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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 26 del 03/04/2017

OGGETTO: BilanCio consuntivo 2016.

Il Presidente fa presente Che secondo le disposizioni dell’articolo 5 dello statuto, entro 120 giorni dalla
fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro
lo stesso termine il bAancio preventivo del successivo esercizio.

Prosegue precisando che gli uffici, con l’assistenza fornita dallo Studio del dr. Andrea Previati, hanno
proweduto a predisporre il bilancio consuntivo 2016 che si compone dalla seguente allegata documentazione:

- bilancio consuntivo 2016: situazione patrimoniale e conto delle perdite e dei profitti;
- relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2016;
- tabella sintetica comparativa del bilancio 2016, con evidenziato il confronto tra il bilancio preventivo

2016 ed il bilancio consuntivo 2016;
- sintesi dell’attività svolta nel corso del 2016;
- libro degli inventari previsto dal regolamento di funzionamento dell’Associazione.

Il Presidente invita la direttrice a presentare nel dettaglio i suddetti documenti.
Interviene la direttrice che passa a descrivere in breve le attività svolte nel corso del 2016 ed il risultato

della gestione dell’esercizio, effettuando una comparazione con quanto previsto nel bilancio previsionale 2016.
La direttrice conclude precisando che il bilancio consuntivo 2016, così come si evince dai documenti

contabili allegati, si chiude con la realizzazione di un avanzo di esercizio di Euro 18,36.
Precisa che la struttura del GAL è riuscita a chiudere il bilancio pressoché a pareggio nonostante, nel

corso dell’anno, sono intervenuti alcuni elementi critici, quali:
• lo sfasamento temporale tra i termini di eleggibilità delle spese previsti dall’intervento 19.1.1 (kit

awiamento) e quelli dell’intervento 19.4.1 che non ha permesso di rendicontare alcune spese;
• l’applicazione di nuovi criteri di ammissibilità delle spese, da parte della Regione del Veneto, con

effetto retroattivo;
• il sostenimento di interessi passivi dovuti all’utilizzo del fido, per la mancanza di liquidità.

E’ indubbio che l’aumento del partenariato, e di conseguenza delle quote associative, ha contribuito a
superare le difficoltà sopra descritte.

Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente auspica di implementare ulteriormente la base
associativa sia per favorire le attività gestionali ed amministrative del GAL, sia per realizzare progetti di più
ampio respiro che contribuiscano a rafforzare l’identità ed il ruolo del GAL nel territorio.

Conclusi gli interventi si apre la discussione al termine della quale, viene proposto di imputare l’avanzo
d’esercizio realizzato, pari ad euro 18,36, al conto “utili portati a nuovo” all’uopo creato.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto l’ari 5 dello Statuto del GAL;

Visto il prospetto di bilancio consuntivo 2016 predisposto dagli uffici con il supporto del dott. Andrea
Previati ed i relativi allegati;
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Visto il risultato realizzato nell’anno 2016 e sentiti gli interventi;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;

Unanime;

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di sottoporre la proposta di bilancio consuntivo 2016, e i documenti ad esso collegati (relazione

del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2016, Sintesi attività svolta nel 2016 del
GAL Polesine Adige, tabella sintetica comparativa bilancio 2016 e Libro degli Inventari)
all’approvazione dell’Assemblea degli associati nei testi che, posti in allegato al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di proporre agli associati di imputare l’avanzo d’esercizio realizzato, pari ad € 18,36, al conto “utili
portati a nuovo” all’uopo creato;

4) di dare atto che i documenti di cui al punto 1) oltre alla relazione del revisore dei conti dovranno
essere approvati dall’Assemblea degli Associati del GAL.

IL SEGRETARIO NTE
Dottssa Claudia Rizzi (o ico Fa&ioli

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 26 del 03/04/2017

-

- 438



Allegati alla deliberazione n. 26 del 03/04/2017
del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

GALAdige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

• Bilancio consunUvo 2016 — All. 1

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

consuntivo 2016 — All. 2

• Tabella sintetica comparativa bilancio 2016 — All. 3

• Sintesi dell’attività svolta nell’anno 2016 — All. 4

• Libro degli inventari — All. 5
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Allegato 1 alla deliberazione n. 26 del 03/04/2017 del CdA del GAI. Adig

G.A.L POLESINE ADIc3E

BILANCIO AL 31/12/2016

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere

** ATTI VI TA’

15/05/090 CREDITI MIS.19/19.3.1 12.328,01
15/05/502 CREDITI MIS.19/19.4.l 74.416,70

18/05/005 CREDITI V/SOCI 2016 2.900,00

24/15/005 DENARO IN CASSA 223,36
28/45/300 CONTRIBUTO STRAORD.ASSOCIATI 8.876,78

48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 2125

TO TALEATTIVI TA’ 98.766,10

PASSI VITA’

24/05/001 BANCA ANNIA CRED.COOP. 45,06
28/05/010 FONDO Dl DOTAZIONE 60.000,00

31/05/005 DEBITI PJT.F.R. 8.506,86
40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 5.214,52

41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 8.452,06

48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 4.106,19

48/05/100 REGIONI C/IRAP 245,81

50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 4.207,00

50/05/020 INAILC/CONTRIBUTI 116,79

50/05/090 DEBITI V/E.B.T + FONDO EST 42,45

52/05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI 3.134,00

52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4.677,00

TOTALE PASSIVI TA’ 98.747,74

UTILE DI ESERCIZIO 18,36

TOTALEA PAREGGIO 98.766,10 98.766,10

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere

** COSTI, SPESE E PERDITE

68/05/170 CONSUL.SPECIAL.MIS.1 9.1.1 15.555,00

68/05/320 SPESE OPERA Ti VE MISI 9.1 .1 3.249,43

72/05/030 SALARI E STIPENDI MIS.1 9.1.1 29.382,33
72/10/075 MISSIONI E TRASF.MIS.19.1 790,49

88/20/040 SPESE FINAN- AMAI. VE MIS.19.1.1 372,95

TOTALE COSTIMIS.19.1.1 49.350,20

72/05/080 MISSIONI MISI 9.3.1 23,73

72/05/502 SALARI E STIP.MIS.1 9.3 12.277,41

72/15/040 ONERI SOC.INAIL MI5.I 9.3.1 26,87

TOTALE COSTi MiSi 9.3.1 12328,01 ru ROyj0
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G.A.L POLESINE ADIGE

BILANCIO AL 31/12/2016

66/30/030 SPESE PER ATT.INFPUBBL.1 9.4.1 2.045,54

68/05/127 ONERI SOCINAIL MIS.1 9.4.1 480,38

68/05/150 SPESE PER ORGANI ASSOC.1 9.4.1 4.917,48

68/05/180 CONSULSPECIAL.MIS.1 9.4.1 4.651,27

68/05/325 SPESE OPERATIVE MISI 9.4.1 8.178,85

72/05/081 MISSIONI MIS.1 9.4.1 1.091,13

72/05/503 SALARI ESTIP.MIS.19.4.1 70.509,97
88/20/041 SPESE FINAN-AMM. VE MIS.19.4.1 1.146,26

TOTALE COSTI MIS.1 9.4.1 93.020,88

66/30/055 VARIE E GENERALI NON RENDICONT 13.407,28
68/05/3 70 ONERI BANCARI NON RENDICONT. 2.763,94

84/10/050 SOPRA WENIENZ. PASSIVE ORD.DED. 6.806,83

TOTALE COSTI GENERALI NON 22.978,05
RENDICONTABILI

TOTALE COSTI 177.677,14

** RICAVIEPROFITTI

58/05/501 QUOTEASSOCIA TI VE 41.600,00

58/05/505 MIS.19.1.1 CONTRIBUTO 49.350,20

58/05/506 MIS.19/19.4.1 74.416,70

58/05/507 MIS.19/19.3.1 12.328,01
64/05/100 ABBUONI/ARROT ATTIVI IMP. 0,40

87/20/035 INT.ATTSU DEPOSITI BANCARI 0,19

TO TALE RICA VI 177.695,50

UTILE DI ESERCIZIO 18,36

TOTALE A PAREGGIO 177.695,50 177.695,50
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Allegato 2 alla deliberazione n. 26 del 03/04/2017
del Consiglio di Amministrazione del GAI Adige

GALAdi e
Gruppo di A,.ione locale Polesine Adige

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione è relativa al Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2016 ed illustra
l’andamento della gestione dell’esercizio in oggetto che chiude con un avanzo d’esercizio pari ad € 18,36.

