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DELIBERAZIONE DEL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE n. 13 deI 09/04/2018

OGGETTO: Bilancio consuntivo 2017.

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 bilancio preventivo del successivo esercizio.

Prosegue precisando che gli uffici, con l’assistenza fornita dallo Studio del dr. Andrea Previati,
hanno provveduto a predisporre il bilancio consuntivo 2017 che si compone dalla seguente allegata
documentazione:

- bilancio consuntivo 2017: situazione patrimoniale e conto delle perdite e dei profitti;
- relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2017;
- tabella sintetica comparativa del bilancio 2017, con evidenziato il confronto tra il bilancio

preventivo 2017 ed il bilancio consuntivo 2017;
- sintesi dell’attività svolta nel corso del 2017;
- 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 2017 ed il

risultato della gestione dell’esercizio, effettuando una comparazione con quanto previsto nel bflancio
previsionale 2017.

La direttrice conclude precisando che il bilancio consuntivo 2017, così come si evince dai documenti
contabili allegati, si chiude con la realizzazione di un avanzo di esercizio di Euro 2.527,32.

Rizzi evidenzia che nel corso dell’anno 2017 non sono stati sostenuti costi per l’attività di
comunicazione che comunque è stata awiata nel corso dell’anno di riferimento, con l’attivazione della
procedura di affidamento dei relativi servizi, ma che verrà effettivamente svolta e pagata nel corso
dell’anno 2018. Sostanzialmente l’utile realizzato è dovuto allo slittamento di tali costi nell’anno successivo.

La direttrice precisa che le attività svolte risultano comunque coerenti con le previsioni effettuate.
Terminata l’intervento della direttrice, il Presidente apre la discussione al termine della quale, viene

proposto di imputare l’avanzo d’esercizio realizzato, pari ad euro 2.527,32, al conto “utili portati a nuovo”
che ammonterebbe complessivamente ad € 2.545,68.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto l’aft. 5 dello Statuto del GAL;

Visto il prospetto di bilancio consuntivo 2017 predisposto dagli uffici con il supporto del dott.
Andrea Previati ed i relativi allegati;

Visto il risultato realizzato nell’anno 2017 e sentiti gli interventi;

Unanime;

DE LIB E RA
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1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di sottoporre la proposta di bilancio consuntivo 2017, e i documenti ad esso collegati (relazione

del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2017, Sintesi attività svolta nel 2017 del
GAL Polesine Adige, tabella sintetica comparativa bilancio 2017 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 € 2.527,32, al
conto “utili portati a nuovo”;

4) di dare atto che i documenti di cui al punto 2) oltre alla relazione del revisore dei conti
dovranno essere approvati dall’Assemblea degli Associati del GAL.

IL SEGRETARIO IL PRESp€NTE
Dott.ssa Claudia Rizzi Sig. Albjcaccioli
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Allegati alla deliberazione n. 13 deI 09/04/2018
del Consiglia di Amministrazione del GAI Adige
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017

• Bilancio consuntivo 2017 — All. 1

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

consunUvo 2017—All. 2

• Tabella sintetica comparaUva bilando 2017 — AlI. 3

• Sintesi dell’attività svolta nell’anno 2017 — AlI. 4

• Libro degli inventari — All. 5
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del CdA del GAL Adige
Allegato 1 alla deliberazione n. li Gel 9/’+/4u10

G.A.L. POLESINE ADIGE

BILANCIO AL 31/12/2017

Conto Descritione conto Saldo dare Saldo avere

ATTI VITA

15/05/090 CREDITi MIS 19/29 3.1 15.570.85

15/05/502 CREDITI MIS.19/19 4 1 243 69024

18/30/503 CREDITI V/SOCI 2017 750000

24/05/001 BANCA ANNIA CRED.COOP 154.579,50

24/15/005 DENARO IN CASSA 14509

28/45/300 CONTRIBUTO STRAORD.ASSOCIATI 5547,98

*fl TOTALEATrI VITA’ 327.133,56

SS PASSIVITA’

