
G.A.L. MARGHINE

FONDAZIONE DI  PARTECIPAZIONE

C.so Umberto I, 186   08015 Macomer (NU)

Cod.Fisc. 93036330913

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

ATTIVO 2021 2020

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizz. immateriali 0 0

Valore netto 0 0

II - Immobilizz. Materiali 384 538

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 384 538

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

a) esig. nell'eserc. successivo 1.342 806

b) esig. oltre l'eserc. successivo 0 0

Totale 1.342 806

IV - Disponibilità liquide

a) Banco di Sardegna S.p.a. 186.464 239.545

b) cassa contanti 36 36

Totale 186.500 239.581

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 187.842 240.387

D) RATEI E RISCONTI 2.882 2.890

2.882 2.890

TOTALE ATTIVO 191.108 243.815

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I a) - Fondo di Dotazione 20.000 20.000

I b) - Fondo di Gestione 145.050 145.050

II – Altre Riserve -1 -1

III – Risultati di gestione anni precedenti -22.182 -22.063

IV – Risultato di gestione -36.073 -119

Totale Patrimonio Netto 106.794 142.867

B) F.DI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.016 9.345

D) DEBITI 16.925 8.334

a) esigibili entro l'esercizio successivo : 16.925 8.334

b) esig. oltre l'eserc. successivo 0 0

E) RATEI E RISCONTI 63.373 83.269

Risconto passivo 63.373 83.269

TOTALE PASSIVO 191.108 243.815



G.A.L. MARGHINE

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

C.so Umberto I, 186   08015 Macomer (NU)

Cod.Fisc. 93036330913

Rendiconto di Gestione 2021 2020

A) PROVENTI DELLE  ATTIVITA' ISTITUZIONALI 88.777 112.058

1) Contributi 88.265 112.056

2) Altri proventi 512 2B) ONERI DELLE

ATTIVITA'  ISTITUZIONALI

1) Costi per servizi 1.936 1.725

2) Costi per prestazioni di lavoro autonomo 75.930 28.465

3) Costo del personale 34.249 67.975

a) salari e stipendi 26.454 50.468

b) Oneri sociali 5.573 13.670

c) t. f. r. 2.222 3.837

d) altri costi 0 0

4) Ammortamenti, svalutazioni 154 687

a) amm.to immobilizz. immateriali 0 0

b) amm.to immobilizz. materiali 154 687

5) Oneri diversi di gestione 12.043 12.079

a) Oneri bancari 395 270

b) Spese generali amministrative 3.397 3.485

c) Altre spese 8.251                            8.324

Totale 124.312 110.932

DIFF. TRA PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI -35.535 1.126

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Altri proventi finanziari 3 22

a) Interessi attivi e proventi di c/c 3 22

2) Interessi e oneri finanziari 0 0

 Interessi passivi su anticipazioni 0

Saldo proventi e oneri finanziari 3 22

 Risultato prima delle imposte -35.532 1.147

 IRAP  esercizio 541 1.266

 Risultato netto di gestione -36.073 -119

Il presente Bilancio è reale e conforme alle scritture contabili

  Il Presidente

 Dott. Sergio Sulas
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2021 del  

“G.A.L. MARGHINE” 

 

PREMESSE 

 

La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 ai sensi dell'articolo 2423, 

comma 1, del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile: sono state 

rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di 

redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), che non si 

discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio precedente. 

Si è altresì tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal C.N.D.C. in ordine allo schema ed ai 

contenuti del bilancio degli enti non-profit. Lo schema dello Stato Patrimoniale è stato mutuato 

dall'art. 2424 del Codice Civile adattandolo alla realtà della fondazione GAL, per consentire una 

maggiore rappresentazione contabile delle grandezze economiche e finanziarie dello stesso. 

In relazione al Rendiconto di Gestione si osserva che lo schema raccomandato dal C.N.D.C. non segue 

la struttura del tipo commerciale-industriale di cui all'art. 2425 del C.C., sviluppandosi in un confronto 

tra proventi delle varie attività svolte ed oneri ad esse riconducibili. 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto economico relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

sono stati redatti in unità di euro secondo le disposizioni dell'articolo 2423 comma 5, del codice civile. 

La nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 

del bilancio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2427 CO. 1 N. 1) 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto di gestione. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nel rispetto dei principi generali di prudenza e di 

competenza. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono valorizzate al loro costo storico e rettificate in ragione della residua possibilità di utilizzo, dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente. 

 

Crediti 

Sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzazione.  

 

Debiti 

Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate sia 

nell’importo che nella data di sopravvenienza. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi e dei ricavi cui 

si riferiscono. 

1. CREDITI VERSO SOCI 

Al 31/12/2021 non vi sono crediti verso i soci. 

 

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle seguenti aliquote: 

- Macchine elettroniche: 20% 

- Arredi d’ufficio: 12% 

- Telefonia mobile: 25% 

Nel prospetto seguente sono riportate le movimentazioni dei cespiti ed il relativo ammortamento: 

 

CESPITI 
Macchine 

elettroniche 
Apparecchi 
telefonici 

Arredi 
ufficio 

Altri beni 
materiali Totale 

Valore inizio esercizio           

Costo  5.434 2.091 717 173 8.415 

Fondo ammortamento 4.896 2.091 717 173 7.877 

Valore di bilancio 538       538 

            

Variazioni dell'esercizio            

Incrementi 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 154       154 

            

Valore di fine esercizio            

Costo  5.434 2.091 717 173 8.415 

Fondo ammortamento  5.050 2.091 717 173 8.031 

Bilancio al 31/12/2021 384       384 
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3. CREDITI  

Il valore totale dei crediti, pari ad euro 1.342,00, è dato dalla somma algebrica dei seguenti 

movimenti registrati nel corso dell'esercizio: 

− Euro   572,00 per credito Inail; 

− Euro   298,00 relativi a crediti vari; 

− Euro   472,00 per crediti IRAP. 

 

4. DISPONIBILITA' LIQUIDE  

 

Il loro ammontare è pari ad euro 186.500,00 di cui euro 186.464,00 come da saldo conto corrente 

Banco di Sardegna Spa al netto degli oneri e commissioni bancari, ed euro 36,00 quale saldo della 

cassa contanti. 

 

5. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

I risconti attivi ammontano ad Euro 2.882,00 e si riferiscono alla quota di costi sostenuti nel corso 

dell’anno, ma di competenza degli esercizi successivi, di cui Euro 2.823,00 della polizza fidejussoria 

stipulata a garanzia dell’anticipazione ricevuta sulla somma ammessa a finanziamento per la 

sottomisura 19.4 del PSR 2014-2020. 

 

6. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (ART.2427 CO. 1 N. 7-BIS) 

 

La composizione del Patrimonio netto è riassunta nel seguente prospetto: 
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VOCI Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Fondo di dotazione 20.000 0 0 20.000 

Fondo di gestione 145.050 0 0 145.050 

Altre riserve -1 -1 1 -1 

Risultato di gestione 
anni precedenti -22.063 0 119 -22.182 

Risultato di gestione -119 -36.073 -119 -36.073 

          TOTALE 142.867 -36.074 1 106.794 
 

La variazione del patrimonio netto dell'esercizio è determinata dal risultato di gestione negativo.  

 

7. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

L'accantonamento a carico dell'esercizio è quantificato secondo l'art. 2120 del c.c. e si riferisce al 

personale della struttura tecnica assunto con contratto di lavoro subordinato. 

 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

  9.345 2.222 7.551 4.016 
 

8. VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO (ART. 2427 CO. 1 N.4)  
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L’incremento dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo, pari ad euro 8.590,00, è dato dalle 

variazioni analiticamente esposte nel seguente prospetto: 

 

VOCI 2021 2020 VARIAZIONE 

FATTURE DA RICEVERE 13.454 1.821 11.633 

IRPEF 811 1.901 -1.090 

INPS 950 2.162 -1.212 

DIPENDENTI 1.326 2.238 -912 

ALTRI DEBITI 384 212 172 

BANCHE 0 0 0 

TOTALE 16.925 8.334 8.591 

 

 

9. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi ammontano ad Euro 63.373,00. Sono dati dalla quota di contributo di cui alla 

sottomisura 19.4 PSR 2014 – 2020 e rappresentano i fondi diretti a coprire i costi di gestione futura. 

