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BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Allegati deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli
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• Tabella sintetica comparativa bilancio 2019 — All. 3
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6 A L POLESINE ADIGE
Allegato 1 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020

dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige
BILANCIO AL 31/12/2019

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere

ATTI VITA’

15/05/090 CREDITI CONTRIBUTO FEASR Mis. 19/193.1 33.37644

15/05/502 CREDITI CONTRIBUTO FEASR Mis. 19/19.4.1 161.963,53

15/05/503 CREDITI VS ASSOCIATI 2019 2.100,00

15)05/504 CREDITI VS GAL 2.000,00

24/05/001 BANCA ANNIA CRED.COOP. 154.363,51

24/15/005 DENARO IN CASSA 89,64

48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 7,96

TO TALE AT1 VITA 353.901,08

PASSIVITÀ

28/05)010 FONDO DI DOTAZIONE 66.500,00

28/40/005 UTILI PORTATI A NUOVO 4.217,54

31/05;005 DEBITI 28.118,51

40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 1.110,20

41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 9.203,55

48105/080 ERARIO C;RIT. LAVORO DIPENDENTE 5.706.23

48/05/100 REGIONI C/IRAP 759,48

50;05;005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. 4239.00

50105020 INAIL C/CONTRJBUTI 254,44

50)05/090 DEBITI V/E.B.T + FONDO EST 39,81

52)05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI 1.380,00

52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 3.983,00

52/05/502 DEBITO V/REG.P.ANT.M1S.19.4.1 219.899,11

TOTALE PASSI VITA’ 345.410,87

UTILE DI ESERCIZIO 8.490,21

TOTALE A PAREGGIO 353.901,08 353.901,08

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere

COSTI, SPESE E PERDITE

68/05/750 SPESE PER ORGANI ASSOC. 19.4.1 9.772,48

68/05/180 CONSUL.SPECIAL.MIS. 19.4.1 9.051,18

68/05325 SPESE OPERATIVE MIS. 19.4.1 9.774,34

68/05/342 SP.PER ATT.FORM..DIV.PUBBL MIS. 19.4.1 6 304,56

6808/345 SPESE PER PR E PART.RETI MIS. 19.4.1 1.000,00

7205DB; MISSIONI MIS. 19,41 1 264,53

7205503 SALARIESVP.MIS.19.4.l 118 372,79

88:20,’04 I SPESE FINAN-AMM VE MIS. 19.4.1 2.199,00

TOTALE COSTI MIS.19/19.4.1 157.738,88

68/05/346 SPESE ORG.COO.PROG.AN.MIS. 19.3 138,13

7t05.V80 MISSIONI MIS. 193.7 494,57

7Z’l0.’010 SALARI E STIP.MIS 19.3 9433,66

TOTALE COSTI MIS.] 9/19.3.1 10.066,36

7230040 SPESE PERSONALE IMPIEGA U.COORD 8.002,52

TOTALE COSTI PER AWVITA’ DEL COORDINAMENTO DEI GAL 8.002,52

6&’30/055 VARIE E GENERALI NON RENDICONT 4.642,15
-
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G.A.L. POLESINE ADIGE

BILANCIO AL 31/12/2019

68/05/370 ONERI BANCARI NON RENDICONT. 764.63

84/10/050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 133,77

TOTALE COSTI GENERALI E NON RENDICONTABILI 5.54055

TO TALE COSTI 181.348,31

RICA VIEPROFIUI

58/05/506 CONTRIBUTO FEASR Mis. 19/19.4.1 126.191,10

58/05/507 CONTRIBUTO FEASR Mis. 19/19.3.1 10.066,36

58/05/511 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 44.200,00

58/05/512 QUOTE COORDINAM. GAL DEL VENETO 9.251,67

64/05/115 SOPRA VVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 28,34

87/20/035 INT.AITSU DEPOSITI BANCARI 101,05

TOTALE RICA VI 189.838,52

UTILE DI ESERCIZIO 8.490,21

TOTALE A PAREGGIO 189.838,52 189.838,52
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

CALAdige
Cruppo di Aaorie Locae Po!esine Adtce

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

La presente relazione è relativa al Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 ed illustra
l’andamento della gestione dell’esercizio in oggetto che chiude con un avanzo d’esercizio pari ad €8.490,21.
Al fine di una chiara e precisa lettura del bilancio consuntivo si ritiene utile un commento alle singole poste.

STATO PATRIMONIALE

A1TIVITA’

TOTALE ATtIVO: € 353.901,08

Crediti contributo FEASR Mis. 19/19.3.1: € 33.376,44

Sono rappresentati dal credito nei confronti della Regione del Veneto per contributi FEASR afferenti alla Misura
19 - Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 (Cooperazione), finanziato al 100%. Tali crediti saranno esigibili
solo a seguito dell’attività di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti di cooperazione
approvati.

Crediti contributo FEASR Mis. 19/19.4.1: € 161.963,53

Sono rappresentati dal credito nei confronti della Regione del Veneto per contributi FEASR afferenti alla Misura
19 - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 (Funzionamento GAL), finanziato all’80%. Tali crediti saranno
esigibili a seguito della presentazione delle domande di acconto annuali che il GAL presenta entro il 31 marzo
di ogni anno, con la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno precedentemente concluso.

Crediti Vs Associati 2019: € 2.100,00

Sono rappresentati dal credito nei confronti di due associati relativo a quote associative ancora da riscuotere
per l’anno 2019 per complessivi euro 2.100,00.

Crediti Vs GAI..: € 2.000,00
Rappresenta il credito nei confronti di due GAL del Veneto relativo alla partecipazione, in quota parte, dei costi
per l’attività di segreteria tecnica resa dal GAL Adige, nell’anno 2019, nell’ambito del Coordinamento dei GAL
del Veneto.

Banca Annia Cred. Coop.: € 154.363,51

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario che coincide con le scritture contabili al 31.12.2019.

Denaro in cassa: € 89,64

Rappresenta il saldo del fondo cassa contante che coincide con le disponibilità liquide custodite al 31.12.2019.

Erario c/ imposta sostitutiva nv. TFR: € 7,96

Rappresenta il credito nei confronti dell’erario relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, in
riferimento all’anno 2019, calcolata sull’ammontare del fondo accantonato negli esercizi precedenti p9rz6,
dipendenti, a titolo di TFR.

-.
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del CAL Adige

GALAdige
Cwppo di Azione Locale Po[esine Adige

PASSNrFA’

TOTALE PASSIVO: €345.410,87

Fondo di dotazione: € 66.500,00
Rappresenta il patrimonio dell’associazione pari ad euro 66.500,00.

Utili portati a nuovo: €4.217,54
Rappresenta gli utili realizzati nei precedenti esercizi (2016, 2017 e 2018).

Debiti p/TFR: € 28.118,51
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 31/12/2019.

Debiti v/fornitori: € 1.110,20
La posta è relativa al debito verso lo Studio Commerciale Tributario Guariento Previati Borgato, relativamente
alla consulenza e all’assistenza contabile fiscale resa nel IV° trimestre 2019.

Fatture da ricevere € 9.203,55
Tale posta comprende i seguenti debiti:

• debito verso lo Studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c. per l’attività di amministrazione del personale
relativa al secondo semestre 2019, per un importo di euro 888,16;

• debito verso lo studio ACM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenti resi nel
secondo semestre 2019, in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un
importo di euro 342,21;

• debito verso l’Aw. Vittorio Miniero per l’attività di consulenza in materia di appalti pubblici resa per il
periodo di competenza dell’anno 2019, per un importo di € 531,85;

• debito nei confronti della dott.ssa Nicoletta Mazzagardi per l’attività di revisore dei conti prestata
nell’anno 2019, per un importo di euro 3.172,00;

• debiti verso la Provincia di Rovigo per l’utilizzo dei locali provinciali, quali sede operativa del GAL, dal
01/07/2019 al 31/12/2019, per un importo di euro 2.038,26;

• debito verso la società Vodafone Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e mobile reso per l’ultimo
bimestre 2019, per un importo di € 196,51;

• debito verso la società INSIDE COMUNICAZIONE SRL per l’attività di gestione, manutenzione sito e
assistenza su servizi informatici, effettuata nell’anno 2019, per un importo di € 2.034,56.

