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Assemblea dei Soci

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8 DEL 27104/2016

OGGETTO: bilancio consuntivo 2015: approvazione e provvedimenti conseguenti.

ti Presidente fa presente che, ai sensi dell’articolo 16 dello statuto dell’Associazione, è competenza
dell’assemblea degli associati deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, e pertanto si provvede a
sottoporre agli associati il bilancio consuntivo 2015 che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
del GAL con deliberazione n. 17 del 19/04/2015.

Prosegue precisando che gli uffici, con l’assistenza fornita dallo Studio del dr. Andrea Previati,
hanno provveduto a predisporre il bilancio consuntivo 2015 che si compone dalla seguente allegata
documentazione:

- bilancio consuntivo 2015: situazione patrimoniale e conto delle perdite e dei profitti;
- relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio consuntivo 2015;
- tabella sintetica comparativa del bilancio 2015, con evidenziato il confronto tra il bilancio

preventivo 2015 ed il bilancio consuntivo 2015;
- sintesi dell’attività svolta nel corso del 2015;
- libro degli inventari previsto dal regolamento di funzionamento dell’Associazione,
- relazione del revisore dei conti al bilancio consuntivo 2015.

Il Presidente invita la dott.ssa Rizzi a descrivere in breve le attività svolte nel corso del 2015 ed i
risultati della gestione dell’esercizio.

Interviene la direttrice precisando che nel primo semestre 2015 il GAL è stato impegnato nella
conclusione delle attività relative alle progettualità del PSL 2007/2013 ed in particolare di quelle realizzate a
gestione diretta GAL, nonché della relativa rendicontazione. Inoltre si è provveduto ad attività di reporting
su quanto svolto e sui risultati realizzati, anche tramite la redazione di un apposito Rapporto finale di
esecuzione.

A partire dal mese di luglio gli uffici sono stati impegnati nell’attività finalizzata alla preparazione di
quanto necessario per poter partecipare ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto
2014/2020.

Parallelamente è stata condotta anche la procedura per l’individuazione della nuova figura di
direttore.

L’attività di progettazione partecipata ha avuto avvio da ottobre 2015 con l’insediamento del nuovo
direttore.

In relazione ai costi relativi alle attività di cui sopra, la dott.ssa Rizzi precisa che, per le
progettualità del PSL 2007/2013, nel corso dell’anno 2015 i relativi contributi sono già stati incassati a
seguito della rendicontazione delle spese sostenute, e la fideiussione stipulata con Bancadria è stata
svincolata.

Con riguardo alle spese di cui alla Misura 19 - Intervento 19.1.1 del PSR 2014/2020, le stesse sono
coperte al 100% dai contributi del PSL 2014/2020 che verranno introitati successivamente con l’attività di
rendicontazione. Il GAL ha anticipato tali costi utilizzando le quote associative e le somme a disposizione
nella linea di credito aperta sul proprio conto corrente.

La direttrice precisa altresì che per la realizzazione delle proprie attività il GAL ha sostenuto spese
varie (spese bancarie, interessi passivi, spese per collaborazioni occasionali, spese non rendicontabili, costi
non riconosciuti da Avepa per eccedenze budqet e penalità) che non possono essere imputate agli
interventi di cui sopra e pertanto non sono coperte da contributi comunitari ma che sono risultate altresì
necessarie a garantire il regolare funzionamento dell’associazione.
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Rizzi conclude precisando che il bilancia consuntivo 2015, così come si evince dai documenti
contabili allegati, si chiude con la realizzazione di un disavanzo di esercizio di Euro 22.168,31.

Precisa che il significativo disavanzo realizzato è da contestualizzare alla particolare situazione
verificatasi nel corso del 2015. Tale anno, infatti, è stato caratterizzato dalla chiusura di una
programmazione e l’avvio della successiva.

La conclusione delle attività del PSL 2007/2013 ha registrato alcune sopravvenienze passive dovute
a spese ammissibili ma eccedenti il budget ed al ricorso di collaborazioni occasionali di supporto per gli
adempimenti di chiusura.

Nell’ambito dell’operatività riferita alla programmazione 2014/2020 alcune spese non risultano
rendicontabili in quanto non previste dall’intervento di sostegno preparatorio come indicato dal relativo
bando regionale, in continua evoluzione.

Inoltre la struttura ha dovuto provvedere all’individuazione di un nuovo direttore, accollandosi
conseguentemente i costi del precedente direttore, per il mese di luglio 2015, che non possono essere
imputati nella nuova programmazione.

Infine hanno concorso alla realizzazione del disavanzo anche gli interessi passivi che la struttura ha
dovuto pagare per l’utilizzo del fido, che ha permesso di poter far fronte agli impegni finanziari connessi
alle progettualità ed al funzionamento del GAL, stante che le quote associative annue stabilite non erano
sufficienti.

Conclusa l’esposizione, la Direttrice invita il revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, a
presentare ed illustrare la propria relazione.

Interviene il Revisore precisando che la propria attività è stata regolarmente svolta attraverso le
verifiche trimestrali e richiama la relazione agli atti. Il Revisore dà in particolare atto della fattiva
collaborazione del personale amministrativo e della Direttrice.

La Dr.ssa Mazzagardi ritiene al di là dell’esame delle singole poste di bilancio - relativamente alle
quali, a richiesta degli associati, si può immediatamente effettuare una specifica analisi anche mediante la
consultazione dei rispettivi mastrini - sia fondamentale che gli associati prendano in esame il disavanzo
d’esercizio e le cause che lo hanno generato. Tale disavanzo rappresenta una perdita rilevante per il GAL,
considerato che si tratta del primo risultato di questo tipo nella vita dell’associazione.

Esaminati i costi d’esercizio non rendicontati che gravano direttamente sul GAL -già oggetto di
analisi anche da parte della Direttrice - il Revisore evidenzia agli associati come il bilancio 2015 non
contenga più il contributo straordinario che veniva annualmente accordato dalla Camera di commercio IAA
di Rovigo prima della fusione con quella di Venezia; le somme erogate avevano infatti un impatto
importante sul bilancio dell’associazione.

Il Revisore dà comunque atto del fatto che l’impegno e il lavoro improntato dal CdA e dalla
Direttrice perseguono la finalità di poter gestire in futuro eventuali “spese non rendicontabili e/o non
ammissibili” senza ulteriori interventi degli associati.

In relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015 il Revisore dichiara di condividere la proposta del CdA
di provvedere ad appianare il disavanzo realizzato richiedendo un versamento agli associati a copertura
dello stesso al fine di mantenere inalterato il patrimonio dell’associazione ad € 50.000,00, come da
previsioni statutarie.

Terminato l’intervento del Revisore dei conti, prende la parola il Presidente ribadendo l’impegno
profuso dalla struttura, dalla differenziazione delle quote associative all’allargamento del partenariato, alla
conduzione di un’oculata gestione delle risorse del GAL, per far in modo di limitare se non evitare la
realizzazione di disavanzi importanti per i futuri esercizi.

Interviene la Direttrice precisando che la richiesta di un versamento da parte degli associati in
egual misura è inevitabile per chiudere la gestione del 2015 e che, per quanto concerne il futuro, gli uffici
prowederanno ad effettuare le opportune verifiche per valutare l’opportunità di ridurre la soglia del
patrimonio in base all’attuale normativa regionale che prevede, ai fini del rilascio della personalità giuridica
per le associazioni, una soglia inferiore. Tale eventuale scelta ovviamente sarà compiuta con oculata
attenzione considerando che, nell’ambito dei milioni di finanziamenti gestiti dal GAL, disporre di un
patrimonio maggiore tutela maggiormente il GAL.

Terminati gli interventi si apre la discussione al termine della quale,

L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;
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Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Visto l’art. 16 dello Statuto del GAL;

Visto il prospetto di bilancio consuntivo 2015 ed i relativi allegati (relazione del Consiglio di
Amministrazione al bilancio consuntivo 2015, tabella comparativa bilancio preventivo/consunUvo 2015,
sintesi dell’attività svolta nel 2015, libro degli inventari, relazione del Revisore Unico dei conti);

Sentito l’intervento del Presidente e la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla
copertura del disavanzo realizzato nell’anno 2015;

Sentiti gli interventi;

Unanime;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio consuntivo 2015 e i documenti ad esso collegati (relazione del Consiglio di
Amministrazione al bilancio consuntivo 2015, Sintesi attività svolta nel 2015 del GAL Polesine Adige,
tabella sintetica comparativa bilancio 2015, Libro degli Inventari e relazione del revisore dei conti),
che allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di coprire il disavanzo di esercizio 2015, pari ad euro 22.168,31 con la seguente modalità:
• utilizzo di € 4.000,00 provenienti dal fondo di dotazione che al 31/12/2015 ammonta ad €

54.000,00, ossia utilizzo della parte eccedente alla previsione minima statutaria;
• utilizzo degli avanzi precedenti di cui al conto “avanzo utili” per un importo pari ad euro

414,73;
• copertura del rimanente disavanzo di € 17.753,58 attraverso un versamento da parte di ogni

associato per un importo pari ad € 1.109,60. Detto versamento dovrà avvenire appena il
GAL trasmetterà la relativa richiesta.