Alfine di una chiara e precisa lettura del bilancio consuntivo si ritiene utile un commento alle singole
poste.

STATO PATRIMONIALE

AUIVUA’

TOTALE ATtIVO: €98.766,10

Crediti Mis. 19/19.3.1: € 12.328,01

Sono rappresentati dal credito nei confronti della Regione del Veneto per contributi afferenti alla Misura 19 -

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 (Cooperazione), finanziato al 100%.

Crediti Mis. 19/19.4.1: € 74.416,70

Sono rappresentati dal credito nei confronti della Regione del Veneto per contributi afferenti alla Misura 19 -

Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 (Funzionamento GAL), finanziato all’SO%.

Crediti V/Soci 2016: € 2.900,00

Sono rappresentati dal credito nei confronti di quattro soci relativo a quote associative ancora da riscuotere
per l’anno 2016 per complessivi euro 2.900,00;

Denaro in cassa: € 223,36

Rappresenta il saldo della cassa economale che coincide con le disponibilità liquide custodite al 31.12.2016
pari ad euro 223,36.

Contributo straordinario associati: € 8.876,78

Rappresenta il credito nei confronti degli associati (n. 8) relativo a quote straordinarie ancora da riscuotere,
richieste a sostegno del funzionamento del GAL in relazione all’esercizio 2015, per complessivi euro
8.876,78.

Erario C/Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: € 21,25

Rappresenta il credito nei confronti dell’Erario per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR spettante
ai dipendenti. Nel corso del 2016 è stato versato un acconto per un importo di € 28,44, maggiore rispettq
all’imposta dovuta per il 2016 determinata in €7,19. °Z2
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1•GALArnge
C’uppo dì Azione I.ocak I’ole,ine Adige

PASSIVrEA’

TOTALE PASSIVO: € 98.747,74

Banca Annia cred. coop.: € 45,06

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario che coincide con le scritture contabili al 31.12.2016, per
euro - 45,06.

Fondo di dotazione: € 60.000,00
Rappresenta il patrimonio dell’associazione pari ad euro 60.000,00.

Debiti p/TFR: € 8.506,86
La posta evidenzia le somme dovute al personale dipendente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto lavoro

(TFR) maturate dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016.

Debiti V/Fornitorì: €5.214,52
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debito verso lo studio contabile del dott. Andrea Previati connesso all’attività svolta nel quarto
trimestre 2016, per un importo di euro 1.110,20;

• debito verso la società Inside Comunicazione S.r.l. connesso a servizi internet resi per l’anno 2016,

per un importo di euro 2.045,54;
• debito verso la società Ni Servizi Informatici SRLS connesso a forniture e servizi di assistenza tecnica

informatici resi nell’anno 2016, per un importo di euro 1.912,52;
• debito verso il notaio Dott.ssa Giovanna Morena connesso alla prestazione fornita nell’anno 2016,

per l’importo relativo alla R.A. pari ad euro 146,26.

Fatture da ricevere € 8.452,06
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debito verso lo studio contabile del dott. Andrea Previati connesso ad un acconto per l’attività svolta

per la chiusura dell’esercizio 2015 e adempimenti connessi, per un importo di euro 697,84;

• debito verso lo Studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per l’attività di amministrazione del
personale da aprile a dicembre 2016, per un importo di euro 1.217,10;

• debito verso lo studio AGM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenti resi da
aprile a dicembre 2016, in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un

importo di euro 373,32;
• debito nei confronti della dott.ssa Nicoletta Mazzagardi per l’attività di revisore dei conti prestata

nell’anno 2016, per un importo di euro 3.172,00;
• debiti verso la Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei locali provinciali, quali sede operativa del GAL, dal

01/07/2016 al 31/12/2016, per un importo di euro 2.038,26;
• debito verso la Cartolibreria Cavallaro di Giovanna Belluco per la fornitura di materiale di cancelleria

per l’anno 2016, per un importo di € 702,70;
• debito verso la societa Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e mobile reso per l’ultimo77-

bimestre 2016, per un importo di € 250,84.
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GALA&ge
Gruppo d Azione locale l’olnin, A4ge

Erario c/rit. lavoro dipendente: €4.106,19
La posta è relativa alle somme dovute per ritenute erariali operate sugli stipendi di novembre e dicembre

2016, compresa tredicesima mensilità, relativi al personale dipendente.

Regioni c/IRAP: € 245,81
La posta è relativa alle somme dovute a saldo dell’imposta IRAP per l’anno 2016.

INPS c/contributi SOC. lav. dip.: €4.207,00
La posta evidenzia le somme dovute per contributi INPS sugli stipendi relativi al mese di dicembre 2016,

compresa tredicesima mensilità, del personale dipendente del GAL.

INAIL C/contributi: € 116,79
La posta è relativa al debito nei confronti dell’INAIL per il saldo del relativo premio dovuto per l’anno 2016.

Debiti V/E.B.T. e F.do EST: € 42,45
La posta evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.T.) per il settore del commercio,
servizi e terziario (€ 18,45), e nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria Fondo EST (€ 24,00), per il

personale dipendente iscritto, relative al mese di dicembre 2016. L’iscrizione a tali istituti è prevista dal CCNL

e la corresponsione delle relative quote è mensile.

Amministratori c/compensi: € 3.134,00
La posta evidenzia le somme spettanti al Presidente del GAL, quali gettoni di presenza e rimborsi spese, per

l’attività svolta in veste del suo ruolo istituzionale, nell’anno 2016.

Dipendenti c/retribuzioni: € 4.677,00
La posta evidenzia gli stipendi del personale dipendente del GAL relativi al mese di dicembre 2016.

ROVIGO IIi
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GALAdi e
Gruppo di A,ic,nc locaI PoIc,ine Adigc

CONTO ECONOMICO

SPESE

TOTALE COSTI: € 177.677,14

PSR er il Veneto 201412020

PSL GAL ADIGE 2014/2020 - Misura 19 — Sottomisura 19.1 — Intervento 19.1.1: €49.350,20

Si tratta di costi relativi all’elaborazione della strategia di sviluppo locale, costi operativi e costi del personale
dell’organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di
selezione dei GAL — Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, sostenuti dal 01/01/2016 fino alla presentazione
della relativa domanda di aiuto avvenuta 1115/04/2016, così dettagliati:

Consulenze specialistiche Mis. 19.1.1: € 15.555,00
Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese dall’A.T.I. tra T.E.R.R.A. Consulting Sri
— Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Tullio Leonardo, per attività di consulenza al fine di un supporto nella
predisposizione del PSL 2014/2020, per un importo di euro 6.405,00 (seconda tranche dei 35%) e di €
9.150,000 quale saldo.