15/05/OSO CARTE DI CREDITO 113,03

25/05/020 FONDO DI DOTAZIONE 60.500,00

28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO 18,35

31/05/005 DEBITI PTF.R. 14.521,25

34/05/510 DEBITI V/BANCHE E5IG ENTRO ES.SU 777,03

40/00/003 DEBITI v/FORNITORI 3256,80

41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 9.05352

48/05/015 ERARIO 0/IMPOSTA SOST, RIV. TR 23,33

48/05/080 ERARIO C/RT LAVORO DIPENDENTE 3.693,32

48/05/100 REGIONI C/IRAP 45,00

50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. [AV DIP. 4.157,00

50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 12,83

50/05/090 DEBITI V/E.B.T t FONDO EST 42,75

52/05/005 AMMINISTRATORI 0/COMPENSI 3.157.00

52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 5.325,00

52/05/502 DEBITO V/REG.P.ANT.MIS,19.4.1 219.899,11

TOTALE PASSI VITA’ 324.506,34

UTILE O! ESERCIZIO 2.527,32

flSSS TOTALEA PAREGGIO 327.133,65 327.133,66

Conto Descrizione conta Saldo dare Saldo avere

** COSTI, SPESE E PERDITE

66/30/030 SPESE PER Afl INF PUB8L.19.4 1 1 037,00

68/05/150 SPESE PER ORGANI ASSOC 19 2 1 7 415,14

68/05/180 CONSUL SPECIAL MI5.19.4.1 7.506,28

58/05/325 SPESE OPERATIVE MIS.19 4.1 9.931,89

72/05/081 MISSIONI MIS 19 4 3 1 771,57

72/05/503 SALARIESTIP.MIS.19 4.1 116.287,14

72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL MI5,19 42 724,94

88/20/041 SPESE P1.VAN AMAI VE 6115 19 4 1 2.549,00

68/05/345 SPESE PER PUSB REL E PART.RETI 1.575,00

TOTALE COSTI MIS.19.4.2 148.799,05

72/05/080 MI5SI0NI MIS.19.3.1 56,98

72/10/oio SALARI ESTIP.MIS.29.3 3.176,83

72/15/040 ONERI SOCINAiL 6115.19.3.1 9,03

-



G.A.L. POLESINE ADIGE

BILANCIO AL 31/12/2017

TOTALE COSTI MIS.19,3.1 3.242.84

66/30/055 VARIE E GENERAL! NON RENDIC0NT 5 340,65

68/05/3 70 ONERI BANCARI NON RENOICONr. 2 349,03

83/10/050 SOPRA WENIENZ. P355 (VE ORO OSO 750.09

84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,19

TOTALE COSTI GENERALI E NON RENDICONTABILI 8.539,96

TOTALE COSTI 160.581,86

RICAVIEPROFI7TI

58/05/501 QUOTE ASSOCIA TI VE 10 600.60

58/05/506 MiS.19/13.3.1 119033,25

58/05/507 MIS 19/19 3.1 3 232.83

64/05/115 SOPRA VIENIENZE ORDINARIE A rnVE 148,38

87/20/035 INT.ATTSU DEPOSITI BANCARI 78,71

TO TALERIC4 VI 163.109,18

UTILE DI ESERCIZIO 2.52732

*5*5* TOTALEA PAREGGIO 163.109,18 163.109,18
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Allegato 2 alla deliberazione n. 13 dcl 09/04/2018
del Consiglio di Amministrazione del GAI Adige

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017

La presente relazione è relativa al Bilancia
l’andamento della gestione dell’esercizio in oggetto
2.527,32. Al fine di una chiara e precisa lettura del
singole poste.

chiuso alla data del
che chiude con un

bilancia consunilvo si

31 dicembre 2017 ed illustra
avanzo d’esercizio pari ad €
ritiene utile un commento alle

TOTALE ATtIVO: € 327.133,66

STATO PATRIMONIALE

A111VITA’

Crediti Mis. 19/19.3.1: € 15.570,85

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%. Tali crediti saranno esigibili solo a
seguito della presentazione della domanda di aiuto nell’ambito dei progetti di cooperazione approvati dal
GAL, il cui termine è fissato al 31/12/2018, e mediante la presentazione della rendicontazione delle spese
sostenute.

Crediti Mis. 19/19.4.1: € 143.690,24

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%. Tali crediti saranno esigibili
a seguito della presentazione delle domande di acconto annuali che il GAL presenterà entro il 31 marzo di
ogni anno, con la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno precedentemente concluso.

Crediti V/Soci 2017: € 7.500,00

Sono rappresentati dal credito nei confronti di sette associati relativo a quote associative ancora da
riscuotere per l’anno 2017 per complessivi euro 7.500,00.

Banca Annia cred. coop.: € 154.679,50

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario che coincide con le scritture contabili al 31.12.2017.

Denaro in cassa: € 145,09

Rappresenta il saldo della cassa economale che coincide con le disponibilità liquide custodite al 31.12.2017.

Contributo straordinario associati: € 5.547,98

Rappresenta il credito nei confronti degli associati (n. 5) relativo a quote straordinarie ancora da riscuotere,
richieste a sostegno del funzionamento del GAL in relazione all’esercizio 2015

fl
— $
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PA SSIVUA

TOTALE PASSIVO: € 324.606,34

Carte di credito: € 113,03

Tale posta evidenzia i costi sostenuti con carta di credito relativi al mese di dicembre 2017. Nello specifico
euro 80,00 relativi a spese di rappresentanza ed euro 30,00 quale quota annuale della carta e commissioni
varie (€ 3,03).

Fondo di dotazione: € 60.500,00

Rappresenta il patrimonio dell’associazione pari ad euro 60.500,00.

Utili portati a nuovo: € 18,36

Rappresenta gli avanzi realizzati nei precedenti esercizi (2016).

Debiti p/TFR: € 14.521,25
La posta evidenzia le somme dovute al personale dipendente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto lavoro
(TFR) maturate dal 01/07/2015 fino al 31/12/2017.

Debiti v/banche esigibili entro esercizio successivo: € 777,03

Trattasi degli interessi passivi maturati e dovuti a Banca Annia per l’utilizzo della linea di credito in dc
nell’anno 2017 ed esigibili, sulla scorta della normativa bancaria vigente, nel successivo esercizio.

Debiti V/Fornitori: €3.256,80
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debito verso lo studio contabile del dott. Andrea Previati connesso all’attività svolta nel quarto
trimestre 2017, 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 2017,
per un importo di euro 646,60;

• debito verso il GAL Baldo Lessinia, che detiene la presidenza e segreteria tecnica del Coordinamento
dei GAL dei Veneto, per la partecipazione in quota parte ai costi connessi alle attività dei
Coordinamento per l’anno 2017, per un importo di euro 1.500,00.

Fatture da ricevere € 9.063,52
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debito verso lo studio contabile del dott. Andrea Previati connesso al saldo per l’attività svolta per la
chiusura contabile dell’esercizio 2015 e adempimenti connessi, per un importo di euro 1.205,36;

• debito verso lo Studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per l’attività di amministrazione del
personale relativa al secondo semestre 2017, per un importo di euro 851,15;

• debito verso lo studio AGM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenu resi nel
secondo semestre 2017, in relazione alla vigente normativa in materìa di sicurezza sul lavoro, per
un importo di euro 622,20;

• debito nei confronti della dott.ssa Nicoletta Mazzagardi per l’attività di revisore dei conti prestata
nell’anno 2017, per un importo di euro 3 172,00, ,\
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• debiti verso la Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei locali provinciali, quali sede operativa del GAL, dal
01/07/2017 al 31/12/2017, per un importo di euro 2.038,26;

• debito verso la ditta DUCDPS Sei-vice soc. coop. per il servizio di pulizia locali reso nell’ultimo
trimestre 2017, per un importo di € 402,60;

• debito verso la società Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e mobile reso per l’ultimo
bimestre 2017, per un importo di € 240,10;

• debito verso l’Aw. Vittorio Miniero per l’attività di consulenza in materia di appalti pubblici resa per il
periodo di competenza dell’anno 2017, per un importo di € 531,85.

Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR: € 23,33
Trattasi dell’importo dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, calcolata
sull’ammontare del fondo accantonato negli esercizi precedenti per i dipendenti, a titolo di TER.

Erario c/rit. lavoro dipendente: € 3.693,32
La posta è relativa alle somme dovute per ritenute erariali operate sugli stipendi di novembre e dicembre
2017, compresa tredicesima mensilità, relativi al personale dipendente.