3) di dare mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per ottemperare alle
disposizioni di cui al punto n. 2.

IL SEGRETARIO IL PRETE
Dott.ssa Claudia Ri zi \ 3!1— fl Sig. Albfcfl&cioli

/
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Allegato alla deliberazione n. 8 del 27/04/2016
dell’Assemblea degli Associati del GAI. Adige
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015

• Bilancio consuntivo 2015

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

consuntivo 2015

• Tabella sintetica comparativa bilancio 2015

• Sintesi dell’attività svolta nell’anno 2015

• Libro degli inventari

• Relazione del Revisore unico dei conti



Allegato alla deliberazione n. 8 dcl 27/04/2016

G.A.L POLESINE ADIGE
dell’Assemblea degli Associati de? GAL Adige

BILANCIO AL 31/12/2015

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere
** ATTI VITA’

18/30/090 CREDITI V/SOCI 2015 4.500,00

18/45/090 REGIONI C/CRED.IMPOSTA IRAP 389,60

18/45/091 CREDITI V/REGIONE MIS,19.1.1 57.456,63

24/15/005 DENARO IN CASSA 127,03

TO TALEATTI VITA’ 62.473,26
** PASSI VITA’

24/05/001 BANCA ANNIA CRED.COOP. 11.25840

28/05/010 FONDO DI DOTAZIONE 54.000,00

28/40/010 AVANZO UTILI 41473

31/05/005 DEBITI P/T.F.R. 2.506,54

41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 10.635,86

48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 4,93

48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE 2.266,69

50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 3.481,00

50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 3116

50/05/090 DEBITI V/E.B.T + FONDO EST 42,26

TO TALE PA SSI VI TA’ 84.641,57

PERDITA DI ESERCIZIO 22.168,31

TOTALE A PAREGG1O 84.641,57 84.641,57

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere

** COSTI, SPESE E PERDITE

68/05/165 COMP.E RIMB.ORGANI 4115.1 9.1.1 1.586,00

68/05/170 CONSUL.SPECIAL.MIS.19 4.444,40

68/05/290 PUBBLIC1TA’ 4115,19.1.1 496,54

70/05/010 FITTI PASSIVI 4115.19.1.1 2.038,26

72/05/010 SALARI E STIPENDI MIS.1 9 LEAD. 47.991,63

72/1 0/0 75 MISSIONI ETRASF.MIS.19 592,09

72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 307,71

COSTI MIS.I 9.1.1 57.456,63

66/30/055 VARIE E GENERALI NON RENDICONT 3.863,46

66/30/491 COSTI INDEDUCIB.NON RENDICONT 63,88

68/05/3 70 ONERI BANCARI NON RENDICONT. 1.269,10

68/05/386 COMPENSI NON RENDICONTABILI 3.770,06

72/30/010 COSTO DEL LA VORO NON RENDÌCON. 9.872,59

72/05/065 LA VORO OCCASION.NON REND. 1.500,00

88/20/010 INT.PASSIV1 NON RENDICONT 3.548,97

84/10/050 SOPRA WENIENZ. PASSIVE ORD.DED. 2.025,38

84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,63

COSTI GENERALI NON RENDICONTA BILI 25.914,07

68/05/052 SER VIZI ASSISi’. TECNICA 4115.313 39.969,76

COSTI 4115.313 39.969,76

68/05/1 75 CONSUL/COLLAB,MIS,421 COOP. 14.054,25

72/05/501 SALARISTIPENDIM1S,421 COOP. 3.189,07 ‘‘

84/10/501 SPESE SPEC.MIS.421 10.492,00 PO10
COSTI MIS.421

r
-

27.735,32



68/05/255

68/05/2 61

68/05/2 65

68/05/33 0

68/05/375

72/05/015

84/10/190

*14 TOTALE COSTI

735,67
21.410,00

4.758,00

245,00
907,04

43.243,90

10.322,74

81.622,35

232.698,13

**

58/05/501

58/05/502

58/05/503

58/05/504

58/05/505

64/05/100

64/05/115

8 7/20/035

232.698,13

24.000,00

65.297,88

22.489,32

39,9 69,76

57.456,63

0,90

763,75

551,58

2

G.A.L POLESINE ADIGE
BILANCIO AL 31/12/2015

MISSIONI E TRASFERTE MIS.431

CONSUL.SPECIALIST.MIS.431

COMP. RIME. ORGANI/ASS. MIS.43 I

SPESE VARIE, POSTALI MIS,431

FORMAL.AMMINISTR.MIS.431

SALARI ESTIP.MIS,431 GEST.GAL

GESTIONALI MIS 431

COSTI MIS.431

RICAVI E PROFITTI

QUOTEASSOCIA TI VE

MIS.431 b) cc) CONTR.LEADER

MISURA 421 :COOP.CONTR. LEADER

MIS.313-CONTR.LEADER

MIS.19.1.1 CONTRIBUTO

ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.

SOPRAVVENIENZE ORD1NARIE ATTIVE

INT.ATTSU DEPOSITI BANCARI

TOTALE RICAVI

PERDITA DI ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

*14

****

* ** * *

210.529,82
22.168,31

232.698,13

-- .
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Allegato alla deliberazione n. 8 del 27/04/2016
dell’Assemblea degli Associati del GAI Adige
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

La presente relazione è relativa al Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2015 ed illustra
l’andamento della gestione dell’esercizio in oggetto che chiude con un disavanzo d’esercizio pari ad €
22.168,31.

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

STATO PATRIMONIALE

AYflVITA’

TOTALE ATtIVO: €62.473,26

Crediti V/Soci 2015: € 4.500,00

Sono rappresentati dal credito nei confronti di tre soci relativo a quote associative ancora da riscuotere per
l’anno 2015 per complessivi euro 4.500,00;

Regione C/Credito imposta IRAP: € 389,60

Rappresenta il credito nei confronti della Regione per l’imposta JRAP. Nel corso del 2015 sono stati versati
acconti per un importo di € 3.499,00, maggiore rispetto all’imposta IRAP 2015 determinata in € 3.109,40.

Crediti V/Regione Mis. 19.1.1: € 57.456,63

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

Sottomisura 19.1 — Intervento 19.1.1, finanziato al lOO%.

Denaro in cassa: € 127,03

Rappresenta il saldo della cassa economale che coincide con le disponibilità liquide custodite al 31.12.2015
pari ad euro 127,03.

PASSIVITA’

TOTALE PASSIVO: €84.641,57

Banca Annia cred. coop.: € 11.258,40

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario che coincide con le scritture contabili al 31.12.2015, per
euro -11.258,40.
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Gruppo di Azione locale Poinine Adige

Fondo di dotazione: € 54.000,00
Rappresenta il patrimonio dell’associazione pari ad euro 54.000,00.

Avanzo utili: €414,73
Rappresenta gli avanzi dei precedenti esercizi pari ad euro 414,73.

Debiti p/TFR: € 2.506,54.
La posta evidenzia le somme dovute al personale dipendente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto lavoro
(TFR) maturate daI 01/07/2015 fino al 31/12/2015.

Fatture da ricevere € 10.635,86.
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debiti verso lo studio contabile dott. Alberto Sichirollo per un importo di euro 2.791,36;
• debiti verso lo studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per un importo di euro 667,60;
• debito verso lo studio AGM del dottor Gianni Maragna per gli adempimenti previsti dalla vigente

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un importo di euro 311,10;
• debito nei confronti della dott.ssa Nicoletta Mazzagardi per l’attività di revisore dei conti per un

importo di euro 1.586,00;
• debiti verso la Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei locali provinciali quali sede operativa del GAL, dal

01/07/2015 al 31/12/2015, per un importo di euro 2.038,26;
• debiti verso la società Editoriale La Voce per acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano La Voce

di Rovigo nuova, per un importo di euro 183,00;
• debiti verso la società PIEMME SpA per acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano Il Gazzettino

di Rovigo, per un importo di euro 313,54;
• debiti verso l’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 2.745,00 (prima tranche del 15%).