Erario c/rit. lavoro dipendente: € 5.706,23
La posta è relativa alle somme dovute per ritenute erariali operate sugli stipendi di novembre e dicembre 2019,
compresa tredicesima mensilità, relativi al personale dipendente e sui compensi erogati ai consiglieri per
l’attività resa nell’anno 2019.

Regioni c/IRAP: € 759,48
La posta è relativa alle somme dovute a saldo dell’imposta IRAP per l’anno 2019.

ROVIGO
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAdige
Gruppo d: Azione Locale Poisine Adige

INPS c/contributi soc. lav. dip.: €4.239,00
La posta evidenzia le somme dovute per contributi INPS sugli stipendi relativi al mese di dicembre 2019,
compresa tredicesima mensilità, del personale dipendente del GAL e sul compenso degli amministratori per
l’anno 2019.

INML C/contributi: € 254,44
La posta è relativa al debito nei confronti dell’INAIL per il saldo del relativo premio dovuto per l’anno 2019.

Debiti V/E.B.T. e Fondo EST: € 39,81
La posta evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.T.) del terziario (€ 15,81), e nei
confronti del Fondo di assistenza sanitaria Fondo ESt (€ 24,00), per il personale dipendente iscritto, relative
al mese di dicembre 2019. L’iscrizione a tali istituti è prevista dal CCNL e la corresponsione delle relative quote
è mensile.

Amministratori c/compensi: € 1.380,00
La posta evidenzia le somme spettanti agli amministratori del GAL, per l’attività svolta in veste del proprio
ruolo istituzionale, nell’anno 2019. In particolare trattasi dei gettoni di presenza riconosciuti ai consiglieri del
GAL, per l’intero anno 2019, per un importo di € 580,00 e dei rimborsi missione e gettoni presenza riconosciuti
al Presidente del GAL, per il secondo semestre 2019, per un importo di € 800,00.

Dipendenti c/retribuzioni: € 3.983,00
La posta evidenzia gli stipendi del personale dipendente del GAL relativi al mese di dicembre 2019.

Debito v/Regione per anticipo Mis. 19.4.1: € 219.899,11
Rappresenta la somma ottenuta quale anticipo del 25% 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
acconto annuali che il GAL presenterà nell’ambito dell’intervento 19.4.1. Una volta raggiunto il livello di
rendicontazione pari al 90% del contributo assegnato, compreso l’anticipo in oggetto, Avepa provvederà al
relativo conguaglio.

-
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAdige
Gruppo di Azione LoLdIe Polesine Adi;e

CONTO ECONOMICO

SPESE

TOTALE COSTI: € 181.348,31

PSR per il Veneto 2014/2020
PSL GAL ADIGE 201412020 - Misura 19— Softomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: € 157.738,88
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 2019 nell’ambito dell’Intervento 19.4.1, così dettagliate:

Spese per organi associativi 19.4.1: € 9.772,48
Tale posta comprende:

• il compenso spettante al Presidente del GAL comprensivo di gettoni di presenza, rimborso missioni e
relativi oneri, per l’attività svolta in veste del proprio ruolo istituzionale, nell’anno 2018 ma fiscalmente
imputabile all’anno 2019, per l’importo complessivo di € 2.709,36;

• il compenso spettante al Presidente del GAL comprensivo di gettoni di presenza, rimborso missioni e
relativi oneri, per l’attività svolta in veste del proprio ruolo istituzionale, nell’anno 2019, per l’importo
complessivo di € 2.818,86;

• 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 2019, per l’importo
complessivo di € 1.072,26;

• il compenso ed i relativi oneri dovuti al revisore dei conti, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, per l’attività
prestata nell’anno 2019, per l’importo di € 3.172,00.

Consulenze specialistiche Mis. 19.4.1: € 9.051,18
Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese:

• dallo Studio Commerciale Tributario Guariento Previati Borgato per attività di consulenza contabile e
fiscale al GAL, nell’anno 2019, 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 2019, per un importo di euro 1.776,32;

• dallo studio AGM del dottor Gianni Maragna per la consulenza e gli adempimenti resi nell’anno 2019,
in relazione alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per un importo di euro 684,42;

• dall’avvocato Vittorio Miniero per la consulenza e formazione in materia di appalti pubblici resa,
nell’anno 2019, per un importo pari ad euro 634,40;

• dalla società IPSlab SrI unipersonale, nella persona di Paolo Rossi, per la consulenza e gli adempimenti
necessari all’adeguamento al nuovo GDPR (Reg. UE 679/2016), nonché quale Responsabile della
Protezione dei Dati del GAL, per la quota parte di competenza dell’anno 2019 (gen-mag), per un
importo di euro 1.098,00;

• dalla società N1 — Servizi Informatici SRL5, nella persona di Sergio Borgato, quale Responsabile della
Protezione dei Dati del GAL ai sensi del Reg. UE 679/2016, a partire dal mese di luglio 2019, per un
importo di euro 417,24.

Spese operative Mis. 19.4.1: € 9.774,34
Detta posta comprende le seguenti spese:

• spese per l’utilizzo dei locali provinciali quali sede operativa del GAL, per l’anno 2019, per un
di euro 4.076,52, dovuti alla Provincia di Rovigo;

- -
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

CALAdige
Cruppo c Azione Lecare Po[estne Adige

• spese per servizi di telefonia fissa e mobile forniti da Vodafone Jtaha Spa, nell’anno 2019, per un
importo di euro 1.506,55;

• spese per fornitura di attrezzature informatiche, materiali di consumo e servizi di assistenza tecnica
informatica effettuati dalla ditta Brevigheri Sri, nell’anno 2019, per un importo di euro 3.522,75;

• spese sostenute a favore della compagnia ITAS mutua assicurazioni di Rovigo, per la polizza
assicurativa stipulata a copertura dei rischi connessi all’utilizzo degli uffici GAL, per l’anno 2019, per
un importo di euro 246,00.

• Spese per fornitura di cancelleria per gli uffici operativi del GAL, per l’anno 2019, per un importo di
euro 422,52.

Spese per attività informative, divulgative e pubblicitarie Mis. 19.4.1: € 6.304,56
La posta comprende le seguenti spese:

• spese per la pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto di n. 7 awisi relativi ai bandi emanati dal
GAL nel corso dell’anno 2019, per un importo complessivo di euro 366,00;

• il corrispettivo dovuto alla società INSIDE COMUNICAZIONE SRL per il servizio di gestione,
manutenzione e assistenza su servizi informatici, effettuata nell’anno 2019, per un importo di euro
2.034,56;

• i costi dovuti alla società Tecnocopy Print & Co. SrI di Rovigo, per la stampa di materiale comunicativo,
avvenuta nell’anno 2019, per un importo di euro 3.904,00.

Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti Mis. 19.4.1: € 1.000,00
La posta si riferisce ai costi del personale del GAL Adige impiegato nell’attività di segreteria tecnica del
Coordinamento dei GAL del Veneto (compensi, oneri erariali, previdenziali, assicurativi), per l’anno 2019,
coperti dalla quota a carico del GAL Adige e rendicontabili dal medesimo nell’ambito del TI 19.4.1.

Missioni Mis. 19.4.1: € 1.264,53
Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle spese di missione effettuate
nell’anno 2019, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti l’intervento in oggetto.

Salari e stipendi Mis. 19.4.1: € 118.372,79
La posta si riferisce ai costi sostenuti, nell’anno 2019, per il personale dipendente del GAL (stipendi, oneri
erariali, previdenziali, assicurativi, Quas, EBT, F.do EST, TER) che ha prestato la propria attività nell’ambito
dell’intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0”.

Spese finanziarie-amministrative Mis. 19.4.1: € 2.199,00
La posta comprende il premio annuo per il 2019, dovuto a Banca Annia, per il rinnovo della fideiussione
rilasciata in funzione della richiesta di liquidazione dell’anticipo previsto nell’ambito dell’intervento 19.4.1.

