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ENTRATE P.S.R. 2014/2020
Saldo c/c bancario al 31/12/2020
Quote nuove adesioni al GAL
Spese gestione GAL SM 19.4 Domanda di pagamento I SAL
Google Irlanda, accredito di prova
Imposta di registro 2021 (quota a carico del locatore)
Interessi attivi su e/c Banco di Sardegna

ENTRATE Progetti Extraleader
Progetto Terra

                 TOTALE GENERALE ENTRATE (

USCITE P.S.R. 2014/2020
Spese amm.ve
Spese del personale
Utenze
Attrezzatura ufficio
Spese bancarie 
Valori bollati
Impote e tasse

USCITE Progetti Extraleader
Progetto Terra

                  TOTALE GENERALE USCITE (

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
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ENTRATE

ENTRATE P.S.R. 2014/2020
Saldo c/c bancario al 31/12/2020 €           

€                  
Spese gestione GAL SM 19.4 Domanda di pagamento I SAL €           
Google Irlanda, accredito di prova €                      
Imposta di registro 2021 (quota a carico del locatore) €                    
Interessi attivi su e/c Banco di Sardegna €                    

Totale Entrate (A) €           

ENTRATE Progetti Extraleader
€                        

Totale entrate Extraleader (B) €                        

                 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B)                 (E) €           

USCITE

€             
€             
€               
€               
€                  
€                    
€               

Totale uscite (C) €           

USCITE Progetti Extraleader
€               

Totale uscite Extraleader (D) €               

                  TOTALE GENERALE USCITE (C+D)                    (U)

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
Anno 2021

2020
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IN EURO

148.950,28€            
200,00€                   

171.916,89€            
0,40€                       

82,80€                     
10,58€                     

321.160,95€            

-€                         
-€                         

321.160,95€            

IN EURO

30.367,21€              
91.228,28€              

2.730,23€                
4.729,86€                

180,46€                   
80,00€                     

1.717,20€                
131.033,24€            

7.290,80€                
7.290,80€                

€ 138.324,04

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
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Avan

Avanzo P.S.R. 2014/2020 (A-C
Disavanzo Progetti Extraleader (

Avanzo complessivo (saldo del c/c bancario al 31/12/2021) (

Avanzo economico-finaziario:
Avanzo complesivo: saldo del c/c bancario al 31/12/2021
Crediti dell'anno 2021 da incassare
Debiti dell'anno 2021 da regolare

Banco di Sardegna (BDS) c/c dedicato n. 70770852
Totale donazioni raccolte nell'anno (entrate)

ENTRATE P.S.R. 2014/2020
ENTRATE Progetti Extraleader

USCITE P.S.R. 2014/2020
USCITE Progetti Extraleader

Raccolta fondi emergenza incendi: saldo c/c dedicato al 31/12/2021

Raccolta fondi emergenza incendi:
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Avanzo complessivo

A-C) €          
 Progetti Extraleader (B-D) -€              

mplessivo (saldo del c/c bancario al 31/12/2021) (E-U) €           

conomico-finaziario:
Avanzo complesivo: saldo del c/c bancario al 31/12/2021 €           
Crediti dell'anno 2021 da incassare €                         
Debiti dell'anno 2021 da regolare -€             

Avanzo economico finanziario 2021 €           

Banco di Sardegna (BDS) c/c dedicato n. 70770852
Totale donazioni raccolte nell'anno (entrate) €               

Totale spese addebitate nell'anno (uscite) -€                    
Saldo c/c dedicato al 31/12/2021 €               

€           
ENTRATE Progetti Extraleader €                        

Totale €           

€           
€               

Totale €           

Saldo c/c BDS al 31/12/2021 €           

Raccolta fondi emergenza incendi: saldo c/c dedicato al 31/12/2021 €               

Raccolta fondi emergenza incendi:

Rendiconto di Sintesi 2021

2020
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IN EURO

190.127,71€           

7.290,80-€               

182.836,91€            

182.836,91€            
-€                          

15.195,22-€              
167.641,69€            

1.380,00€                
18,35-€                     

1.361,65€                

321.160,95€            
-€                         

321.160,95€            

131.033,24€            
7.290,80€                

138.324,04€            

182.836,91€            

1.361,65€                
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 

ESERCIZIO 2021 

 