Erario c/imposta sost. Riv. TFR: €4,93.
Rappresenta il debito nei confronti dell’Erario per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dei
dipendenti, di competenza del 2015, da versare a saldo.

Erario c/rit. Lavoro dipendente: € 2.266,69.
La posta è relativa alle somme dovute per ritenute erariali operate sugli stipendi di novembre e dicembre
2015, compresa tredicesima mensilità, relativi al personale dipendente.

INPS c/contributi soc. lav. dip.: € 3.481,00.
La posta evidenzia le somme dovute per contributi Th4PS sugli stipendi relativi al mese di dicembre 2015,
compresa tredicesima mensilità, del personale dipendente del GAL.

INAIL C/contributi: € 31,16.
La posta è relativa al debito nei confronti dell’INAIL per il saldo del relativo premio dovuto per l’anno 2015.

fl
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GALAdige
Gruppo di Az:onr locale Polesine Adige

Debiti vs E.B.T. e F.do EST: € 42,26.
La posta evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.T.) per il settore del commercio,
servizi e terziario (€ 18,26), e nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria Fondo EST (€ 24,00), per il
personale dipendente iscritto, relative al mese di dicembre 2015.
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CONTO ECONOMICO

SPESE

TOTALE COSTI: € 232.698,13.

PSR De il Veneto 2014/2020
PSL GAL ADIGE 201412020 - Misura 19— Softomisura 19.1 — Intervento 19.1.1: € 57.456,63

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, così dettagliati:

Compensi e rimborsi organi Mis. 19.1.1: € 1.586,00.
Tale posta comprende il compenso dovuto al revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, per il secondo
semestre 2015.

Consulenze specialistiche Mis. 19.1.1: €4.444,40.
Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese:

• dall’A.TJ. 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
2.745,00 (prima tranche del 15%);

• dal dott. Mauro Varotto quale componente della commissione di valutazione nominata in relazione
alla selezione del nuovo direttore del GAL Adige, per euro 350,00;

• dal dott. Fabio Zuliani quale componente della commissione di valutazione nominata in relazione alla
selezione del nuovo direttore del GAL Adige, per euro 416,00;

• dalla dott.ssa Antonella Verza quale componente della commissione di valutazione nominata in
relazione alla selezione del nuovo direttore del GAL Adige, per euro 300,00;

• dalla società Iscom Group per relazionare/presentare l’indagine sui flussi turistici condotta, tra l’altro,
sul territorio del GAL Adige, in occasione dell’evento Vivo e Vegeto Festival — 17/06/2015, per euro
610,00.

Infine si aggiunge all’ importo anche la quota parte dell’imposta IRAP dell’anno 2015, di euro 23,40, relativa
ai commissari nominati nell’ambito della commissione di valutazione per la selezione del nuovo direttore del
GAL Adige.

Pubblicità Mis. 19.1.1: € 496,54.
Tale posta comprende:

• i costi dovuti alla società Editoriale La Voce per l’acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano La
Voce di Rovigo nuova, per un importo di euro 183,00;

• i costi dovuti alla società PIEMME SpA per l’acquisizione di spazi pubblicitari sul quotidiano Il
Gauettino di Rovigo, per un importo di euro 313,54.

Fitti passivi Mis 19.1.1: € 2.038,26.
La posta rappresenta i costi spettanti alla Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei locali provinciali qual
operativa del GAL, dal 01/07/2015 al 31/12/2015.

-
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Salari e stipendi Mis. 19.1.1 Leader: €47.991,63.
La posta si riferisce ai costi sostenuti per il personale dipendente del GAL che ha prestato la propria attività
nell’ambito della misura in oggetto, a partire dal 01/07/2015 e fino al 31/12/2015.

Missioni e trasferte Mis. 19.1.1: € 592,09.
Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle spese di missione effettuate
nel corso del secondo semestre 2015, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti la misura
in oggetto.

Oneri sociali INAIL Mis. 19.1.1: € 307,71.
La posta comprende i premi INAIL relativi ai dipendenti ed al Presidente, imputati in quota parte in base al
proprio impegno nell’ambito della misura in oggetto.

COSTI GENERALI NON RENDICONTABILI: € 25.914,07

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: € 3.863,46.
Trattasi di varie spese non rendicontabili che risultano quindi a carico dell’associazione: spese postali, valori
bollati, quotidiani, contributi Quas e Quadrifor relativi al personale Quadro non rendicontate, spese di
rappresentanza non rendicontabili, spese per buffet inaugurazione sede operativa, spese per targa esterna
sede operativa, etc....compresa la quota di imposta IRAP 2015 non rendicontabile (€ 1.748,09).

Costi indeducibili non rendicontabili: € 63,88.
Tale posta comprende costi che la struttura ha dovuto sostenere quali sanzioni per ritardato pagamento
delle imposte IRAP e IRPEF rispetto alle scadenze previste nel corso del 2015.

Oneri bancari non rendicontabili: € 1.269,10.
La posta si riferisce alle commissioni bancarie, all’imposta di bollo, alle spese di invio e/c, alle spese di
gestione fido e alle spese per l’utilizzo della carta di credito del GAL, compresa quota annua iscrizione,
applicate dall’istituto di credito nell’anno 2015.

Compensi non rendicontabili: € 3.770,06.
Trattasi di costi di consulenza relativi al secondo semestre 2015, necessari a garantire il funzionamento
dell’associazione, ma non rendicontabili nell’ambito dell’intervento 19.1.1 per vizio di procedura ed in quanto
non esplicitamente previsti tra le relative spese ammissibili del medesimo intervento. Comprendono:

• il compenso allo studio contabile dott. Alberto Sichirollo per un importo di euro 2.791,36;
• il compenso allo studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per un importo di euro 667,60;
• il compenso allo studio AGM del dottor Gianni Maragna per gli adempimenti previsti dalla vi ente

normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un importo di euro 311,10.
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Costo del lavoro non rendicontabile: € 9.872,59.
La posta comprende i seguenti costi:

• costi per € 3.680,70 relativi al dipendente Fracasso Stefano del mese di luglio 2015, non
rendicontabili nell’ambito dell’intervento 19.1.1 in quanto il dott. Fracasso non esercitava, in tale
periodo, le funzioni di direttore esclusivamente per il GAL Adige, ai sensi delle disposizioni regionali
del bando, e pertanto i relativi costi, non possono essere imputati all’intervento 19.1.1. Inoltre lo
stesso ha dichiarato la volontà di non intender dirigere il GAL Adige nella programmazione
2014/2020;

• costi per € 5.016,60 relativi al personale dipendente afferenti la Misura 431 del PSL 2007/2013,
conclusasi il 30/06/2015, ammissibili ma non riconosciuti da Avepa, in seno alla domanda di saldo,
in quanto eccedenti il budget disponibile per tale Misura;

• costi per € 840,93 relativi a penalità applicate da Avepa nell’ambito dell’intervento a gestione diretta
GAL Mis. 421 b) “Coordinamento” del progetto di cooperazione TUR RIVERS, in virtù delle
disposizioni regionali sulle irregolarità, riduzioni e sanzioni;

• costi per € 304,43 relativi a premi INAIL dei dipendenti non rendicontabili;
• costi per € 29,93 relativi a ritenute erariali dei dipendenti versate in ritardo e quindi non

rendicontabili poiché non rientrano nel periodo di eleggibilità delle spese ammissibili dalle
programmazioni di riferimento.

Lavoro occasionale non rendicontabile: € 1.500,00.
La posta si riferisce ai costi sostenuti per la prestazione occasionale resa dalla dott.ssa Paola Bertolin, nei
mesi di giugno e luglio 2015, che si è resa necessaria per un supporto al personale dipendente, ai fini di
ottemperare agli adempimenti relativi alla chiusura del PSL 2007/2013.

Interessi passivi non rendicontabili: € 3.548,97.
Trattasi degli interessi passivi dovuti per l’utilizzo della linea di credito aperta in c/c presso l’istituto bancario
di appoggio, nel corso del 2015.