PSL GAI ADIGE 2014/2020 - Misura 19— Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: € 10.066,36
Si tratta di spese per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del GAL, sostenute
nell’anno 2019 nell’ambito dell’Intervento 19.3.1, così dettagliate:

Spese di organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione Mis.
19.3.1: € 138,13
Trattasi nello specifico di spese di viaggio (biglietti aerei) sostenute nell’ambito del progetto di cooperazipnezr

6transnazionale He A R T — Rural Aft, per la partecipazione della dipendente del GAL Adige, Maurizia Belnpello,

FÌ0VIQ
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

CALAdige
Cruppo ci Azione Locale Polesine Adige

allo Steering commitee meeting nell’ambito del Peat Festival, organizzato dal partner lettone “Rural partnership
Lielupe”, tenutosi a Riga nei giorni 16-19 maggio 2019 con tutti i partners del progetto.
Missioni Mis. 19.3.1: €494,57

Il costa si riferisce al rimborso, dovuto alla dipendente del GAL Bellinello Maurizia, delle spese di missione
effettuate nell’anno 2019, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni afferenti le progettualità
approvate nel PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0” per l’intervento 193.1, ed in particolare:

• €456,72 per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute durante la missione effettuata a Riga nei
giorni 16-19 maggio 2019, per la partecipazione allo Steering commitee meeting nell’ambito del Peat
Festival - progetto di cooperazione transnazionale Ne. A.R.T. — Rural Art;

• € 37,85 per le spese di vitto e viaggio sostenute durante la missione effettuata a Mestre per la
partecipazione ad un incontro di coordinamento del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto
Rurale e per la successiva presentazione del progetto presso la mostra del cinema di Venezia.

Salari e stipendi Mis. 19.3.1: €9.433,66
La posta si riferisce ai costi sostenuti per la direttrice Claudia Rizzi e la dipendente del GAL Bellinello Maurizia
(stipendi, oneri erariali, previdenziali, assicurativi, EST, F.do EST, TFR) che hanno prestato la propria attività
nell’ambito delle progettualità approvate nel PSL 2014/2020 “ADIGE 3.0”, per l’intervento 19.3.1, nell’arco
dell’anno 2019.

COSTI PER AflVHA’ DEL COORDINAMENTO DEI GAL DEL VENETO: € 8.00152
La posta si riferisce ai costi del personale del GAL Adige impiegato nell’attività di segreteria tecnica del
Coordinamento dei GAL del Veneto (compensi, oneri erariali, previdenziali, assicurativi), per l’anno 2019, che
vengono coperti dalle quote erogate dagli altri GAL veneti.

COSTI GENERALI NON RENDICONTABILI: €5.540,55
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 rendiconftbili: €4.642,15
Trattasi di varie spese non rendicontabili che risultano quindi a carico dell’associazione:

• spese postali per telegrammi, spese di rappresentanza, acquisto quotidiani, rinnovo triennale casella
pec, kit PS, piccoli acquisti per gli uffici/riunioni (prodotti igienici, botrigliette acqua) per un importo
complessivo di € 405,67;

• imposta IRAP 2019, pari ad € 4.236,48, 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: € 764,63

La posta si riferisce alle seguenti spese sostenute, nell’anno 2019, a favore dell’istituto di credito di appoggio
Banca Annia:

• imposta di bollo, commissione In-Bank per il servizio home banking, spese connesse all’utilizzo della
carta di credito del GAL, spese per addebito RID, spese per rilascio nuovo token per un importo
complessivo di euro 264,62;

• spese per messa a disposizione linea di credito in c/c per un importo di euro 500,01.

Soprawenienze passive ordinarie: € 133,77. —-

Trattasi del contributo relativo a spese non ammesse da Avepa nell’ambito dell’istruttoria della domapd
terzo acconto presentata nell’ambito del Tipo Intervento 19.4.1, nell’anno 2019.

gyO 7)!)
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Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAdige
Gruppo dì AZ!ORe LocdIe Pdesine Mico

RICAVI

TOTALE RICAVI E PROFrrn: € 189.838,52
La posta è costituita dalle seguenti voci:

Contributo FEASR Mis. 19/Intervento 19.4.1 deI PSL ADIGE 3.0 2014/2020: € 126.191,10
Trattasi del contributo FEASR 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 2019, afferenti la
Misura 19 — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 del PSL 2014/2020.

Contributo FEASR Mis. 19/Intervento 19.3.1 del PSL ADIGE 3.0 2014/2020: € 10.066,36
Trattasi del contributo FEASR 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 2019, afferenti la Misura
19 — Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 del PSL 2014/2020.

Quote associative € 44.200,00.
Si tratta dell’ammontare delle quote associative ordinarie per l’anno 2019, in relazione al numero di associati
effettivi. Gli importi delle quote associative, per singolo associato, sono quelli approvati con deliberazione del
CdA n. 47 del 08/09/2015 - Allegato 6, e confermate con deliberazione n. 11 del 28/03/2019 del Consiglio di
Amministrazione del GAL.
Nel corso dell’anno 2019 ha aderito un novo associato (Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di
Rovigo), riportando a 30 il numero degli associati; le quote associative 2019 sono aumentate pertanto ad €
44.200,00.

Quote GAL per Coordinamento GAL del Veneto: € 9.251,67
La posta comprende:

• €8.000,00 quali quote di partecipazione, dei GAL del Veneto, ai costi connessi al supporto delle attività
di segreteria tecnica del Coordinamento GAL del Veneto, per l’anno 2019, rese dal GAL Adige.

• € 1.251,67 quale importo residuo derivante da precedenti gestioni del Coordinamento dei GAL del
Veneto.

Sopravvenienze ordinarie attive: € 28,34
La posta comprende:

• € 28,32 quale maggior contributo relativo a spese di personale che erano state presentate
erroneamente a rendicontazione nell’ambito del TI 19.4.1 (intensità di contributo SO%) ed invece
afferenti ed imputabili al TI 19.3.1 (intensità di contributo 100%);

• € 0,02 quale maggior importo relativo al contributo straordinario 2015 incassato dagli associati.

Interessi attivi su depositi bancari: € 101,05
Trattasi degli interessi attivi disponibili, maturati nel dc dell’istituto bancario di appoggio, nel corso del 2019
e relativi alla programmazione 2014/2020.

UTILE DI ESERCIZIO: € 8.490,21
Risultato positivo della gestione dell’esercizio 2019.
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CONCLUSIONI
La gestione dell’esercizio 2019 chiude con la realizzazione di un avanzo pari ad € 8.490,21.
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 2019 approvato
dall’Assemblea degli Associati. Si registra uno scostamento di circa € 51.000,00.
A tal proposito si evidenzia che:

• Una quota considerevole dello scostamento registrato, quasi la metà, è relativa alle attività di
cooperazione. Le spese relative a tali attività non sano state sostenute nell’anno 2019 in quanto la
finanziabilità della domanda di aiuto è avvenuta solo a dicembre 2019 e pertanto i’awio delle
procedure di affidamento dei servizi previsti dai progetti approvati, ha subito dei rallentamenti,
slittando all’esercizio successivo;

• La restante quota dello scostamento è relativa ai costi di gestione della struttura. In particolare non
sono stati sostenuti alcuni costi preventivati quali spese per l’acquisto di arredi o dotazioni, spese di
formazione del personale, spese per l’organizzazione di seminari e convegni. Per quanto concerne le
dotazioni, è stata rilevata la necessità di acquisire alcune attrezzature per adeguarsi alle disposizioni
in materia di protezione dei dati ma l’acquisto delle stesse verrà effettuato solo successivamente
(2020). In relazione alla formazione del personale, non sono stati attivati corsi a pagamento, ma le
dipendenti hanno partecipato a corsi gratuiti organizzati dall’AdG (autovalutazione Leader ),
dall’associazione (Corso base per Revisori Enti Locali) e dalla C.C.T.A.A. (Eccellenze in Digitale). Infine,
eventuali incontri pubblici sono stati svolti in location concesse a titolo gratuito e non hanno
comportato ulteriori costi. Eventuali seminari saranno invece utili in vista della fase finale di attuazione
del PSL e per comunicare i risultati raggiunti.