1. PREMESSA 

Il Rendiconto Consuntivo 2021 si compone di quattro sezioni: sezione delle 

Entrate e sezione delle Uscite, ciascuna delle quali evidenzia l’ammontare delle 
entrate e delle uscite riferite alla Sottomisura 19.4 del P.S.R. 2014/2020 e 

l’ammontare delle entrate e delle uscite riferite al progetto Extraleader Terra, con 
evidenza dell’avanzo complessivo di gestione e dell’avanzo economico – finanziario 
2021; sezione Raccolta fondi per l’emergenza incendi ed, infine, sezione di 
Sintesi. Si analizzano a seguire le entrate e le uscite riferite alla Sottomisura 
19.4"Sostegno per i costi di gestione e animazione” del P.S.R. 2014/2020. 

 

2. ENTRATE 

Nel corso dell’anno 2021 le entrate registrate sono costituite, quasi 
esclusivamente, dai fondi sulla SM 19.4 a sostegno delle spese di gestione ed 
animazione del GAL, relativi alla liquidazione del primo SAL richiesto con la 

Domanda di pagamento n. 04270225693 del 29/12/2020; vi è stata, inoltre, 
l’adesione al GAL da parte di un nuovo socio ordinario, una impresa. 

Complessivamente le entrate sono state pari ad euro 321.160,95: 

Saldo attivo del c/c bancario Importo euro 

Banco di Sardegna c/c al 31/12/2019 148.950,28 

Soci ordinari Importo euro 

Quote incassate da imprese 200,00 

Fondi Regionali Importo euro 

Fondi SM 19.4 liquidazione DDP I SAL 171.916,89 

Altre entrate Importo euro 

Entrate residue anno 2021 93,78 

Totale Entrate € 321.160,95 
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E’ importante evidenziare che, al 31/12/2021, il Fondo patrimoniale del 

GAL è pari all’importo di euro 108.400,00. Il Fondo, che nella sostanza non è 
altro che un deposito monetario formato dalle quote di adesione da parte degli 
associati, rappresenta una importante strumento di garanzia dell’operato del GAL 

verso i terzi che instaurino rapporti con il GAL stesso. Il Fondo si è costituito nel 
2017 con l’apporto dei soci fondatori e dei soci ordinari ed è incrementato nel 

tempo grazie all’adesione di nuovi soci; a seguire si riporta in dettaglio la sua 
evoluzione: 

Anno 2017 

Soci fondatori 
Importo 

euro 

Soci pubblici 100.000,00 

Soci ordinari  

Imprese 3.800,00 

Associazioni 1.000,00 

Privati 1.100,00 

Totale 105.900,00 

Anno 2018 

Soci ordinari 500,00 

Anno 2019 

Soci ordinari 100,00 

Anno 2020 

Soci ordinari 1.700,00 

Anno 2021 

Soci ordinari 200,00 

Fondo Patrimoniale al 31/12/2020 108.400,00 

 

 

3. USCITE 

Le Uscite sostenute nel corso dell’anno 2021, nell’ambito della Sottomisura 
19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione” del P.S.R. 2014/2020, sono 

legate ai costi di gestione del GAL e sono costituite, prevalentemente, dai costi 
della struttura tecnica e dalle spese amministrativo-gestionali. Si precisa che le 

uscite complessive dell’anno 2021 sono determinate dai costi di competenza 
dell’anno 2021 a cui si sommano i debiti da liquidare al 31/12/2020, liquidati 
nel 2021, e si decurtano i debiti in essere al 31/12/2021 non ancora liquidati. 

