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BILANCIO PREVENTIVO 2019

Allegati deliberazione n. 3 del 15/04/2019 dell’Assemblea degli
Associati del GAL Adige

• Bilancio preventivo 2019 — All. 1

• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio

preventivo 2019 — All. 2
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Allegato i alla deliberazione n. 3 del 15/04/2019 dell’Assemblea degli associati del GAI Adige

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

ENTRATE
Tit I Entrate proprie dell’Associazione 8.500,00

quote associative 2019 6.500,00

entrate straordinarie divette -

interessi attivi

TOTALETITOLOI

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 dl cooperazione

del GAL 35.000,00

contributo R V 1100%) 35.00000

2 2
Sottomlsura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestIone

‘ e all’animazione territoriale del GAL 153.500,00

contributo R.V 60%) 146 600,00

cofinanziamento associat. quote sta 2019 36700.00

2.3 Quote CoordInamento GAI. del Veneta s.ooo,oe

confrtutò GAI. venei

TOTALE TITOLO 2 .
- 218.500,00

225.000,00

USCITE

Tu I Uscite proprie dell’Associazione 6.500,00

spese varie: rappresentanza. ect 2.000,00

Oneri a carico associai (IRA?) 3.500.00

spese bancarie e anwnnistt’.(lnteressi passivi - rido) 1.000.00

TOTALE TITOLO 1 6.500.00

Tu 2 PSL 201412020- Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
Leader

Soffomisura 19.3 - intervento 19.3.1 Sostegno alla
2.1 preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione

dei GAL 35.00000

costi per ncerna par.ner, esclusi vaggi, b’aspuoo locale, vb, sloggio del
personale coinvoto

azioni e atruilà comunicazione ed intoqmezò,e, Oclusi interpretariato e
vaduzione testi, azioni di senstikzzazione e intùrmazsone dei lambii

otganinazione di riunioni e incontri. incluso reitto del locali e Il noleggio dì
attrezzature, catering. intemretadato e traduzione

1.000,00

studi di tafibilità, ricerche, acquisizione di consutenze specìtche. compresa
l’ideazione e la redazione del progetto

2 500 00

olganizzazione e coordinamento sttvita di progettazione e animazione
2.000,00

personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione 9.500,00

coosdinamento, nonitoraggio e valutazione del progetto

costituzione e gestione tonante di una eventuele struttura comune

azione attuativa comune 20 000,00

Totale Generale Entrate
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Allegato i alla deliberazione n. 3 del 15/04/2019 dell’Assemblea degli associati del GAI Adige

2 2 Sottomlsura 19.4 - intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione
‘ e all’animazione territoriale dei GAL

16350000

LETTERA “A” Sposo di esercizio connesse alla gestione
dell’attuazione doNa strategia lsg.s50,oo

A I Spese operative

coso per utilizzo locali (affitto, eletb’icità. riscaldamento, acqua. pulizie, etc...) 4.200,00

spese telefoniche e collegamenti telematici 2 00000

acquisto software. matedate Informatico e assistenza tecnica 5.00000

spese per materiale dl consumo (cancetterla...) ¶500.00

acquisto o noleggio anedi e dotazloni 5.00000

cosU connessi ai interventi di adeguamento necessari alla funzior.aljà ed alla
sicurezza dal luoghi di lavora

costi assìcurate 250.00

A 2 Spese per il personale e degli organi associativi

spese per personale e oneri rdkssl 120.000.00

missiora e vasfede personale Gai 3.000.00

conpenso revisore dei conti 32.00

conwensi e rimborsi spese per il Presidente. Vicepresidente e coasigieri 6.000.00

A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle
reti

Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reo- sostegno al
Coordinamento GAL 2.500.00

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

spese per la formaLone ed aggiornamento del &ettore, personale del GAi. e
dei soci compresa la partecipazione a senrnad, ca,vegii, workshop ed alte
manifestazioni pubbliche 3 000.00

