Allegato alla deliberazione n. 04 del 14/04/2014
dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige

BILANCIO PREVENTIVO 2014

• Bilancio preventivo 2014
• Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio
preventivo 2014

Allegato alla deliberazione n. 04 del 14/04/2014 dell'Assemblea dei Soci del GAL Polesine Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE
BILANCIO PREVENTIVO 2014
ENTRATE 2014 (Valori in Euro)
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007-2013 - Asse 4 Leader del
1) Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

Preventivo
426.900,00

1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione
Lettere B) e C): funzionamento GAL

166.000,00

Misura 431, punti B) e C): contributo PSR Leader all'80%

132.800,00

Interessi attivi Leader
Quote associative e/o contributi straordinari

100,00
33.100,00

1.2 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera B): animazione parternariato e coordinamento progetti

65.000,00

Il contributo PSR Leader è del 100%

1.3 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera c): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL

105.900,00

Il contributo PSR Leader è del 50%

67.500,00

Quote associative e/o contributi straordinari

38.400,00

1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL

90.000,00

Il contributo PSR Leader è del 100%

2) ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader
Quote associative e/o contributi straordinari
Interessi attivi Associazione

TOTALE ENTRATE (1 + 2)
Utilizo avanzi precedenti esercizi
TOTALE A PAREGGIO

100,00
0,00
100,00

427.000,00
35.329,21
462.329,21

21 soci - quote associative (quota associativa € 1.500,00)

31.500,00

contributi straordinari

40.000,00
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Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE
BILANCIO PREVENTIVO 2014
USCITE 2014 (Valori in Euro)
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007-2013 - Asse 4 Leader del
1) Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

Preventivo
456.000,00

1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione
Lettere B) e C): funzionamento GAL

166.000,00

Personale

100.000,00

Consulenze Specialistiche (Contabili, Lavoro, Fiscali, Sicurezza, Privacy, Legali, ecc.)

20.000,00

Missioni e trasferte

2.000,00

Organizzazione e/o partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, ecc.;

4.000,00

Informazione e pubblicità: sito web, campagne di informazione, brochure, targhe informative, ecc.

22.000,00

Gestionali: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi e dotazioni informatiche, ecc.

8.000,00

Compensi e rimborsi organi

8.500,00

Amministrative e varie (assicurazioni, fidejussioni, notarili, INAIL, IRAP, ecc.)

1.500,00

1.2 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera B): animazione parternariato e coordinamento progetti

65.000,00

Personale

20.000,00

Missioni e trasferte

15.000,00

Consulenze e/o Collaborazioni

15.000,00

Comunicazione, informazione, organizzazione riunioni, meeting, incontri, ecc.

10.000,00

Altre specifiche previste dalla Misura 421

5.000,00

1.3 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera c): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL

135.000,00

Spese specifiche previste dalla Misura 313 Azione 4

135.000,00

1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL

90.000,00

Servizi di assistenza tecnica

16.200,00

Realizzazione interventi

73.800,00

2) ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader

6.329,21

Varie: spese minute, commissioni bancarie, postali, di rappresentanza, imprevisti, ecc.

6.229,21

interessi passivi associazione

TOTALE USCITE (1 + 2)

100,00

462.329,21
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2014
INTRODUZIONE
Nel corso dell’anno 2014 il GAL dovrà proseguire e terminare l’attività collegata all’attuazione delle
iniziative previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR del Veneto
2007/2013, ed in particolare:
−
nell’ambito della Misura 431 dovrà svolgere le attività di gestione e funzionamento del GAL
nonché le attività di animazione ed acquisizione di competenze, informazione e comunicazione
del PSL;
−
relativamente alla Misura 421 a sostegno della Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale,
il GAL dovrà attuare e concludere le attività previste dai progetti approvati e gestire i rapporti
con i partners nonché con l’Autorità di Gestione.
Si precisa, infine, che il GAL dovrà sostenere delle spese relative al funzionamento dell’associazione
(spese minute, amministrative, bancarie, di rappresentanza, ecc.) che non potranno essere inserite nelle
attività di cui sopra rendicontabili nell’ambito del PSL Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007-2013.
Nei punti seguenti vengono descritti sinteticamente i vari campi di intervento dell’associazione nel corso
del 2014.
1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2007/2013
1.1.

Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL

Nell’ambito di tale Misura relativa alla gestione del GAL, acquisizione competenze e animazione, sono
previste spese di personale, spese per consulenze specialistiche, spese per rimborsi missione e trasferte,
spese per l’organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, spese per l’attività di informazione e
pubblicità (sito Web, campagne di informazione, brochure, ecc.), spese gestionali per il funzionamento degli
uffici (telefoniche, acqua, elettricità, riscaldamento, pulizie, materiale di consumo, acquisto di arredi e di
dotazioni informatiche ecc.), spese per compensi e rimborsi organi (revisore dei conti, trasferte del
presidente ecc..), spese amministrative e varie (assicurazioni, fideiussioni, notarili, ecc..).
Per tali spese sono previsti costi per un importo complessivo di Euro 166.000,00.
Tali attività sono riconducibili alle lettere b) e c) della Misura 431 e saranno finanziate all’80%.
Considerato quanto sopra, le spese saranno coperte per un importo di Euro 132.800,00 dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007-2013.
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Il rimanente importo, pari a Euro 33.200,00, sarà coperto dalle quote associative dei soci e/o da
contributi straordinari e dagli interessi attivi maturati in c/c riconducibili ai finanziamenti ottenuti dal GAL
nell’ambito del PSR 2007/2013.
1.2.

Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti

Nell’ambito delle attività riconducibili alla lettera b) di tale Misura, sono previste spese di personale,
spese per rimborsi missione e trasferte del personale coinvolto nei progetti, consulenze e/o collaborazioni,
spese per attività di informazione, comunicazione, organizzazione riunioni, meeting e incontri e altre
tipologie di spese specificamente previste dalla Misura riconducibili all’attività di Coordinamento dei progetti
di Cooperazione per un importo complessivo di Euro 65.000,00. Tali spese sono afferenti ai 3 progetti di
Cooperazione approvati: TUR RIVERS, ECO LEADER NETWORK e MeDIETerranea.
Considerato che tali attività sono finanziate al 100%, le spese saranno completamente coperte dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007-2013.
1.3.

Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera c): realizzazione dell’azione comune
Misura 313 Azione 4 Interventi a gestione diretta GAL

Nell’ambito delle attività riconducibili alla lettera c) di tale Misura, sono previste le spese specifiche
afferenti la Misura 313 Azione 4 attivata con la realizzazione di due interventi a gestione diretta GAL
nell’ambito rispettivamente del progetto TUR RIVERS e MeDIETerranea, per un importo complessivo di Euro
135.000,00. La realizzazione di tali attività dovrà concludersi entro l'anno.
Considerato che per tali attività la Misura di riferimento 313 Azione 4 prevede un’intensità di
contributo pari al 50% per i soggetti privati, le spese saranno coperte per un importo di Euro 67.500,00 dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007-2013, e dalle quote
associative e/o da contributi straordinari per un importo paria ad euro 38.400,00.
La rimanente parte di euro 29.100,00 potrà essere coperta utilizzando gli avanzi maturati negli
esercizi precedenti (pari a complessivi euro 35.329,21).
1.4.

Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e
certificazione” Intervento a gestione diretta GAL

Nell’ambito della Misura/Azione 313/1 il GAL dovrà attuare l’intervento a gestione diretta
“Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adigetto”. Nell’ambito delle attività
riconducibili a tale intervento, sono previste per l’anno 2014 spese per servizi di assistenza tecnica e per
realizzazione interventi (investimenti fissi e mobili per qualificazione itinerari) per un importo complessivo
di Euro 90.000,00.
La realizzazione di tali attività dovrà concludersi entro l'anno.
Considerato che tali attività sono finanziate al 100%, le spese saranno completamente coperte dal
contributo erogato dalla Regione Veneto nell’ambito del PSR Regione Veneto 2007-2013.
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2. ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER
Trattasi delle attività ausiliarie dell’associazione alle quali sono riconducibili le seguenti spese: spese
minute, commissioni bancarie, spese postali, spese di rappresentanza, spese per imprevisti, contributi relativi
al personale non rendicontabili ecc., ed eventuali interessi passivi.
Complessivamente la previsione di tali spese ammonta, per il 2014, ad Euro 6.329,21.
Per la copertura di tali spese è previsto l’utilizzo degli interessi attivi maturati sul conto corrente
dell’associazione, per un importo pari a Euro 100,00. La rimanente parte pari ad euro 6.229,21 potrà essere
coperta utilizzando gli avanzi maturati negli esercizi precedenti (pari a complessivi euro 35.329,21).
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Allegato alla deliberazione n. 04 del 14/04/2014
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BILANCIO PREVENTIVO 2014
ENTRATE
1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007-2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto
Euro 426.900,00
1.1.

Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL
Euro 166.000,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 431 lettere b) e c) (finanziate all’80%)
del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto
per un importo pari a Euro 132.800,00 e il contributo dei Soci, costituito dalle quote associative e da
contributi straordinari, per la copertura della quota di cofinanziamento, per un importo pari a Euro
33.100,00. Inoltre evidenzia una quota degli interessi attivi che matureranno nel c/c bancario riconducibili ai
finanziamenti ottenuti dal GAL nell’ambito del PSR 2007/2013, per un importo di Euro 100,00.
1.2.

Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti
Euro 65.000,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 421 lettera b) del PSL del GAL, Asse 4
Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a
Euro 65.000,00 nella misura del 100%.
1.3.

Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera c): realizzazione dell’azione comune
Misura 313 Azione 4 Interventi a gestione diretta GAL
Euro 105.900,00

La posta evidenzia il contributo pubblico relativo alla realizzazione della Misura 421 lettera c),
mediante l’attivazione della Misura 313 Azione 4 del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto
2007/2013, che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 67.500,00 nella misura del
50% e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative e/o da contributi straordinari, per un importo
pari a Euro 38.400,00, nel limite della disponibilità prevista per l’anno 2014.
1.4.

Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e
certificazione” Intervento a gestione diretta GAL
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Euro 90.000,00
La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL, Asse 4
Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a
Euro 90.000,00 nella misura del 100%.
2. ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER
Euro 100,00
La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 100,00, quali interessi attivi che
matureranno nel c/c bancario riconducibili ai finanziamenti ottenuti dal GAL nell’ambito del PSR per il Veneto
2007/2013.

Il totale delle entrate previste per l’anno 2014 è pari ad euro 427.000,00 che non permette di
coprire tutti i costi previsti per l’anno medesimo.
Per la copertura totale delle spese previste si prevede di utilizzare gli avanzi dei precedenti
esercizi pari ad euro 35.329,21.
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USCITE
1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto
Euro 456.000,00
1.1.

















Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL
Euro 166.000,00

La posta comprende le seguenti voci:
Personale (Euro 100.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL
(stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) per l’attività relativa alla gestione del GAL,
acquisizione di competenze e animazione, previste nella Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader
del PSR Regione Veneto.
Consulenze specialistiche (Euro 20.000,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze
specialistiche (ad esempio consulenza del lavoro, contabile-fiscale, sicurezza, ecc) previste nella
Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Missioni e trasferte (Euro 2.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso
per le missioni che saranno svolte dal personale GAL per lo svolgimento delle attività previste
nell’ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Organizzazione e/o partecipazione a seminari e convegni (Euro 4.000,00). La posta evidenzia le
spese che si prevedono per l’organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni nell’ambito
della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Attività di informazione e pubblicità (Euro 22.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono
per le attività di informazione e pubblicità (revisione e manutenzione sito web, pubblicazioni
iniziative, articoli stampa, campagne di informazione, brochure, ecc.) nell’ambito della Misura 431
del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Spese gestionali (Euro 8.000,00). La posta evidenzia le spese previste per il funzionamento degli
uffici (spese utenze: telefoniche, elettricità, riscaldamento, spese per pulizie, materiale di consumo,
dotazioni informatiche, ecc) nell’ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR
Regione Veneto;
Spese per compensi e rimborsi organi (Euro 8.500,00). La posta evidenzia le spese previste per i
compensi e le trasferte degli organi associativi (revisore dei conti e presidente) nell’ambito della
Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Spese amministrative e varie (Euro 1.500,00). La posta evidenzia le spese previste per stipula di
fideiussioni, assicurazioni, spese notarili, ecc., nell’ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4
Leader del PSR Regione Veneto.
1.2.

Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti
Euro 65.000,00

La posta comprende le seguenti voci:
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Personale (Euro 20.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL
dedicato (stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) nell’ambito della Misura 421 lettera
b), per l’attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dal PSL del GAL - Asse 4
Leader del PSR Regione Veneto;
Missioni e trasferte (Euro 15.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso
delle missioni effettuate nell’ambito dell’attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione
prevista dalla Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
Consulenze e/o collaborazioni (Euro 15.000,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze e/o
collaborazioni che si potrebbero rendere necessarie nello svolgimento dell’attività di coordinamento
dei progetti di Cooperazione prevista nell’ambito della Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4
Leader del PSR Regione Veneto;
Attività di comunicazione, informazione, organizzazione incontri, riunioni, meeting (Euro 10.000,00).
La posta evidenzia le spese che si prevedono per le attività di informazione e comunicazione
(riunioni, incontri, materiale promozionale, ecc) nell’ambito dell’attività di coordinamento dei progetti
di Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR
Regione Veneto;
Altre specifiche previste dalla Misura 421 (Euro 5.000,00). La posta evidenzia altre spese che
potranno determinarsi nel corso dell’anno per la realizzazione dell’attività di coordinamento dei
progetti di Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b), del PSL del GAL - Asse 4 Leader del
PSR Regione Veneto.
1.3.



La posta comprende le seguenti voci:
Spese specifiche previste dalla Misura 313 Azione 4 (Euro 135.000,00). La posta evidenzia le spese
ammissibili nell’ambito della Misura 313 Azione 4 attivata per la realizzazione degli interventi a
gestione diretta del GAL nell’ambito dell’azione comune dei progetti di Cooperazione TUR RIVERS e
MeDIETerranea - Misura 421 lettera c) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
1.4.





Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera c): realizzazione dell’azione comune
Misura 313 Azione 4 Interventi a gestione diretta GAL
Euro 135.000,00

Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” Azione 1 “Itinerari e
certificazione” Intervento a gestione diretta GAL
Euro 90.000,00

La posta comprende le seguenti voci:
Servizi di assistenza tecnica (Euro 16.200,00). La posta evidenzia il compenso per il servizio di
assistenza tecnica fornito dal soggetto individuato al fine di un supporto nell’attuazione
dell’intervento a gestione diretta GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre
dell’Adigetto”, nell’ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR
Regione Veneto.
Realizzazione interventi (Euro 73.800,00). La posta evidenzia i costi relativi alla realizzazione degli
interventi di qualificazione degli itinerari, previsti dal progetto realizzato a gestione diretta del GAL
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“Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adigetto”, nell’ambito della Misura
313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.
2. ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER
Euro 6.329,21





La posta comprende le seguenti voci:
Varie (Euro 6.229,21). 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, commissioni
bancarie, postali, spese di rappresentanza, contributi relativi al personale non rendicontabili ecc..).
Interessi passivi (Euro 100,00). La posta rappresenta gli interessi passivi che potranno maturare sul
conto corrente dell’Associazione.
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