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BILANCIO DI PREVISIONE 2021

1.

La previsione delle uscite

nell’anno 2021, il GAL prevede di sostenere, sintetizzate

USCITE

  

Spese del personale

Direttore tecnico 

Responsabile amministrativo e finanziario

Animatore polifunzionale

Animatore senior 

Animatore master social media
  

Spese correnti

Canone di locazione 

Utenza elettrica 

Utenza telefonica ed internet

Spese di pulizia 

Valori bollati 

Cancelleria e stampati 

Noleggio mobili ed arredi 

Noleggio attrezzature informatiche

Altre spese correnti 
  

Consulenze specialistiche e professionali

Commissario esterno selezione personale

Consulenza del lavoro 

Consulenza contabile e fiscale

Revisione dei conti (rimborso spese)

Responsabile protezione dati

Amministratore di sistema

Consulenza legale 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

1. Previsione delle USCITE 

uscite riguarda la stima attendibile di tutte le spese che, 

nell’anno 2021, il GAL prevede di sostenere, sintetizzate nella tabella che segue.

USCITE 
Importi 

in euro 

  

Spese del personale 

40.000,00 

Responsabile amministrativo e finanziario 24.000,00 

Animatore polifunzionale 24.000,00 

3.750,00 

master social media 3.750,00 

  

Spese correnti 

8.280,00 

1.680,00 

Utenza telefonica ed internet 1.680,00 

1.800,00 

96,00 

333,00 

 3.000,00 

nformatiche 500,00 

500,00 

Consulenze specialistiche e professionali 

Commissario esterno selezione personale 240,00 

1.480,00 

Consulenza contabile e fiscale 1.200,00 

Revisione dei conti (rimborso spese) 5.000,00 

Responsabile protezione dati 2.500,00 

Amministratore di sistema 1.500,00 

6.000,00 
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la stima attendibile di tutte le spese che, 

nella tabella che segue. 

Totali 

in euro 

  

95.500,00 

40.000,00   

24.000,00   

24.000,00 
  
  
  

,00 

0,00 

  

20.629,00 

8.280,00   

1.680,00   

1.680,00   

00   

,00   

,00   

   

 

   
  

17.920,00 

 

1.480,00 

  
  
  
  

00,00 
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USCITE

 

Acquisizione di servizi specialistici

Esperti per istruttorie 

 

Redazione studi e analisi, indagini sul territorio, finalizzati 
a redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale

Consulenza aggiornamento Complemento di 
programmazione  
  

Missioni e rimborsi spesa

Trasferte struttura tecnica

Trasferte CdA 
  

Dotazioni ufficio hardware e software

Noleggio fotocopiatore 

Licenza annuale software antivirus

Rinnovo e ampliamento archivio PEC
  

Spese bancarie

Commissioni e spese di gestione del c/c 
bancario 

  

Fondo rischi ed oneri

Accantonamento al fondo 

Imposte e tasse

Imposta di registro 

TARI anno 2021 
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USCITE 
Importi 
in euro 

 

Acquisizione di servizi specialistici 

65.000,00 

 

Redazione studi e analisi, indagini sul territorio, finalizzati 
a redazione e modifica delle strategie di sviluppo locale 

Consulenza aggiornamento Complemento di 
3.750,00 

Missioni e rimborsi spesa 

Trasferte struttura tecnica 200,00 

200,00 

Dotazioni ufficio hardware e software 

1.800,00 

Licenza annuale software antivirus 25,00 

Rinnovo e ampliamento archivio PEC 140,30 
  

Spese bancarie 

Commissioni e spese di gestione del c/c 
150,00 

  

Fondo rischi ed oneri 

Accantonamento al fondo rischi ed oneri 8.000,00 

Imposte e tasse 

82,80 

450,00 
  

TOTALE 
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Totali 
in euro 

 

65.000,00 

65.000,00   

 

3.750,00 

3.750,00   
  

400,00 

200,00   

200,00 
  

1.965,30 

00,00   

25,00   

140,30   
  

150,00 

150,00   

  

8.000,00 

00,00   

532,80 

82,80   

450,00   
  

213.847,10 
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2.