A 5 Spese finanziarie ed amminisfratWe

spese per assicurazioni, 6dejssioni spese connesse agO edempnenti di
natura contabile. amrnirdatratva. fiscale. previdenziale previsti data normativa
vigente 2200.00

A 6 Spese per consulenze specialistiche

Consulenze speviatstiche 10.000,00

LETTERA “Ba Speso di animazione della strategia
i a.sse,ee

8 1 Spese per attività di informazione, divulgazione,
pubblicità

spese per realizzazione e aggiornamento sito Internet 3.000.00

campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative
ecc 7.000,00

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

Spese per organizzazione di seminari, convegni, wotlshop, ecc... 3.650,00

2.3 Spese Coordinamento GAL dai Veneto 8000.00

spese di personale impiegato nelle attività ed eventuali costi del
Coordinamento GAL Veneto e ooo.oo

i
‘I

i4

TOTALE TITOLO 2 —

...i,,
. 218.600,00

Totale Gen’éralé Uscite flR3I&Za 225.000,00

Fabbisogno quote associative 43.200.00

Entrate - Uscite - I -
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2019

INTRODUZIONE

Nel corso dell’anno 2019 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 lOO% delle risorse ancora
disponibili nell’ambito del Tipo Intervento 19.2.1.

Nell’ambito del TI 19.3.1 Cooperazione, si procederà all’attivazione dei bandi a gestione diretta e a
regia GAL per la realizzazione dell’azione comune dei progetti approvati, assicurando il coordinamento delle
attività progettuali con i partners.

Le attività di cui sopra sono coerenti con quanto previsto nel cronoprogramma dei bandi annuali 2019
approvato, al fine di garantire la conclusione delle operazioni attivate entro il termine del 31/12/2021 stabilito
dal bando regionale DGRV 1214/2015 s.m.i..

Il GAL Adige, per il biennio 2019/2020, sarà inoltre impegnato nella presidenza e gestione delle attività
di segreteria tecnica del Coordinamento dei GAL del Veneto, che richiederà un maggiore impegno e
ottimizzazione del lavoro.

Infine, si proseguirà nel presidio del sito internet e nella realizzazione delle altre attività di
informazione, divulgazione del proprio PSL 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.

Di seguito vengono descritte dettagliatamente le singole poste del bilancio di previsione 2019.

BILANCIO PREVENTIVO 2019

ENTRATE

€ 225.000,00

i. flE. 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 Vanno 2019, dovute dagli associati.

2. flT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 — Misura 19 SLTP
Euro 218.500,00

2.1. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzaziotØ..
delle attività di cooperazione del GAI
Euro 35.000,00 .;?/

*
sede legale
Piana Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo . ltaly adìgegalade it

____

.— 7]
sede operativa galadigepecit IIJ . j PSR
Via L. Riccheri detto Celio, 9 .45100 Rovigo . Ital’,’ 4W?
Tel. ÷39 04251541145. Fax ÷39 04251980333 www.gabdigeit L*PAItS EN*[*
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La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 del PSL del
GAL 2014/2020 (finanziato al 100%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro
35.000,00.

2.2. Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAI
Euro 183.500,00

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
146.800,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative 2019, per un importo pari a Euro 36.700,00.

2.3. 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 2019, in virtù della nomina del Sig. Alberto Faccioli (Presidente del GAL Adige) quale
Presidente Pro-tempore ditale organismo per il biennio 2019/2020 e in forza del Protocollo di Intesa
sottoscritto.

USCITE

€ 225.000,00

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

La posta comprende le seguenti voci:
• Spese varie per € 2.000,00. 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 € 3.500,00. Tale voce comprende l’imposta IRAP e altri oneri dovuti
per l’anno 2019, 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 c/c di €50.000,00 e le altre spese
bancarie relative a imposta di bollo, canone InBank, utilizzo carta di credito, eventuali interessi passivi
etc