Spese operative Mis. 19.1.1: €3.249,43

Detta posta comprende le seguenti spese:
• spese per l’utilizzo dei locali provinciali quali sede operativa del GAL, dal 01/01/2016 al 15/04/2016,

per un importo di euro 1.188,98, dovuti alla Provincia di Rovigo;
• spese per servizi di telefonia fissa e mobile forniti da Vodafone Italia Spa, per il periodo 01/01/2016

— 15/04/2016, per un importo di euro 420,11;
• spese per l’attività di consulenza contabile e fiscale resa dal dott. Andrea Previati, per il periodo

01/01/2016 —31/03/2016, per un importo di euro 1.110,20;
• spese per l’attività di amministrazione del personale del GAL Adige resa dallo Studio Milan Consulenti

dei Lavoro s.n.c., per il periodo 01/01/2016 — 31/03/2016, per un importo di euro 405,70;
• spese per la consulenza e gli adempimenti resi dallo studio AGM del dottor Gianni Maragna in

relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sui lavoro, per il periodo 01/01/2016 —

31/03/2016, per un importo di euro 124,44.

Salari e stipendi Mis. 19.1.1 Leader: € 29.382,33

La posta si riferisce ai costi sostenuti per il personale dipendente del GAL (stipendi, oneri erariali,
previdenziali, Quas, EBT, F.do EST, ecc.) che ha prestato la propria attività nell’ambito dell’intervento in
oggetto, a partire dal 01/01/2016 e fino al 15/04/2016.

Missioni e trasferte Mis. 19.1.1: € 790,49

Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle spese di missione effettuate
nel periodo 01/01/2016 — 15/04/2016, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferentL;
l’intervento in oggetto ,-.

ROVIGo “

——

Pagina

-. 445



GALAdi e
Crtppo dì Azionc locale l’olnine Adfgc

Spese finanziarie-amministrative Mis. 19.1.1: € 372,95
La posta rappresenta le spese bancarie, relative al primo trimestre 2016, sostenute in relazione alla messa a
disposizione di una linea di credito in dc, da parte di Banca Annia, istituto d’appoggio del GAL.

PSI GAL ADIGE 201412020 - Misura 19 — Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: € 12.328,01
Si tratta di spese per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, sostenute a
partire dalla data di eleggibilità delle stesse nell’ambito dell’Intervento 19.3.1 (18/04/2016), così dettagliate:

Missioni Mis. 19.3.1: € 23,73

Il costo si riferisce al rimborso, dovuto alla dipendente del GAL Bellinello Maurizia, delle spese di missione
effettuate nel mese di maggio 2016, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti
l’intervento in oggetto.

Salari e stipendi Mis. 19.3.1: € 12.277,41
La posta si riferisce ai costi sostenuti per la dipendente del GAL Bellinello Maurizia (stipendi, oneri erariali,
previdenziali, assicurativi, EST, F.do EST, TFR) che ha prestato la propria attività nell’ambito dell’intervento

in oggetto, per il periodo 01/05/2016 - 31/12/2016.

Oneri sociali INAIL Mis. 19.3.1: € 26,87
La posta comprende il premio INAIL 2016 relativo alla dipendente del GAL Bellinello Maurizia, imputato in
quota parte in base al proprio impegno e al periodo di eleggibilità delle spese nell’ambito dell’intervento in
oggetto.

PSI GAL ADIGE 2014/2020 - Misura 19 — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: €93.020,88

Si tratta di spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia e alle spese di animazione
della strategia del PSL, sostenute a partire dalla data di eleggibilità delle stesse nell’ambito dell’Intervento
19.4.1 (13/04/2016), così dettagliate:

Spese per attività informative e pubblicitarie 19.4.1: € 2.045,54
La posta rappresenta il corrispettivo dovuto alla società Inside Comunicazione SrI per la fornitura di servizi

Internet per l’anno 2016.

Oneri sociali INAIL Mis. 19.4.1: € 480,38
La pasta comprende il premio INAIL 2016 relativo ai dipendenti (€ 133,02) ed agli amministratori del GAL (€
347,36), imputati in quota parte in base al proprio impegno e al periodo di eleggibilità delle spese
nell’ambito dell9ntervento in oggetto.

Spese per organi associativi 19.4.1: €4.917,48

Tale posta comprende il compenso spettante al Presidente del GAL, quale gettoni di presenza e rimborsi

spese, per l’attività svolta in veste del suo ruolo istituzionale, nel periodo 16/04/2016 — 31/12/2016, per
l’importo di € 2.664,15, ed il compenso dovuto al revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, per

l’attività prestata nel periodo 16/04/2016 — 31/12/2016, per l’importo di € 2.253,33.

ROVIGO
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GALAdi e
Cruppo di Aziun, I.ocale PoIcinc Adigc

Consulenze specialistiche Mis. 19.4.1: € 4.651,27

Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese:
• dal dotI. Andrea Previati per attività di consulenza contabile e fiscale al GAL, per il periodo

16/04/2016 — 31/12/2016, per un importo di euro 3.147,60;
• dallo Studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per l’attività di amministrazione del personale del GAL

Adige, per il periodo 16/04/2016 — 31/12/2016, per un importo di euro 1.150,71;
• dallo studio AGM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenti resi per il periodo

16/04/2016 — 31/12/2016, in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per
un importo di euro 352,96.

Spese operative Mis. 19.4.1: € 8.178,85

Detta posta comprende le seguenti spese:
• spese per l’utilizzo dei locali provinciali quali sede operativa del GAL, dal 16/04/2016 al 31/12/2016,

per un importo di euro 2.887,54, dovuti alla Provincia di Rovigo;
• spese per servizi di telefonia fissa e mobile forniti da Vodafone Italia Spa, per il periodo 16/04/2016

— 31/12/2016, per un importo di euro 1.096,19;
• spese per fornitura di attrezzature informatiche, materiali di consumo e servizi di assistenza tecnica

informatica effettuati dalla ditta Ni Servizi Informatici SRLs, nell’anno 2016, per un importo di euro
3.492,42;

• spese per fornitura di materiale di cancelleria effettuata dalla Cartolibreria Cavallaro di Giovanna
Belluco, nell’anno 2016, per un importo di € 702,70.

Missioni Mis. 19.4.1: € 1.091,13
Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle spese di missione effettuate
nel periodo 16/04/2016 — 31/12/2016, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti
l’intervento in oggetto.

Salari e stipendi Mis. 19.4.1: €70.509,97
La posta si riferisce ai costi sostenuti per il personale dipendente del GAL (stipendi, oneri erariali,
previdenziali, assicurativi, Quas, EBT, F.do EST, TFR) che ha prestato la propria attività nell’ambito
dell’intervento in oggetto, a partire dal 16/04/2016 e fino al 31/12/2016.

Spese finanziarie-amministrative Mis. 19.4.1: € 1.146,26

La posta rappresenta il compenso dovuto al notaio dott.ssa Giovanna Morena per la prestazione resa,
nell’anno 2016, ai fini della modifica dello Statuto del GAL.

COSTI GENERALI NON RENDICONTABILI: € 22.978,05

Si tratta di costi vari che non possono essere rendicontati nell’ambito delle programmazioni comunitarie di
riferimento in quanto non ritenuti ammissibili. Sono così dettagliati:

Varie e generali non rendicontabili: € 13.407,28
Trattasi di varie spese non rendicontabili che risultano quindi a carico dell’associazione:

• spese postali, ferramenta, spese di rappresentanza non rendicontabili, spese per targa esterna
sportello informativo di Lendinara, corso di Primo Soccorso, acconto consulenza contabile fiscale per—-—z
chiusura esercizio 2015, etc...., per un importo di € 1.908,40; /1v
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spese di missioni e trasferte del personale non rendicontabili per effetto della determinazione, da

parte di Avepa, di limiti di ammissibilità delle spese del personale comunicati con nota prot. n.