Regioni cJIRAP: € 46,00
La posta è relativa alle somme dovute a saldo dell’imposta IRAP per l’anno 2017.

INPS c/contributi soc. lav. dip.: € 4.157,00
La posta evidenzia le somme dovute per contributi INPS sugli stipendi relativi al mese di dicembre 2017,
compresa tredicesima mensilità, del personale dipendente del GAL e sul compenso degli amministratori per
l’anno 2017.

INAIL C/confributi: € 12,83
La posta è relativa al debito nei confronti dell’INAIL per il saldo del relativo premio dovuto per l’anno 2017.

Debiti V/E.B.T. e F.do EST: €42,76

La posta evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.T.) per il settore del commercio,
servizi e terziario (€ 18,76), e nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria Fondo ESt (€ 24,00), per il
personale dipendente iscritto, relative al mese di dicembre 2017. L’iscrizione a tali istituti è prevista dal CCNL
e la corresponsione delle relative quote è mensile.

Amministratori c/compensi: € 3.157,00
La posta evidenzia le somme spettanti al Presidente e agli altri amministratori del GAL, quali gettoni di
presenza e rimborsi spese, per l’attività svolta in veste del proprio ruolo istituzionale, nell’anno 2017.

Dipendenti c/retribuzioni: € 5.325,00

La posta evidenzia gli stipendi del personale dipendente del GAL relativi al mese di dicembre 2017.

Debito v/Regione per anticipo Mis. 19.4.1: € 219.899,11

Rappresenta la somma ottenuta quale anticipo del ZS% del contributo pubblico assegnato al GAL Adige
nell’ambito del tipo intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0”, per le spese di gestione e animazione.
Tale importo, garantito da apposita polizza fldeiussoria, sarà rendicontato mediante le ultime domande di
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acconto annuali che il GAL presenterà nell’ambito dell’intervento 19.4.1, una volta raggiunto, a livello di
rendicontazione, il 90% del contributo assegnato.
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CONTO ECONOMICO

SPESE

TOTALE COSTI: € 160.581,86

PSR per il Veneto 201412020
PSL GAL ADIGE 2014/2020 - Misura 19 — Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: € 3.242,84
Si tratta di spese per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, sostenute
nell’anno 2017 nell’ambito dell’Intervento 19.3.1, così dettagliate:

Missioni Mis. 19.3.1: € 56,98
Il costo si riferisce al rimborso, dovuto alta dipendente del GAL Bellinello Maurizia, delle spese di missione
effettuate nell’anno 2017, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti l’intervento in
oggetto.

Salari e stipendi Mis. 19.3.1: €3.176,83
La posta si riferisce ai costi sostenuti per la dipendente del GAL Bellinello Maurizia (stipendi, oneri erariali,
previdenziali, assicurativi, EBT, F.do EST, TFR) che ha prestato la propria attività nell’ambito dell’intervento
in oggetto, nell’arco dell’anno 2017.

Oneri sociali INAIL Mis. 19.3.1: € 9,03
La posta comprende il premio INAIL 2017 relativo alla dipendente del GAL Bellinello Maurizia, imputato in
quota parte in base al proprio impegno nell’ambito dell’intervento in oggetto, nell’anno 2017.

PSL GAL ADIGE 2014/2020 - Misura 19 — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: € 148.799,06
Si tratta di spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia del PSL ADIGE 3.0 e alle
spese di animazione della stessa, sostenute nell’anno 2017 nell’ambito dell’Intervento 19.4.1, così
dettagliate:

Spese per attività informative e pubblicitarie 19.4.1: € 1.037,00
La posta comprende le seguenti spese:

• il corrispettivo dovuto alla società Inside Comunicazione SrI per la fornitura di servizi internet per
l’anno 2017, per un importo di euro 646,60;

• spese per la pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto di n. 8 avvisi relativi ai bandi emanati
dal GAL nel corso dell’anno 2017, per un importo di euro 390,40.

Spese per organi associativi 19.4.1: € 7.416,14
Tale posta comprende:

• il compenso spettante al Presidente del GAL quale gettoni di presenza e rimborsi spese compresi i
relativi oneri, per l’attività svolta in veste del proprio ruolo istituzionale, nell’anno 2017, per
l’importo di €2.966,52;
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• i compensi spettanti al Vicepresidente ed ai consiglieri del GAL, quali gettoni di presenza compresi i
relativi oneri, per l’attività svolta in veste del proprio ruolo istituzionale, nell’anno 2017, per
l’importo complessivo di € 1.277,62;

• il compenso ed i relativi oneri dovuti al revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, per l’attività
prestata nell’anno 2017, per l’importo di € 3.172,00.

Consulenze specialistiche Mis. 19.4.1: € 7.506,28
Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese:

• dal dott. Andrea Previati per attività di consulenza contabile e fiscale al GAL, nell’anno 2017, per un
importo di euro 4.440,80;

• dallo Studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per l’attività di amministrazione del personale del GAL
Adige, nell’anno 2017, per un importo di euro 1.662,55;

• dallo studio AGM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenti resi nell’anno 2017,
in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un importo di euro 871,08;

• dall’avvocato Vittorio Miniero per la consulenza e formazione in materia di appalti pubblici, nell’anno
2017, per un importo di euro 531,85.

Spese operative Mis. 19.4.1: €9.931,89
Detta posta comprende le seguenti spese:

• spese per l’utilizzo dei locali provinciali quali sede operativa del GAL, per l’anno 2017, per un importo
di euro 4.076,52, dovuti alla Provincia di Rovigo;

• spese per servizi di telefonia fissa e mobile forniti da Vodafone Italia Spa, nell’anno 2017, per un
importo di euro 1.783,57;

• spese per fornitura di attrezzature informatiche, materiali di consumo e servizi di assistenza tecnica
informatica effettuati dalla ditta Ni Servizi Informatici SRLS, nell’anno 2017, per un importo di euro
2.208,20;

• spese per fornitura di materiale di cancelleria, effettuata dalla Cartolibreria Cavallaro di Giovanna
Belluco, nell’anno 2017, per un importo di euro 1.125,50;

• spese per servizi di pulizia uffici, complementari a quelli già assicurati dalla Provincia di Rovigo, ente
ospitante il GAL, effettuati nell’anno 2017, per un importo di euro 738,10.

