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GAL CAMPIDANO – Fondazione di Partecipazione 

Sede legale: Via Roma, 102 - 09037 San Gavino Monreale (SU)  
cod. fisc.  91027190924 

 Iscritta al n. 263 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche 
Fondo di Dotazione € 53.513,38 i.v. 

 

 
Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione 

 Al Rendiconto al 31/12/2019 
 

  

La fondazione di partecipazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “CAMPIDANO” è stata costituita 
in data 30/01/2017, con Atto Pubblico del 30/01/2017 repertorio n. 13176, Raccolta n.6034. In fase 
di Costituzione è stato sottoscritto il Fondo di Dotazione iniziale dell’ente per euro 53.513,38 da parte 
dei sette soci fondatori:  
Comune di San Gavino Monreale, Comune di Serramanna, Comune di Villasor, Comune di Serrenti, 
Comune di Sardara, Comune di Nuraminis, Comune di Pabillonis. 
Al 31/12/2019 risulta totalmente versato il Fondo di dotazione iniziale sottoscritto dai soci fondatori 
ed il Fondo di Gestione ha subito un incremento passando da € 47986.62 del 2018 ad euro 
48.186,62. 
 
Al 31/12/2019 presenta n. 48 soci di cui n.7 di parte pubblica e n.41 di parte privata. 
 
 

Le attività svolte dalla fondazione nell’annualità 2019 sono le seguenti: 

 

- il Gal ha proseguito nelle attività di animazione territoriale dei progetti di formazione 
professionale a valere sull’Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure integrate tra 
sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy”, 
finalizzate alla composizione e alla definizione delle classi dei corsi previsti; 
 

- è proseguita la predisposizione dei locali adibiti come uffici del Gal Campidano, mediante 
l’arredo e la dotazione telematiche ed elettronica; 

 
- si è proceduto alle integrazioni delle domande di sostegno relative alle misure 19.2 “Azioni 

di Sistema” e 19.3 “Cooperazione” del PSR Sardegna 2014-2020, nonché alla misura 19.4 
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”; 
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- si è proceduto alla richiesta di anticipazione, pari al 50% dell’importo accordato ex-ante, a 
valere sulla misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, ottenendone la 
liquidazione dell’importo pari a € 336.009,99; 

 
- l’Assemblea del Gal Campidano ha provveduto al rinnovo delle cariche del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione; 

 
- l’Assemblea del Gal Campidano ha approvato il Complemento di programmazione da 

trasmettere all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna;  

 
- l’Assemblea del Gal Campidano ha approvato il primo pacchetto dei bandi a valere sulla 

sottomisura 19.2 ““Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD”, in particolare i seguenti interventi: 16.9.1.1.9, 
6.2.1.1.5, 6.4.1.1.3, 6.4.1.1.4, 6.4.2.1.2 

 
- sono stati predisposti i parametri per la validazione sulla piattaforma VCM SIAN dei suddetti 

bandi, per i quali è seguita la richiesta di validazione;   

 
 

 
Evoluzione prevedibile della gestione nel 2020 
 
L’evoluzione della gestione risulta fortemente legata ai risultati che si determineranno in 
conseguenza alle attività portate avanti nel 2019 e le attività che si stanno ponendo in essere nel 
2019.  
 
Come tutte le attività anche quella del Gal Campidano ha subito le limitazioni dettate dalla Pandemia 
da Covid-19, con lo svolgimento delle attività principalmente a distanza e gli incontri con utenza, cda 
e i vari soggetti, principalmente mediante strumenti telematici. 
 
Ad ogni modo, sebbene con alcune limitazioni, l’attività è andata avanti affidando le varie gare 
d’appalto per l’allestimento delle sedi, elaborando i nuovi bandi relativi ai restanti interventi e 
procedendo con la validazione dei bandi già inviati alla Regione Sardegna nel 2019. Durante questi 
primi sei mesi del 2020 sono state pubblicate da Argea le graduatorie provvisorie  PSR Sardegna 
2014-2020 della misura 19.3 “Cooperazione” relative ai due progetti presentati dal Gal che vedono 
il Gal beneficiario dei contributi previsti, è stata poi ammessa a contributo la domanda di sostegno 
sulla misura 19.2 “Azioni di sistema” azione chiave 1“.  
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Si conferma che i dati riportati sono veritieri pertanto si chiede all’assemblea dei Soci di approvare 
il Rendiconto Consuntivo al 31/12/2019, che sinteticamente si presenta come segue: 
 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA  
 
 
Dati Economici 
 
Il Conto Economico del GAL CAMPIDANO presenta sinteticamente i seguenti principali valori: 
 
Costi: 
Acquisti di Servizi € 1.770,00 
Prestazioni di Lavoro autonomo € 9.941,00 
Costi personale co. co. co € 73.515,00 
Premi fidejussione € 3.957,50 
Oneri diversi di gestione € 1.001,00 
Imposte e tasse € 1.681,00 
 
Ricavi: 

Contributi in c/esercizio € 336.009,99 
Proventi finanziari € 7,64 
 
 
 
Dati Patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale del GAL CAMPIDANO presenta i seguenti valori al 31/12/2019: 
 
Attività: 
 
Immobilizzazioni materiali: €3.843,00 
Crediti: € 3.843,00 
Disponibilità liquide €297.022,00 
 
Passività e patrimonio netto: 
 
Patrimonio Netto: 
Fondo di Dotazione € 53.513,00 
Fondo di Gestione € 48.187,00 
Perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo €-49.867,00 
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Utile dell’esercizio 244.152,00 
Debiti: €6.563,00 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
Si propone all'assemblea di destinare parte dell’utile dell’esercizio 2019 a totale copertura delle 
perdite anni precedenti di euro 49.867,14, come previsto durante l’approvazione dei bilanci degli 
esercizi precedenti, la restante parte si propone il suo riporto a nuovo agli anni successivi. 
 
 
San Gavino Monreale, 11/06/2020 
 
Per il CDA 
Il Presidente 
Ing. Stefano Musanti 
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