Sopravvenienze passive: € 2.025,38.
Tale posta rappresenta spese relative a missioni ed oneri del personale dipendente non rendicontabili e non
ammesse nell’ambito del PSL 2007/2013, riferite alla Misura 431 (funzionamento GAL) ed agli interventi a
gestione diretta GAL Mis. 421 b) “Coordinamento” dei progetti di cooperazione.

Abbuoni/arrotondamenti passivi: € 0,63.

PSR per il Veneto 2007/2013
PSL GAL ADIGE 200712013 - Misura 313 Azione 1: € 39.969,76.
Si tratta di spese sostenute per la realizzazione dell’intervento a gestione diretta GAL “Qualificazione degli
itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adigetto” nell’ambito della Misura 313 Azione 1.
In particolare, spese per realizzazione e collocazione totem informativi € 22.997,00 e spese per assistenza
tecnica € 16.972,76. 4.?0%
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PSR per il Veneto 200712013
PSI GAL ADIGE 2007 /2013 - Misura 421: € 27.735.32.

La posta comprende costi sostenuti per la realizzazione degli interventi a gestione diretta GAL nell’ambito
della Misura 421 lett. b) Coordinamento dei tre progetti di cooperazione Leader, e nell’ambito della Misura
421 lett. c) del progetto di cooperazione ThR RIVERS, così dettagliate:

Consulenze/collaborazioni Mis. 421: € 14.054,25.
Trattasi del compenso dovuto al dott. Pezzuolo Massimo per attività di consulenza, per
organizzazione/partecipazione ad eventi, prestata nell’ambito del coordinamento dei tre progetti di
cooperazione del GAL.

Salari e stipendi Mis. 421: €3.189,07.
La posta evidenzia i costi sostenuti per la prestazione occasionale resa dalla dottssa Antonella Frigato, dal
mese di febbraio ad aprile 2015, nell’ambito dell’attività di coordinamento dei tre progetti di cooperazione del
GAL.

Spese specifiche Mis. 421 c): € 10.492,00.
La posta comprende le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento Mis. 313 Azione 4 attivato
nell’ambito della Misura 421 lett. c) del progetto di cooperazione TUR RIVERS:

• costi per € 2.440,00 a favore della ditta Sole di Vetro SrI per la realizzazione di materiale
promozionale e pubblicitario;

• costi per € 8.052,00 a favore di Confesercenti Rovigo Sri per la realizzazione di eventi.

PSR per il Veneto 2007/2013
PSI GAL ADIGE 2007/2013 - Misura 431 lettere b e c): €81.622,35.
Trattasi di spese relative al funzionamento del GAL, così dettagliate:

Missioni e trasfefte Mis. 431: € 735,67.
Trattasi di spese di missione effettuate, nel primo semestre 2015, dai dipendenti del GAL nell’ambito della
misura in oggetto.

Consulenze specialistiche Mis. 431: € 21.410,00.
Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese:

• dalla società T.E.R.R.A. Consulting SrI per attività di consulenza al fine della realizzazione del

monitoraggio e valutazione del PSL 2007/2013, per un importo di euro 17.497,24;
• dallo studio contabile dott. Alberto Sichirollo, nel primo semestre 2015, per un importo di euro

2.791,36;
• dallo studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c., nel primo semestre 2015, per un importo di euro

810,30;
• dallo studio AGM del dottor Gianni Maragna, nel primo semestre 2015, per gli adempimenti previsti

dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un importo di euro 311,10.

Compensi e rimborsi organi assodativi Mis. 431: €4.758,00.
Tale posta comprende:

• il compenso dovuto al revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, per il primo semi
per un importo di € 1.586,00;

Pagina 7 di 10



GALAdiot
Gruppo di Acione locale P01 esi ne Adige

• il rimborso, avvenuto neI 2015, delle spese di trasferta del Presidente, relative al 2014, per un
importo di €3.172,00.

Spese varie amministrative Mis. 431: € 245,00 + 907,04.

La posta comprende:
• spese amministrative per registrazione contratto di comodato sottoscritto con la Provincia di Rovigo

per € 245,00;
• spese amministrative per registrazione modifica al contratto di comodato sottoscritto con la Provincia

di Rovigo per € 245,00;
• premio fideiussione bancaria, per il primo semestre 2015, pari ad € 662,04.

Salari e stipendi Mis. 431: €43.243,90.
La posta si riferisce ai costi sostenuti per il personale dipendente del GAL che ha prestato la propria attività
nell’ambito della misura in oggetto, nel primo semestre 2015.

Gestionali Mis. 431: € 10.322,74.
Tale posta comprende:

• il rimborso forfettario delle spese relative all’utilizzo, in comodato, dei locali di proprietà della CCIAA
di Rovigo, per il periodo 01/01/2015 — 31/03/2015, pari ad euro 726,00;

• il rimborso delle spese relative all’utilizzo, in comodato, dei locali di proprietà della Provincia di
Rovigo, per il periodo 01/04/2015 — 30/06/2015, pari ad euro 1.019,13;

• le spese per il servizio di pulizia locali per il primo semestre 2015 per euro 384,30;
• le spese relative al conto telefonico per il primo semestre 2015 per euro 314,55;
• le spese per l’acquisto di dotazioni di ufficio e assistenza informatica, effettuato nel primo semestre

2015, pari ad euro 7.024,76;
• le spese per il trasloco degli uffici a seguito del trasferimento della sede operativa, effettuato nel

primo semestre 2015, per euro 854,00.

RICAVI

TOTALE RICAVI E PROni ii: € 210.529,82.
La posta è costituita dalle seguenti voci:

Quote associative € 24.000,00.
Si tratta delle quote associative ordinarie per l’anno 2015 stabilite nella misura di € 1.500,00 a carico di
ciascun associato (n. 16 soci).

Misura 431 left. b) e c) del PSL 2007/2013 Contributo Leader: € 65.297,88.
Trattasi del contributo concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per il
funzionamento del GAL nel periodo 01/01/2014 — 30/06/2015, afferenti la Misura 431 lettere b) e c) de
del GAL Poles,ne Adige.
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Misura 421 deI PSI 2007/2013 contributo leader: € 22.489,32.
Trattasi del contributo concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per l’attuazione
dei progetti di cooperazione intefterritoriale e transnazionale nell’anno 2015, afferenti la Misura 421 lettere
b) e c) del PSL del GAL Polesine Adige.

Misura 313 Azione 1 deI PSI. 2007/2013 Contributo I.eader: € 39.969,76.
Trattasi del contributo concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per l’attuazione
dell’intervento a gestione diretta GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre
dell’Adigetto”, nell’ambito della Misura 313 Azione 1, nell’anno 2015.

Intervento 19.1.1 del PSI 2014/2020 Contributo: € 57.456,63.
Trattasi del contributo che verrà concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese sostenute per
l’animazione dei territori e la preparazione della strategia di sviluppo locale, nell’anno 2015, afferenti la
Misura 19— Sottomisura 19.1 — Intervento 19.1.1 del PSL 2014/2020.

Abbuoni/arrotondamenti attivi: € 0,90.

Soprawenienze attive: € 763,75.
Trattasi di maggior contributo corrisposto in relazione a spese aggiuntive rendicontabili nell’ambito della
Misura 431 del PSL 2007/2013, e relative al personale dipendente, precedentemente imputate alla Misura
421 del PSL 2007/2013.