2.1 Sottomisura 19.4 

La previsione delle entrate riguarda la domanda di pagamento del primo SAL dei 

fondi Leader, Sottomisura 19.4 del PSR 2014

animazione, assegnati al GAL, presentata a dicembre 2020. L’istruttoria della domanda 

di pagamento del primo SAL si è conclusa con esito positivo e, pertanto, si attende la 

liquidazione del contributo richiesto, pari all’importo di 

 

2.2 Sottomisura 19.4 

Il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità
maggiore liquidità e garantire la puntualità delle retribuzioni a favore dei componenti le 
strutture tecniche” dei GAL, ha modificato quanto in precedenza disposto, stabilendo che 
“L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto, compreso l’importo già accordato 
in anticipazione, non può superare il 
precedenza non poteva superare l’80%. P
presentazionedella domanda di pagamento del secondo SAL dei 
Sottomisura 19.4 del PSR 2014
del10% pari all’importo di euro 

 

2.3 Sottomisura 19.4 

Premesso che, con determinazione 

“Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014

sviluppo locale LEADER” - 

animazione – Disposizioni relative alle domande di

risorse per spese di gestione e

risorse della Sottomisura 19.4 del PSR 2014

Terras de Olia l’importo di euro 

A seguito dell’attribuzione delle risorse, il GAL presentava, in data 

2018, domanda di sostegno n. 

contributo di euro 585.276, pari 

Al termine dell’istruttoria della domanda di sost

ARGEA.REG.DET.R.0002261 

contributo alla Associazione Terras de Olia CUAA 

84250195637 CUP H69F18000820009
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2. Previsione delle ENTRATE 

Sottomisura 19.4 – Domanda di pagamento I SAL

La previsione delle entrate riguarda la domanda di pagamento del primo SAL dei 

fondi Leader, Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, sostegno per i costi di gestione e 

animazione, assegnati al GAL, presentata a dicembre 2020. L’istruttoria della domanda 

amento del primo SAL si è conclusa con esito positivo e, pertanto, si attende la 

liquidazione del contributo richiesto, pari all’importo di euro 171.916,89

Sottomisura 19.4 – Domanda di pagamento 

Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, “al fine di favorire una 
maggiore liquidità e garantire la puntualità delle retribuzioni a favore dei componenti le 

, ha modificato quanto in precedenza disposto, stabilendo che 
L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto, compreso l’importo già accordato 

in anticipazione, non può superare il 90% del contributo totale concesso.
precedenza non poteva superare l’80%. Pertanto, per quanto detto, con la 

la domanda di pagamento del secondo SAL dei 
Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, il GAL potrà richiedere l’ulteriore contributo 

euro 57.346,34. 

Sottomisura 19.4 – Risorse aggiuntive: anticipazione

determinazione n. 3232-99 del 6 marzo 2018

Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014-2020. Misura 19

 Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e di 

Disposizioni relative alle domande di sostegno - Attribuzione definitiva delle 

risorse per spese di gestione e animazione.” (Allegato n. 1), la RAS ripartiva 

risorse della Sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020, attribuendo in via definitiva al GAL 

importo di euro 585.276,00. 

attribuzione delle risorse, il GAL presentava, in data 

2018, domanda di sostegno n. 84250195637 (Allegato n. 2) con la quale si richiedeva

contributo di euro 585.276, pari alle risorse attribuite al GAL. 

istruttoria della domanda di sostegno suddetta, 

 del 6 maggio 2019, avente ad oggetto 

azione Terras de Olia CUAA 90054350955 Domanda di sostegno n. 

000820009 Regolamento UE 1305/2013

2020
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Domanda di pagamento I SAL 

La previsione delle entrate riguarda la domanda di pagamento del primo SAL dei 

2020, sostegno per i costi di gestione e 

animazione, assegnati al GAL, presentata a dicembre 2020. L’istruttoria della domanda 

amento del primo SAL si è conclusa con esito positivo e, pertanto, si attende la 

euro 171.916,89. 

Domanda di pagamento II SAL 

al fine di favorire una 
maggiore liquidità e garantire la puntualità delle retribuzioni a favore dei componenti le 

, ha modificato quanto in precedenza disposto, stabilendo che 
L’importo massimo complessivo riconoscibile in acconto, compreso l’importo già accordato 

del contributo totale concesso.”, importo che in 
, per quanto detto, con la 

la domanda di pagamento del secondo SAL dei fondi Leader, 
ichiedere l’ulteriore contributo 

: anticipazione 

6 marzo 2018, avente ad oggetto 

2020. Misura 19 “Sostegno allo 

costi di gestione e di 

Attribuzione definitiva delle 

ripartiva tra i GAL le 

, attribuendo in via definitiva al GAL 

attribuzione delle risorse, il GAL presentava, in data 25 settembre 

con la quale si richiedeva il 

 con determinazione 

avente ad oggetto “Concessione del 

55 Domanda di sostegno n. 

Regolamento UE 1305/2013 – PSR 2014/20 
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Sottomisura 19.4 – Sostegno 

concedeva al GAL un contributo di euro 573.463,3

differenza tra l’importo richiesto

alla non ammissibilità in parte dell

imponibile non giustificato (euro 78,33)