94334 del 24/08/2016, per € 377,32;
quota parte del premio INAIL 2016, dei costi relativi al Presidente e al Revisore de[ Conti, delle spese

relative a prestazioni professionali rese dai consulenti individuati dal GAL: commercialista,

consulente del lavoro, consulente sulla sicurezza, pari complessivamente ad € 2.899,33, che non

risultano rendicontabili nell’ambito degli interventi 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1, in relazione al periodo di

eleggibilità delle spese ammissibili previsto da ciascun bando regionale di attuazione;
• l’imposta IRAP 2016, pari ad € 3.354,81 dichiarata non ammissibile con modifica degli Indirizzi

Procedurali Generali approvata dall’AdG FEASR Parchi e Foreste con DGR n. 1431de1 15/09/2015;

• quota parte della tredicesima e quattordicesima mensilità 2016 del personale dipendente, pari ad €

4.867,42, che non risultano rendicontabili nell’ambito degli interventi 19.1.1, 19.3.1 e 19.4.1, in

relazione al periodo di eleggibilità delle spese ammissibili previsto da ciascun bando regionale di

attuazione ed in funzione dei criteri di ammissibilità delle spese del personale applicati da Avepa.

Oneri bancari non rendicontabili: € 2.763,94
La posta si riferisce all’imposta di bollo, commissione Jn-Bank per il servizio home banking, spese per

addebito RID, spese per messa a disposizione linea di credito in c/c e relativi interessi debitori, applicate

dall’istituto di credito Banca Annia, nell’anno 2016.

Sopravvenienze passive ord. ded.: € 6.806,83.
Trattasi di spese varie di competenza dell’anno 2015, imputate all’intervento 19.1.1, ma dichiarate non

ammissibili principalmente in relazione ai criteri di ammissibilità delle spese previsti dal relativo bando

regionale di attuazione e per effetto di tagli applicati da Avepa, nell’istruttoria della domanda di saldo

dell’intervento in oggetto presentata il 4/8/2016, sulla scorta dei criteri da quest’ultima fissati nel corso del

2016.
In particolare la posta comprende:

• TFR 2015 accantonato e relativo al personale dipendente impegnato nell’ambito dell’intervento in

oggetto, per il periodo 01/07/2015 — 31/12/2015, per un importo di € 2.389,76, non rendicontabile

in base ai criteri di ammissibilità delle spese previsti dal relativo bando regionale di attuazione;

• Spese relative alla tredicesima mensilità 2015 del personale dipendente (€ 2.154,59), alle missioni

del personale dipendente effettuate nel 2° semestre 2015 (€ 71,79), all’imposta IRAP 2015 (€

1.361,31) e alle spese di collaborazione occasionale dei commissari per la selezione del direttore (€

23,81) non ammesse da Avepa, nell’ambito della domanda di saldo 19.1.1, sulla base dei criteri di

ammissibilità disposti dall’AdG e dall’Avepa stessa ed in quanto eccedenti il budget massimo

ammissibile per l’intervento 19.1.1 (€ 100.000,00);
• Spese per il personale relative all’anno 2015 non rendicontabili per effetto di compensazioni crediti

JNPS e spese occasionali di consulenza di ISCOM GRQUP effettuate nell’anno 2015, per complessivi

€ 805,57, non ammissibili in base ai criteri di ammissibilità delle spese previsti dal relativo bando

regionale di attuazione.

Li ROVIGO
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RICAVI

TOTALE RICAVI E PROI-i ‘il: € 177.695,50
La posta è costituita dalle seguenti voci:

Quote associative € 41.600,00.
Si tratta dell’ammontare delle quote associative ordinarie per l’anno 2016, stabilite dal Consiglio di

Amministrazione del GAL con deliberazione n. 18 del 19/04/2016, in relazione al numero di associati effettivi
dell’anno (n. 25).

Misura/Intervento 19.1.1 del PSI 2014/2020 Contributo: € 49.350,20

Trattasi del contributo concesso ed erogato dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per

l’animazione dei territori e la preparazione della strategia di sviluppo locale, nell’anno 2016, afferenti la

Misura 19— Sottomisura 19.1 — Intervento 19.1.1 del PSL 2014/2020.

Misura/Intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020 Contributo: € 74.416,70
Trattasi del contributo che verrà concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per la

gestione dell’attuazione della strategia e l’animazione territoriale del GAL, nell’anno 2016, afferenti la Misura

19— Sottomisura 19.4 — Jntervento 19.4.1 del PSL 2014/2020.

Misura/Intervento 19.3.1 del PSI 2014/2020 Contributo: € 12.328,01
Trattasi del contributo che verrà concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per la
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, nell’anno 2016, afterenb la Misura 19 —

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 del PSL 2014/2020.

Abbuoni/arrotondamenti attivi imp: € 0,40.

Interessi attivi su depositi bancari: € 0,19.
Trattasi degli interessi attivi disponibili, maturati nel dc dell’istituto bancario di appoggia, nel corso del 2016

e relativi alla programmazione 2014/2020.
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CONCLUSIONI

La gestione dell’esercizio 2016 chiude con la realizzazione di un piccolo avanzo pari ad € 18,36.
Per una più chiara lettura dei risultati emersi si ritiene utile allegare alla presente una tabella comparativa dei
costi e dei ricavi registrati a consuntivo rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo 2016
approvato dall’Assemblea dei Soci.
La struttura del GAL è riuscita a chiudere il bilancio pressoché a pareggio nonostante, nel corso dell’anno,
sono intervenuti alcuni elementi critici, quali:

• lo sfasamento temporale tra i termini di eleggibilità delle spese previsti dall’intervento 19.1.1 (kit
awiamento) e quelli dell’intervento 19.4.1 che non ha permesso di rendicontare alcune spese;

• l’applicazione di nuovi criteri di ammissibilità delle spese, da parte della Regione del Veneto, con
effetto retroattivo;

• il sostenimento di interessi passivi dovuti all’utilizzo del Lido, per la mancanza di liquidità.
E’ indubbio che l’aumento del partenariato, e di conseguenza delle quote associative, ha contr[buito a
superare le difficoltà sopra descritte.
Il Consiglio di Amministrazione si auspica di implementare ulteriormente la base associativa sia per favorire
le attività gestionali ed amministrative del GAL, sia per realizzare progetti di più ampio respiro che
contribuiscono a rafforzare l’identità ed il ruolo del GAL nel territorio.
Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di imputare l’avanzo d’esercizio realizzato, pari ad
euro 18,36, al conto “utili portati a nuovo” all’uopo creato.
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Allegato 3 cOi deilb.nglon. n. 26 dal 03/04/2017 dei C.d A. dei GAI Adige

Sottomisura 19.2 - lnIeNenlo 10,3.1 Sostegno cile
preparazione e realizzazione delle affinità di cooperazione
del GAL

reca est starci patnii indIl daOP. innato, lacero. dl, .01,58, dii

a.ilne&e colircaio

e cnuacnnasd’e .d’rorns,a. rosi .—,cprsad e
1fl4 tHl, 520.1 d en,nntne e ao-, de orti

a rco afoso tdtac remo 7amae e I eo a

cose. cella; r.va e 0sOj.e

‘Od àiasb14. rIOWtn.. ioq.ssen. a cnn,Leas. ipeclIche, conio,,..

