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Bilancio di esercizio al 31.12.2021

ATTIVO 2020 2021

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) Immobilizzazioni immateriali 1.763,99        

II) Immobilizzazioni materiali 3.304,68       8.537,70        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.304,68        10.301,69       

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

a) esigibili entro l'esercizio successivo 57.316,00     197.230,00    

b) esigibili oltre l'esercizio successivo 258.951,78   63.253,56      

Totale 316.267,78   260.483,56     

IV - Disponibilità liquide

a) c/c bancari 275.790,95   198.480,72    

b) denaro in cassa 183,00           183,00            

Totale 275.973,95   198.663,72     

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 592.241,73   459.147,28     

D) RATEI RISCONTI ATTIVI

a) risconti attivi 10.301,16     6.664,87        

Totale Ratei Risconti attivi 10.301,16      6.664,87         

TOTALE ATTIVO 605.847,57   476.113,84     

STATO PATRIMONIALE
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Bilancio di esercizio al 31.12.2021

PASSIVO 2020 2021

A) PATRIMONIO NETTO

I    - Fondo di Dotazione 100.000,00      100.000,00    

II   - Fondo di Gestione 19.697,42         19.697,42      

II  - Altre riserve

III - Risultato di gestione anni precedenti 6.622,68 -          6.618,43 -       

IV - Risultato di gestione 4,25                   -                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 113.078,99       113.078,99     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 9.742,10            13.777,55       

D) DEBITI

a) esigibili entro l'esercizio successivo 11.400,56         9.794,10        

b) esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI 11.400,56         9.794,10         

E) RATEI RISCONTI PASSIVI

a) Risconti passivi 471.625,92      339.463,20    

TOTALE RATEI RISCONTI PASSIVI 471.625,92       339.463,20     

TOTALE PASSIVO 605.847,57       476.113,84     

STATO PATRIMONIALE
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Bilancio di esercizio al 31.12.2021

2020 2021

A) PROVENTI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Contributi AGEA PSR 2014-2020 +  POR FSE 2014-2020  117.500,19      128.288,16     

Contributo Legge regionale 6 dicembre 2019 n 20 – articolo 3, comma 26  1.781,24          5.374,56         

TOTALE PROVENTI 119.281,43      133.662,72     

B) ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1)  Costi specifici 300,00              4.355,28          

Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria 300,00             300,00            

Servizio Amministratore di Sistema 1.708,00         

Servizio DPO 2.347,28         

2) Consulenze 22.202,22         25.551,48        

Consulente del lavoro 1.712,88          1.712,88         

Consulenti tecnico amministrativi 20.241,00       

Consulenti per istruttorie bandi 8.099,34          2.097,60         

Compensi per docenze corsi di formazione G&B Economy 12.390,00        1.500,00         

3) Compensi commissione di valutazione per selezione del personale -                      500,00             

4) Compenso animatore esperto di comunicazione 12.000,00         12.000,00        

5) Personale Dipendente 72.768,92         73.268,26        

a) salari e stipendi 53.682,28        56.665,27       

b) oneri sociali 14.906,47        12.236,40       

c) trattamento di fine rapporto 3.783,77          4.060,29         

d) rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente 396,40             306,30            

6) Ammortamenti e svalutazioni 826,17              3.364,68          

 - ammortamento immobilizzazioni immateriali -                     882,00            

 - ammortamento immobilizzazioni materiali 826,17             2.482,68         

7) Oneri Indeducibili 143,70              -                     

      - imposte anno precedente 143,70                 

8) Oneri diversi di gestione 9.603,42           12.648,02        

 -a) oneri bancari 285,50              301,00             
       - spese bancarie 285,50                 301,00                

 -b) costi generali ed amministrativi 9.317,92           12.347,02        
       - fideiussione 3.636,29              3.636,29             

      - gettoni di presenza CdA 3.354,00              3.268,00             

      -quota associativa ASSOGAL 2.000,00             

      - altre spese 2.327,63              3.442,73          

 -c) spese promozionali -                      -                     

TOTALE ONERI DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 117.844,43      131.687,72     

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI 1.437,00           1.975,00          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

1) Altri proventi finanziari

    a) interessi attivi c/c 4,25                  -                    

2) interessi e oneri finanziari

    b) interessi passivi su anticipazioni -                    

SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4,25                   -                     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.441,25           1.975,00          