Avverso tale provvedimento 

dell’ARGEA Sardegna per le seguenti motivazioni:

 Per la differenza di euro 

partita IVA per cui non beneficia del

domanda di sostegno apponendo la croce “IVA rendicontabile” e indicando giustamente 

l’importo della spesa come costo totale in 

Imponibile e I.V.A. costituisce di fatto esclusivamente un errore m

dagli atti; 

 Per la differenza di euro 78,33, d

riduzione dell’imponibile è dovuta a un errore di trascrizione degli importi da parte 

dell’Istruttore che, nella voce Personale del GAL 

31/05/2023, ha trascritto 99.766,07 invece di 99.686,06, oltre a piccoli arrotondamenti 

derivanti dal riporto di altre singole voci.

Tenendo conto che, Con 

Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020 

recepimento n. 95, prot. 3778 del 23 febbraio 2021

GAL un incremento delle risorse finanziar

complessivamente assegnate al GAL Terras de Olia ammontano ad 

Pertanto, per quanto premesso,

concluda l’iter opportuno al fine del

concessogli in origine, in via prudenziale, 

differenza fra l’ammontare dell

l’ammontare del contributo originariamente attribuit

all’importo di euro 163.878,00

nuova domanda di sostegno entro il 30 giugno 2021

l’anticipazione del 50% del suddetto importo, p

 

2.4 

Oltre alle previsioni di entrata sopra specificate, si evidenziano crediti in essere al 

31/12/2020 pari ad euro 4.724,26
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Sostegno per i costi di gestione e animazione.”

ontributo di euro 573.463,37, con la seguente 

richiesto in domanda e quello ammesso in concessione è dovuto 

alla non ammissibilità in parte dell’IVA non giustificata (euro 11.734,30) 

(euro 78,33).”. 

vverso tale provvedimento si presentava ricorso gerarchico al Direttore generale 

per le seguenti motivazioni: 

di euro 11.734,30, essendo il Gal sogge

partita IVA per cui non beneficia della detraibilità a fini fiscali, 

domanda di sostegno apponendo la croce “IVA rendicontabile” e indicando giustamente 

l’importo della spesa come costo totale in €. 585.276,00, pertanto

Imponibile e I.V.A. costituisce di fatto esclusivamente un errore m

Per la differenza di euro 78,33, dai controlli effettuati è emerso che la 

riduzione dell’imponibile è dovuta a un errore di trascrizione degli importi da parte 

nella voce Personale del GAL – RAF Periodo 01/09/2018 

ha trascritto 99.766,07 invece di 99.686,06, oltre a piccoli arrotondamenti 

derivanti dal riporto di altre singole voci. 

Con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2020 e la conseguente determinazione di 

recepimento n. 95, prot. 3778 del 23 febbraio 2021 (Allegato 4), è stato assegnato ad ogni 

GAL un incremento delle risorse finanziarie destinate alla sottomisura 19.4. Le risorse 

assegnate al GAL Terras de Olia ammontano ad euro 

tanto, per quanto premesso, in attesa che il GAL, supportato 

o al fine del recupero delle somme decurtate dal contrib

in via prudenziale, l’incremento di risorse si determina

ammontare delle risorse complessivamente assegnate (euro 749.154,00) 

originariamente attribuito al GAL (euro 

163.878,00. Per la maggiore quota assegnata si potrà presentare una 

nuova domanda di sostegno entro il 30 giugno 2021 e si potrà richied

l’anticipazione del 50% del suddetto importo, pari ad euro 81.939,00

 Crediti in essere al 31/12/2020 

Oltre alle previsioni di entrata sopra specificate, si evidenziano crediti in essere al 

euro 4.724,26 che si prevede recuperare nell’anno 2021.
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” (Allegato n. 3), si 

la seguente motivazione “la 

ammesso in concessione è dovuto 

(euro 11.734,30) e in parte ad 

al Direttore generale 

soggetto non titolare di 

, ha predisposto la 

domanda di sostegno apponendo la croce “IVA rendicontabile” e indicando giustamente 

pertanto l’articolazione tra 

Imponibile e I.V.A. costituisce di fatto esclusivamente un errore materiale rinvenibile 

controlli effettuati è emerso che la 

riduzione dell’imponibile è dovuta a un errore di trascrizione degli importi da parte 

Periodo 01/09/2018 -

ha trascritto 99.766,07 invece di 99.686,06, oltre a piccoli arrotondamenti 

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

e la conseguente determinazione di 

, è stato assegnato ad ogni 

ie destinate alla sottomisura 19.4. Le risorse 

euro 749.154,00. 

rtato dal proprio legale, 

recupero delle somme decurtate dal contributo 

incremento di risorse si determina per 

e risorse complessivamente assegnate (euro 749.154,00) e 

GAL (euro 585.276,00), pari 

potrà presentare una 

si potrà richiedere, a seguire, 

euro 81.939,00. 