Pcoea58M CIa Ie004 de 0to*Cd

D’;S-a e 000,m,a-,spo fliol S nacee000a. e emoocre

mn. p,arwa rce,alb dd’nà a 5800e.ar’. 2020020 2 42!

Oamdnam.nW. coniata uaoeIdti00i.. dii oro,,,,

ooi901soneeonbalrec,rierredr[rcdser,rilaree:rarnwacomone

dZlOfln eludErla carnur,

Sottomisura 19.4- Internento 19.4.1 Soetegno alla
2.3 gestIone e ellenimazione territoriale del GAL

IM

LEUERA A’ Spese di esercizio connesse ata gestione

deoattuazione della strategia

A I Spese operative

colo per uomo arai in 0000errioni con e Pro,mro,e a Raigo lenIn.
4,5810 ,nc.IdsmertOo. ‘etici 4 ‘2020 2.557.54

arie Ialefonirir.ecoIIegerent tel.eratci 1 250.20 1,050.15

acm,iic ,cftc.reen,,ieno, tanto. 2020.58 2.492.43

10Ml plI ,i.1e4&e dcnrtauornre.ree.ae .1 152020 702.70

eco-ao, a ,anedeo, I 300 I 00020

me: rr. aØwdawd e .14cm rrecet ala ‘ur,sia’fl ‘0

•cna — àa 500.20

cm: curO,’ 1.000.20

A 2 Spese per Up.rsoaw. • degli organi anodatM

eonecenlp.,onaleennerlnraa, .0305800 70542.09

‘ciad e c’arate 2emo-ee G a 02058 1.581.13

ry-rrea,rea,z,edecp,’a 23t058 2.201.33

n’tr,:aosePrnaa’dceon.or’. 420020 2011.51

43 Spese pa’ pubbliche rtlatiool e partecipazione alte

noi

Spece per p000bote reIaoonr.p.flecroa,0crrq al, IO $00.00

A 4 Spose di hnnaaione, pen.cipnione a seminari,
workahop ecc...

spese per I. torrecon. e .goc ranier a dii d’adese, pensili dei 041. e

de esci, compra., le porleO’peaclea centrali zanna!, woikeoop ed asce
monnlenidoarl roboiche I 00058

A 5 Spese finanziarie edamminisfrative

conrn.sionidu00necIzhanraln. ‘Oa,ehercace 250020

isis pci i.&ouoasroit. ldeueenori, api. corre.. cali .dempipent dl
patita zonstale, empipaoat’ue. l’cime. nircidersai. pieno dadi rormeove

nigeria 1 530.20 1.145.21

A o Spese per consulenr. specd.ilsuctne

Corsolenzeepncnebntcr, 7 30000 4050.27

LETTERA “5 Spese di animazione della sfrat.la

B I Speso perooMd di infonnegione, divtdigezlo.,e.
pubb&ftS

ente 0W .enazcn’e. .,r’,rarn .-&.eer 02058 2045.54

csrvare o, dymioc1. p,tbraw. celai. a0iat la reni-o—.rc.
ecc

8 2 Spese per owanhzzaziOne di seminari, convegni.
worksflop, ecc...

Sono 0.0 e:40 lima. I ‘anela drnr -co,n1c0 ccc 2c00 20

TOTALE ‘TuOI_O 2 118.510,13 114599.59

Tolele Grani. Uscite 195.22Z37 177,577,14

Fabbisogno quote associative 47 600.00

I Entnw - Uscite I I 18,35

2.2
33.540,00

254020

12.321.01

22.73

ROVIGO
r i
si!

-

- 452



Allegato 4 alla deliberazione n. 26 del 03/04/2017
del Consiglio di Amministrazione del GAI Adige

GALAdi e
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Sintesi dell’attività svolta

Premessa

La presente relazione al Bilancio Consuntivo 2016 descrive le iniziative che il GAL Polesine Adige ha attivato
nel corso deI 2016, incentrate nella definizione della strategia di sviluppo locale per il proprio territorio target
e la successiva attivazione del PSL approvato dalla Regione del Veneto, nell’ambito della Programmazione
2014-2020. Nel corso del 2016 è iniziata anche l’attività di preparazione, studio, ricerca partner nell’ambito
dei progetti di cooperazione previsti. Altre attività svolte sono trasversali a tutte le iniziative realizzate.
Si provvede dunque a sviluppare i seguenti punti:

1. Attività relative alla definizione della strategia di sviluppo locale del PSL 2014/2020: Adige 3.0
2. Attività relative alla gestione e animazione territoriale del GAL e all’attivazione della strategia
3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione

1. Attività relative alla definizione della strategia di sviluppo locale del PSL
2014/2020: Adige 3.0 - Intervento 19.1.1

L’attività di coinvolgimento della comunità locale al processo di elaborazione della strategia di sviluppo
locale, avviata da luglio 2015, è proseguita nel 2016 e si è conclusa con l’elaborazione del PSL ADIGE 3.0
“Un fiume d’idee tra storia e innovazione” e la presentazione della domanda di aiuto nell’ambito
dell’intervento 19.1.1 avvenuta in data 15/04/2016. Il GAL ha provveduto a presentare, inoltre, la domanda
di aiuto nell’ambito dell’intervento 19.4.1, in data 12/04/2016, che rappresenta la domanda di adesione allo
Sviluppo Locale Leader.
Si provvede a riepilogare di seguito, in relazione alla tipologia di attività, quanto svolto nel corso del 2016.

Azioni di informazione, comunicazione e consultazione del territorio
Nei primi tre mesi dell’anno di riferimento è proseguita l’attività di progettazione partecipata condotta dal
GAL, in particolare sono stati realizzati i seguenti focus group:

• 3/02/2016, Arquà Polesine. Focus Group sul “Turismo Sostenibile”;
• 9/02/2016, Villadose. Focus Group sulla “Diversificazione Economica e Sociale nelle Aree Rurali”;
• 11/02/2016, Badia Polesine. Focus Group sullo “Sviluppo e Innovazione delle Filiere e dei Sistemi

Produttivi Locali”.
Inoltre sono stati organizzati i seguenti incontri ristretti:

• 15/02/2016, Rovigo. Incontro con gli associati di Coldiretti di Rovigo;
• 16/02/2016, Rovigo. Incontro con gli associati di Confagricoltura di Rovigo;
• 23/02/2016, Rovigo. Incontro con il sindaci dell’ATD per la definizione delle manifestazioni

d’interesse da inserire nel PSL;
• 15/03/2016, Canda. Incontro con gli Artigiani di Canda per approfondire le tematiche della Misura

6.4.2;
La struttura è inoltre stata impegnata nella partecipazione ad incontri informativi organizzati dall’Autorità di
Gestione del PSR Veneto 2014/2020, finalizzati a fornire indicazioni e chiarimenti in vista del costruendo PSL,
nelle seguenti giornate: 28/01/2016, 4/02/2016, 11/02/2016, 18/02/2016, 25/02/2016, 3/03/2016,
24/03/2016.

L’attività condotta con il supporto dei consulenti individuati (A.T.I. tra T.e.r.r.a. Consulting srI — Spazio fde4>
SrI — Dr. Leonardo Tullio), unitamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse pervenute i1da
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amministrazioni pubbliche che da privati potenzialmente interessati a creare sinergie, ha portato alla
definizione della strategia di sviluppo locale e dei progetti chiave e alla redazione del Programma di Sviluppo
Locale 2014/2020 che è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 14
del 17/03/2016.
Nel corso del periodo di riferimento sono proseguite le attività di front office e sportello informativo presso la
sede, come documentato da apposito registro.
Inoltre si è provveduto a:

— aggiornamento ed integrazione del sito internet del GAL Adige;
— spedizione di n. 3 “Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 500 utenti per far

conoscere le attività del GAL;
— alimentazione pagina facebook;
— implementazione canale youtube.

