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BILANCIO PREVENTIVO 2020

Allegati deliberazione n. 3 deI 24/06/2020 dell’Assemblea degli
Associati del GAL Adige

• Bilancio preventivo 2020 — All. i

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

preventivo 2020 — All. 2
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Allegato i alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

BILANCIO DI PREVISIONE 2020

ENTRATE
TIt.1 Entrate proprie dell’AssociazIone 6.500.00

quote snodati,,, 2020 8 500,00

entrate straordinarie d’non e

irtetetti stivi

TOTALE TITOLO 1 6.500,00

Tit 2 PSL 2014/2020. Misura IS Sostegno allo sviluppo locale
Leader
Sottomiaura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla

2.1 preparazione e realizzazione delle attività dl cooperazione
del GAL 15.000,00

cort,,buto R.V lI00%l tu sto oo

Softomlsura 19.3 -Intervento 19.3,1 -Progetto Veneto
2.2 Rurale: azione altuativa comune

Tipo Intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAL . 51.240.00

contributo R.V 42.000 00

cotrurziamento: atti cott,lbutl dirittI t 240 00
Sottomisura 19.3 -Intervento 19.3.1 -Progetto He-A.R.T..

2.3 Rural Art: azione attuativa comune
Tipo Intervento 19.2.1.x a oesdone diretta GAL ‘‘“ 73.200,00

contributo R.V eo oso cc

colitunziumetto atri cotltb,Rl dIveti 03 200 00

24
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla
gestione e all’animazione territoriale del GAL ia.to,no

contibutu R.V lto%) 142 500 .00

cofloanziamento assodati: quote associative 2020 35 700,00

25 Quote Coordinamento GAL del Veneto
0.00

contributo GAi, veneti t 000.00

TOTALE TITOLO 2 326.440,00

Totale Generate Entrata
‘ 332S40,00

USCITE
TItI Uscite proprie dell’Associazione 5.500.00

opate nude’ rapp’esenturza. ccl ‘.000.00

Oneri t carico anodaz (tRAPI 4 500,00

opto, barcarie e amministr ilrieteod passivi . rdtl 1.000.00

TOTALE TITOLO 1 6.500,00

TIt 2 PSL 2014/2020 - MIsura 19 Sostegno allo sviluppo locale
Leader

Sottomlsura 193 Intervento jg 3 1 Sostegno alla
2.1 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione

detGAL ::

Progetto Veneto Rurale

studi dl tattibltità. ricerche, ecquiviciote di consulesce speciliche. compresa
l’ideazione e la reduziote del progeoo 500.00

Progetto He-kR.T. - Rural Art

azioni e attività dl comuticaziote ed Itlomnazione. Induti Itterpretattaio e
traduziote teidi. azioni di tet,Ihlinuzlone e Ittormeziote dei Settori 2 000,00

otgas&zaclone e cooruitamento eoivttà di progettazione e atlmaziose
3000 00

persotete espressamette itcahcato dett’atlvtà dl cooperaotcne 10000,00

Sottomisura 193- Intervento 19,3.1 - Progetto Veneto
Z2 Rurale: azione aftuativs comune

Tipo Intervento 19.2.1.x a gestIone diretta GAL 55.240.00

traduzione, tiampu, tp’oduciore e diutribazinue dl protoni tototmattvl
comzet prodotti motimediali e utdiovitivl 51 240,00

Softomleura 19,3. Intervento 19.3.1 - Progetto He-A.R.T.
2.3 Rural Art: azione alluativa comune

Tipo intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAL ?3.200Ae

organizzazione e parledpazlore a everti: tlcametti e servizi di Ittormaziote
73.200,00 ‘SV,
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Allegato i alla deliberazione ro. 3 deI 24/06/2020 deiVMsemblea degli Associati del GAL Adige