La loro entità è determinata defalcando il saldo iniziale dei costi relativi all’esercizio 2021, pari ad Euro 

88.265,00 da recuperare dietro opportuna rendicontazione. 

Comprendono, inoltre, le quote di costi pari ad Euro 60.187,00 rendicontati per il 2018 e liquidati da 

ARGEA il 28/12 u.s. e la ripresa a costo, quale sopravvenienza passiva dell’importo di Euro 8.182,00 

per consulenze legali non spesate nel precedente esercizio. Detto importo sommato a quello delle 

spese legali sostenute nel corso dell’esercizio per il ricorso al T.A.R.  della   Sardegna   pari   ad Euro  

28.397,00, dimostrano l’entità e la causa del negativo risultato di gestione sostenuto, dovuto anche 

all’azione di revoca richiesta dalla R.A.S. del contributo di Euro 50.000,00 precedentemente 

accreditato alla Fondazione, ed in ordine alla quale è stato presentato alla Direzione Generale 

dell’Agricoltura tempestivo Ricorso Gerarchico. 
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RENDICONTO DI GESTIONE 
 

I proventi dell'attività istituzionale, pari a Euro 88.777,00, di cui Euro 88.265,00 quali contributi in c/to 

esercizio legati alla programmazione e diretti alla copertura dei costi sostenuti nel corso del 2021, 

arrotondamenti attivi per Euro 5,00 ed euro 507,00 per sopravvenienze attive ordinarie. 

 

Gli oneri dell'attività istituzionale sono dati: 

• per euro 389,00   da servizi telefonici e telematici; 

• Costi di funzionamento: per prestazioni di lavoro autonomo pari ad Euro 75.930,00 di cui Euro 

46.133,00 per la gestione amministrativa ed euro 1.400,00 per consulenze tecniche da terzi 

per l'istruttoria dei bandi ed euro 28.397,00 per consulenze legali dinanzi al T.A.R.  

• Costo del personale operativo, con relativi oneri sociali e previdenziali e TFR accantonato per 

euro 34.249,00; 

• Ammortamenti e svalutazioni: ammontano ad euro 154,00 e sono dati dalla quota imputata 

all'esercizio del costo di macchine elettroniche; 

• Gli oneri diversi di gestione pari ad euro 12.043,00 dati oltre che dagli oneri e commissioni 

bancari per euro 395,00, da euro 3.390,00 per premio assicurativo fidejussorio stipulato a 

garanzia dell’anticipazione ricevuta per il finanziamento della sottomisura 19.4, ed euro 

8.182,00 per l’incarico di consulenza legale assegnato allo studio associato Porcu e Barberio 

nel precedente esercizio a fronte del quale è in forse il recupero a contributo; 

• I proventi finanziari pari ad euro 3,00 hanno origine nel rapporto di c/c di corrispondenza e 

misurano l'entità degli interessi attivi di c/c al netto della ritenuta di legge. 
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. 124/2017 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 4 agosto 2017 n. 124 articolo 1 commi 125-129, si 

forniscono le informazioni in merito ai contributi ricevuti nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021: 

Denominazione e  

Codice fiscale del  

Soggetto ricevente 

GAL Marghine 

C.F. 93036330913 

Denominazione del 

soggetto erogante 

ARGEA 

Somma incassata Euro 60.186,61 

Data di incasso  28/12/2021 

Causale Rimborso acconto domanda di pagamento n. 94270154654 – COD Bando 

8821- Sottomisura 19.4 PSR Regione Sardegna 2014-2020 Sostegno costi 

gestione e animazione 

 

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche:  

gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla Fondazione sono contenuti nel Registro nazionale 

degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.  

Sulla base di quanto illustrato nella presente Nota integrativa, si invita l’Assemblea ad approvare il 

Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021. 

Macomer, 30/06/2022                                                                                     Il Presidente 

                 Dott. Sergio Sulas 


