente), Antonio Musina, Sofia Soru, Piero Mereu e Laura Pintus 

(Consiglieri). 

 

Partecipa alla riunione il Direttore Claudio Perseu. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di 

Segretario e si passa alla trattazione dell’OdG. 

1. Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2018; 

Il Presidente presenta al Consiglio la documentazione relativa alla proposta di bilancio consuntivo 

per l’esercizio 2018, redatta dalla Responsabile Amministrativa e Finanziaria. Il bilancio è stato 

redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni 

previste dall’art. 2426 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. Le valutazioni delle voci di bilancio sono state effettuate secondo criteri di competenza, 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Evidenzia che nel 2018 il Gal 

ha ricevuto il decreto di concessione del contributo a copertura delle spese di animazione e 

gestione di euro 632.535,56. Per quanto riguarda le spese evidenzia che il costo maggiore è quello 

legato al personale. 

Il Presidente chiede al Direttore  di relazionare nel dettaglio i contenuti del bilancio, il quale illustra  

voce per voce il documento consuntivo 2018.  Dopo ampia discussione a cui hanno partecipato 

tutti i presenti  
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ll Cda unanime delibera di approvare la proposta di bilancio consuntivo 2018 , demanda alla 

struttura tecnica di trasmettere copia dello stesso al  Sindaco Revisore, per il parere di sua 

competenza. 

 

2 Definizione data assemblea soci; 

Il Presidente ricorda al consiglio che lo statuto prevede modi e tempi per la convocazione dell’assemblea 

dei soci. Propone di  convocare l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio 

Consuntivo  del GAL Barbagia  in prima convocazione per  il giorno 30 aprile 2019 alle ore 5.00 del mattino  

ed in seconda convocazione il giorno 13 maggio  2019  alle ore 18.30. L’Assemblea si terrà presso la sede 

del GAL in Orotelli, per discutere e deliberare salvo integrazioni , sul seguente Ordine del Giorno: 

- Approvazione Bilancio consuntivo per l’esercizio 2018; 

- Comunicazioni del presidente  

 

Il CdA unanime delibera di dare mandato al Presidente per la convocazione dell’assemblea ordinaria dei 

soci per le date stabilite.  

3 Comunicazione del presidente. 

Il presidente informa il Cda sulle novità che hanno interessato il  Gal Barbagia nell’ultimo periodo, in 

particolare:  

- Bando rete operatori culturali il 26 aprile sarà pubblicato sul Buras il Bando e le domande di 

sostegno, potranno essere presentate dal 29 aprile al 29 maggio.  

- Bando destinato agli Artigiani del territorio, a seguito della presentazione che si è avuta il  28 

marzo, il presidente chiede ai componenti del Cda di intervistare gli artigiani del proprio comune 

per avere delle risposte/reazioni proposte in merito alla possibile costruzione del bando. 

  

Il  C.d.A. ne prende atto 

 

 

 

  Alle ore 19:30 il C.d.A. si conclude. 

        Il Presidente del Gal Barbagia  

          Paolo Puddu 

 

Verbalizzante 

Claudio Perseu 