Spese per pubbliche relazioni e partecipazione a reti: € 1.575,00
La voce comprende le seguenti spese:

• contributo, in quota parte, per la partecipazione ai costi connessi alle attività svolte, nell’anno 2017,
dal Coordinamento dei GAL del Veneto, cui il GAL Adige aderisce, per un importo di euro 1.500,00.
La spesa è a favore del GAL Baldo Lessinia che detiene la presidenza e segreteria tecnica del
Coordinamento, per il biennio 2017/2018;

• spese per una colazione di lavoro, tenutasi presso l’osteria Ai Trani di Rovigo, con il presidente
regionale di Agriturist Veneto, svoltasi in data 13/10/2017 a seguito del convegno “Turismo Verde
tra ruralità e sostenibilità” organizzato dal GAL nell’ambito del Festival del turismo responsabile
ITACA’. La spesa dell’importo di euro 75,00 è stata sostenuta con carta di credito del GAL.

Missioni Mis. 19.4.1: € 1.771,67
Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle spese di missione effettuate
nell’anno 2017, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti l’intervento in oggetto.

Pagina 6 di 9

4



GALAdige
Gruppo di Azi me Indie “n’mine Adige

Salari e stipendi Mis. 19.4.1: € 116.287,14
La posta si riferisce ai costi sostenuti, nell’anno 2017, per il personale dipendente del GAL (stipendi, oneri
erariali, previdenziali, assicurativi, Quas, EST, F.do EST, TFR) che ha prestato la propria attività nell’ambito
dell’intervento in oggetto.

Oneri sociali INAIL Mis. 19.4.1: € 724,94
La posta comprende il premio INAIL 2017 relativo ai dipendenti (€ 307,66) ed agli amministratori del GAL (€
417,28), imputati in quota parte in base al proprio impegno nell’ambito dell9ntervento in oggetto, nell’anno
2017.

Spese finanziarie-amministrative Mis. 19.4.1: € 2.549,00

La posta comprende il premio annuo (€ 2.199,00) e le spese di istruttoria credito di firma (€ 250,00) e di
segreteria (€ 100,00), dovute a Banca Annia per il rilascio di una fideiussione, a fronte della richiesta di
liquidazione dell’anticipo previsto nell’ambito dell’intervento 19.4.1.

COSTI GENERALI NON RENDICONTABIU: €8.539,96

Si tratta di costi vari che non possono essere rendicontati nell’ambito del PSL 2014/2020 in quanto non
ritenuti ammissibili. Sono così dettagliati:

Varie e generali non rendicontabili: € 5.440,65
Trattasi di varie spese non rendicontabili che risultano quindi a carico dell’associazione:

spese postali, spese di rappresentanza, diritti comunali di segreteria per autenticazione atti, acquisto
quotidiani, acquisto materiale informatico da GAL in liquidazione, pubblicazioni sul BUR non
rendicontabili e spese per saldo consulenza contabile fiscale per chiusura esercizio 2015, per un
importo complessivo di € 2.039,65;

• imposta IRAP 2017, pari ad € 3.401,00, non ammissibile ai sensi degli Indirizzi Procedurali Generali
(modifica approvata dall’AdG FEASR Parchi e Foreste con DGR n. 1431 del 15/09/2015);

Oneri bancari non rendicontabili: € 2.349,03
La posta si riferisce alle seguenti spese sostenute, nell’anno 2017, a favore dell’istituto di credito di appoggio
Banca Annia:

• imposta di bollo, commissione Jn-Bank per il servizio home banking, spese connesse all’utilizzo della
carta di credito del GAL, spese per addebito RJD, per un importo di euro 258,24;

• spese per messa a disposizione linea di credito in dc per un importo di euro 1.027,39;
• Interessi passivi non rendicontabili per un importo di euro 1.063,40.

Soprawenienze passive ordinarie ded.: € 750,09.
Trattasi del contributo corrispondente alle spese relative agli oneri INAIL e QuAS di competenza dell’anno
2016, imputate all’intervento 19.4.1, ma non ammesse da Avepa, in fase di istruttoria della domanda di
primo acconto 2017 presentata nell’ambito del medesimo intervento.

Abbuoni/arrotondamenti passivi: € 0,19. *!
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RICAVI

TOTAI.E RICAVI E PROFIUI: € 163.109,18
La posta è costituita dalle seguenti voci:

Quote associative € 40.600,00.
Si tratta dell’ammontare delle quote associative ordinarie per l’anno 2017, stabilite dal Consiglio di
Amministrazione del GAL con deliberazione n. 27 del 03/04/2017, in relazione al numero di associati effettivi
dell’anno (n. 24). Gli importi delle quote associative, per singolo associato, sono quelli approvati con
deliberazione del CdA n. 47 del 08/09/2015 - Allegato B.

Misura/Intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020 Contributo: € 119.039,25
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 2017, afferenti la Misura
19 — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020.

Misura/Intervento 19.3.1 del PSL 2014/2020 Contributo: € 3.242,84
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 2017, afferenti la Misura 19 —

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 del PSL 2014/2020.

Soprawenienze ordinarie attive: € 148,38.
Trattasi della quota TFR relativa a figura professionale non più presente nell’organico del GAL e non dovuta,
in quanto già liquidata negli anni precedenti, erroneamente rilevata ed imputata al fondo accantonamento
TFR v/dipendenti negli esercizi precedenti ed ancora presente al 31/12/2016.

Interessi attivi su depositi bancari: € 78,71.
Trattasi degli interessi attivi disponibili, maturati nel c/c dell’istituto bancario di appoggio, nel corso del 2017
e relativi alla programmazione 2014/2020.
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9’:-.!



GALAdigc
Grupru di Aii rrrc locale [‘ok,ine Adige

CONCLUSIONI

La gestione dell’esercizio 2017 chiude con la realizzazione di un avanzo pari ad € 2.527,32.
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 2017
approvato dall’Assemblea degli Associati.
Come è evidente nel corso dell’anno 2017 non sono stati sostenuti costi per l’attività di comunicazione che
comunque è stata avviata nel corso dell’anno di riferimento, con l’attivazione della procedura di affidamento
dei relativi servizi, ma che verrà effettivamente svolta e pagata nel corso dell’anno 2018. Sostanzialmente
l’utile realizzato è relativo allo slittamento ditali costi nell’anno successivo.
In ogni caso si rileva, comunque, che le attività svolte risultano coerenti con le previsioni effettuate.
Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di imputare l’avanzo d’esercizio realizzato, pari ad
euro 2.527,32, al conto “utili portati a nuovo”.