Interessi attivi su depositi bancari: € 551,58.
Trattasi degli interessi attivi disponibili, maturati nel c/c dell’istituto bancario di appoggio, nel corso della
programmazione 2007/20 13.
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CONCLUSIONI

La gestione dell’esercizio 2015 chiude con la realizzazione di un disavanzo pari ad € 22.168,31.
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 2015
approvato dall’Assemblea dei Soci.
Si evidenziano significativi costi non rendicontabili che sono dovuti principalmente alla particolare situazione
verificatasi nel corso del 2015. Tale anno, infatti, è stato caratterizzato dalla chiusura di una
programmazione e l’avvio della successiva, con la prevedibile possibilità di registrare alcune sopravvenienze
passive a cui si è aggiunta la necessità di individuare un nuovo direttore, accollandosi i costi del precedente
per un intero mese.
Inoltre, nell’ambito dell’operatività riferita alla programmazione 2014/2020 alcune spese non risultano
ammissibili così come da disposizioni regionali del relativo bando, in continua evoluzione.
Infine hanno concorso alla realizzazione del disavanzo anche gli interessi passivi che la struttura ha dovuto
pagare per l’utilizzo del rido, che ha permesso di poter far fronte agli impegni finanziari connessi alle
progettualità ed al funzionamento del GAL, stante che le quote associative annue stabilite non erano
sufficienti.
Per quanto sopra, in ragione della forma giuridica assunta e delle previsioni statutarie dell’associazione, si
ritiene di provvedere ad appianare il disavanzo realizzato nel seguente modo:

— utilizzando € 4.000,00 provenienti dal fondo di dotazione che al 31/12/2015 ammonta a € 54.000,00,
ossia utilizzando la parte eccedente alla previsione minima statutaria;

— utilizzando gli avanzi precedenti di cui al conto “avanzo utili” per un importo pari ad euro 414,73;
— coprendo il rimanente importo del disavanzo pari ad € 17.753,58 attraverso un versamento da parte

di ogni associato per un importo pari ad € 1.109,60.
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Allegato alla deliberazione o. 8 del 21104/2016 dell’Assemblea degli AssocIati del GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE

TABELLA COMPARATIVA BILANCIO PREVENTIVO! CONSUNTIVO 2015

ENTRATE 2015 (vALORI IN EURO) Preventivo Consuntivo

1) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 - Asse 4 Leader del PSR 167.999,76 149.327,43

1.1 Misura 431: Gestjone GAL . acquIsizione competenze e animazione (FiNO AL 3010612015)

Lettere 8) e C): funzionamento GAL 82.400,00 €1 .622.35

Contbuto PSR Leader det’SO% 6592000 65.297,88

Quote associative e/o contributi strao,inan (‘) 16 480,00 16 324,47

1.2 Misura 421: Cooperazione interterritoriale (ai. i) e Transnazlonaie (ai. 2)

Lettera B): coordinamento progetti 25.130,00 17.243,32

il conlnbulo PSR Leader è dei 100% 25.13000 17.24332

1.3 Misura 421 Azione i: Cooperazione lnterterritoriale TUR RNERS

Lettera C): realizznione deii’azione comune- Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL 10.500,00 10.492,00

Conlnbuto PSR Leader dei 50% 5.250.00 5.246,00

Quote associative e.t contributi strao,dinan rì 5.250.00 5 246.00

1.4 Misura 313 Azione I Gestione Diretta GAL 39.969,76 19.969,78

Contributo PSR Leader dei 100% 39.969,76 39.969,76

2) Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Misura 19 deI PSR 2014-2020 itsoi,oo 57.464,83

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo “Leader”

Sottomisure: 19,1 al 100% e 19.4a11’80%

Coninbuio PSR Misura 19 75.369,00 57 456,63

Quot e associative e/o contributi straordinari (‘) 2.331,00 0.00

3) ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTATE NEL PSL Leader f:. ii.sai,oo 3.748,7€

Quote associative e/o contributi straordinari C) 11.939,00 2.429,53

interessi attivi bancan 551,58

Sopravvenienze attive 783,75

Auotor.damenti attivi 0,90

TOTALE ENTRATE (1 + 2 + 3) 247.638,76 210.529,62

7/”,’ (t’ti
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Allegato alla deliberazIone r,.8 del 2710412016 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE

TABELLA COMPARATI VA BILANCIO PREVENTIVO! CONSUNTIVO 2015

USCITE 2015 (VALORI IN EURO) Preventivo Consuntivo

1) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 - Asse 4 Leader del PSR 1s7seg,mI 149.327,4

1.1 Misura 431: Gestione GAL, acquisIzIone competenze e animazione W1NPAL 30106(2015)

Lettere 8) e C): funzIonamento GAL 82.400,00 81.622,35

Personale 47 000.00 43 243.90

Consuienze Speciahstiche (Contabh. Lavoro. Fiscali. Scurena. Pnvacy. Legali, ecc.) 16.200.00 21 410.00

Miss:oni e trasfeile 1.000,00 735.67

Organinazione e/o partecoaztne a serrdnan, convegr, workshop, fiere, ecc., 500,00 0.00

informazione e pubbicflà. sito web. campr* di informazione. brochure, materiale infmativo, ecc. 5.500.00 0.00

Gestionai: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi edotazioni infonietiche, ecc. 7.500,00 10.322,74

Compensi e nmborsi organi 4.000,00 4.758.00

Amministrative e varie (assicurazjoni. fldejussioni. notai), iNAiL, iRAP, ecc.) 700,00 1.152.04

1.2 MIsura 421: Cooperazione lntefterrltoriale (az. 1) e Transnazlonale (al. 2)

Lettera A): coordInamento progetti 25.130,00 17.243,32

Personale 4.030.00 3.189,07

Missioni e trasferta 3.000,00 0,00

Consuienze elo Coliaborazioni 14.100,00 14.054,25

Comunicazione, informazione, organinazione riunioni, meeting, incontri, ecc. 3.000,00 0.00

Altre specifiche previste dalla Misura 421 1.000,00 0,00

1.3 Misura 421 Azione 1: Cooperazione lntefterritorlalo TUR RIVERS

Lettera e): realIzzazione dell’azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL 10.500,00 10.492,00

Spese specifiche previste dalla Misura 313 azione 4 10.500,00 10.492,00

1.4 Misura 313 AzIone I Gestione Diretta GAL 39.969,76 39.969,16

SeMzi di assistenza tecnica 16.972,76 16.972.76

Realinazone interventi 22.997.00 fl.597.00

2) Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Misura 19 del PSR 2014-2020 77.700,00 57ML53

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale dl tipo paflecipativo teader

Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) -19.4 (supporto per costi dl gestione e animazione)

Personale 60.000,00 48.299,34

Consulenze Specalistiche (Contab’li. Lavoro. Fiscali. Sicurezza. Pnvacy. Lega), ecc) 6.200,00 4.444,40

Missioni e trasfede 1.000.00 592,09

Orqanizzaztne e/o partevoazne a senanafi. convegni. wotkshop, fiere. ecc. 1.000.00

nformazione e pubicilà. sito web. carnoaone ci infonnazione, brochure, materiale informetivo. ecc. 1.000,00 496,54

Ges’:ona’i. telefono. riscaldamento, luce. matertale diconsumo, arredi edoIazni informetiche. ecc. 3.500,00 2.038,26

Compensi e nmborsì organi 4,500,00 1.566,00

Amministrative e varie (assicurazioni, fideussioni. notai), 1NAIL, IRAP. ecc,) 500,00

3) ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader . 1133MG 25.914,07

Vane: consuienze, spese minute, commissioni bancarie, posteti, di raporesentanza, lmpmvlsll, ecc. 8.550,00 14.482,19

tnteressi passivi 1.885,00 3.548.97

Sopravvenienze passive 1.504,00 2.025,38

Costi non riconosciuti. eccedenze budget e penaiìtà 5.857,53

TOTALE USCITE (1 + 2 + 3) 247.638,76 232.698,13

SCOSTAMENTO -22.168,3k

- -
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Allegato alla deliberazione n. 8 del 27/04/2016
dell’Assemblea degli Associati del GAI Adige
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015

Sintesi dell’attività svolta

Premessa

La relazione al Bilancio Consuntivo 2015 del GAL Polesine Adige riguarda le iniziative che il GAL ha attivato
nel corso del 2015 che, per il primo semestre, sono di competenza della Programmazione 2007-2013 (PSL)
conclusasi il 30 giugno 2015, mentre dal secondo semestre rientrano nella sfera di operatività della nuova
Programmazione 2014-2020.
Si provvede dunque a sviluppare i seguenti punti:

1. Attuazione del PSL 2007/2013
2. Attività relative all’avvio del PSL 2014/2020
3. Attività trasversali

1. PSI 2007/2013

Nel primo semestre 2015 il GAL è stato impegnato nella conclusione delle attività relative alle progettualità
del PSL 2007/2013 ed in particolare di quelle realizzate a gestione diretta GAL.
Sono stati dunque ultimati i seguenti interventi a gestione diretta GAL:

• Misura 313 Azione 1 intervento a gestione diretta “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali
nelle terre dell’Adigetto”. Posizionamento di n. 20 totem, comprensivi di materiale promozionale,
lungo i siti di maggior pregio allo scopo di promuovere e ed incentivare l’offerta e le attività
turistiche nelle aree rurali attraverso la qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali collegati con
le principali vie della mobilità lenta esistenti ed in particolare con la REV(Rete Escursionistica
Veneta), anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori rurali;

• Misura 421 lettera b) “Coordinamento” di tutti e tre i progetti di cooperazione;
• Misura 421 lettera c), intervento a gestione diretta GAL Mis. 313 Azione 4 progetto TUR RIVERS.