24
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla

• gestione e all’animazione territoriale del GAL Injoo.00

LETTERA “A’ Spese dl esercizio conneaso alla gestione

dell’attuazione della strategia 164.500,00

A I Speso operative

costi per ululirzo locali (affilio, eleoricilà, nocaldamenio, acqua pulizie. cb •1 t 300.00

spese ieielnajche e collegamenti lelematlul 2 000.00

acqaisto soflaere, meterlile Informatico e assistenza tecnica 7.000.00

spese per esteri. re ai consumo icarceireda i 1.000,00

acqaitro o noleggio arredi e dotazinni 500,00

costi connessi atri interventi dl adeguamento recensori alla lanzionalutà ed aria
s’carezza dei iaogtl di lavnio

costi assIcurativi 300,00

A 2 Spese per iipenonaie e degli organi associativi

spese per il persorate e operi (nessi 123.000.00

missioni e trasferta personale Gai 3.000,00

compenso revisore del canti 3100,00

compensi e rimborsi spesa per li Presidente. Vicepresidente e consiglieri 4.000,00

A 3 Spese per pubbliche e’eiazioni e partecipazione alle
reti

Spese per pebbulctte relazioni e pateclpacioae arie reti - soalegro ai
Coordinamento GAI, 2.000,00

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

spese perla ionpaziore ed aogiomamenno dei disriom, personale dei GAI, e
del 10cl, compresa la partecipazione a oemlnari. convegni, workstrop ed aiim
moplfentaolotl paiiche ‘.000.00

A 5 Spese finanziarie ed amministrative

spese per assicurazioni, fldelusn ioni. spese connesse agli adempimerti dl
aanoba contabile, amminisirailva. aiscare, prevdenziaie previsrl data normativa
vigente 2.200.00

A 6 Spese per consulenze specialistiche

C onsuienze specioiisbctte 10.000,00

LETTERA “E” Spese di animazione della strategia

14.000,00

9 1 Spese per attività di infomoazione, divuigazione,
pubblicità

spese per reallzzazinee e aggiomamer io olio siriemei 3.000,00

campagne di lrtonniaziore, pubbulcarioni coriacee e digian, targfle lnrzrnnanve
ecc e oos.oo

82 Spese per organizzazione di seminari, convegni,
womshop, ecc..,

Spese per organinaz,ore di semirari. corneoni, workssop. eco. 2.000.00

2.5 Spese Coordinamento GAL del Veneto

spese dl personale impiegato nelre atlvlià ed eventuali costi dei
Coordinamento GAL Venero 5.000,00

i•

TOTAlI 11TOLO 2 3Ài
Tòtalé Cenni. Uscite I ‘.332j4’I,OO

Fabbisogno 84.840,00

-
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Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAI Adige

GALAdige
Cruppo di Azrone LocaFe Pdesne Adige

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2020

INTRODUZIONE

Nel corso dell’anno 2020 il GAL opererà nell’ambito del PSL 2014/2020 proseguendo nell’attuazione
delle progettualità previste nel PSL per gli interventi 19.2.1 e 19.3.1.

In particolare provvederà all’attivazione degli ultimi bandi per stanziare il 100% delle risorse ancora
disponibili nell’ambito del Tipo Intervento 19.2.1.

Nell’ambito del TI 19.3.1 Cooperazione, si procederà all’attivazione del bando a gestione diretta del
progetto HE-A.R.T. — Rural Art e alla realizzazione delle iniziative ivi previste. Si proseguirà inoltre nella
realizzazione del progetto Veneto Rurale per le attività a gestione diretta e verrà assicurato il coordinamento
delle attività progettuali realizzate dai beneficiari a regia e dagli altri partners di progetto nell’ambito dell’azione
comune dei progetti approvati.

Le attività di cui sopra sono coerenti con quanto previsto nel cronoprogramma dei bandi annuali 2020
approvato.

Il GAI Adige, per l’anno 2020, sarà inoltre impegnato nella presidenza e gestione delle attività di
segreteria tecnica del Coordinamento dei GAI del Veneto, che richiederà un intenso impegno e ottimizzazione
del lavoro, anche in vista delle attività propedeutiche all’avvio della nuova programmazione 2021/2027.