• Si sono registrate minori spese per quanto concerne l’acquisizione di materiale informatico, assistenza
tecnica, materiale di consumo e di cancelleria, in base alle esigenze degli uffici;

• i costi relativi alla gestione del Coordinamento dei GAL del Veneto, curata per il biennio 2019/2020 dal
GAL Adige, sono stati inferiori alle previsioni, in quanto non è stato effettuato, nell’anno, l’incontro di
approfondimento sulla nuova Programmazione 2021/2027, considerato prematuro, che era in
programma con un consulente qualificato. Le maggiori disponibilità derivate dalle quote incassate,
saranno utilizzate per attività a favore degli stessi nel successivo esercizio, anche in vista della
preparazione al prossimo periodo di programmazione;

• le spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità sono state inferiori in quanto non è
stato possibile, nell’anno, concludere la realizzazione di schede informative dei beneficiari delle
operazioni concluse nell’ambito dei PC, da inserire nella brochure. La relativa procedura di affidamento
sarà effettuata nel corso del 2020, pertanto tali costi hanno subito uno slittamento temporale.

• Nel corso del 2019 è stata acquisita un’ulteriore quota associativa annuale, pari ad € 1.000,00, rispetto
alle previsioni, stante l’ingresso del nuovo associato Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia
di Rovigo, a seguito della propria riorganizzazione interna.

In conclusione, alcune spese hanno subito una riduzione o slittamento mentre le entrate un leggero aumento,
favorendo la realizzazione di un risultato positivo nella gestione.
Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di imputare l’avanzo d’esercizio realizzato pari ad €
8.490,21 al conto “utili portati a nuovo”.

4.
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Allegato 3 alla deliberazione n. 2 deI 24106/2020 delrAssemblea degli Associati del GAL Adige

BILANCIO 2019

ff’
jjø VISO ¶

Sp

Totale Generale Entrate 233.000,00

ENTRATE Preventivo Consuntivo

Tit. I Entrate proprie delrAssoclazlone 6.500.00 11751,51

quote associative 2019 6 500,00 12 652,22

entrate straordinano diverse -

interessi attivi 10105

sopravvenienze attive 28.34

TOTALE TITOLO 1 6.500,00 12.78161

Tit 2 PSL 2014/2020. Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
Leader

Sottomisura 19.3. Intervento 19.3.1 Sostegno alla
2.1 preparazione e realizzazione dello attività di cooperazione

del GAL 35.000,00 10.066,36

contributo R V 1100%) 35 000,00 10.066,36

2 2
Sottomisura 19.4. Intervento 19.4.1 Sostegno alla

• gestione e allanimazione territoriale del GAL 183.500,00 157.758,8!

contributo R V 180%) 146 800,00 126.191,11

cofinanziamento assodati: quoto a. 2019 36.700,00 31 547,78

23 Quote Coordinamento GAL del Veneto
8.000,00 a.2s167

contnbuto GAL veneti 8 000,00 9 251.67

TOTALE TITOLO 2 226.500,00 177.056,91

USCITE

Tit. I Uscite proprie dell’Associazione 6.50000 5.540,55

spese varie’ rappresentanza. ed,, 2.000,00 405.67

Oneri a carico asaodaz. IIRAPI 3.500,00 4 236,48

spese bancarie e amministr.(lnteressl passivi. fidol 1.000,00 764,63

sopravv passive 133,77

TOTALE TITOLO 1 6.500,00 5.540,55

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 35.000,00 10.066,36

costi per ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio dat
personale coinvolto

azioni e attietà di comunicazione ed informazione, inclusi inteipretarrato e
t’aduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei tentori

organizzazione di riunioni e incontri, incluso raffino dei locali e il noleggio di
attrezzature, calering, inlerpretarialo e traduzione

1.000,00

studi di tattibilità, ncerctre, acquisizione di consulenze specifiche, compresa
t’ideazione e la redazione del progetto

2 500,00

organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione
2000.00 138.13

personale espressamente incaricato detrattività di cooperazione 9500.00 9 926.23

coordinamento, moniloraggio e valutazione del progetto

costituzione e gestione corrente di una eventuale strottura comune

azione attuativa comune 000,00

1 89.838,53

-
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LETTERA ‘A’ Spese di esercizio connesse alla gestione
dell’attuazione della strategia

A I Spese operative

cosli per utilizzo locali (affitto, elettricità, nacatdamanto, acqua, pulizie, alt 4.200,00 4.078.52

spose lelefoniche e collegamentI telemauci 2.000.00 1.506.55

acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica 5.000.00 3.522,75

spese per materiale di consumo (cancelleria...) 1.500,00 422,52

acquisto o noleggio arredi e dotazionl 5.000,00

costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla

sicurezza dei luoghi di lavoro

costi assicuratIvi 250,00 248,00

A 2 Spese per 11 personale e degli organi associativi

spese per il personale e oneri nflessi 120.000,00 118.372,79

missioni e trasferta personale GaI 3.000.00 1.264,53

compenso revisore del tana 3.200,00 3.172,00

compensi e rimborsi spese per il Presidente, Vicepresidente e consiglieri 6 000,00 6,600,46

A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle
reti

Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle roli - sostegno al

Coordinamento GAL 2 500,00 1.000.00

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

spese perla formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e

dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni. workshop od altre

manifestazioni pubbliche 3 000,00

A 5 Spese finanziarie ed amministrative

spese per assicurazioni, rideiussioni, spesa connesse agli adempimenti dl

nature contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla norn,aùva

vigente 2.200,00 2.199.00

A 6 Spese per consulenze specialistiche

Consulenze specialistiche 10.000,00 9.051,18

LETTERA “E’ Spese di animazione della strategia
13.658,00 5.364,56

B I Spese per attività di informazione, divulgazione,
pubblicità

spese per realizzazione e aggiornamento sito ìntemet 3.000,00 2.034,58

campagne dl informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe infonnalive

ecc. 7.000,00 4.270,00

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

Spese per organizzazione di seminan, convegni, worlvshop, ecc.. 3.650,00

2.3 Spese Coordinamento GAL del Veneto 6000,00 02.52

spese di personale impiegato nelle attività ed eventuali costi del
Coordinamento GAL Veneto 6 oco,oO 6.002.52

.*“:j,’MS
TOTALE TITOLO 2 ÌÌI 1 22650000 1Øj

Totale Generale UscIte 233.000,00 181j3j,

Entrate -Uscite
.

I - *.0a21

ffcy
iE1 ROVIGO L’

04.

Sottomlsura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla2.2 gestIone e all’animazione territoriale del GAL 15350000 157.131,15

155.550.00 151.434,32
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Allegato 4 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Sintesi dell’attività svolta

Premessa
La presente relazione al Bilancio Consuntivo 2019 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 del C.d.A nel 2019 possono essere
suddivisi nei seguenti punti:

1. Redazione e pubblicazione di bandi pubblici ed animazione del territorio;
2. Attività di monitoraggio beneficiari pubblici e privati;
3. Attività relative alla gestione e animazione territoriale del GAL e all’attivazione della strategia -

Intervento 19.4.1;
4. Attività relative alla realizzazione delle idee progetto di Cooperazione - Intervento 19.3.1;
5. Attività di gestione del Coordinamento dei GAL del Veneto.

1. Redazione e pubblicazione di bandi pubblici ed animazione del territorio

Sono stati approvati e pubblicati n. 4 bandi pubblici nel corso del 2019, nell’ambito dei seguenti Tipi
Intervento: 6.4.1, 6.4.2, 7.5.1 e 7.6.1, utilizzando le risorse resesi disponibili da economie realizzate
nell’ambito dei bandi precedenti.
Inoltre per alcuni dei medesimi bandi, vista la richiesta, si è proceduto alla modifica dei relativi importi
stanziati, per finanziare il maggior numero degli interventi ammissibili.
Il GAL ha partecipato a n. 7 commissioni AVEPA-GAL per esaminare n. 7 proposte di bando (3 del TI
19.2.1 e 4 del TI 19.3.1) e per l’istruttoria delle domande pervenute e relativa formazione della
graduatoria di n. 5 bandi.