Attività svolte per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura
di selezione dei GAL — Misura 19.
Il GAL ha sostenuto costi operativi e del personale per lo svolgimento delle seguenti attività di seguito
dettagliate.

• E’ stata svolta tutta l’attività relativa alla gestione della corrispondenza dell’Associazione
(predisposizione comunicazioni, lettere, fax, protocollo documenti, ecc.);

• E stato predisposto ed approvato l’organigramma generale del GAL, con l’attribuzione delle funzioni
presidiate a ciascuna figura professionale in organico;

• Si è provveduto alla gestione del funzionamento degli organi del GAL e alla verbalizzazione delle
relative riunioni (sono state effettuate n. 2 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 1 riunione
dell’Assemblea dei Soci);

• Si è fornito supporto al revisore dei conti in occasione delle verifiche periodiche effettuate (sono
state effettuate 2 verifiche);

• sono stati curati gli adempimenti relativi alla gestione dei contratti di lavoro del personale
dipendente e dei collaboratori del GAL;

• si è provveduto ad affidare gli incarichi per la fornitura di beni e servizi necessari per il
funzionamento del GAL, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e così come disposto dal Consiglio
di Amministrazione del GAL;

• si è provveduto alla gestione e registrazione dei pagamenti dell’Associazione, ai fini della regolare
tenuta della contabilità;

• si è provveduto a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia di
appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D. Lgs. n. 50/2016 in quanto ente soggetto a
tale normativa secondo le disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4 del PSR Veneto 2007/2013;

• si è provveduto a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia
antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

• sono state redatte ed inviate ad Avepa le domande di aiuto nell’ambito degli interventi 19.1.1 e
19.4.1 ai fini dell’adesione alla Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020;

• si è partecipato agli incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto;
• si è supportato il notaio nella modifica statutaria necessaria per poter partecipare al bando di

attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020.

2. Attività relative alla gestione e animazione territoriale del GAI.. e
all’attivazione della strategia - Intervento 19.4.1

A seguito della presentazione delle domande di aiuto nell’ambito degli interventi 19.4.1 e 19.1.1, nei termini
di istruttoria delle stesse previsti dai relativi bandi regionah, in funzione della candidatura presentata per
gestire la strategia di sviluppo locale elaborata, il GAL ha proseguito nell’attività ordinaria atta a garantire il
funzionamento della struttura e ad organizzarsi per rispettare e mantenere gli impegni previsti dal bandQ-rj’s.
Misura 19. .
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Si provvede a riepilogare di seguito, in relazione alla tipologia di attività, quanto svolto nel corso del 2016.

Attività svolte dal personale per la gestione del GAI..
Si è provveduto ad applicare e presidiare gli standard operativi approvati sia ai tini dellindividuazione e
gestione dei potenziali conflitti di interesse che nell’ambito dell’erogazione dei servizi di informazione resi alla
collettività.
E’ stata svolta l’attività amministrativa atta a garantire il regolare funzionamento della struttura:

• attività relativa alla gestione della corrispondenza dell’Associazione (predisposizione comunicazioni,
lettere, fax, protocollo documenti, ecc.);

• gestione funzionamento organi del GAL e verbalizzazione delle relative riunioni (sono state effettuate
n. 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 2 riunioni dell’Assemblea dei Soci);

• supporto al revisore dei conti in occasione delle verifiche periodiche effettuate (sono state effettuate
3 verifiche);

• gestione del partenariato sia in funzione della composizione (ingressi/recessi) e relative
comunicazioni alla Direzione Beni strumentali e persone giuridiche della Regione del Veneto, che dal
punto di vista finanziario (pagamento quote);

• adempimenti relativi alla gestione dei contratti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori
del GAL;

• predisposizione, con l’ausilio del consulente contabile fiscale, del bilancio consuntivo 2015 e del
bilancio preventivo 2016, nonché costante aggiornamento della contabilità;

• affidamento degli incarichi per la fornitura di beni e servizi necessari per il funzionamento del GAL, ai
sensi del Codice dei contratti pubblici e così come disposto dal Consiglio di Amministrazione del GAL;

• gestione e registrazione dei pagamenti dell’Associazione, ai tini della regolare tenuta della
contabilità;

• contatti con i consulenti individuati per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente (consulente del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiornamento personale, scadenze
fiscali, ecc...);

• adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D. Lgs. n. 50/2016 in quanto ente soggetto a tale normativa secondo
le disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4 del PSR Veneto 2007/2013;

• adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia antimafia e tracciabilità dei
flussi finanziari;

• periodico monitoraggio e programmazione dell’attività;
• redazione ed invio ad Avepa della domanda di saldo nell’ambito dell’intervento 19.1.1;
• partecipazione agli incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto;
• individuazione e comunicazione nominativi dei rappresentanti GAL nella Commissione tecnica GAL

Avepa;
• attivazione del PSL e della strategia di sviluppo locale, a seguito dell’approvazione degli stessi, da

parte della giunta regionale del Veneto avvenuta con DGR n. 1547 del 10/10/2016 e
programmazione dei primi interventi da attivare ai fini dell’attuazione della strategia, stante
l’approvazione delle Linee Guida Misura rese disponibili dall’AdG solo a fine anno 2016.

Azioni di informazione, comunicazione e consultazione del territorio
Si è provveduto al costante aggiornamento del sito e all9mplementazione dello stesso con i dati e le
informazioni richieste ai tini della Trasparenza Amministrativa (rif. D.Lgs 33/2013 s.m.i. e determinazione n.
8/2015 ANAC).
Sono stati implementati costantemente i canali social per garantire la massima informazione e animazione
territoriale, soprattutto in relazione alle attività dell’associazione.
Sono stati redatti n. 7 Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 600 utenti per far
conoscere le attività del GAL, ed inoltre è stata effettuata un’awvità di mailing mirato alle diverse categorie
di utenti individuati (operatori e potenziali beneficiari coinvolti nella sviluppo locale, partenariato, Consiglio
d’Amministrazione, amministrazioni pubbliche, ordini professionali, GAL Veneti, fattorie didattiche e
agriturismi, ecc....).
E’ proseguita l’attività di sportello informativo documentata dal registro presenze tenuto agli atti.

v. OVIGO “
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In data 29/04/2016, cIa Rovigo Banca Credito Cooperativo, il GAL ha organizzato un convegno per la
presentazione del PSL approvato “Adige 3.0: Un Fiume di Idee tra storia e innovazione”.

Sono stati effettuati, inoltre, i seguenti incontri ristretti:
— 28/06/2016, Chioggia. Incontro con i responsabili dell’Associazione Lidi di Chioggia per discutere di

eventuali collaborazioni in progetti di cooperazione;
— 29/06/2016, Lendinara. Incontro con i sindaci dell’ATD per un aggiornamento degli interventi per i

quali i loro comuni sono beneficiari nel PSL e per valutare l’esclusione del territorio dall’ODC “Il P0 e
il suo Delta”;

— 3/10/2016, Rovigo. Incontro con i direttori delle associazioni di categoria agricole (Confagricoltura,
Coldiretb e CIA) per la pianificazione del cronoprogramma delle Misure rivolte agli imprenditori
agricoli.

Durante tutti gli incontri si sono distribuite, ai presenti, le slides proiettate e una breve sintesi descrittiva
relativa alla programmazione 2014-2020 e alle azioni del GAL.