Nella tabella seguente si riepilogano le uscite dell’anno come sopra determinate: 
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le spese sostenute ammontano complessivamente ad euro 131.033,24 

Descrizione Importo euro 

Spese amministrativo-gestionali 30.426,69 

Spese personale struttura tecnica 91.228,28 

Utenze elettriche e telefoniche 2.670,75 

Attrezzatura ufficio (noleggi) 4.729,86 

Spese bancarie 180,46 

Valori bollati 80,00 

Imposte e tasse 1.717,20 

Totale €     131.033,24 

 

4. DETTAGLIO DELLE USCITE 

Il dettaglio delle voci di spesa, sostenute nell’anno 2021, che compongono 
le spese amministrativo-gestionali sono: 

Spese Amministrativo-gestionali 

Cancelleria e materiali di consumo €          252,88 

Spese di pulizia €       1.800,00  

Spese tenuta contabilità e paghe €          572,00 

Spese consulenza del lavoro €       1.454,38 

Rimborso spese Revisore contabile €       1.871,48 

Canoni di locazione sede €     11.040,00 

Resp. Protezione Dati Personali (RDP-DPO) €       5.490,00 

Consulenze professionali €       7.350,00 

Altre spese amministrative €          536,47 
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 Le voci di spesa relative al personale della struttura tecnica sono così 
composte: 

Spese personale struttura tecnica 

Stipendi netti €     64.291,00 

Contributi INPS-INAIL e ritenute €     26.785,43 

Sanzioni INPS e ravvedimenti €          151,85 

 

La voce utenze si riferisce alle seguenti voci di spesa: 

Utenze 

Energia elettrica €      1.032,82 

Spese telefoniche €      1.637,93 

 

La voce attrezzatura ufficio si riferisce alla seguente voce di spesa: 

Attrezzatura ufficio 

Noleggio stampante €     1.932,00 

Noleggio mobili e arredi €     2.419,66 

Noleggio attrezzature informatiche €        378,20 

 

La voce spese bancarie si riferisce alle spese di gestione del c/c bancario, ivi 
comprese le commissioni bancarie: 

Spese bancarie 

Oneri bancari e spese di tenuta conto €        180,46 
 

La voce valori bollati si riferisce alle spese di acquisto di marche da bollo: 

Valori bollati 

Acquisto n. 5 marche da bollo €         80,00 
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 La voce imposte e tasse si riferisce alle seguenti voci di spesa: 

Imposte e tasse 

TARI €          330,00 

Imposta di registro €          165,60 

IRAP €       1.221,60 

 

5. DEBITI 2020 LIQUIDATI NELL’ANNO 

 Come detto sopra, l’ammontare complessivo delle uscite di euro 

131.033,24, comprende la quota di debiti in essere al 31/12/2020, 
complessivamente di euro 16.788,76, che sono stati liquidati nel corso dell’anno 
2021; tale quota di debiti, pari ad euro 16.232,58, si riferiscono alle seguenti voci 

di spesa: 

Descrizione Importo 

Spese amministrative 7.012,59 

Spese personale struttura tecnica  7.455,46 

Utenze telefoniche 430,43 

Attrezzature ufficio 732,00 

Spese bancarie 13,32 

Imposte e tasse 588,78 

Totale €     16.232,58 

 

6. DEBITI DA LIQUIDARE 

I debiti da liquidare rappresentano costi che hanno competenza economica 
nell’anno concluso, ovvero sono maturati nell’anno 2020 o negli anni precedenti, 

ma la manifestazione numeraria, ovvero il pagamento, si realizzerà nel corso 
dell’anno successivo degli anni seguenti. 

 

I debiti da regolare ammontano complessivamente ad euro 15.195,22, 
così dettagliati: 
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Descrizione Totali 

Spese amministrative 

Quota associativa Assogal Sardegna 2.000,00  

Pulizie uffici dicembre 2021 225,00  

Altre spese amm.ve anni 2019 e 2021 1.100,00  

 €     3.325,00 

Spese personale struttura tecnica 

Spese del personale mese di dicembre 2021 11.121,72  

Missioni struttura tecnica 145,60  

Anticipazioni dipendenti 10,58  

 € 11.277,90 

Utenze 
Fattura TIM Spa di dicembre 2021 241,32   

€  241,32 

Imposte e tasse 

TARI 2021 351,00   
€       351,00 

Totale complessivo € 15.195,22 

 

7. AVANZO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO 

L’avanzo complessivo di gestione dell’anno 2021, ovvero la differenza fra il totale 

generale delle entrate e delle uscite, ammonta ad euro 182.836,91, che 

rappresenta la disponibilità finanziaria del GAL al 31/12/2021 e, pertanto, 

coincide con il saldo del conto bancario principale. 