Per ciascun intervento è stata effettuata la relativa attività di rendicontazione finale nonché attività di
repofting su quanto svolto e sui risultati realizzati.
La struttura ha provveduto inoltre alla redazione di Rapporto finale di esecuzione, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 38 del 23/07/2015, successivamente inviato all’Autorità di Gestione del
PSR 2007/20 13.
E’ stata inoltre svolta un’attività generale di coordinamento degli ultimi interventi a bando e a regia che
avevano goduto della proroga dei termini di esecuzione previsti per le seguenti Misure/Azioni:

• Misura 313 Azioni 1 (a regia) e 4: proroga al 27/02/2015;
• Misura 323 Sottomisura 323a Azioni 2 — 3 — 4: proroga al 27/02/2015;
• Misura 421 lettera c), tutti gli interventi della Cooperazione: proroga al 30/04/2015;
• Misura 431 “Gestione dei GAL”: proroga al 30/06/2015.

Si provvede a dettagliare di seguito, in relazione alla tipologia di attività/Misura, quanto svolto nel corso del
2015.

y 4
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Misura 431: “Gestione dei GAI, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” - lettera

) “interventi di acquisizione competenze e animazione sul territorio

Azioni di informazione e comunicazione
• Aggiornamento ed integrazione del sito Internet del GAL Adige;
• spedizione di n. 5 “Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 500 utenti per far

conoscere le attività del GAL;
• animazione territoriale locale attraverso sportello informativo, ecc..

Consulenze specialistiche
• Attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle iniziative realizzate nell’ambito del PSL

2007/2013 del GAL Polesine Adige, sviluppate con il supporto della ditta T.e.r.r.a. Consulting srI
appositamente individuata. La ditta ha curato le seguenti attività:

- Cartografia a CS e inserimento nel data base tutte le informazioni relative alle iniziative
finanziate dal GAL. Il “censimento” delle iniziative del GAL si è reso indispensabile per poter

svolgere attività di monitoraggio del PSL di competenza del GAL e della sua valutazione. A

tal fine la ditta ha provveduto ad acquisire le informazioni necessarie anche attraverso la
consultazione delle iniziative finanziate presso gli uffici e gli applicativi di AVEPA.

- Supporto al GAL nello svolgimento degli adempimenti previsti dal PSL, assistendolo nella
realizzazione di un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione dello stato di attuazione

del PSL.

Misura 431: “Gestione dei GAI, acquisizione di competenze e animazione sul territorio a
- lettera

c) “Attività connesse alla gestione dei GAI”

Funzionamento del GAI
Si è provveduto a tutti gli adempimenti atti a garantire un’efficace funzionamento della struttura, in

particolare:
• è stata svolta tutta l’attività relativa alla gestione della corrispondenza dell’Associazione

(predisposizione comunicazioni, lettere, fax, protocollo documenti, ecc.);
• 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 degli appalti 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 sono tenuti continui contatti con i consulenti del lavoro e contabile fiscale per ottemperare a tutti

gli adempimenti contabili e fiscali e di amministrazione del personale del GAL, in forza della
normativa vigente;

• si sono tenuti contatti con il consulente individuato quale RSPP in merito agli aspetti relativi alla
sicurezza e tutela della salute per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa (D.

Lgs. 81/2008);
• si è provveduto al trasferimento della sede operativa ed all’approvazione e sottoscrizione del relativo

contratto di comodato con la Provincia di Rovigo;
• 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. in quanto ente soggetto a tale normativa—.
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secondo le disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4 del PSR Veneto 2007/20 13;
• si è provveduto a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia

antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.

Attività con l’Autorità di Gestione e con l’Ente Pagatore - AVEPA
• è stata presentata ad AVEPA Sede di Padova la domanda di saldo compilata su supporto telematico,

trasmessa entro il 31/07/2015 in forma cartacea, relativamente alle spese sostenute nel periodo
01/01/2014 — 30/06/2015 nell’ambito della Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione competenze
e animazione sul territorio”;

• è stata prodotta e trasmessa all’Autorità di Gestione, entro il 30/04/2015, tutta la documentazione
richiesta sulla base delle disposizioni regionali nell’ambito dell’asse 4 Leader del PSR 2007/2013:
rapporto annuale relativo all’attività svolta neI 2013 e relativi allegati nonché il Rapporto finale di
esecuzione entro il 31/07/2015;

• è stata presentata, su supporto telematico e cartaceo, ad AVEPA Sede di Rovigo, le domande di
saldo relative alle iniziative realizzate a gestione diretta GAL, a valere sulla Misura 313 Azione 4
nell’ambito dell’azione comune del progetto di cooperazione TUR RIVERS e sulla Misura 421 lettera
b) “Coordinamento” di tutti e tre i progetti di cooperazione;

• si è partecipato a degli incontri nell’ambito del Coordinamento dei GAL del Veneto, presso le sedi e i
territori dei GAL veneti;

• si è prestata attività di supporto al personale di AVEPA SUA di Padova e di Rovigo, in occasione dei
controlli ex ante;

• si è predisposta la corrispondenza con l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento in relazione
alla formulazione di precisazioni, di richieste, di quesiti, di pareri e di comunicazioni.

Cooperazione (Misura 421)

Nell’ambito della Misura 421 “Cooperazione intefterritoriale e transnazionale”, sono state concluse le attività
relative ai tre progetti attivati:

- TUR RIVERS: per promuovere gli itinerari interprovinciali, ossia il turismo rurale dei grandi fiumi, in
cooperazione con i GAL limitrofi tra Adige e Po (Adige, Antico Dogado, Delta 2000, Patavino, Bassa
Padovana, Pianura Veronese);

- ECO LEADER NE1WORK: valorizzazione dell’enogastronomia con il GAL d’Arles (Camargue) e il GAL
Delta del P0 (capofila);

- MeDlETerranea: promozione e valorizzazione della dieta mediterranea come stile di alimentazione
sano e come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte, in cooperazione con i GAL
Sulcis (capofila) e altri GAL della Sardegna, Basilicata e Malta.

Si è provveduto alla realizzazione delle attività previste:
• organizzazione e coordinamento degli eventi promozionali previsti dai relativi piani delle attività

informative e promozionali, approvati nell’ambito della misura 313 azione 4, interventi a gestione
diretta GAL;

• coordinamento delle iniziative a regia GAL, realizzate dai soggetti attuatori individuati;
• affidamento di un incarico di collaborazione alla dott.ssa Antonella Frigato per un supporto al GAL

nell’ambito delle attività di coordinamento dei progetti di cooperazione Leader (chiusura e
rendicontazione delle attività progettuali);

• realizzazione di un evento sull’acqua nel territorio del GAL Adige, realizzato da Confesercenti Rovigo
srI nell’ambito del progetto ThR RIVERS — Mis. 421 Iett. c) intervento Misura 313 Azione 4. Percorso
per avvicinare gli operatori e le istituzioni all’elemento acqua con un escursione in battello sul
Canalbianco comprensivo di una sezione seminariale tematizzata sul turismo rurale visto dall’acqua

f
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che ha coinvolto un testimonial d’eccezione sulle tematiche del turismo rurale a livello Europeo, con
presentazione ufficiale della Guida- Road Map;

• ratificare le variazioni contrattuali all’incarico affidato alla ditta Sole di Vetro SrI per il servizio di
ideazione, progettazione e realizzazione di materiale promozionale (progetto TUR RIVERS — Mis. 421
lett. c) intervento Misura 313 Azione 4), a seguito delle necessarie migliorie e modifiche per le quali
è stata conferita un’integrazione all’incarico per aggiuntivi € 2.000,00 + IVA;

• raccolta informazioni e dati ai fini dell’elaborazione delle relazioni finali da allegare alle domande di
saldo. Rendicontazione finale di ciascun progetto.

E’ stata infine svolta un’intensa attività di monitoraggio, controllo e valutazione delle iniziative del PSL,
considerata la conclusione della programmazione 2007/2013, alfine di poter verificare lo stato dei progetti
ed il raggiungimento degli obiettivi del PSL.