NEN
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Allegato 3 alla deliberazione n. 13 del 09/04/2018 del CdA del GAL Adige

BILANCIO 2017

CI 4 —

4.

Totale Generale Entrate 178.000,00 163.109,18

ENTRATE Preventivo Consuntivo

Tit. I Entrate proprie dell’AssocIazione 8000,00 11.067,20

quote assocaIrve 20I7 6 000.00 lO 840,19

enb’ate sb’ao,-dgiahe diverse -

interessi attivi 78.7 I

abbuoni/atm(, attivi

Sopravveftienze n’e ora 148.38

TOTALE TITOLO I e.ooo,oo 11.067,28

Tit 2 PSL 201412020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
Leader

Sottomisura 19.3- Intervento 19.3.1 Sostegno alla
2.1 preparazIone e realizzazione delle attività di cooperazione

dei GAL r.oeo,oo 3,242,84

corttbulo R V 103%) 7.000.00 3 242,84

22
Sottomisura 19.4- intervento 19.4.1 Sostegno alla
gestione e all’animazIone territoriale del GAL iooo,oe 148.799,06

convibulo R V (80%) 130.400,00 I 19 039.25

cofinanziamento associati: quote a”. 2017 32 600.00 29759,81

TOTALE TITOLO 2 , 170,000,00 152.041,90

USCITE

Tit. I Uscite proprie dell’Associazione 8.000,00 6.539,96

apesa varie’ rappresentanza, ed,.. 2.500.00 2.039,65

Oneri a carico associai ORAP) 3.500,00 3401,00

spese bancarie e amm,nisa-,ltnteressl passivi - lido) 2 000,00 2 349.03

Sopmwenienze passiva ora 750,09

Asrot passivi 0.19

TOTALE TITOLO 1 8.000,0O a.53296

nt 2 PSL 201412020- Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale

Leader

Sottomisura 19,3-Intervento 19.3.1 Sostegno alla
2.1 preparazIone e realizzazIone delle attività di cooperazione

dei GAL 7.000,00 3.242,84

tosti per ricerca paflr.er, inclusi viaggi ti’aspto locale. vitto. a%oggio dei
penonae etinvoto

azioni e attività di cominicazione ed informazicr.e irckjsl interp’etariatn a
Wadtnione Lesti, azioni di senstiiaazione e inbnrazicne dei tenitori

organinazione hu,ioni a oiconin incmo raffitro dio locali e il noleggo di
attrezzature, calennp, inlerpretanalo e l’adozione

studi di fattibulità. ricerche, acquisìzione di consulenze specifiche, compresa
l’ideazione e la redazione del progetto

o,ganinazione e coordinamento attività di progettazione e animazione

personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione 7.000,00 3 242,04

coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto

costituzione e gestione corrente di una eventuale strutture comune

azione attuativa comune
\\



Allegato 3 alla deliberazione n. 13 del 09/04/2018 del CdA del GAI Adige

LETTERA “A Spese di esercIzio connesse alla gestione

dell’attuazione della strategia

A I Spese operative

costi per utiìzzo locali laffir.o. &ettzicità. rtscaldasnemo. acqua. putz;e. etc ) 460000 4.814.62

speso te1ofoi*le e coSegamenti leien,oli I 500 00 1 783 57

acquisto software e assistenza tecnica 4 000.00 2.208,20

spese per materiale di consumo (cancellerta...) 1.500.00 1.125,50

acquisto o noleggio arredi e datazioni 500.00

costi connessi agli interventi di adeguamento necessari aria funzionalità ed ella
sicurezza dei luoghi di lavoro 200,00

costi assrcurativi 800,00

A 2 Spese per il personale e degli organi associativi

spese per il personale e oneri nfleasi 112.300,00 116.594.60

missioni e asfefte personale Gai 2.500.00 1.771,67

compenso revisore del conti 3,200.00 3 172.00

compensi e rirreorsi sgese per il Presiderle. Vicepresidente e cons;ghen 6.000.00 4.685,42

A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle
reti

Spese per pubbiche relwor e palecioatone ak ret - sostegno al
Ccordnamento GAL 1.500.00 1.575.00

A 4 Spese di formazione, partecipazione a seminari,
workshop ecc...

speae per la formazione ed eggiomamento del direttore, personale del GAL e
dei soci, compresa la partecipazione a semìnart, convegni. workshop ed oltre
manifestazioni pubbliche 1.000,00

A 5 Spese finanziarie ed amministrative

spese per assicurazioni, fdeìussìoni, spese connesse agli adempimens dì
natura contabile, amministrativa, tscale, previdenziale previst dalla normativa
vigente 2.700,00 2.549,00

A 6 Spese per consulenze specialistiche

Conaulenze specialistiche 8.000,00 7.506,28

LETTERA B” Spese dl anImazione della strategia
12.700.00 1.037.00

B I Spese per attività di informazione, divulgazione,
pubblicità

spese per realizzazione e aggiomamento sito inte,net 7.700,00 646 60

campagne ‘rfocw.none pt.tblìcezni coriacee e ‘al’, targne nfo’mesve
ecc 4 000.00 390.40

8 2 Spese per organizzazione di seminari, convegni,
workshop, ecc...

Spese per osgm,izzazione semuiari. convegri, v.vrksliOp. ecc 1.000.00

TOTALE TITOLO 2 170.000,00

Totale Generale Uscite I 178.000,00 160.581,66

Fabbisogno quote associative 40.600,00

Entrate - Uscite - 2.527,32

Sottomlsura 19.4- Intervento 19.4.1 Sostegno alla
2.2

gestIone e all’animazIone territoriale del GAL
163.000,00 146.799.06

150.300,01 147.762,06

2H.