Infine, si proseguirà nel presidio del sito internet e nella realizzazione delle altre attività di
informazione, divulgazione del proprio PSI ed animazione del territorio e verrà assicurato il regolare
funzionamento della struttura implementando tutte le procedure necessarie ai fini della gestione degli organi
associativi, della funzionalità della struttura operativa (approvvigionamento dei beni e servizi utili) e del rispetto
degli impegni assunti in relazione alla strategia di sviluppo da realizzare.

Sarà inoltre attivata un9mpoftante attività di valutazione del PSI.
Di seguito vengono descritte dettagliatamente le singole poste del bilancio di previsione 2020.

BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE

€332.940,00

1. flt 1 ENTRATE PROPRIE DELL’ASSOCIAZIONE
Euro 6.500,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 6.500,00, costituite da parte delle quote
associative per l’anno 2020, dovute dagli associati.

2. UT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 SLTP
Euro 326.440,00

2.1. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazior>
delle attività di cooperazione del GAI
Euro 15.500,00 (: R0Vao

Sede legale
Piana Garibaldi 6.45100 Rovigo. ltaly

______

.‘. -adge®galadigeit —•

sedeopentiva galadigepec.it

______

PSR . *- -

Via L. Ricchieri detto Celia, 8 . 45100 Rovigo. ltaly 44?

Tel. ÷39 0425 1S4114S • Fax ÷39 04251880333 www.galadige.it raooc’pcnAK.oLoFpLosvarva,inLE UtI]ROPA,. UUONERURAU
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Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

CALAdige
Cruppo di Aziow Locale Roesine Ad;e

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 del PSL del
GAL 2014/2020 (finanziato al 100D/o) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro
15.500,00.

2.2. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 — Progetto Veneto Rurale: Azione attuativa
comune
Tipo Intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAL - Euro 51.240,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 mediante
l’attivazione, con modalità a gestione diretta GAL, del Tipo Intervento 19.2.1.x del PSL del GAL 2014/2020
(finanziato al lOO% al netto dei costi IVA), che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a
Euro 42.000,00 e il cofinanziamento, derivante da altri contributi diversi, per un importo pari a Euro 9.240,00.

2.3. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 — Progetto He-A.R.T. — Rural Aft: Azione
attuativa comune
Tipo Intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAL - Euro 73.200,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 mediante
l’attivazione, con modalità a gestione diretta GAL, del Tipo Intervento 19.2.1.x del PSL del GAL 2014/2020
(finanziato al 100% al netto dei costi NA), che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a
Euro 60.000,00 e il cofinanziamento, derivante da altri contributi diversi, per un importo pari a Euro 13.200,00.

2.4. Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL
Euro 178.500,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.4.1 del PSL del
GAL 2014/2020 (finanziato all’80%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro
142.800,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative 2020, per un importo pari a Euro 35.700,00.

1.1. Quote Coordinamento GAL del Veneto
Euro 8.000,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 8.000,00, costituite dal contributo
erogato in quota parte dai GAL del Veneto, per il supporto alle attività di segreteria tecnica che saranno svolte
dal GAL Adige nell’anno 2020 in virtù della nomina del Presidente del GAL Adige, quale Presidente Pro-tempore
ditale organismo, per il biennio 2019/2020 e in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto.

sede legale
Piana Garibaldi, 6 . 45100 Rovigo. Italy

_______

adgegaladige.it

_______

sede operativa galadigepec.it
——

PSR
Via L. Rircheri detto cetio, 8 • 45100 Rovigo . Italy ‘u., I.)

