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GAL CAMPIDANO – Fondazione di Partecipazione 
Sede legale: Via Trento, 2 - 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 31/12/2018 
 

  

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. 
Durante l’anno 2018 è stato totalmente versato i Fondo di dotazione iniziale sottoscritto dai soci 
fondatori ed il Fondo di Gestione ha subito un incremento passando da € 26.165,45 del 2017 ad 
euro 47.986,62. 
 
 
Le attività svolte dalla fondazione nell’annualità 2018 sono le seguenti: 

- Conclusione delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del personale del Gal 
Campidano concernente nelle figure professionali di: Direttore, Responsabile 
Amministrativo Finanziario e Animatore, 

- Contrattualizzazione del personale di cui alle selezioni di evidenza pubblica; 

 
- è proseguita da parte degli associati il versamento delle quote di partecipazione al fine di 

implementare il Fondo di Gestione raggiungendo il totale di euro 100.000,00 alla data del 
30/04/2018. Alla data del 30/04/2018 il Gal Campidano presentava n. 41 soci di cui n.7 di 
parte pubblica e n.34 di parte privata. Al 31/12/2018 presenta n. 

 
- Si è proceduto all’acquisizione della personalità giuridica del Gal Campidano. 

 
- Il Gal ha preso parte attivamente all’attività di animazione territoriale per l’individuazione dei 

fabbisogni relativamente ai progetti dell’Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 “Misure 
integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue 
economy” Linee di sviluppo progettuale 2 e 3: 

o Progetto Linea 2a: Medio Campidano sostenibile.  Nuove imprese nei settori 
dell’agrifood, bioedilizia ed energia,  

o Progetto Linea 3a: SLIDE – Sviluppare il Lavoro e l’Identità  
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il Gal partecipa in Raggruppamento Strategico Territoriale con i seguenti partner: IRFOA, 
Key Company e Co-Mete 
 

- Il Comune di San Gavino ha consegnato i locali da utilizzare come sede del Gal 
Campidano locali individuati come “palazzina del CIVIS” posta all’angolo della via Roma e 
via Santa Lucia presso il comune di San Gavino Monreale  da utilizzare come sede del Gal 
Campidano; 

 

- È iniziata la predisposizione dei locali mediante l’arredo e la dotazione telematiche ed 
elettronica; 

 

- Si è proceduto all’apertura del c/c dedicato al progetto Green & Blue economy” Linee di 
sviluppo progettuale 2 e 3, si è ricevuto l’acconto del contributo in conto esercizio da parte 
del partner IRFOA  

 
 

- Si è proceduto alla elaborazione ed alla presentazione delle domande di sostegno relative 
alla 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”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
L’evoluzione della gestione risulta fortemente legata ai risultati che si determineranno in 
conseguenza alle attività portate avanti nel 2018 e sopra elencate ed alle attività che si stanno 
ponendo in essere nel 2019.  
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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 31/12/2018, che sinteticamente si presenta come segue: 
 
 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA  
 
 
Dati Economici 
 
Il Conto Economico del GAL CAMPIDANO presenta i seguenti valori: 
 
Costi: 
Acquisti di Beni euro 172,40 
Acquisti di Servizi euro 549,00 
Prestazioni di Lavoro autonomo € 10.908,81 
Costi personale co. co. co €69.346,25 
Oneri diversi di gestione € 50,00 
Oneri finanziari € 134,38 
 
Ricavi: 

Contributi in c/esercizio € 31.373,00 
Proventi finanziari € 0,75 
Arrotondamenti Attivi diversti €0,72. 
 
 
Dati Patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale del GAL CAMPIDANO presenta i seguenti valori al 31/12/2018: 
 
Attività: 
 
Disponibilità liquide €51.632,86 
 
Passività e patrimonio netto: 
 
Patrimonio Netto: 
Fondo di Dotazione € 53.513,38 
Fondo di Gestione € 47.986,62 
Perdita dell’esercizio precedente portata a nuovo €-80,77 
Perdita dell’esercizio -49.786,37 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
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Si propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita di euro 49.786,37 all’esercizio 
successivo in cui si prevede vengano introitate le somme in fase di approvazione della domanda di 
sostegno 19.4 e che consentiranno la copertura della suddetta perdita dovuta esclusivamente alle 
spese di gestione, si tratta infatti di spese ammissibili secondo quanto previsto dal PSR Sardegna 
2014-2020, Misura 19.4. 
 
 
San Gavino Monreale, 04/04/2019 
 
Per il CDA 
Il Presidente 
Ing. Stefano Musanti 

         
 

 

 

 