Allegato 4 alla deliberazione n. 13 del 09/0412018
del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige
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BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Sintesi dell’attività svolta

Premessa

La presente relazione al Bilancio Consuntivo 2017 descrive le iniziative che il GAL Polesine Adige ha attivato
nel corso dell’anno, rivolte allo svolgimento delle attività previste nel PSL “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA
STORIA E INNOVAZIONE” approvato dalla Regione del Veneto, nell’ambito della Programmazione 2014-2020
con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016.
Gli elementi essenziali che hanno caratterizzato l’intensa attività del GAL e dei C.d.A nel 2017 possono essere
suddivisi nei seguenti punti:

1. Realizzazione e pubblicazione dei bandi pubblici e a regia
2. Attività relative alla promozione e divulgazione dei bandi pubblicati
3. Attività relative alla gestione e animazione territoriale del GAL e all’attivazione della strategia -

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

Intervento 19.3.1_ Cooperazione

1. Realizzazione e pubblicazione dei bandi pubblici e a regia

Sono stati deliberati e pubblicati n. 11 bandi (5 pubblici e 6 a regia), che hanno prodotto j
domande d’aiuto per un totale di contributi concessi pari a € 3.562.480,37.
Il GAL ha partecipato a 7 Commissioni AVEPA-GAL convocate in occasione delle “proposte di bandi”
deliberate dal C.d.A.
Contemporaneamente all’assegnazione dei contributi ai beneficiari, è iniziata l’attività di
monitoraggio economico e procedurale da parte del personale dell’associazione allo scopo di
raggiungere il target intermedio (per il Polesine Adige la riserva d’efficacia corrisponde a €
533.088,75) previsto dalla Regione Veneto per il 31/12/2018

2. Attività relative alla promozione e divulgazione dei bandi pubblicati

Contemporaneamente all’uscita dei bandi il GAL ha organizzato incontri pubblici e ristetti allo scopo
di illustrare le modalità di partecipazione agli stessi e ha svolto attività di sportello presso le due sedi
operative (102 contatti registrati):

— 03/05/2017, Lendinara. Incontro pubblico di presentazione dei bandi relativi alle
Misure/Interventi 6.4.1, 7.5.1 e 7.6.1.

— 04/05/2017, Villadose. Incontro pubblico di presentazione dei bandi relativi alle
Misure/Interventi 6.4.1, 7.5.1 e 7.6.1.

— 19/01/2017, Rovigo. 1° Incontro formativo rivolto ai beneficiari dei bandi regia GAL, hanno
partecipato 22 persone registrate.

— 01/03/2017, Frassinelle (RO). Incontro divulgativo, organizzato nella sede provinciale della
UNPLI relativo alle Linee Guida Misura/Intervento 7.5.1, hanno partecipato 10 persone
registrate. 38

- 28/03/2017, Rovigo c/o Hotel “Regina Margherita”. Incontro divulgativo all’ordine degli
Agronomi della Provincia di Rovigo, relativo ai bandi pubblici e regia GAL in uscita

— 03/04/2017, Rovigo c/o sede ASCOM Provinciale. Incontro divulgativo relativo all&L,inee
Guida Misura/Intervento 6.4.2, hanno partecipato 13 persone registrate. — )

-
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— 18/04/2017, Rovigo. 2° Incontro formativo rivolto ai beneficiari dei bandi regia GAL, hanno
partecipato 17 persone registrate.

— 06/06/2017, Rovigo. Presentazione alla Giunta del Comune di Rovigo del bando pubblico
Misura/Intervento 7.6.1, hanno partecipato 8 persone registrate.

Inoltre si è provveduto a trasmettere le suddette informazioni anche attraverso:
— sito internet del GAL Adige, costantemente aggiornato;
— spedizione di n. 17 “Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 600 utenti per far

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

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

Il GAL ha proseguito nell’attività ordinaria atta a garantire il funzionamento della struttura e ad organiuarsi
per rispettare e mantenere gli impegni previsti dal bando Misura 19.
Si provvede a riepilogare di seguito, in relazione alla tipologia di attività, quanto svolto nel corso del 2017.

Attività svolte dal personale per la gestione del GAI
Si è provveduto ad applicare e presidiare gli standard operativi approvati sia ai fini dell’individuazione 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. 12 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
4 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 2016 e del
bilancio preventivo 2017, 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 fini 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
0. 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 acconto nell’ambito dell’intervento 19.4.1 per le

attività relative al 2016;
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• approvazione ed invio cronoprogramma annuale dei bandi del PSL;
• elaborazione Rapporto Annuale 2016;
• partecipazione agli incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto;
• individuazione e comunicazione nominativi dei rappresentanti GAL nella Commissione tecnica GAL

Avepa;

Azioni di informazione, comunicazione e consultazione del territorio
Si è provveduto al costante aggiornamento del sito e all’implementazione 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. 17 Informa GAL Adige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 600 utenti per far
conoscere le attività del GAL, ed inoltre è stata effettuata un’attività 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.
Oltre alle attività istituzionali, il GAL ha partecipato ai seguenti convegni / eventi organizzati da altri soggetti
allo scopo di divulgare la mission della associazione e le opportunità offerte dai bandi:

— 24/03/2017, Rovigo. Partecipazione al l incontro del gruppo promotore del Contratto di Fiume fra
Adige e Po, organizzato dal Consorzio di Bonifica Adige P0. Hanno partecipato la Dr. Rizzi e il
Presidente Faccioli (30 presenze);

— 08/06/2017, Rovigo. Partecipazione all’Assemblea Plenaria “Verso il Contratto di Fiume Adige Po,
organizzato dal Consorzio di Bonifica Adige Po. Ha partecipato la Or. Rini (46 presenze);
21/06/2017, Lendinara. Partecipazione del Presidente Faccioli, in qualità di relatore, al convegno
Qualità, Innovazione e Coesione Sociale per la Competitività del Territorio”.

— 22/06/2017, Selvazzano Dentro (PD). Workshop territoriale organizzato dalla Rete Rurale Nazionale
dal titolo “Gli Investimenti pubblici cofinanziati dallo sviluppo rurale: l’esperienza dei comuni nel PSR
Veneto”. Ha partecipato la Dr. Rizzi, in qualità di relatrice.

— 13/10/2017, Rovigo. IT.A.CA’ Convegno sul “Turismo Verde tra Ruralità e Sostenibilità — Una
opportunità di crescita per il territorio”. Ha partecipato la Dr. Rizzi, in qualità di relatrice (68
presenze).