Tel. ÷39 04251541145. Fax ÷3904251880333 www.galadige.it roMCBmptoksptftop€RLsvuIV’oE[.MI. ft:AuP*,FMSrLNtLt
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Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

CALAdige
Gruppo dì Azione Locale Polesine AJccc

USCITE

€ 332.940,00

1. Tfl. 1 USCITE PROPRIE DELL’ASSOCIAZIONE
Euro 6.500,00

La posta comprende le seguenti voci:
Spese varie per € 1.000,00. Si tratta di una posta istituita a copertura di spese che non rientrano nelle
altre voci e che non sono preventivamente quantificabili e determinabili (spese minute, postali, spese
di rappresentanza, spese sostenute in virtù del Regolamento della cassa economale, etc..). Tali spese
non sono ammissibili e pertanto rendicontabili nell’ambito della programmazione comunitaria
2014/2020;

• Oneri a carico dell’associazione per€ 4.500.00. Tale voce comprende l’imposta IRAP e altri oneri dovuti
per l’anno 2020, non ammissibili nell’ambito del PSL 2014/2020;

• Spese bancarie e amministrative per € 1.000,00. La posta comprende le commissioni bancarie dovute
a Banca Annia, per la messa a disposizione di una linea di credito in dc di €50.000,00 e le altre spese
bancarie relative a imposta di bollo, canone Inaank, utilizzo carta di credito, eventuali interessi passivi
etc

2. UT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 SLTP
Euro 326.440.00

2.1. Softomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del GAL
Euro 15.500.00

La posta comprende le seguenti voci:
Per il progetto Veneto Rurale
• Spese per studi fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l’ideazione e

la redazione del progetto, per un importo di € 500,00;

Per il progetto He-A.R.T. - Rural Nt
• Spese per azioni di attività di comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione

testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, per un importo di € 2.000,00;
• Spese per organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione, per un importo

di € 3.000.00;
• Spese di personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione, per un importo di

10.000,00. Tale posta prevede i costi della dipendente Bellinello Maurizia, appositamente
individuata per la realizzazione delle attività di cooperazione, e quelle della direttrice Claudia Rizzi,
che verranno imputati in quota parte al progetto, sulla base dei time sheet elaborati mensilmente.

o!

ROVIGo
sede legale
Piazza Garibaldi 6• 45100 Rovigo. ltaly

______

adigegabdigeit

_______

,r,Sede operativa galadigepecJt !J PSRzr==
Via L. Ricchieri detto ce!ìo, 8 . 45100 Rovigo ltaly ..

TeL ÷39 04251541145. Fax ÷39 04251880333 www.galadige.lt



Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAdige
Gappo di Azione Loi.Gle Poeine AJie

2.2. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 — Progetto Veneto Rurale: Azione attuativa
comune
Tipo Intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAI - Euro 51.240,00

Tali spese si riferiscono all’attuazione a gestione diretta GAL del Tipo Intervento 19.2.1.x nell’ambito del
progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, nel corso dell’anno 2020, e comprendono le spese
per traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione di prodotti informativi compresi prodotti multimediali e
audiovisivi, per un importo complessivo di € 51.240,00.

2.3. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 — Progetto He-A.R.T. — Rural Mt: Azione
attuativa comune
Tipo Intervento 19.2.1.x a gestione diretta GAL - Euro 73.200,00

Tali spese si riferiscono all’attuazione a gestione diretta GAL del Tipo Intervento 19.2.1.x nell’ambito del
progetto di cooperazione transnazionale He-A.R.T. — Rural Art, nel corso dell’anno 2020, e comprendono le
spese per organizzazione e partecipazione a eventi e per strumenti e servizi di informazione, per un importo
complessivo di € 73.200,00.

2.4. Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL
Euro 178.500,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

lETtERA “A” Spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia.
€ 164.500,00
Al Spese operative:
• Costi per utilizzo locali per € 5.300,00. La posta evidenzia le spese previste in forza del contratto

di comodato sottoscritto con l’Amministrazione provinciale di Rovigo per l’utilizzo dei locali quale
sede operativa del GAL Adige e per l’ulteriore ufficio assegnato nel corso del 2020.