2. Attività relative all’avvio del PSL 2014/2020 - INTERVENTO 19.1.1

A partire dal mese di luglio gli uffici sono stati impegnati nell’attività finalizzata alla preparazione di quanto
necessario per poter partecipare ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020.
Parallelamente è stata condotta anche la procedura per l9ndividuazione della nuova figura di direttore, ai fini
della partecipazione alla successiva programmazione 2014/2020.
Dal 1° ottobre 2015 è stata improntata e condotta unintensa attività di informazione, animazione e
consultazione del territorio, della popolazione, degli stakeholder e del partenariato al fine di coinvolgere gli
stessi nel processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale del costruendo PSL 2014/2020.
In questa prima fase della progettazione partecipata per la realizzazione della “proposta di strategia “per
l’adesione al bando relativo alla Misura 19 — Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 il GAL ha organizzato
una serie di incontri sia pubblici che ristretti ai quali sono intervenute oltre 250 persone.
Contemporaneamente è stato lanciato il questionario “Un Fiume d’Idee” creato allo scopo di raccogliere
informazioni e spunti di interesse generale per creare le basi della proposta di strategia presentata dal GAL.
Sono stati compilati ed inviati 120 questionari.
Il GAL ha potenziato anche l’attività di front office e dal mese di ottobre, data di inizio della tenuta del
registro, ha incontrato 37 persone fra operatori economici ed amministratori del territorio.
Il Presidente e la direttrice hanno visitato anche tutti i comuni ed i relativi sindaci del proprio ATD: da questa
intensa attività di divulgazione la compagine associativa, nel 2016, subirà un ampliamento.
Si è provveduto inoltre ad individuare un consulente per l’attività di supporto nella conduzione dell’analisi del
territorio e nella predisposizione del Programma di Sviluppo Locale.
Si provvede a riepilogare di seguito, in relazione alla tipologia di attività/Misura, quanto svolto nel corso del
2015.

Misura 19 Sottomisura 19.1 Intervento 19.1.1: “Sostegno alla animazione dei territori e alla

preparazione della strategia

Azioni di informazione, comunicazione e consultazione del territorio
• Aggiornamento ed integrazione del sito internet del GAL Adige;
• spedizione di n. 10 “Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 500 utenti per far

conoscere le attività del GAL;
• animazione territoriale locale attraverso sportello informativo, ecc.
• realizzazione di n. 6 incontri pubblici:
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— 8 ottobre 2015 do Comune di San Martino di Venezze (RC);
— 13 ottobre 2015 do Comune di Fratta Polesine (RC);
— 20 ottobre 2015 do Comune di Lendinara (RC);
— 3 novembre 2015 do Comune di Rovigo;

• Realizzazione di n. 6 incontri ristretti (associazioni di categoria, Unpli e Pro Loco provinciali, Sindaci
ed Amministratori);

• progettazione e realizzazione di una pagina facebook che in tre mesi ha superato i 300 MI PIACE,
con lo scopo di dare una sempre attenta e immediata risposta a quelle che sono le continue e rapide
evoluzioni del web;

• realizzazione di comunicati stampa e articoli sulla stampa (n. 9 uscite sulla carta stampata e 1
conferenza stampa);

Consulenze specialistiche per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale
• Individuazione di un consulente per attività di supporto nell’elaborazione/progettazione della

strategia di sviluppo locale (SSL) Leader. L’incarico è stato aggiudicato all’A.T.I. tra T.E.R.R.A.
Consulting SrI — Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Tullio Leonardo.

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.);

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

• sono stati predisposti, con l’ausilio del consulente contabile fiscale, il bilancio consuntivo 2015 e il
bilancio preventivo 2016;

• si è provveduto ad affidare gli incarichi per la fornitura di beni e servizi necessari per il
funzionamento del GAL, ai sensi del Codice degli appalti 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 all’affidamento degli incarichi triennali di consulenza del lavoro e contabile fiscale ai
consulenti individuati, per ottemperare a tutti gli adempimenti contabili e fiscali e di amministrazione
del personale del GAL, in forza della normativa vigente;

• si è provveduto all’affidamento dell’incarico triennale di RSPP e dei servizi connessi alla sicurezza e
tutela della salute per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa (D. Lgs.
81/2008);

• 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. in quanto ente soggetto a tale normativa
secondo le disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4 del PSR Veneto 2007/20 13;

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

• è stata condotta la procedura di selezione del nuovo direttore;
• è stata redatta, pubblicata ed inviata ad Avepa la Manifestazione di interesse e la Proposta di

strategia di sviluppo locale ai tini dell’adesione alla Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020;
• si è provveduto all’affidamento di un servizio autonomo di telefonia fissa e mobile per la se’
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operativa;
• si è partecipato ai seminari di aggiornamento organizzati dalla Regione del Veneto per la

predisposizione della progettazione partecipata (Legnaro presso Corte Benedettina, 6/8/2013 — 10 e
14/09/2015);

• si è partecipato agli incontri di presentazione del PSR 2014/2020 organizzati dall’Autorità di
Gestione;

• si è partecipato agli incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto;
• si è partecipato ai seguenti corsi di formazione: °Made in Italy — eccellenze in digitale” di Google con

la collaborazione della CCIAA Venezia Rovigo — Delta Lagunare, “Gli ultimi decreti in materia di
lavoro” di SHR EDU con la collaborazione dello Studio Milan, corso formativo c/o Inside btb su CMS
Joomla per la gestone del sito istituzionale;

• si è partecipato ai seguenti convegni:
— Lusia, Vivo Vegeto “Turismo Rurale 2020”;
— Provincia di Rovigo, “Polesine cosa fai per il turismo?”.

3. Attività trasversali

Attività degli organi associativi
Sono state effettuate n. 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 10 riunioni dell’Assemblea dei Soci,
di quest’ultime 5 non validamente costituite.
E’ stato prestato supporto al revisore dei conti in occasione delle verifiche periodiche effettuate.

6
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dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige
Allegato alla deliberazione n. 8 del 27/04/2016

GAfAdige
rj,1nJ. \:,[,i!t’:,ir.n,

INVENTARIO

N.
invent

3/7/2008

3/7/2008

31/7/2008

31/7/2008

31/7/2008

3 1/7/2008

31/7/2008

Tipologia

PC completo
NITAS ± licenze
Oftice 2007

Notebook HP
6715 B

Docking station HP

Videoproiettore
EPSON EMP-552

Breviglieri sr.?.
ProÈ. GAL n. 218 del
28/7/2008
Breviglieri s.r.l.

2 Prot. GAL n. 218 del
28/7/2008 —

Oreviglieri sr.?,
2 Prol. GAL n. 218 del

28/7/2008

Breviglieri sr.?.
4 Prot. GAL n. 218 dcl

28/7/2008

____

Ni Servizi InFormatci snc
Prot. GAL n. 236 del
18/8/2008
N1 Servizi Informatici
Prot. GAL n. 236 del
18/8/2008
Ni Servizi Informatici
Prot. GAL n. 236 dci
18/8/2008
N1 Servizi Informatici
Prot. GAL n. 236 del
18/8/2008
Ni Servizi Informatici snc
Prot. GAL n. 236 del

Valore
di

acquisto note
(IVA

—

esclusa) -

894,OOj *

304,00 *

748,00 *

*

268,00

1.142,10

672,10

126,90

376,00 *

* Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2307/2013 del GAL Polesine Adige —

Misura 43 lettera c).
** Acquistato con l contributo dd PSR per il Veneto2CO7/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Po!esìne Adige

— Misura 431 lettera b).

-

- 77

Pag

Data di
acquisto

Qtà
(N.)

1-2

-r
Fornitore e

riferimento prot.
I GAL

3/7/2008 Scrivania

3-4

2

Cassettiera

5-6 Armadio

9— 12

Sedia modzllo er
Sreviglieri srI.

7- 8 3/7/2008
kt

g 2 Prot. GAL n. 218 del 246,00
I

28/7/2008

3/7/2008
Sedia attesa sere
500

13

14

15

*

1

1

16

snc
*

17

snc

1

*

Schermo da
proiezione manuale

snc

I

1 18/8/2008
131,60
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* Acquistato
Misura 431 lettera c).