 

Oltre alle previsioni di entrata sopra specificate, si evidenziano crediti in essere al 

che si prevede recuperare nell’anno 2021. 
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A seguire si riporta la scheda riepilogativa delle previsioni di e

2021: 

ENTRATE

Primo SAL, SM 19.4 del PSR 2014

Secondo SAL, SM 19.4 del PSR 2014

Risorse aggiuntive SM 19.4

Crediti in essere al 31/12/2020

I ricavi relativi ai fondi extra

entrambi nell’ambito della Green & Blue Economy, Linee di sviluppo progettuale 2 e 3, il 

progetto Gaia ed il progetto Terra; si tratta di progetti nei quali il GAL è partner 

l’agenzia formativa TecnoforSrl (capofila).

Per quanto riguarda il Progetto 

specifico 8.6 – Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 

attesa di ricevere il saldo, di 

rendicontazione è stata presentata, ed approvata da parte della RAS, nell’anno 2019.

Per quanto riguarda il Progetto 

formativo si è concluso a gennaio 2020 ma deve ancora es

rendicontazione finale. La somma che è stata liquidata al GAL nel 2020 ammonta ad 

euro 12.000,00, pertanto, solo al termine della fase istruttoria, all’approvazione della 

rendicontazione da parte della RAS, si prevede la liquidazione dei

euro 9.609,00. 

Cuglieri, 10/05/2021 
 

La Responsabile amministrativa e finanziaria
dott.ssa Ivana Ortu
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2.5 Scheda di riepilogo 

A seguire si riporta la scheda riepilogativa delle previsioni di e

ENTRATE 
Importi 

in euro 

SM 19.4 del PSR 2014-2020 171.916,89 

19.4 del PSR 2014-2020 57.346,34

SM 19.4: anticipazione del 50% 81.939,00

Crediti in essere al 31/12/2020 4.724,26 

 

3. Fondi Extra-Leader 

I ricavi relativi ai fondi extra-leader riguardano specificatamente due progetti, 

entrambi nell’ambito della Green & Blue Economy, Linee di sviluppo progettuale 2 e 3, il 

progetto Gaia ed il progetto Terra; si tratta di progetti nei quali il GAL è partner 

l’agenzia formativa TecnoforSrl (capofila). 

Per quanto riguarda il Progetto GAIA (POR SARDEGNA FSE 2014

Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 –Linea 2 A), si precisa 

attesa di ricevere il saldo, di euro 5.952,00, a chiusura del progetto la cui 

rendicontazione è stata presentata, ed approvata da parte della RAS, nell’anno 2019.

Per quanto riguarda il Progetto TERRA (Linea 3 A) si evidenzia che il progetto 

formativo si è concluso a gennaio 2020 ma deve ancora es

rendicontazione finale. La somma che è stata liquidata al GAL nel 2020 ammonta ad 

euro 12.000,00, pertanto, solo al termine della fase istruttoria, all’approvazione della 

rendicontazione da parte della RAS, si prevede la liquidazione dei fondi residui, pari ad 

 

La Responsabile amministrativa e finanziaria 
dott.ssa Ivana Ortu 

Il Presidente
dott. Gianbattista Ledda
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A seguire si riporta la scheda riepilogativa delle previsioni di entrataper l’anno 

 Totale 

in euro 

171.916,89 

  
  

57.346,34 

,00 

4.724,26 

 
315.926,49 

leader riguardano specificatamente due progetti, 

entrambi nell’ambito della Green & Blue Economy, Linee di sviluppo progettuale 2 e 3, il 

progetto Gaia ed il progetto Terra; si tratta di progetti nei quali il GAL è partner con 

(POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo 

, si precisa che il GAL è in 

, a chiusura del progetto la cui 

rendicontazione è stata presentata, ed approvata da parte della RAS, nell’anno 2019. 

(Linea 3 A) si evidenzia che il progetto 

formativo si è concluso a gennaio 2020 ma deve ancora essere presentata la 

rendicontazione finale. La somma che è stata liquidata al GAL nel 2020 ammonta ad 

euro 12.000,00, pertanto, solo al termine della fase istruttoria, all’approvazione della 

fondi residui, pari ad 

Il Presidente 
dott. Gianbattista Ledda 

 