Il personale del GAL è stato impegnato in attività di informazione/formazione partecipando a diversi incontri,
seminari, corsi, che si riepilogano di seguito:

— Corso “Digital & Export Business School” organizzato dall’istituto Unicredit c/o Camera di Commercio
di Rovigo il 15/5/16;

— Corso “Training intensivo di Web Marketing e Digital Strategy”, organizzato da Inside di Ferrara, il
27/5/2016;

— Corso “Nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale”, organizzato da Raffineria
Creativa di Rovigo, il 10/06/2016;

— Workshop “Turismo e ICC insieme per la competitività del Veneto, do Confindustria di Rovigo, il
21/09/2016;

— Workshop “Agenda digitale: il nuovo codice per l’amministrazione digitale. Cosa cambia per la
pubblica amministrazione e per i cittadini, c/o Unioncamere del Veneto, il 17/10/2016;

— “Corso breve di Web marketing ed uso del social network”, organizzato dall’Ente Bilaterale di Rovigo
(10 ore), nei mesi di novembre e dicembre;

— Corso di Primo soccorso, c/o ASCOM di Rovigo (15 ore) nel mese di novembre. Al corso ha
partecipato la dipendente Bellinello Maurizia.

Inoltre la struttura ha partecipato ad altri convegni ed eventi organizzati da soggetti terzi, che si riportano a
seguire:

— 6/05/2016, Rovigo. “Verso il Contratto di Fiume “, organizzato dal Consorzio di Bonifica Adige Po;
— 17/09/2016, Rovigo. Presentazione dell’attività del progetto EC(CO) ROVIGO, do Gran Guardia,

patrocinato nel 2015 dal GAL Adige;
— 15/10/2016, Rovigo. Convegno “Punti di Vista e Spunti di Valorizzazione”, conversazione sulle

potenzialità turistiche del Polesine, dove la direttrice Claudia Rizzi è intervenuta in qualità di relatrice
sulla tematica” Sviluppo Locale, reti e cooperazione: le opportunità del PSL 2014-2020;

— 10/11/2016, Lendinara. Tavola rotonda organizzata dal DCL/Distretto Urbano del Commercio di
Lendinara sul tema “Agriturismo: una bella opportunità”;

— 14/10/2016, Granze (PD), partecipazione della Dr. Claudia Rizzi alla presentazione del disegno di
legge relativo al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni. Relatori Onorevoli Giulia Narduolo
e Enrico Borghi.

— 12/11/2016, Arezzo. Seminario sulle “Smart Land e Offerta Territoriale — Tailor made_ frutti di buone
pratiche condivise”;

— 5/12/2016, Rovigo. Convegno “Le opportunità della Smart Land per i Piccoli Comuni”, organizzato da
Legambiente, dove la direttrice Claudia Rizzi è intervenuta in qualità di relatrice sulla tematica” Le
opportunità dello Sviluppo Locale Leader in Polesine”;

— 12/12/2016, Rovigo. Tavola rotonda “Percorsi turistico-culturali in Polesine. La formazione degli
operatori”.

/
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Coerentemente con lo spirito Leader e nell’ottica far rete con le realtà locali, il GAL nel 2016 ha dato il
proprio patrocinio per la realizzazione di diverse iniziative (Progetto “fl.A.CA’ MIGRANTI E VIAGGIATORI,
FES11VAL DEL TURISMO SOSTENIBILE”, presentato dalla Associazione TeradaMar; Progetto “Palchi in Corte
— Bed&Theatre”, presentato dall’Associazione Artistica “Benvenuto Cellini”, Progetto “8mm-Scene da un
novecento italiano”, presentato dal gruppo teatrale il Mosaico, concessione di partenariato alla Marketing
Coop Service di Este(PD), concessione di collaborazione/partenariato al Comune di Libohave-Albania ,in
occasione del V bando IADSA).

3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione - Intervento
19.3.1

A seguito della presentazione della domanda di aiuto nell’ambito dell’intervento 19.4.1, in funzione della
candidatura presentata per gestire la strategia di sviluppo locale elaborata, il personale del GAL che presidia
la funzione di “Animazione e Cooperazione” è stato impegnato nella preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione.
A tal proposito si precisa che nel PSL ADIGE 3.0 sono state individuate le seguenti idee progetto di
cooperazione:

• progetto interterritoriale “Veneto Rurale”, la cui scelta è maturata nell’ambito del coordinamento
dei GAL del Veneto e deriva dalla prolungata esperienza di condivisione dei progetti e di
collaborazione. Con questo progetto s’intende promuovere una immagine condivisa delle aree rurali
del Veneto, garantendo allo stesso tempo l’identità dei singoli ATD valorinando paesaggio, cultura,
fihiere e prodotti.
Soggetti coinvolti: 7 GAL del Veneto (eccetto quelli di montagna).

• progetto transnazionale HE.ART - HERITAGE OF CULTURAL AND ART VALUES che trova la
principale motivazione nella valorizzazione del rilevante patrimonio storico — architettonico —

archeologico — culturale — paesaggistico, presente nel territorio ma purtroppo poco conosciuto e non
valorizzato.
Soggetti coinvolti: GAL Adige, GAL Patavino, GAL Pojois Satakunta (Finlandia) e GAL de Garanno
Guyenne Gascogne (Francia).

Nel corso del 2016, a partire dal mese di maggio, è stata svolta un’attività di progettazione, sviluppo idee
progettuali di massima inserite nel PSL, partecipazione ad incontri al fine di creare contatti e reti allo scopo
di individuare potenziali partner e per avere spunti utili allo sviluppo dei contenuti dei progetti.
Nell’ambito dell’idea progettuale di cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale”, sono proseguiti i contatti
con gli altri GAL del Veneto aderenti al fine di individuare le attività del progetto e le modalità di sviluppo
dello stesso.

Si rinvia al documento Rapporto Annua/e 2016 per ulteriori informazioni circa le attività svolte dalla struttura
nel periodo di riferimento e relative all’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Il documento è consultabile nel sito internet del GAL alla sezione Trasparenza Amministrativa/Attuazione -

monitoraggio - valutazione attività svolta.

“Dì

JVlG0
,;

o>’

,. 457



Allegato 5 alla deliberazione n. 26 del 03/04/2017 del CdA del GAI Adige

GALAdige
Gruppo di A,ionc Lnciic Polrsinc Adic

INVENTARIO

Fornitore e Valore

N. riferimento prot. di
Datadi . Qtà

invent TipologIa (N) GAL acquisto note
acquisto

. (IVA
esclusa)

Breviglieri s.r.l.
i - 2 3/7/2008 Scrivania 2 Prot. GAL n. 218 del 894,00 *

28/7/2008
Sreviglieri s.r.l.

3 - 4 3/7/2008 Cassettiera 2 Prot. GAL n. 218 del 304,00 *

28/7/2008
Brevigheri s.r.l.

5 - 6 3/7/2008 Armadio 2 Prot. GAL n. 218 del 748,00 *

28/7/2008
Breviglieri s.r.I.

Sedia modello ergo 2 Prot. GAL n. 218 del 246,00 *7 - 8 3/7/2008 kit 28/7/2008
Breviglieri s.r.l.