Possiamo determinare l’avanzo economico finanziario complessivo, pari ad € 

167.641,69, sommando i crediti da regolare e detraendo i debiti da liquidare 

all’avanzo complessivo di gestione. Il saldo suddetto è così rappresentato: 

Saldo complessivo Importo 

Avanzo di gestione (saldo del c/c bancario) €         182.836,91 

Debiti da regolare -€           15.195,22 

Avanzo economico-finanziario €       167.641,69 
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8. PROGETTI EXTRA-LEADER 

Per quanto riguarda i progetti extra-leader, nel corso dell’anno 2019 il 

GAL, partner dell’agenzia formativa capofila Tecnofor Srl, ha partecipato alla 

realizzazione del Progetto RAS “Misure integrate tra sviluppo locale 

partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy – Linee 

di sviluppo progettuale 2 e 3” – POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo 

specifico 8.6 – Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 – LINEA 2A – Progetto GAIA. Si 

precisa che il GAL, a chiusura del progetto per il quale è stata presentata, ed 

approvata da parte della RAS, la rendicontazione finale nell’anno 2019, vanta 

un credito pari ad euro 5.952,00. 

Inoltre, il GAL ha partecipato alla realizzazione di un altro progetto 

formativo, anch’esso nell’ambito della Green & Blue Economy, Linea 3 A 

Progetto TERRA. Si evidenzia che nell’anno 2021 il GAL ha liquidato parte dei 

costi diretti, previsti nel budget previsionale di progetto, per euro 7.290,00. Si 

precisa che per il progetto formativo, conclusosi a gennaio 2020, non è stata 

presentata la rendicontazione finale. 

È doveroso evidenziare che nell’anno 2021 l’agenzia formativa Tecnofor 

Srl è stata sottoposta a procedura fallimentare presso il Tribunale di Cagliari 

(Fallimento n. 86/2021). 

In conseguenza 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, ovvero la domanda 

attraverso la quale ha chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo del 

fallimento, in maniera tale da poterne ottenere il soddisfacimento. In 

conclusione si precisa che il Giudice Delegato ha disposto l’ammissione 

dell’intero importo richiesto, di euro 15.561,00, nella Categoria Chirografari, 

pertanto si rimane in attesa della conclusione della procedura. 
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9. RACCOLTA DONAZIONI EMERGENZA INCENDI 

Nel 2021 il territorio della Planargia e del Montiferru hanno vissuto un 
grave stato di emergenza a causa del grande rogo che ha divorato oltre 20 mila 

ettari di terreno, senza risparmiare aziende agricole, allevamenti, coltivazioni e il 
ricchissimo patrimonio di uliveti secolari, che per lungo tempo ha caratterizzato 
questi luoghi e che ora è andato quasi totalmente perduto. 

In molti hanno realizzato il desiderio di aiutare e di essere vicini alle 
aziende e ai cittadini dei territori colpiti e non sono mancate manifestazioni di 
aiuto da tutta la Sardegna, da diverse associazioni nazionali, da personaggi 

famosi che hanno a cuore la nostra isola. 

Il GAL Terras de Olia, che opera nel territorio colpito, ha avviato una 

raccolta fondi, attraverso un conto corrente ad hoc (codice IBAN 
IT98X0101585570000070770852), per il ripristino e la rinascita degli uliveti 

distrutti dai roghi in Planargia e Montiferru, luoghi ideali per la coltivazione 
dell'ulivo. 

Si tratta di un impegno che il GAL ha sentito il dovere di portare avanti, a 

integrazione dei bandi per le imprese e dell’attuazione del PdA, muovendosi in 
maniera trasparente e condivisa, sia nella raccolta sia nell’utilizzo delle donazioni. 
Al 31/12/2021, le donazioni raccolte attraverso il conto corrente dedicato 

ammontano ad euro 1.361,65. 

 

Cuglieri, GG/09/2022 

 

La Responsabile Amministrativa e finanziaria 

dott.ssa Ivana Ortu 
Il Presidente 

dott. Gianbattista Ledda 
 