IRAP corrente 1.437,00          1.975,00         

RISULTATO NETTO DI GESTIONE 4,25                -                  

RENDICONTO DI GESTIONE
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   Nota integrativa al bilancio del GAL Barbagia al 31.12.2021 
 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, 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 nel rispetto del principio della prudenza e della competenza 

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. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali sono valorizzate al costo storico e sono sistematicamente ammortizzate in ragione della 
residua possibilità di utilizzo. 
Le immobilizzazioni materiali includono le macchine elettroniche, gli arredi e gli apparecchi di telefonia mobile in 
dotazione alla struttura.  
Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle seguenti aliquote:  

- macchine elettroniche: 20% 
- arredi ufficio:12% 
- telefonia mobile: 20% 
- altri beni materiali: 100% nell’esercizio di sostenimento 

Nel prospetto seguente sono riportate le movimentazioni dei cespiti e il relativo ammortamento: 

  

Macchine Elettroniche Apparecchi telefonici  Arredi Ufficio Altri beni materiali TOTALE 

Valore inizio esercizio : 

  

 

   

COSTO 4.130,85         4.130,85  
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Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  

 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato fatto con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni 
in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una ripartizione corretta dello 
stesso nel periodo di vita economica utile del bene qui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore 
a 5 anni.  

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle seguenti aliquote: 

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 33,3333% 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali: 

  
Aggiornamento sito web 
istituzionale 

Licenze software TOTALE 

Valore inizio esercizio: 
   

COSTO  1.824,51 821,48 2645,99 

Fondo ammortamento   608,17  273,83 882,00 

Valore di bilancio 1.216,34  547,65 1763,99 
    

Fondo ammortamento  826,17         826,17 

Valore di bilancio 2.478,51         2.478,51    

 

   

Variazioni di esercizio: 

  

 

   

Incrementi per acquisizioni  5.059,22  1.199,6  1.195,6 261,28 7.564,42  

Ammortamenti dell'esercizio 1.838,01  239,92  143,47 261,28 2.482,68    

 

   

Valore fine esercizio: 

  

 

   

COSTO 9.190,07  1.199,6  1195,6 261,28 11.846,55  

Fondo Ammortamento  2.664,18  239,92  143,47 261,28 3.308,85  

Valore di bilancio  6.525,89  959,68  1052,13 0 8.537,70  
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Variazioni di esercizio: 
   

Incrementi per acquisizioni      0,00 

Ammortamenti dell'esercizio     0,00 
    

Valore fine esercizio: 
   

COSTO 1.824,51  821,48 2645,99 

Fondo Ammortamento 608,17  273,83 882,00 

Valore di bilancio  1.216,34  547,65 1.763,99 

 
    Crediti 
 

I crediti al 31.12.2021 sono complessivamente pari a Euro 260.483,56 di cui: 
 

     € 1.500,00 – crediti esigibili entro l’esercizio successivo – fanno riferimento ai crediti verso POR Sardegna 2014-2020 
Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue 
economy sviluppo progettuale 2 e 3” dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale della Regione Sardegna; 

€ 195.730,00 – crediti esigibili entro l’esercizio successivo – fanno riferimento ai crediti verso AGEA PSR 2014 -2020 
(sottomisura 19.4); 
€ 63.253,56 – crediti esigibili oltre l’esercizio successivo - fanno riferimento ai crediti verso AGEA PSR 2014 -2020 
(sottomisura 19.4). 
 
 
Disponibilità Liquide 

 
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 198.663,62  e includono il saldo del conto corrente presso la banca 
Carige, al netto degli oneri e delle commissioni bancarie, per Euro 198.480,72 ed il saldo della cassa contanti per Euro 

183,00. 
 

 
Risconti Attivi 

I risconti attivi ammontano a Euro 6.664,87 e si riferiscono alla quota della polizza fideiussoria che viene rinviata agli 
esercizi di competenza. 
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         PATRIMONIO NETTO 

 

La composizione del Patrimonio netto è riassunto nel seguente prospetto: 
 

  Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Fondo di Dotazione 100.000,00    
                    

-      
                      

-      100.000,00    

Fondo di gestione 19.497,42       19.697,42    

Altre riserve 
                            

-      
                    

-      
                      

-               -      

Risultato di gestione anni 
Precedenti -6.622,68      

                      
-      

 
- 6.618,43     

Risultato di gestione 4,25    
                    

-         
Totale 113.078,99      113.078,99     

 

 

 
        Trattamento di fine rapporto 
         
        Il trattamento di fine rapporto 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. 