Sedia attesa serie 4 Prot. GAL n. 218 del 268,00 *9 — 12 3/7/2008 500 28/7/2008
PC completo Ni Servizi Informatici snc

13 3 1/7/2008 MUAS + licenze 1 Prot. GAL n. 236 del 1.142,10 *

Office 2007 18/8/2008
Ni Servizi Thformatici snc

Notebook HP i Prot. GAL n. 236 del 672,10 *14 31/7/2008 6715B
18/8/2008
Ni Servizi Informatici snc

15 31/7/2008 Docking station HP 1 Prot. GAL n. 236 del 126,90 *

18/8/2008
Ni Servizi Informatici snc

16 3 1/7/2008
Videoproiettore
EPSON EMP-S52

1 Prot. GAL n. 236 dcl 376,00 *

18/8/2008
N1 Servizi Informatici snc

Schermo da
17 31/7/2008 . 1 Prot. GAL n. 236 del 131,60 *

proiezione manuale 18/8/2008

* Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

Misura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adiqt-->.
— Misura 431 lettera b). -
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Ni Servizi Informatici sncStampante
Prot. GAL n. 236 deISamsung CLP35ON31/7/2008

laser colori 18/8/2008 197,40

18
Ni Servizi Informatici snc

*

SOSTiTUiTA con30/6/2010 Prot. GAL n. 285 del 150,00stampante
12/7/2010Samsung CLP315

Stampante Ni Servizi Informatici snc

ML$IJD\ 18/8/2008
19 31/7/2008 Samsunr,,... 1 Prot. GAL n. 236 del 178,60 *

e,
al IUO.2008 5 LUG 2010

‘‘ rP” Ni Servizi Informatici snc4g’ 12/12/2008 Pc cPeipiefr
1 Prot. GAL n. 393 del 550,00 *

MITAS Basic
15/12/2008

Fotocopiatore
Ni Servizi Informatici snc

21 12/12/2008 Samsung
1 Prot. GAL n. 393 del 1.040,00 *

multifunzione Scx
15/12/20086322DN

0/ \\

i)
31 D?C. 2003

“ Rilegatrice Star Mondornce sri
22 5/3/2009 Feilowes a dorso 1 Prot. GAL n. 119 del 62,95 *

plastico 9/3/2009
Mondoffice srI

23 5/3/2009
Rilegatrice
Velobinder Grig

1 Prot. GAL n. 119 del 47,75 *

9/3/2009
Telefono Ni Servizi Informatici snc

24 29/5/2009 multifunzione Vivi’s 1 Prot. GAL n. 278 deI 40,00 *

102 3/6/2009
N. 3 Bandiere
istituzionali D.M.G. di Enrico Messina

25 15/6/2009
complete di asta, e Marco Quaranta Snc

228,00 *
pomeili e base a 3 Prot. GAL n. 303 deI
posti, in ferro 22/6/2009
cromo

Multipoint di MenonScrivania con
26 4/8/2009 cassettiera Pierluigi

390,00 *
Prot. GAL n. 380 deI

portante
4/8/2009 I

* Acquistato con il contributo del PSR per il veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

Misura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il veneto2007/2o13 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL Polesine Adige “c /

— Misura 431. lettera b).
Paiflà
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Multipoint di Menon

27 — 28 4/8/2009 Armadio alto 2
Pierluigi 580,00 *

Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

29 — 30 4/8/2009 Armadio basso 2
Pierluigi 280,00 *

Prot. GAL ‘i 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

31 4/8/2009 Tavolo riunioni
Pierluigi 180,00 *

Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

32 4/8/2009
Tavolino per Pierluigi 125,00 *

fotocopiatore Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

33 4/8/2009 Poltrona direzionale
Pierluigi 145,00 *

Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

34—39 4/8/2009 Sedie attesa 6
Pierluigi 180,00 *

Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

40—41 4/8/2009 Attaccapanni 2
Pierluigi 70,00 *

Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

Scaffalatura 15 Pierluigi 245,00 *42 4/8/2009 - 1
ripiani Prot, GAL n. 380 deI

4/8/2009
Inside bffi

43 —44 30/10/2009
Roll-up per
allestimento fiere

2 Prot. GAL n. 512 deI **

5/11/2009
Inside btb

45 30/10/2009
Pop-up per
allestimento fiere

1 Prot. GAL n. 512 deI **

5/11/2009 1.300,00
Desk Inside btb

46 30/10/2009 rigido/contenitore 1 Prot. GAL n. 512 del **

per pop-up 5/11/2009
Inside btb

47 30/10/2009 Porta depliant 1 Prot. GAL n. 512 deI **

5/11/2009

* Acquistato con il contributo del PSR per il veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

Misura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige PD’:

S? isura 431 lettera b).
Paina3.j
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Zip-roli prog. TUR Inside btb sri
RWERS del GAL 1 Prot. GAL n. 603 del 192,96 ***

Adige (quota parte) 15/11/2013
Stampante Epson Ni Servizi Informatici snc
Workforce Pro WP 1 Prot. GAL n. 699 del 150,00 *

4015DN 3 1/12/2013

* Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige
— Misura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader,
Adige — Misura 431 lettera b).
*** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 200712013 del GAL Polesiei
Adige — Misura 421 Azioni 1 e 2 lettera b). ROVIGO

N1 Servizi Informatici snc
Prot. GAL n. 88 dei
9/3/2010

31 Ole1 2011

50 30/11/2012
NAS di rete

Ni Servizi Informatici snc

completo di dischi
1 Prot. GAL n. 592 del 375,00 *

12/12/2012

51 30/11/2012
Mouse Logitech

N1 Servizi Infornatici snc

M90
1 Prot. GAL n. 592 deI 8,28 *

12/12/2012

3101C1 20\2

31 Mt\G. 2014

31 DlC 2014

PSL 2007/2013 del GAL Polesine,>tT32<
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Pubbliservice di
Totem informativi- Marangoni Luca 18.850,00 §2055 - 74 26/02/2015
illustrativi Prot. GAL n. 110 del

26/02/2015

PC + licenza Office Ni SerVizi Informatici

75 26/05/2015 2013 + so Win SRLs - Prot. n. 282 deI 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

PC + licenza Office Ni Servizi Informatici

76 26/05/2015 2013 + so Win SRLs - Prot. n. 282 deI 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

PC + licenza Office Ni Servizi Informatici

77 26/05/2015 2013 + SO Win SRLS - Prot. n. 282 deI 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

Ni Servizi Informatici

Monitor AOC SRLs - Prot. n. 282 del
78 26/05/2015 1

E225OSWDNK 26/05/2015 98,00 *

Fotocopiatore Ni Servizi Informatici
Xerox Workcentre SRLs - Prot. n. 282 deI
WC7225V_S con 26/05/2015

1 2.560,00 *79 26/05/2015
mobiletto (copia,
scansione e
stampa)

Vodafone Omnitel B,V. —

Telefono Cisco IP
80 25/11/2015 1 Prot. GAL n. 600 del 48,00 M19

phone 303 25/11/2015
Vodafone Omnitel B.V. —

Te’efono Cisco IP
81 25/11/2015 1 Prot. GAL n. 600 deI 0,00 M19

phone 303 25/11/2015
Telefono Vodafone Omnitel B.V. —

82 25/11/2015 Deskphone Huawei 1 Prot. GAL n. 600 del 72,00 M19
F610 25/11/2015

Vodafone Omnitel B.V. —

Vodafone Smaft Prot. GAL n. 600 deI 0,00 M193 25/11/2015
Prime 4G 3E/11/2015

‘
‘stato con il contributo del PSR per il veneto 200712DJ3.Asse4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL

— sura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige

D[C, 2016
Polesine Adige —

— Misura 431 lettera b).
*** Acquistato con il contributo del PSR per il veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige

— Misura 421 Azioni 1 e 2 lettera b).
§ Acquistato con il contributo del PSR per il veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL Polesine Adige —

Misura 313 Azione 1 - Intervento a gestione diretta GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre

dell’Adigetto”.
M19: Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2014/2020 Misura 19 interventi 19.1.1 e 19.4.1 del PSLCAL Pojiie -

Adige. Pagamenti rateali.
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