Nell’ambito delle attività di animazione del territorio, il GAL ha organizzato incontri pubblici e ristetti
allo scopo di illustrare le iniziative previste del PSL ADIGE 3.0 nonché i relativi bandi pubblicati; ha
inoltre svolto attività di sportello presso le due sedi operative (99 contatti registrati). Di seguito
l’elenco degli incontri tenutisi.

Incontri pubblici:
- 29/01/2019, Rovigo. Incontro pubblico e/o Confagricoltura di Rovigo di presentazione del

cronoprogramma del GAL Adige 2019;
- 30/01/2019, Lendinara. Incontro pubblico e/o Confagricoltura di Lendinara di presentazione del

cronoprogramma del GAL Adige 2019;
- 12/02/2019, Rovigo. Presentazione all’ordine degli Agronomi e al Collegio dei Periti Agrari di

Rovigo, c/o ms, del cronoprogramma del GAL Adige 2019;
- 22/03/2019, Rovigo. Presentazione ai funzionari di Banca Annia, c/o filiale di Rovigo, del

cronoprogramma del GAL Adige 2019 e delle modalità procedurali, da parte di AVEPA, dei bandi
GAL e del PSR del Veneto;

- 16/04/2019, Lendinara. Incontro pubblico di presentazione dei bandi per i Tipi/Intervento 6.4.1,
6.4.2 e 7.6.1;

- 17/04/2019, Villadose. Incontro pubblico di presentazione dei bandi per i Tipi/Intervento 6.’j=r
6.4.2 e 7.6.1; 7:S 11OLÌ\

Ct o
Sede legale ‘‘
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- 10/05/2019, Rovigo. Presentazione ai funzionari di Rovigo Banca, c/o sede di Rovigo, del
cronoprogramma del GAL Adige 2019 e delle modalità procedurali, da parte di AVEPA, dei bandi
GAL e del PSR del Veneto;

- 7/06/2019, Rovigo. Focus sul Sovraindebitamento.

Incontri ristretti:
- 23/01/2019, Lendinara. Incontro con il Sindaco Viaro e il Presidente della Fondazione Cariparo

Professor Muraro;
- 07/2/2019, Lendinara. Incontro c/o Villa Malmignati con potenziali beneficiari;
- 25/02/2019, Rovigo. Incontro c/o Confcommercio con Or. Nardi, Presidente Pattaro e Remo

Zanellato;
- 17/04/2019, Rovigo. Sede Caldiretti incontro tra i GAL del Polesine e Dirigenti Coldirew e

Confagricoltura;
- 10/05/2019, Giacciano con Baruchella. Incontro con il Sindaco Pigajani e i tecnici Pasqualini e

Franco sulle opportunità dei prossimi bandi GAL;
- 22/05/2019, Rovigo. Incontro cb GAL con il Presidente della FIAB di Rovigo e la presidente della

Pro Loco di Lusia;
- 25/07/2019, Rovigo. Incontro c/o il Comune di Rovigo con ‘Assessore Tovo e i responsabili

dell’assessorato cultura;
- 30/09/2019, Rovigo. Sede Confagricoltura incontro tra i GAL del Polesine e Dirigenti Coldiretti e

Confag ricoltura.

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 n. 491 utenti per far

conoscere le attività del GAL;
- alimentazione pagina ftcebook;
- implementazione canale youtube.

2. Attività di monitorappio beneficiari pubblici e privati

Il GAL Adige ha soddisfatto in pieno l’obiettivo di spesa al 31/12/2018 e pertanto con DGR n. 162/2019,
gli è stato definitivamente assegnato flmporto della riserva di efficacia (€ 533.088,75) e ulteriori
risorse, a titolo di premialità, per un importo di € 110.000,00, portando le risorse destinate al TI 19.2.1
pari complessivamente ad € 5.440.887,50.

Anche nel corso del 2019 particolare attenzione e impegno sono stati dedicati nell’attività di
monitoraggio finanziario e procedurale delle iniziative finanziate, con lo scopo di realizzare il massimo
utilizzo delle risorse disponibili. Sono state utilizzate parte delle economie di volta in volta accertate
con l’attività di monitoraggio, stanziandole a favore degli interventi richiesti dal territorio.
Per quanto concerne lo stato di avanzamento della spesa, pertanto, al 31/12/2019 risultavano:
- N. 79 domande d’aiuto presentate di cui:

• N. 7 non ammesse in sede di istruttoria;
• N. 5 decadute per rinuncia;
• N. 67 in corso.

- Risorse concesse con Decreti di finanziabilità Avepa: 5.382.380,57 su un totale previsto da PSL di
€5.440.887,50 per il TI 19.2.1 (98,92°k del programmato). Tale dato è al netto di rinunce/revoche
e riduzioni dovute alla revisione dei quadri economici per lavori pubblici;

- Risorse liquidate ai beneficiari: € 1.697.493,09 (31,20% del TI 19.2.1), di cui:
• € 196.136,37 ANTICIPI;
• € 147.256,74 ACCONTI;
• € 1.354.099,98 SALDI.

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6 .45100 Rovigo. ltaly adigegaladige.it
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3. 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
organizzarsi 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
2019.

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

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

• gestione funzionamento organi del GAL e verbalizzazione delle relative riunioni (sono state
effettuate n. 10 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 2 riunioni dell’Assemblea degli
Associati;

• 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 fiscaTe, del bilancio consuntivo 2018 e
del bilando preventivo 2019, 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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto ente soggetto a tale normativa secondo le
disposizioni regionali di attuazione della Misura 19 PSR 2014/2020;

• 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 2018;
• redazione ed invio ad Avepa della domanda di acconto nell’ambito dell’intervento 19.3.1 —

Progetto Veneto Rurale;
• trasmissione alla Autorità di Gestione del PSR Veneto dell’Atto Integrativo annuale deliberato

dal C.d.A. il 06/08/2019 (deliberazione n. 42);
• approvazione ed invio cronoprogramma annuale dei bandi 2020 del PSL;
• elaborazione Rapporto Annuale 2018;
• organizzazione e partecipazione agli incontri del Coordinamento dei GAL del Veneto

ROVIGO
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Azioni di informazione, comunicazione e consultazione del territorio
E’ stato tenuto costantemente aggiornato il sito mediante lmplementazione dello stesso con i dati e
le informazioni relative all’attività del GAL e richieste ai fini della Trasparenza Amministrativa (rif. D.Lgs
33/2013 s.m.i. e determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017).
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 n. 491 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 dai registri presenze tenuti agli atti.
Oltre alle attività istituzionali, il GAL ha partecipato ai seguenti convegni / eventi organizzati da altri
soggetti allo scopo di divulgare la mission dell’associazione e le opportunità offerte dai bandi:

- 18/01/2019, Padova. Partecipazione c/o Villa Italia al convegno organizzati dal Fondo POR FESR
per la presentazione dei bandi rivolti alle aziende cinematografiche;

- 26/02/2019 Lusia (RO). Partecipazione del presidente Faccioli all’assemblea annuale dei soci del
Consorzio dell’Insalata di Lusia IGP;

- 05/04/2019 Lendinara. Partecipazione al convegno organizzato dal Consorzio di tutela dell’Insalata
di Lusia IGP, “Denominazione di origine e marche: Valore aggiunto per il consumatore7”;

- 05/04/2019, Lusia. Partecipazione alla Conferenza stampa del Comune di Lusia sul “Progetto di
promozione del territorio e delle sue tipicità, Lusia fertile Terra e la sua Torre”;

- 06/04/2019, Canda. Partecipazione all’inaugurazione dell’Ex scuola elementare finanziata con i
fondi GAL;

- 31/05/2019, Rovigo. Partecipazione alla Conferenza stampa della Pro Loco di Lusia per la
presentazione dell’evento “La camminata tra le vie degli orti di Lusia”;

- 25/05/2019, Lusia. Partecipazione all’evento “4 Lusia Biodiversity friend” nell’ambito di “Lusia
Fertile Terra” finanziato dal GAL nel TI 7.5.1;

- 05/06/2019, Badia Polesine. Partecipazione alla Conferenza stampa della Pro Loco di Lusia per la
presentazione di “Vegeto e Vivo” edizione 2019;

