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BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

1. Previsione delle USCITE 

La previsione delle uscite riguarda la stima attendibile di tutte le spese che, 

nell’anno 2022, il GAL prevede di sostenere, sintetizzate nella tabella che segue. 

USCITE 
Importi 
in euro 

Totali 
in euro 

      

Spese del personale 128.000,00 

Direttore tecnico 40.000,00    

Responsabile amministrativo e finanziario 24.000,00    

N. 2 Animatori polifunzionali 48.000,00  

  
  
  

Assistente amministrativo 6.000,00 

Animatore senior 5.000,00  

Animatore master social media 5.000,00  

      

Spese correnti 19.338,00 

Canone di locazione 8.280,00    

Noleggio mobili ed arredi 4.840,00  

Utenza elettrica 900,00    

Utenza telefonica ed internet 1.610,00    

Spese di pulizia 2.700,00    

Valori bollati 88,00    

Cancelleria e stampati 420,00    

Altre spese correnti 500,00  
     

Consulenze specialistiche e professionali 12.875,00 

Consulenza del lavoro 1.900,00  
  

  
  
  

Revisione dei conti (rimborso spese) 2.500,00 

Responsabile protezione dati 1.525,00 

Amministratore di sistema 1.600,00 

Consulenza legale 5.000,00  

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 350,00  
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USCITE 
Importi 
in euro 

Totali 
in euro 

   

Acquisizione di servizi specialistici 40.000,00 

Esperti per istruttorie 40.000,00    

   

Missioni e rimborsi spesa 500,00 

Trasferte struttura tecnica 300,00    

Trasferte CdA 200,00   
     

Dotazioni ufficio hardware e software 5.100,00 

Noleggio attrezzature informatiche 3.100,00    

Noleggio fotocopiatore 1.200,00    

Servizi informatici (rinnovo dominio, pec, etc.) 800,00   
      

Spese bancarie 265,00 

Commissioni e spese di gestione del c/c 
bancario 265,00    

      

Fondo rischi ed oneri 6.800,00 

Accantonamento al fondo rischi ed oneri 6.800,00    
   

Imposte e tasse 3.682,80 

Imposta di registro 82,80    

TARI anno 2022 600,00  

IRAP anno 2021 3.000,00    
      

TOTALE 216.560,80 
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2. Previsione delle ENTRATE 

2.1 Sottomisura 19.4 – Domanda di pagamento II SAL 

Il 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 

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 90% del contributo totale concesso.”, importo che in 

precedenza non poteva superare l’80%. Pertanto, per quanto detto, con la presentazione 

della domanda di pagamento del secondo SAL dei fondi Leader, Sottomisura 19.4 del 

PSR 2014-2020, il GAL potrà richiedere l’ulteriore contributo del 10% pari all’importo di 

euro 57.346,34. 

 

2.2 Fondi Regionali 

La legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 “disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico”, pubblicata sul BURAS n. 64 del 

23/11/2021 (parti I e II), all’art. 13, comma 2, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 

2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000 per il finanziamento delle spese di gestione 

dei Gruppi di Azione Locale. 

La Giunta regionale, con deliberazione del 30 novembre 2021, n. 47/35, ha 

riconosciuto ad ciascun GAL, operante nel territorio regionale, l’importo di euro 50.000 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Pertanto, per quanto detto, il 14 gennaio 

2022, il GAL ha ricevuto l’accredito di euro 50.000,00, riferito all’anno 2021, per il 

finanziamento delle spese di gestione. 

Inoltre, la determinazione n. 561, prot. 15985 del 04 agosto 2022, avente per 

oggetto “Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di 

tipo partecipativo, anche per la Misura 19 del PSR 2014-2020 (art. 13, comma 2, L.R. 22 

novembre 2021 n. 17)_Annualità 2022 e 2023. Approvazione direttive.”, all’art. 5 stabilisce 

che l’erogazione delle risorse, riferite agli anni 2022 e 2023, avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

• una quota pari al 70%, dell'importo complessivo, a titolo di anticipazione ed a 

seguito dell'approvazione delle relazioni preliminari presentate dai GAL circa l'utilizzo 

delle risorse, 

• il restante 30%, a saldo, previa verifica circa l'effettiva spendita delle risorse 

trasferite a titolo di anticipazione. 
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Tenuto conto che, con la determinazione n. 605, prot. 17071 del 25 agosto 2022, 

avente per oggetto “Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno allo 

sviluppo locale di tipo partecipativo, anche per la Misura 19 del PSR 2014-2020 (art. 13, 

comma 2, L.R. 22 novembre 2021 n. 17)_Annualità 2022 e 2023. Approvazione relazione 

preliminare GAL TERRAS DE OLIA.”, viene approvata la relazione preliminare di utilizzo 

delle risorse assegnate con delibera di G.R. n 47/35 del 30 novembre 2021, (in 

attuazione della Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17), trasmessa dal GAL Terras de 

Olia, per quanto detto sopra, il GAL potrà ottenere una quota pari al 70%, dell'importo 

complessivo per gli anni 2022 e 2023, a titolo di anticipazione, pari all’importo di euro 

70.000,00, ovvero euro 35.000,00 per ciascun anno. 

 

2.3 Scheda di riepilogo 

A seguire si riporta la scheda riepilogativa delle previsioni di entrata per l’anno 

2022, tenendo conto del riporto del saldo del c/c bancario al 31/12/2021: 

ENTRATE 
Importi 
in euro 

Totale 
in euro 

   

Saldo c/c bancario al 31/12/2021 182.836,91  

Secondo SAL, SM 19.4 del PSR 2014-2020 57.346,34 

 

RAS accredito annualità 2021 ex L.R. 22/11/2021 
n. 17, art. 13,comma 2 

50.000,00 

RAS accredito anticipazione del 70% riferita alle 
annualità 2022 - 2023 ex L.R. 22/11/2021 n. 17, 
art. 13,comma 2 

70.000,00 

   
 360.183,25 

 

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 con 

l’agenzia formativa Tecnofor Srl (capofila) che, nell’anno 2021 è stata sottoposta a 

procedura fallimentare presso il Tribunale di Cagliari (Fallimento n. 86/2021). 

Per quanto riguarda il Progetto GAIA (POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo 

specifico 8.6 – Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 – Linea 2 A), si precisa che il GAL vanta un 
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credito a 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 non è stata presentata la rendicontazione 

finale. Ad oggi, il GAL vanta un credito a saldo pari ad euro 9.609,00, a chiusura del 

progetto. 

In conclusione, a seguito del fallimento della Tecnofor Srl, verso la quale il GAL 

Terras de Olia vanta un credito di complessivi euro 15.561,00, derivanti dalla 

partecipazione alla realizzazione dei progetti sopra citati, il GAL ha presentato domanda 

di insinuazione al passivo fallimentare ed il Giudice Delegato ha disposto l’ammissione 

dell’intero importo richiesto nella Categoria Chirografari, pertanto si rimane in attesa 

della conclusione della procedura. 

 

Cuglieri, 14/10/2022 
 

La Responsabile amministrativa e finanziaria 

dott.ssa Ivana Ortu 

 

Il Presidente 

dott. Gianbattista Ledda 

 
 