• Spese telefoniche e collegamenti telematici per € 2.000,00.
La posta evidenzia i costi relativi alle bollette telefoniche per il servizio autonomo di telefonia fissa

e mobile;
• Spese per acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica per € 7.000,00. Sono

comprese anche le spese per attrezzature informatiche e d’ufficio e servizio di back up necessarie
per garantire le misure minime di sicurezza ai fini della protezione dei dati personali ai sensi del
GDPR;

• Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc,..) per € 1.000,00;
• Spese per acquisto o noleggio arredi e dotazioni per € 500,00;
• Costi assicurativi per € 300,00;
A2 Spese peri? persona/e e degli organi associativi:
• Spese per il personale e oneri riflessi per € 123.000,00.

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6.45100 Rovigo. ltaly adigegaIadige.it

_______

,,‘,-

Sedeoperativa galadìgepec.it

______

i PSR
via L. Rìccherì detto Celio, 8 • 45100 Rovigo. Italy
Tel. 39 0425 154114S’Fax 3S 04251880333 www.galadlge.lt FaNeoEunapEoAoerowptBLosmEno,,wI Ct JA;?Ai.’.rsLLLMRuRtu
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Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020 dell’Assemblea degli Associati del GAL Adige

GALAdige
CrLJppo di zìoì9e Lo’:aI€ Po!esine Adice

La posta comprende i cosu del personale dipendente ed i relativi oneri afferenti l’intervento
19.4.1.

• Missioni e trasferte personale GAL per € 3.000,00.
La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte
dal personale GAL, afferenu l’intervento 19.4.1.

• Compenso revisore dei conti per € 3.200,00;
• Compensi e rimborsi spese per il Presidente/Vicepresidente ed i consiglieri per €4.000,00.
A3 Spese per pubbliche re/azioni e padecioazione alle reti:
• La posta comprende le spese, a carico del CAL Adige, per la partecipazione alle reti quali ad

esempio adesione e supporto al Coordinamento dei GAL del Veneto e nazionale, scambio di buone
prassi etc... per € 2,000,00;

.44 Spese di formazione, partecØazione a seminart workshop, etc..:
• Spese per la formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e dei soci, compresa

la partecipazione a seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche per
1.000,00.

.45 Spese finanziarie ed amministrative:
• Spese per assicurazioni, fideiussioni e per adempimenti di natura

contabile/amministrativa/fiscale/previdenziale previsti dalla normativa vigente per € 2.200,00.
La posta comprende il premio della fideiussione bancaria, stipulata con Banca Annia, relativa
all’anticipo del contributo del tipo intervento 19.4.1, da mantenere attiva fino allo svincolo che
sarà effettuato da parte di Avepa, al termine della programmazione 2014/2020 e sulla base delle
spese rendicontate dal GAL.

.46 Spese per consu/enze speda/itiche giustificate rispetto a/l’attuazione della strategia:
• Spese per consulenze specialistiche (contabili, del lavoro, tutela sicurezza sui luoghi di lavoro, in

materia di appalti pubblici, in materia di privacy, etc...) per € 10.000,00.

LETTERA “B” Spese di animazione della strategia. € 14.000,00.

Si Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità:
• Spese per realizzazione e aggiornamento sito internet per € 3.000,00;
• Campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative etc.. per

9.000,00.
52 Spese per organizzazione di seminari; con vegnt workshop ed altre manifestazioni pubbliche:
• Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni ed eventi che

il GAL potrebbe realizzare, per € 2.000,00.

2.5. Spese Coordinamento GAI del Veneto
Euro 8.000,00

La posta evidenzia le spese di personale impiegato nella gestione della segreteria tecnica del
Coordinamento dei GAL del Veneto, nonché ulteriori eventuali altri costi connessi all’attività digestione
ditale organismo, sostenuti dal GAL Adige nel corso del 2020, per attività a favore di tutti i GAL del
Veneto in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto.

Sedelegale
Piaua Garibaldi 6•45100 Rovigo. ltaly

_______

adgegaIadge.it

______

i,
Sede operativa galadigepecit I ( PSR
Via L. Ricchieri detto celio, 8’ 45100 Rovigo ltaly 4.U
Tel. 39 04251541145. Fax 39 04251880333 www.galadige.it FONDOEir JsVUiPPOKLQE LL.iAiPrMENtLtL?{)ftPURtI

-
- «3