- 13/06/2019, Badia Polesine. Partecipazione allinaugurazione di “Vegeto e Vivo”;
- 21/06/2019, Legnaro (PD). Partecipazione al convegno conclusivo della Conferenza regionale

dell’agricoltura e dello sviluppo rurale;
- 11/10/2019, Rovigo. Partecipazione al convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica Adige P0” I

Consorzi incontrano le Istituzioni”;
- 16/10/2019, Legnaro. Partecipazione all’incontro organizzato dalla Regione del Veneto relativa alle

modalità e riconoscimento dei distretti del cibo;
- 18/10/2019, Lendinara. Partecipazione al convegno organizzato dalla Coldiretti di Rovigo “100 anni

di Coldiretti a Rovigo: una storia di cambiamenti. Dalla terra allo stile di vita, come è cambiato il
ruolo dell’agricoltore”;

- 25/10/2019, San Bellino. Inaugurazione del Molino SBAM, fabbricato di archeologia industriale,
finanziato dal GAL Polesine Adige;

- 7/11/2019, Lusia. Partecipazione in qualità di relatrice alla presentazione della mappa di Lusia e
le “Vie degli Orti”;

- 8/11/2019, Verona. Partecipazione del presidente Faccioli, in qualità di relatore, in occasione di
Fieracavalli al convegno “Turismo Equestre”;

- 14/11/2019, Rovigo. Partecipazione alla Giornata della Trasparenza “l’Avepa incontra e ascpl’
obiettivi, risultati e proposte”; /A,
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- 20/11/2019, Rovigo. Partecipazione al Forum provinciale per l’elaborazione della strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale del Veneto;

- 25/11/2019, Venezia. Partecipazione del presidente Faccioli, in qualità di relatore, in occasione
della BITESP (Borsa Internazionale del Turismo Esperenziale) al convegno “Territori in Rete”;

- 29/11/2019, Legnaro (RO). Partecipazione al convegno “Il valore del PSR Veneto: risultati ed
effetti nella prospettiva della PAC”;

- 07/12/2019,Rovigo. Partecipazione al convegno Assonautica “Sviluppo della Navigazione in Acque
interne: Vantaggi Ambientali ed Economici”.

Il personale del GAL è stato impegnato in attività di informazione/formazione partecipando a diversi
incontri, seminari, corsi, che si riepilogano di seguito:
- 14/03/2019, Mestre. Tavolo Tecnico sul primario organizzato da Veneto Lavoro (Bellinello);
- 3/05/2019, Rovigo. Corso sul Regolamento Europeo n.679/16 Generai Data Protection Regulation

(GDPR) tenuto da IPSlab di Vicenza (Rizzi, Bolognese, Bellinello);
- 03/07/2019, Mestre (VE). Corso di Formazione sul “Nuovo Codice Contratti Pubblici” organizzato

dal Coordinamento dei GAL, (Rizzi, Bolognese);
- Incontri Informativi AdG-GAL-Avepa, il personale del GAL ha partecipato nelle seguenti giornate:

23/03/2019 (Rizzi, Bolognese), 29/05/2019 (Rizzi, Bolognese), 12/09/2019 (Rizzi, Bolognese,
Bellinello), 26/09/2019 (Rizzi, Bolognese), 19/11/2019 (Rizzi, Bolognese, Belhnello);

- 13, 20 e 25/11/2019, Rovigo. Corso base per Revisori Enti Locali, per un totale di 12 ore (Lisa
Bolognese);

- 05/12/2019, Rovigo. Eccellenze in Digitale 4 ore (Bellinello).

4. Attività relative alla realizzazione delle idee progetto di Cooperazione - Intervento 19.3.1

Con Decreti nn. 570 e 572 del 27/02/2019 successivamente pubblicati per estratto nel B.U.R. n 25 del
15 marzo 2019, le domande di aiuto del GAL relative al “Sostegno alla preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione dei GAL” per i progetti di cooperazione previsti dal PSL, sono state
ritenute ammissibili e dichiarate finanziabili da parte di Avepa SUA di Rovigo.

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”

PREPARAZIONE DELLE ATRVITA’ DI COOPERAZIONE
Durante il 2019 è continuata l’attività di coordinamento del progetto Veneto Rurale, che si è sviluppata
attraverso un intenso scambio di mail per trattare diverse tematiche, come la redazione del Capitolato
d’Appalto necessario per la gara europea, e le modalità per la redazione e presentazione della domanda
d’aiuto comprensiva di preventivi e del piano delle attività.
Il GAL Adige ha partecipato ai seguenti incontri:
- 18/01/2019, Padova. Partecipazione c/o Villa Italia al convegno organizzati dal Fondo POR FERS

per la presentazione dei bandi rivolti alle aziende cinematografiche;
- 29/05/2019, Mestre. Incontro di coordinamento, alla presenza dell’AdG e di AVEPA, per definire le

modalità e le procedure per la presentazione del bando a gestione diretta del GAL e della relativa
domanda di aiuto;

- 04/09/2019, Mestre. Coordinamento, c/o nella sede di Confcooperative, per definire la
programmazione temporale delle attività per la realizzazione del Docu- film;

- 04/09/2019, Lido di Venezia (VE). Presentazione del progetto Veneto Rurale nello spazio della
Regione Veneto all’interno dell’Hotel Excelsior durante la 76” Mostra del Cinema di Venezia.

Il 12/12/2019 il GAL ha presentato domanda per il primo acconto delle spese sostenute per un
di€ 8.508,11.
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AZIONE AUUATIVA COMUNE
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 6/08/201 il GAL Adige ha approvato il
bando Tipo Intervento 19.2.1.X Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della
fruibilità dei territori rurali” a Gestione Diretta, il GAL ha presentato domanda d’aiuto nel mese di
ottobre e a dicembre ha ottenuto la comunicazione di ammissibilità e finanziabilità da parte di AVEPA
SUA di Rovigo (decreto n. 256/2020 del 03/12/2019).
Il Piano delle attività prevede un’azione comune relativa alla realizzazione di uno strumento
audiovisivo, sotto forma di “film-documentario” per promuovere la conoscenza delle ricchezze
(ambientali, rurali, storico-artistiche ed enogastronomiche, ecc.) dei territori dei GAL partner e
un’attività svolta singolarmente da ogni GAL rivolta alla promozione del docufilm nel proprio territorio.

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRASNAZIONALE “He-ART_ RURAL ART”

PREPARAZIONE DELLE ATrIVrrA’ DI COOPERAZIONE
Le attività del coordinamento sono proseguite anche nel 2019, anche se alcuni partner di progetto
(Francia, Finlandia) hanno già concluso la cooperazione, altri come il Friuli Venezia Giulia hanno appena
iniziato.
Il GAL Rural Partnership Lielupe (Lettonia) dal 16 al 19 maggio 2019 ha realizzato il Festival della
Torba dove sono stati invitati tutti i partner con artisti dei propri territori e contestualmente ha
organizzato un incontro di coordinamento dove ha partecipato Maurizia Bellinello come referente della
cooperazione per il GAL Adige.
Durante l’anno sono sempre state costanti le comunicazioni e i contatti per aggiornare i partner sullo
stato di avanzamento dei progetti nei propri territori, il GAL Adige ha proposto un incontro di
cooperazione nel proprio territorio nel 2020.

AZIONE AUUATIVA COMUNE
Il GAL Adige nella azione attuativa comune ha previsto 2 tipi d’Intervento: il 19.2.1.X e il 7.6.1, con
beneficiari la Provincia e il comune di Rovigo.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati pubblicati n. 2 bandi a regia relativi ai seguenti TI:
- 19.2.1.x con beneficiano il Comune di Rovigo per un importo di € 89.779,87, per la realizzazione

di una serie di iniziative e strumenti informativi finalizzati a promuovere le attività culturali per fini
turistici;

- 19.2.1.x con beneficiano l’Amministrazione provinciale di Rovigo per un importo di € 100.000,00,
per la realizzazione di una parte della rassegna culturale; “Tra ville e giardini. Itinerario di danza
e musica nelle ville e corti del Polesine.” Si tratta di una manifestazione di spettacoli di danza,
musica e teatro realizzati in luoghi di interesse storico e architettonico del territorio.