— 18/11/2017, Arezzo “Turismo, cultura, ospitalità nel mondo rurale e nei suoi borghi autentici”;
— 12/12/2017, Lendinara “I Dialoghi del PSR”.

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

— Corso di 10 ore “WEB MARKETING E USO DEI SOCIAL NE]WORK” periodo gennaio-febbraio 2017
frequentato dalla dott.ssa Claudia Rizzi;

— Corsi di Formazione su “nuovo codice appalti pubblici” organizzato dal Coordinamento dei GAL per il
tutto il personale sono state due giornate formative il 3 marzo e 12 maggio 2017;

— Incontro “Green tour Edition” organizzato dalla Regione Veneto a Porto Viro (RO) il 1marzo 2017, cui
ha partecipato la dott.ssa Bellinello Maurizia;

— Partecipazione alla Conferenza Stampa del Convention and Visitors Bureau di Rovigo per il Marketing
Territoriale in Polesine, cui ha partecipato la dott.ssa Bellinello Maurizia;

— Incontri informativi organizzati dall’ADG:ll Settembre, 27 Ottobre e 7 Dicembre 2017;
— Digital Tourism 17 ottobre 2017 presso la CCJM di Padova, cui ha partecipato la dott.ssa Bellinello

Maurizia; Tavolo Tecnico sul primario organizzato da Veneto Lavoro a Mestre nelle seguenti date 5
ottobre e 16 novembre 2017.

3
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2. PreDarazione e realizzazione delle attività di cooperazione - Intervento
19.3.1

Nel corso del 2017 non si sono realizzate particolari attività relative alla Misura 19.3.1 “Cooperazione”, il
motivo di tale staticità è dovuto alla nota trasmessa dall’Autorità di Gestione della Regione Veneto, con a
quale comunicava il parere della Commissione Europea sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei PSR italiani,
precisando, in particolare, che a partire dal 06/12/2017, le spese degli interventi C e D ( promozione del
territorio, organizzazione workshop, realizzazione di brochure, ecc..) del TI 7.5.1 non sono più sostenibili
nell’ambito del medesimo.
Tale decisione ha di fatto interrotto tutte le attività di progettazione partecipata previste per i progetti di
cooperazione, perché nel frattempo l’A.d.G. stava valutando la possibilità di inserire per i GAL alcuni
interventi alternativi per sviluppare i progetti di cooperazione che si basano soprattutto sulle attività di
promozione territoriale. Si sono avuti però alcuni incontri con i GAL partner dei due progetti in programma,
come di seguito specificato:
PROGETtO DI COOPERAZIONE INThRTERRflORIALE “VENETO RURALE”
20/03/17 Incontro presso Comune di Ceneselli CR0) sul percorso della “R0MEA STRATA” da integrare nel
progetto Veneto Rurale con conseguente ricerca partner;
26 -11/05/17 Incontro propedeutico al progetto “GAL Film Comission” a Mestre presso VEGA;
20/09/17 Incontro con i GAL Capofila e Partner di Progetto a Mestre presso la sede dell’ADG
28/11/2017 Incontro del Presidente Alberto Faccioli con gli altri presidenti dei GAL Partner di Progetto con
Assessori Regionali Pan, Corazzari e Caner per la condivisione del progetto.

PROGETtO DI COOPERAZIONE TRASNAZIONALE “RURAL ART”
21/02/17 Incontro a Venezia presso sede della Regione Veneto per ricerca partner;
20/09/17 Incontro a Verona con il GAL Finlandese capofila del progetto Rural ART per definire le attività di
progetto e le modalità operative
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.

Si rinvia al documento Rapporto Annua/e 2017 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 PSL 2014-2020 - Rapporti Annuali.
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Allegato 5 alla deliberazione n. 13 del 9/4/2018
del CdA del GAL Adige

GALAdige
Gruppu di Azionr Ls,cilc Poi eslnrMiBr

INVENTARIO

Fornitore e Valore

N. riferimento prot. di
invent

Data di Tipologia GAI acquisto note
acquisto

. (IVA
esclusa)

Breviglieri s.r.l.
1 - 2 3/7/2008 Scrivania 2 Prot. GAL n. 218 del 894,00 *

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

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

28/7/2008
Breviglieri 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

kìt 28/7/2008
Breviglieri s.r.l.

Sedia attesa serie
4 Prot. GAL n. 218 deI 268,00 *9 — 12 3/7/2008

500 28/7/2008
PC completo N1 Servizi Informatici snc

13 31/7/2008 MUAS ÷ licenze I Prot. GAL n. 236 del 1.142,10 *

Office 2007 18/8/2008
N1 Servizi Informatici snc

Notebook HP
1 Prot. GAL n. 236 del 672,10 *14 31/7/2008

67158 18/8/2008
Ni Servizi Informatici snc

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

18/8/2008
Ni Servizi Informatici snc

16 31/7/2008
Videoproiettore
EPSON EMP-S52

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

18/8/2008
Ni 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 l’SR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

Misura 431 lettera c).
** Acquistato con il contributo del l’SR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige
— Misura 431 lettera b).
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GALAdi e
Gruppi, di A rione t.oolc %Iaine AdLgr

______

* 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 2007/2Oi3jlel GAL Polesine Adige
— Misura 431 lettera b).

Pagina 2

F Ni Servizi Informatici sncStampante
Prot. GAL n. 236 deI

31/7/2008
Samsung CLP35ON

• 18/8/2008 197,40
. laser colori

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

ML241ID 4t\ 18/8/2008

,

19 31/7/2008 Samsup—,,,.. 1 Prot. GAL n. 236 del 178,60 *

i UG. 2GOO

b,1

5 LUCI 2U10
t3\’ Ni Servizi Informatici snc=%1’ 12/12/2008 Pc CO

1 Prot. GAL n. 393 deI 550,00 *
MUAS Basic

_____ 15/12/2008
Fotocopiatore

N1 Servizi Informatici snc
21 12/12/2008 Samsung

multifunzione SCX-
1 Prot. GAL n. 393 deI 1.040,00 *

15/12/20086322DN

9 1 n fl
I • G. tUO.