Sede legale
Piazza Garibaldi, 6 • 45100 Rovigo. ltalv adigegaladige.it

_______

r—i
Sede operativa galadigepec.it

_______

t?? PSR
Via L. Richieri dello Celio, 8 • 45100 Rovigo. ltaly . • ,..,

vtrLru

Tel. ÷3904251541145 • Fax ÷39 04251880333 www.galadlge.lt LOPfRLOSVLIJPPQ RUMLE UEUaØPA]N’.tsTL NELLLZ

048



CALAdige
Gruppo di Azcorie Locale Poles[ne Adige

2. flT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO I.OCALE 2014/2020 — Misura 19 SLTP
Euro 218.500.00

2.1. Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del GAL
Euro 35.000,00

La posta comprende le seguenti voci:
Spese per organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto di locali e il noleggio di attrezzature,
catering, interpretariato e traduzione, per un importo di € 1.000,00;

• Spese per studi fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l’ideazione e la
redazione del progetto, per un importo di € 2.500,00;

• Spese di personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione, per un importo di
9.500,00. Tale posta prevede i costi della dipendente Bellinello Maurizia, appositamente individuata
per la realizzazione delle attività di cooperazione, ed eventualmente della direttrice Claudia Rizzi, che
verranno imputati in quota parte ai progetti di cui all’intervento 19.3.1, sulla base della riconducibilità
dell’attività effettivamente svolta desunta dai time sheet;

• Spese per l’azione attuativa comune per un importo di € 20.000,00. 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, derivanti dall’eventuale attivazione del rispettivo bando
e dalla realizzazione delle iniziative previste dal progetto, nel corso dell’anno 2019.

2.2. Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione

territoriale del GAL
Euro 183.500,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

LETTERA “A” Spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia.
€ 169.850,00
Al Spese operat/ve:
• Costi per utilizzo locali per € 4.200,00. 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.

• 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 € 5.000,00;

• Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc..) per € 1.500,00;
• Spese per acquisto o noleggio arredi e dotazioni per € 5.000,00;
• Costi assicurativi per € 250,00;
A.? Spese per 11 personale e degil organì assodat/vt
• Spese per il personale e oneri riflessi per € 120.000,00.

La posta comprende i costi del personale dipendente ed i relativi oneri afferenti l’intev&ita
19.4.1. 0

• Missioni e trasferte personale GAL per € 3.000,00. c9”
Sede legale
Piazza Garibaldi, 6.45100 Rovigo. Italv adige®qaladiqe it .À r—i
Sede operativa qaladigejpecit

_______

P511
Via L. Ricchieri detto Celio, 8. 45100 Rovigo ltalv tNLtU

Tel. 39 04251541165. Fax 39 04251880333 www.galadlqe.It .wiostno..a LUJROPRJTENUjE ONf PIWft4J
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La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte
dal personale GAL, afferenti l9ntervento 19.4.1.

• Compenso revisore dei conti per€ 3.200,00;
• Compensi e rimborsi spese per il Presidente/Vicepresidente ed i consiglieri per € 8.000,00. Tale

posta tiene conto anche delle spese del Presidente relative all’anno 2018 ma non pagate entro il
termine per dichiararne la competenza fiscale nell’esercizio medesimo (€ 2.709,36);

A3 Spese per pubbliche re/azioni e parteci»azione alle reti:
• La posta comprende le spese, a carico del GAL 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 € 2.500.00;

i14 Spese di formazione, partecipazione 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
3.000,00;

A5 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;

A5 Spese per consu/enze specialistiche giustificate ri$etto all’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. € 13.650,00.
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

7.000,00.
52 Spese per organizzazione di seminar4 convegni; workshop ed altre manifestazioni pubbliche:
• Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni ed eventi che

il GAL potrebbe realizzare, per € 3.650,00.

2.3. 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 di gestione
ditale organismo, sostenuti dal GAL Adige nel corso del 2019, per attività a favore di tutti i GAL del
Veneto in forza del Protocollo di Intesa sottoscritto.

sede legale
Piazza Garibaldi, 6 . 45100 Rovigo’ Italv adigegaladigeit

_______

.L
sede operativa gaIadigepec.it

______

5: S4 psn
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