       Il saldo al 31.12.2021 ammonta a Euro 13.777,55 e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate 

sulla base dei coefficienti ISTAT.  

 
.  

Debiti 

      I debiti al 31.12.2021, esigibili entro l’esercizio successivo, complessivamente pari a Euro 9.794,10 risultano così 

suddivisi: 

- salari e stipendi non liquidati Euro 4.861,00    

- debiti verso istituti di previdenza Euro 1.783,18 

- debiti tributari Euro 1506,82 

- compenso animatore esperto di comunicazione non liquidato Euro 1.000,00 

- rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente non liquidato Euro 106,30    

- debiti verso fornitori Euro 536,80. 
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Risconti Passivi 

I risconti passivi al 31.12.2021 ammontano complessivamente a euro 339.463,20 e si riferiscono:  

€ 246.619,00 - quota di contributo AGEA PSR 2014-2020 (sottomisura 19.4) che viene rinviata agli esercizi di 

competenza; 

€ 92.844,20 - quota di contributo Legge regionale 6 dicembre 2019 n 20 – articolo 3, comma 26 - interventi a 

sostegno delle attività dei Gruppi di azione locale (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC08.6874) 

che viene rinviata agli esercizi di competenza. 
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           RENDICONTO DI GESTIONE 

 
I proventi dell’attività istituzionale, per i costi sostenuti nel 2021, sono pari a Euro 133.662,72 e risultano così 
suddivisi: 
 

• Contributi AGEA PSR 2014-2020 sottomisura 19.4 Euro 126.788,16    

• Contributi FSE 2014-2020   Euro 1.500,00  

• Contributo Fondo Regionale Legge Regionale 6.12.2019 n. 20 Art 3, comma 26 Euro 5.374,56 € 
 
 
Gli oneri delle attività istituzionale ammontano a Euro 131.687,72 e risultano così suddivisi: 

• servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria per Euro 300,00 

• amministratore di sistema Euro 1.708,00    

• servizio DPO Euro 2.347,28    

• consulente del lavoro Euro 1.712,88 

• consulenti tecnico amministrativi Euro 20.241,00    

• consulenti per istruttorie bandi Euro 2.097,60    

• compensi per attività di tutoraggio corsi di formazione Green and Blue Economy Euro 1.500,00 

• compenso per commissione di valutazione selezione del personale Euro 500,00 

• compenso animatore esperto di comunicazione Euro 12.000,00; 

• salari e stipendi Euro 56.665,27    

• oneri sociali Euro 12.236,40    

• trattamento di fine rapporto Euro 4.060,29    

• rimborsi chilometrici e piè di lista personale dipendente Euro 306,30    

• ammortamenti immobilizzazioni materiali Euro 2.482,68    

• ammortamenti immobilizzazioni immateriali Euro 882,00    

• commissioni e spese bancarie Euro 301,00    

• fideiussione Euro 3.636,29    

• gettoni di presenza CdA Euro 3.268,00    

• quota associativa Assogal Euro 2.000,00 
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• altre spese Euro 3.442,73 di cui:    

- spese prevenzione covid-19 Euro 199,50    

- spese pubblicazione Buras Euro 109,16 

- spese servizio hosting e casella pec Aruba Euro 97,59 

- spese materiale di consumo per ufficio Euro 742,00  

- sanzione amministrativa Euro 21,11 

- spese telefoniche Euro 394,57 

- spese pulizia uffici Euro 1.878,80    
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In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1 commi 125-129, si forniscono le 
informazioni in merito ai contributi ricevuti nel periodo 01.01.2021 al 31.12.2021: 

 
 
 

Denominazione e codice fiscale del    ricevente  GAL Barbagia C.F.: 93054090910 

       Denominazione del soggetto erogante        Argea  

       Somma incassata  57.284,22 

       Data di incasso  01.06.2021 

  Causale       Acconto sottomisura 19.4 PSR Regione Sardegna 2014-2020 

Riferimento domanda nr 04270092515 

 

Sulla base di quanto illustrato nella presente nota integrativa, si invita l’Assemblea ad approvare il bilancio 
consuntivo al 31.12.2021. 

Orotelli,……………………………….2021 

Il Presidente 

F.to Paolo Puddu 
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