, Rilegatrice Star Mondoffice sri
22 5/3/2009 Fellowes a dorso 1 Prot. GAL n. 119 dei 62,95 *

plastico 9/3/2009
Mondoffice sri

23 5/3/2009
Riiegatrice
Velobinder Grig

1 Prot. GAL n. 119 dei 4775 *

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

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

Prot. GAL n. 380 del 390,00 *

portante
4/8/2009

‘i:



GALAdi e
Gruppo dì Azione t.ocalc Polesine Adige

Multipoint di Menon I
27 — 28 4/8/2009 Armadio alto 2

Pierluigi 580,00 *
Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

I Pierluigi 280,00 *29 — 30 4/8/2009 Armadio basso 2
. Prot. GAL n. 380 del
__________________ 4/8/2009 I

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 del
4/8/2009

. Multipoint di Menon

33 4/8/2009 Poltrona direzionale
Pierluigi 145,00 *
Prot. GAL n. 380 del I
4/8/2009
Multipoint di Menon

34 —39 4/8/2009 I Sedie attesa 6
Pieduigi 180,00 *
Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

40 —41 4/8/2009 Attaccapanni 2
Pierluigi 70,00 *
Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

Scaffalatura 15 Pierluigi 245,00 *42 4/812009 ripiani Prot. GAL n. 380 deI
_4/8/2009

Inside btb
43 — 44 30/10/2009

Roll-up per I I

allestimento fiere
2 Prot. GAL n. 512 del I **

5/11/2009
Inside btb i

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

1 Prot. GAL n. 512 del **

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 del **

I 5/11/2009

* Acquistato con il contributo del PSR per il VenetoZOO7/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL Polesine Adige —

Misura 431 lettera c).
Acquistato con il contributo del PSR per il veneto2007f2Ol3 — Asse 4 Leader1 PSL 2007/2Ol3deL5AL Polesine Adige

c<.,,. tjkj4j1g 431 lettera b). :S1?’ <‘.
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GALAdIge
Gruppo di Arionc baie Polcsrnc Adige

48

3

Zip-roIl prog. TUR I Inside btb sri
RIVERS dei GAL 1 Prot. GAL n. 603 deI 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 31/12/2013

Zip-roIi prog. Inside btb sri
30/05/2014 MeDiErerranea dei i Prot. GAL n. 249 dei 220,00

GAL Adige 01/04/2014

31 MAO. 2014

31 DC 2014

N1 Servizi Informatici snc
- 49 26/2/2010 Gigaset AS 180 duo 2 Prot. GAL n. 88 dei 60,00 *

9/3/20 10

31 2010

3 1 OIC 2911

o

______

‘e

E 50 30/11/2012
NAS di rete

N1 Servizi Informatici snc

___________

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

12/12/2012

51 30/11/2012
Mouse Logitech

Ni Servizi Informatici snc
Prot. GAL n. 592 deI 8,28 *

Mgo
i

12/12/2012

31 OC 20\2

54

- ‘3/
J

* 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 l’SR 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,
Adige — Misura 421 Azioni 1 e 2 lettera b).

PSL 2007/2013 del GAL Polesine

PSL 2007/2013 del GAL Polesine
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GALAdi e
Gruppo di A,unc Localr ‘olc: Ad:se

DICI 2015 :*
D{C 203

Pubbliservice di

55 - 74 26/02/2015 20Totem informativi- Marangoni Luca 18.850,00 §
: illustrativi Prot. GAL n. 110 del

.
26/02/2015

PC + licenza Office N1 SeMzi Informatici 1
75 26/05/2015 2013 + so Win SRLS - Prot. n. 282 del 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 del 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

PC + licenza Office Ni Servizi Inrormatici

77 26/05/2015 2013 + so Win i SRLs - Prot. n. 282 del 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

Ni Servizi Informatici

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

E225OSWDNK 26/05/2015 98,00 *

Fotocopiatore Ni Servizi Thformatici
Xerox Workcentre SRLS - Prot. n. 282 del
WC7225V_S con 26/05/2015

1 2.560,00 *79 26/05/2015
mobiletto (copia,

• scansione e
stampa)

Vodafone Omnitel 8.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. —

Telefono Cisco IP
81 25/11/2015 1 ProL. GAL n. 600 deI 0,00 M19

; phone 303 25/11/2015
Telefono Vodafone Omnitel 8.V. —

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

Vodafone Omnitel B.V. —

Vodafone Smart
83 25/11/2015 1.:tz-Prot. GAL n. 600 del 0,00 M19

SL_
Prime 4G

/

‘( ‘‘\ t”(a “o>ll 31

4tj’istato con il contributo del PSR per il Veneto
iigura 431 lettera c).

2007/2013 ,- Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

** Acquistato con il contributo del PSR per Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL 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 del 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 conil contributo del PSR per il Veneto 2014/2020 Misura 19 interventi 19.1.1 e 19.4.1 del PSLGAL PoIesnZt..

Adige. Pagamenti rateali. ‘O’-.’
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GALAdi e
c;ruppb d At, ne ÉaJle PoIe,inc Adige

FONDI
ASSOC

FONDI
ASSOC

500,00
FONDI
ASSOC

FONDI
ASSOC

* 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, PSL 2007/2013 del GAL 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 i 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 i Intervento a gestione diretta GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre

dell’Adigetto”.
M19: Acquistatocon il contributodel PSR per il Veneto 2014/2020 Misura 19 interventi 19.1.1 e 194tdJSLGAL Polesine

Adige. Pagamenti rateali. 7
FONDI ASSOC.: acquistato con fondi propri del GAL Adige. / .,

84 21/02/2017
Frigorifero
Whirlpool ARC
104/1/At

1
GAL Antico Dogado —

Prot. GAL n. 125 deI
21/02/2017

. Forno microonde GAL Antico Dogado —

85 21/02/2017 Samsung GW72V- 1 Prot. GAL n. 125 del
Ss 21/02/2017

87

Notebook Lenovo GAL Antico Dogado —

66 21/02/2017 Essential B 5400 1 Prot. GAL n. 125 del
C15-4200 M 21/02/2017

2 1/02/2017
LenoVo Thinkcentre
92Z C15-3470 5

1
GAL Antico Dogado —

Prot. GAL n. 125 deI
21/02/2017
Ni Servizi Informatici

Switch HP SRLs - Prot. n. 394 del
88 30/09/2016

Enterprise 16 porte 21/09/2016 (incarico
280,00 M19

biennale)

i DIO1 2017
v,.
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