Fotocopiatore
Samsung
multifunzione SCX

** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013
— Misura 431 lettera b).

Ni Servizi Informatici sncStampante
Prot. GAL n. 236 deiSamsung CLP35ON
18/8/2008 197,4031/7/2008

laser colori
18 1

Ni Servizi Informatici snc
*

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

Stampante N1 Servizi Informatici snc
19 31/7/2008 Samsug 1 Prot. GAL n. 236 dei 178,60 *

ML2$$1FD 4i\ 18/8/2008
‘‘\ &. \\\t. LUB. 2003 5 LUGI 2010

h
-‘i,

41’ 12/12/2008
Pc Ni Servizi Informatici snc

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

15/12/2008

21 12/12/2008

6322DN

1

31 GIC. 2008

N1 Servizi Informatici snc
Prot. GAL n. 393 deI
15/12/2008

1.040,00 *

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

plastico 9/3/2009
Mondoffice sri

23 5/3/2009
Riiegatrice
Veiobinder Grig

i Prot. GAL n. 119 deI 4775 *

9/3/2009
Telefono N1 Servizi Informatid snc

24 29/5/2009 muitifunzione 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 del
posti, in ferro 22/6/2009
cromo

Multipoint di MenonScrivania con
26 4/8/2009 cassettiera 1

Pierluigi
390,00 *

Prot. GAL n. 380 deiportante
4/8/2009

con il contributo del l’SR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

— Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAi Polesine,piø.E

PJia20 t
n. >

o
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Multipoint di Menon

27 — 28 4/8/2009 Armadio alto 2
Pierluigi 580,00 *
Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

29 —30 4/8/2009 Armadio basso 2
Pierluigi 280,00 *
Prot. GAL n. 380 deI
4/8/2009
Multipoint di Menon

31 4/8/2009 Tavolo riunioni 180,00 *
Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

Tavolino per Pierluigi
32 4/8/2009 fotocopiatore Prot. GAL n. 380 del

125,00 *

4/8/2009
Mulupoint di Menon

33 4/8/2009 Poltrona direzionale
Pierlvigi 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 del
4/8/2009
Multipoint di Menon

Scaffalatura 15 Pierluigi 245,00 *42 4/8/2009 ripiani Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
Inside btb

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

2 Prot. GAL n. 512 del **

5/11/2009
Inside btb

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

1 Prot. GAL n. 512 del **

5/11/2009 1.300,00 I
Desk Inside btb I

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 **

5/11/2009 I

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

Misura 431 iettera c).
** Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL Polesine Adige

>Misum 431 lettera b).
Pa

7 UIL 2009
-

- 79 \, y
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,4oL__

$o 9

Zip-roII prog. ThR Inside btb sri
RIVERS dei GAL 1 Prot. GAL n. 603 dei 192,96
Adige (quota parte) 15/11/2013
Stampante Epson Ni Servizi Informatid snc
Workforce Pro WP 1 Prot. GAL n. 699 deI 150,00 *

4015DN 31/12/2013

13

Zip-roII prog. Inside btb sri
30/05/2014 MeDiErerranea deI 1 Prot. GAL n. 249 dei 220,00

. GAL Adige 01/04/2014

31 Mf\G. 2014

31 DIC1 2014 ¶

* 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 kioni 1 e 2 lettera b).

31 OiC 2010

3101C ?H!

Ni Servizi Informatid snc
Prot. GAL n. 88 dei
9/3/2010

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

Ni Servizi Informatici snc

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

12/12/2012

31 0\C 2012

54

-
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DIC 2015

Pubbliservice di
Totem informativi-

20
Marangoni Luca 18.850,00 §55 - 74 26/02/2015

illustrativi Prot. GAL n. 110 deI
26/02/2015

PC + licenza Office Ni Servizi Informatici

75 26/05/2015 2013 + SO Win i 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 del 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
E2ZSOSWDNK

1 26/05/2015 98,00 *

Fotocopiatore Ni Servizi Informatici
Xerox Workcentre SRLs - Prot. n. 282 del
WC7225V_S con 26/05/2015 2.560,00 *79 26/05/20 15
mobiletto (copia,
scansione e
stampa)

Vodafone Omnitel B.V. —

80 25/11/2015
Telefono Cisco IP p. GAL n. 600 del 48,00 M19
phone 303

25/11/2015
Vodafone Omnitel B.V.

—

Telefono Cisco IP
Prot. GAL n. 600 deI 0,00 M1981 25/11/2015

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

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

Vodafone Omnitel B.V. —

Vodafone Smart 1 Prot. GAL n. 600 deI 0,00 M19
Z%%\ 25/11/2015

Prime4G
25/11/2015e

(% 31
stato con il contributo del PSR per il Veneto 2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige —

— 5lire 431 lettera c).
*t 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 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 con il contributo del PSR per il veneto 2014/2020 Misura 19 interventi 19.1.1 e 19.4.1 deI PSL GAL Polesi ? DL’
Adige. Pagamenti rateali. />‘

Pag ‘Ws

-

- 81 4



Allegato alla deliberazione n. 8 del 27/04/2016
dell’Assemblea degli Associati del GAI. Adige

Gnpro i’ Ain LDcaIe O A L Piresine Ad.ge Reiazcne del Pevscre - 5Iarc;c I 3 d cercre 2015

:lLELPflONE Dft REVISORE

BILANCO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

Sgr.or; 55oc’ai

1) la sotos:rfla ha svolto la rs,!soe legale dei cot: del bilancia a esercizc dell Assoc’az;oe

Gruppo d Azcre Lcca’e O AL Po•es;ne Acige chuso a! 31 d.cembre 2315 che cniude con una pedira d

€ 22168.3. La respcnsab-l::à defla redazcne der biarco d esea’zc in cc.nforn :a a e norme che re

disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministrairi. E mia la responsabilità del giudizio

profesonale espresso sul bitancro stesso e basato sulla revisione legale

2) Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi d revi&one. In conformità ai predetti

principi, la revisione è stata pianifcata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare

se il bilancio sia viziato da errori sìgnificativi e se risulti nel suo complesso attendibile.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensone della Associazione e con il

suo assetto organizzativo Esso comprende I esame sulla base di verifiche a campione. degli elementi

probativi a supporto dei sa1di e delle informazoni contenuti nei bilancio nonché a valutazone

dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevotezza delle stime

effettuate dagli Amministratori Tanto premesso si ribene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base

per espressione del mio giudizio professionale.

Le varie verifiche si sono tenute sostanzialmente ogni tre mesi

Al nguardo il Revisore dà atto d avere sempre avuto la colIaborazone e d’sponibiblà dei persona’e

ammins:ra!i,o e che in generae in corso danno tutt. i conti sono sta cgeno d! puntua! veeflche in

panco!a-e il Rev’sore dà atto dela fafliva c&labcraz:ore - ohre che de persona’e arri nistra!vo sopra

citato - anche de! Direttore Or ssa Clada R:zzi

Il Biiarc o di eerciz o ai 31 d oemcre 2315 e sta redat o rella forra a Sai Fat n’or a e e Ocr o

Econom:co La forma e la sirurira sono esposi; in modo kbe’o

Si r pora d se;uo la sntesi dei or;ncpa dat del bilarc;o pred-sposto dagli ammnstraoi.

-



Gruppo di Azione Locale GAI. Polesine Adige Relazione del Revisore - Bilancio al 31 dicembre 2015

Stato patrimoniale
Attivo

Cassa 127
Crediti 62 346
Banche O

Totale Attività 62 473
Passivo

Debiti 30.226
Patrimonio netto 54 000

Avanzo utili 415
Totale passività 84.641

Perdita di esercizio - 22.168

Conto dei profitti e delle perdite
Rendfte e profitti 210 530

Costi
Spese e Perdite 57.457
Cosh Generali 175 241

Totale Costi 232698
Perdita di esercizio - 22.166

3) La sottoscrftta ha esaminato la Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al bilancio

dell’esercizio 2015 che considera adeguata a rappresentare e meglio specificare la situazione patrimoniale.

economica e finanziaria dell’Associazione.

4) All’esame del Bilancio predisposto dall’Organo Amministrativo è stata anche dedicata una specifica

sessione nella verifica effettuata presso la sede sociale il 19aprile2016. Si rende noto inoltre agli associati

che nel corso delle revisioni effettuate in corso d’anno è stato anche verificato il regolare e puntuale rispetto

degli adempimenti Fiscali.

5) In ragione di quanto sopra esposto, il bilancio d’esercizio dell’Associazione Gruppo di Azione

Locale G.A.L. Polesine Adige al 31dicembre 2015 si considera redatto con chiarezza e rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico per l’esercizio chiuso

a tale data, Il Revisore condivide la scelta del Consiglio di Amministrazione di chiedere agli Associati la

copertura della perdita d’esercizio in modo da mantenere inalterato il valore del patrimonio nella misura

prevista dallo Statuto Sociale.

Rovigo, 22aprile2016

Il Revisore Legale dei Conti
v OLS

yazzaardi) O
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