Entrambi i suddetti bandi sono stati pubblicati nel BUR del Veneto del 16/08/19 con scadenza il 16
dicembre 2019. Il comune di Rovigo ha presentato regolare domanda di aiuto, mentre
l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, con nota prot. 2019/0030546 del 06/12/2019 ha rinunciato a
presentare la domanda d’aiuto.
Il GAL ha dunque attivato l’attività di consultazione del territorio per individuare un ulteriore intervento
meritevole da realizzare, in sostituzione di quello a favore della Provincia.

Nel corso dell’anno di riferimento è stata inoltre approvata e presentata ad Avepa una proposta di
bando a regia nell’ambito del TI 7.6.1 con beneficiano il Comune di Rovigo, per il restauro conservativo
del Teatro Sociale di Rovigo.
A seguito di alcune difficoltà emerse durante l’istruttoria della proposta di bando a regia, esaminata
nella commissione AVEPA-GAL del 17 giugno 2019, il Comune di Rovigo con PEC (prot.n. 325 del
26/06/19), ha rinunciato allintervento e stante l’interesse dell’ente a partecipare al progetto,
contestualmente ha inviato un’altra manifestazione d’interesse (prot. n. 326 del 26/06/19) relativa a
interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Tempio della Beata Vergine Soccors4 JL•
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detta la Rotonda. Tale manifestazione d’interesse è stata considerata dal C.d.A. (deliberazione n. 41
del 6/08/2019) coerente con gli obiettivi del progetto di cooperazione transnazionale He — ART e quindi
meritoria per essere selezionata attraverso un bando a regia GAL per l’attivazione dell’intervento 7.6.1.
A seguito di questa modifica si è reso necessario un Atto integrativo annuale 2019 del PSL, approvato
con la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 42 del 06/08/2019.
Conseguentemente, il CdA, con deliberazione n. 49 del 18/11/2019 ha approvato una nuova proposta
di bando a regia inviata all’esame della commissione tecnica AVEPA-GAL.

5. Attività di gestione del Coordinamento dei GAI del Veneto

Il Presidente del GAL Adige, Alberto Faccioli, è stato nominato, per il biennio 2019/2020, Presidente
pro-tempore del Coordinamento dei GAL del Veneto. Nel corso del 2019, quindi, il presidente e la
struttura tecnica del GAL Adige hanno assolto agli impegni derivanti da tale ruolo e hanno svolto i
relativi compiti di gestione della segreteria tecnica ditale istituzione.
Di seguito si elencano gli incontri tenutisi:
- 08/01/2019, Soave (VR). Il Presidente Faccioli e la Dott.ssa Rizzi si sono incontrati con il

coordinamento uscente per il “passaggio delle consegne”;
- 11/01/2019, Marghera-Venezia. Coordinamento del Tavolo Tecnico c/o Lega Coop;
- 25/03/2019, Legnaro (PD). Coordinamento del Tavolo Tecnico c/o Dipartimento TESAF alla

presenza dei professori Povellato, Pecci e Perali;
- 10/04/2019, Mestre-Venezia. Coordinamento del Tavolo Tecnico c/o Via Torino 110;
- 18/06/2019, Mestre-Venezia. Coordinamento del Tavolo Tecnico alla presenza dei Presidenti dei

GAL del Veneto;
- 11/11/2019, Montegalda (VI). Coordinamento del Tavolo Tecnico.

Il personale è stato inoltre impegnato nella gestione delle criticità e problematiche comuni rilevate e
segnalate dai GAL, nell’informazione continua su argomenti di interesse comune, nella proposta di
attività ed iniziative che potessero essere di interesse comune, nonché nel mantenimento dei contatti
con le autorità ed istituzioni di riferimento (AdG, RRN, Assessorati regionali, Ministero — Forum Sviluppo
Sostenibile, etc...) e con le realtà socio-economiche che volessero interagire con tutti i GAL veneti.
Nell’ambito ditali attività di particolare importanza è stata la redazione di una Position Paper dei GAL
del Veneto, in vista dell’avvio della nuova Programmazione comunitaria 2021/2027.

Si rinvia, infine, al documento Rappatta Annua/e 2019 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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INVENTARIO

Fornitore e Valore di
N. • Data di Qtà riferimento prot. acquisto

noteinve Tipologiaacquisto (N.) GAL (IVA
nt i

___________
esclusa)

Breviglieri sri.
i - 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 CasseWera 2 Prot. GAL n. 218 del 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

Sedia modello
Breviglieri s.r.l.

7 - 8 3/7/2008 2 Prot. GAL n. 218 deI 246,00 *
ergo kit 28/7/2008

Sedia attesa serie
Breviglieri s.r.l.

9—12 3/7/2008 4 Prot. GAL n. 218 del 268,00 *

500
28/7/2008
Ni Servizi Informatici *PC completo
snc

Office 2007
Prot. GAL n. 236 del IN DATA13 31/7/2008 MITAS + licenze i 1.142,10 DISMESSO

I__________________ 18/8/2008 21/312019

Nt Servizi Informatici *

Notebook HP snc
1 672,10 DISMESSO14 31/712008 67156 Prot. GAL n. 236 deI IN DATA

18/8/2008 21/3/2019

Ni Servizi Informatici

15 31/7/2008
Docking station 126,90 *

HP Prot. GAL n. 236 deI
18/8/2008
Ni Servizi Informatici

16 31/7/2008
Videoproiettore

1
snc 376,00 *

EPSON EMP-S52 Prot. GAL n. 236 del
18/8/2008
Ni Servizi Informatici

Schermo da snc
17 31/7/2008 proiezione

I Prot. GAL n. 236 del
131,60 *

manuale i
_____ 18/8/2008

* 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, PSL 2007/2013 del GALPSs1neLt’:\
Adige — Misura 431 lettera b). /
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Misura 431 lettera c)

— Misura 431 lettera b).

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

laser colori
18 1

N1 Servizi Informatici snc
*

SOsIL1UUA con30/6/2010 Prot. GAL n. 285 del 150,00stampante
12/7/2010Samsung CLP315

Stampante Ni Servizi Informatici snc
1 Prot. GAL n. 236 del 178,60 *19 3 1/7/2008 Samsung—

18/8/2008\ ML2*NDp\

LUQI 2010i LUG. 2608 5

Ni Servizi Informatici snc4’ 12/12/2008
Pc CO

1 Prot. GAL n. 393 del 550,00 *
MITAS Basic

15/12/2008

21 12/12/2008

Fotocopiatore
Samsung
multifunzione SCX
6322DN

1

31 UIC. 2003

Ni Servizi Informatici snc
Prot. GAL n. 393 del
15/12/2008

1.040,00 *

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

plastico 9/3/2009
Mondoffice srI

23 5/3/2009 Rilegaffice I

Velobinder Grig
1 Prot. GAL n. 119 del I 47,75 *

9/3/2009
Telefono Ni Servizi InformaUci snc

24 29/5/2009 multifunzione Vìvi’s 1 Prot. GAL n. 278 del 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 *
pomefli e base a 3 Prot. GAL n. 303 del
posti, in ferro 22/6/2009
cromo

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

39000 *
Prot. GAL n. 380 delportante
4/8/2009

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

t* Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 deI GAL Polesi4Adige
:flL

-



GALAdi e
Gruppo di Azio,ie l.ocle Poledne Adige

Multipoint di Menon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40—41 4/8/2009 Attaccapanni 2
Pierluigi 70,00 *
Prot. GAL n. 380 del
4/8/2009
MulUpoint 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
Roll-up per 2 Prot. GAL n. 512 del **

allestimento fiere
5/11/2009
Inside btb

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

i Prot. GAL n. 512 del **

5/11/2009
1.300,00

Desk Inside btb
46 30/10/2009 rigido/contenitore i 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

POL
Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto2007/2013 — Asse 4 Leader, PSL 2007/2013 del GAL PoldThe Adige
isura 431 lettera b).
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* 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 1 e 2 lettera b).

N1 Servizi Informatici snc

- 49 26/2/2010 Gigaset AS 180 duo 2 Prot. GAL n. 88 del 60,00 *

9/3/2010

3 1 IC1 2010

3 1 OICI 2011

NAS di rete N1 Servizi Informatici snc
50
J

30/11/2012
completo di dischi 1 Prot. GAL n. 592 del 375,00 *

12/12/2012

30/11/2012 Mouse Logitech N1 Servizi Informatici snc

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

12/12/2012

31 D\C 2D’2

Zip-roII prog. TUR Inside btb srI
RWERS del GAL i Prot. GAL n. 603 deI 192,96 ***

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

4015DN 31/12/2013

13

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

GAL Adige 01/04/2014

31 M!0 2014

31010’ 2014

In



GALAdi e
Gruppo dì Azionc l.ocIc I’olc,inc Adigc

DICI 2015
GAL Polesine Adige —

•!
PubbliseMce 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 Informatid

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 ‘- - Prot. n. 282 deI 740,00 *

PRO 8.1 26/05/2015

PC + licenza Office Ni Servizi Informatici

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

PRO 8.1 26/05/2015

Ni Servizi Informatici

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

E225OSWDNK
1 26/05/2015 98,00 *

Fotocopiatore N1 Servizi Informatici
Xerox Workcentre SRLs - Prot. n. 282 del
WC7225V_S con 26/05/2015 2.560,00 *79 26/05/2015
mobiletto (copia,
scansione e
stampa)

‘ Telefono Cisco IP
Vodafone Omnitel B.V. —

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 Prot. GAL n. 600 del 0,00 M19
phone 303 25/11/2015
Telefono Vodafone Omnitel B.V. —

82 25/11/2015 Deskphone Huawei 1 Prot. GAL n. 600 del 72,00 M19
P610 25/11/2015

Vodafone Omnitel B.V. —
Vodafone Smart

25/11/2015
Prime 4G

,J.rrrProt. GAL n. 600 del 0,00 M19
15/11/2015

83

31
Q istato con il contributo del PSR per il Veneto

ura 431 lettera c).

/7 O:

h 31 DICI 2016
20O7/23-Me4 Leader, PSL 2007/2013 del

** 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 CAL Polesine Adige —
Misura 313 Azione 1 - Intervento a gestione diretta GAL QuaIificazione degli itinerari e dei percorsi rurali neIlrten
dell’Adigetto”.
M19: Acquistato con il contributo del PSR per il Veneto 2014/2020 Misura 19 interventi 19.1.1 e 19.4.1 del PSL Gil.Volesine Jjjà.

Adige. Pagamenti rateali.
,paginì5:



GALAdi e
Gruppo dL A,ionc Lotak PoIcìne Mivc

Lenovo Thinkcentre
92Z C15-3470 S

FONDI
ASSOC

FONDI
ASSOC

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 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 del PSL GAL Polesine
Adige. Pagamenti rateali.
FONDI ASSOC.: acquistato con fondi propri del GAL Adige.

Pagina 6

84 21/02/2017
Frigorifero

Whirlpool ARC
104/1/A+

1
GAL Antico Dogado —

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

Forno microonde GAL Antico Dogado —

85 21/02/2017 Samsung GW72V- i Prot. GAL n. 125 del
SS 21/02/2017
Notebook LenoVo GAL Antico Dogado —

86 21/02/2017 Essential B 5400 1 Prot. GAL n. 125 deI
C15-4200 M 21/02/2017

87 21/02/2017

500,00

1
GAL Antico Dogado —

Prot. GAL n. 125 del
21/02/20 17
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)

CSsv

3 1

31

DICI 2i7

DIO 2D18
RoN-up completi di—1
borsa (n. 3:

89-91 13/02/2019
istituzionale, 3

Tecnocopy Print & Co.
. promo- Sri

138,00 MiO

paesaggistico,
I___________ promo-artistico)
I Mobiletto a colonna

92 21/09/2019 con anta a
Coop Alleanza 3.0 Soc. 49,10

FONDI

-. specchio
coop. Rovigo ASSOC

v

4’ DII %Ù19
,404

‘e
P51
‘k ‘a°”

-

- 33



Allegato 6 alla deliberazione n. 2 del 24/06/2020
dell’Assemblea degli Associati del CAL Adige

Gruooo di &cne Lnce GA L Poesìne Mge ReIaDcne del Revs’e - Siando & 31 dernbre20l9

LELAZIONE DEL REVISORE

BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31DICEMBRE2019

Signori Associati,

1) la soiloscritla ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio dell’Associazione

Gruppo di Azione Locale G.A.L. Polesine Adige chiuso al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di €

8.490:21. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori; compete1 invece, alla sottoscritta la

responsabilità del giudizio prossionale espresso sul bilancio stesso e basato sulla revisione legale,

2) L’ esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi,

la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il

bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

li procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Associazione e con il

suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate

dagli Amministratori. Tanto premesso, si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per

l’espressione giudizio professionale.

Le varie verifiche si sono tenute sostanzialmente ogni tre mesi e il Revisore ha cercato di essere sempre

presente alle numerose riunioni del CdA, si sono inoltre tenute riunioni informali per aggiornamenti e per

esaminare alcune posizioni che necessitavano approfondimenti, nonché vi sono stati confronti telefonici e

via e-mail.

Al riguardo il Revisore dà atto di avere sempre avuto la collaborazione e disponibilità del personale

amministrativo e che in generale, in corso d’anno, tutti i conti sono stati oggetto di puntuali verifiche, in

particolare il Revisore dà atto, come sempre, della faffiva collaborazione - oltre che del personale

amministrativo sopra citato - anche del Direttore Dr.ssa Claudia Rizzi.

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è stato redatto nella forma di Stato Patrimoniale e Conto

Economico. La forma e la struttura sono esposti in modo [bern.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali dati del bi!ancio predispesto dagli amministratori, segnalando agli

Associati che anche in questo esercizio la puntuale attività degli Organi Amministrativi ha permesso il

contenLrnento dei costi:

gOL
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Gruppo di Aznne Locale G A L. Foes’ne Adige Relazione del RevEscfe - Silando al 31 &cenbre 2013

. 1
Attivo

Cassa 90
Crediti 199 440
Banca 154.363

Erario o9mp. Scs. Riv. TFR 8

Totale Attività 353.901
Passivo

utrri portati a nuovo 4.218
Patrimonio netto 66.500
Debitì 258.371
Eraflo/INPS’INAIL 10.959
Debiti per retribuzioni 5.363

Totale passività 345.411

Utile deserdzio 8.490
Totale a pareggio 353.901

Ricavi e Profitti
Ccntiibuto Mis. 19.4.1 126.191
Contrcuto Mis. 19.3.1 10.066
Quote associative 2019 44.200
Quote coordinamento 9.252
Varie 129

Totale Ricavi e Profitti 189.835
. Costi

Costi e spese 19.4.1 157.739
Costi e spese 19,3.1 10.066
Costi attività coordinamento 8.002
Costi Generali 5.541

Totale Costi 181.348
Utile d’esercizio 8.490

3) La sottoscritta ha esamThato la Relazione del Consiglio di Ammnistrazione allegata al bilancio

delfesercizio 2019 che considera adeguata a rappresentare e meglio specificare la stuazione patrirnonale,

economica e finanziaria delFAssociazione.

4) Si rende noto inoltre agli associati che nel corso delle revisioni effettuate in corso danno è stato

anche verifcalo i! regolare e puntuale rispetto degli adempimenti fiscafl.

5) Con riferimento al conto di costo 181051342 Sp. Per Att. Forni. Div. Pubbi. Mis. 19.4.1 .‘, sì tratta di

costi sostenuti per attività di comunicazione obbgatorie, spese per aggiornamento sito web e nuove

brochure.

ct
4



Guppo d A&re Lcce G.A L Pcesine Ai9e Rezne de Reis:e - Sfanco & 31 dterntre20l9

6) La voce di costo “66130/055 Varie e generali non rendicontate deriva prevalentemente da acconti

Regionai IRAP corisposh ne[anno 2019.

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

G.A.L. Polesine Adige al 31 dicembre 2019 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.

Rovigo, 12marzo2020

Il Revisore Legale dei Conti

(dr.ssa Nicoletta Mazzagardi)

(o

cø
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