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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013
La presente relazione è relativa al Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2013 ed illustra
l’andamento della gestione dell’esercizio in oggetto che chiude con un utile d’esercizio pari ad € 34.994,73.
Al fine di una chiara e precisa lettura del bilancio consuntivo si ritiene utile un commento alle singole
poste.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
TOTALE ATTIVO: € 323.615,48
Denaro e valori: € 167,81

Rappresenta il saldo della cassa economale che coincide con le disponibilità liquide custodite al 31.12.2013
pari ad euro 167,81.
Crediti Diversi: € 205.856,78

Sono rappresentati dal credito nei confronti dei soci relativo a quote associative ancora da riscuotere
rispettivamente per l’anno 2013 pari ad euro 4.500,00, per l’anno 2012 per euro 2.500,00, per l’anno 2011
di Euro 1.500,00 e per l’anno 2010 per euro 300,00; dal credito INAIL per Euro 127,00 e dal credito nei
confronti della Regione del Veneto per contributi afferenti alla Misura 431 lettere b) e c) di euro 163.442,99
ed alla Misura 421 lettere a) e b) del PSL del GAL Adige 2007/2013 per un importo di euro 33.486,79
(Misura 421).
Banche: € 117.590,89

Rappresenta il saldo del conto corrente bancario che coincide con le scritture contabili al 31.12.2013, per
euro 117.590,89.
PASSIVO
TOTALE PASSIVO: € 288.620,75
Debiti diversi: € 234.286,27
La posta comprende le seguenti voci:
Erario c/ritenute € 5.340,33. La posta è relativa alle somme dovute per ritenute operate sugli stipendi di
novembre e dicembre 2013 relativi al personale dipendente e su compensi per lavoro autonomo occasionale.

1

Debiti per rimborso spese Presidente € 4.610,00. Evidenzia il debito nei confronti del Presidente per il
rimborso delle spese sostenute dallo stesso per missioni e trasferte effettuate nell’anno 2013.
Debiti vs coordinatore GAL € 1.358,00. La posta evidenzia lo stipendio dovuto al coordinatore del GAL
relativo al mese di dicembre 2013 comprensivo del relativo rimborso spese mensile.
INPS c/competenze € 2.483,00. La posta evidenzia le somme dovute per contributi INPS sugli stipendi
relativi al mese di dicembre 2013, compresa tredicesima mensilità, del personale dipendente del GAL.
Debiti vs dipendenti per TFR € 25.203,96. La posta evidenzia le somme dovute al personale dipendente a
titolo di Trattamento di Fine Rapporto lavoro (TFR) maturate fino al 31/12/2013.
Debiti vs E.B.T. € 17,78. La posta evidenzia le somme dovute all’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.T.) per il
settore del commercio, servizi e terziario, per il personale dipendente iscritto, relative al mese di dicembre
2013.
Debiti vs altro personale € 4.083,00. La posta evidenzia gli stipendi del personale dipendente del GAL relativi
al mese di dicembre 2013, escluso il coordinatore.
Fatture da ricevere € 8.652,58. Tale posta comprende i seguenti debiti:
• debiti verso lo studio contabile dott. Alberto Sichirollo e lo studio Milan Consulenti del Lavoro s.n.c.
per un importo complessivo di euro 7.334,98;
• debito verso lo studio AGM del dottor Gianni Maragna per il servizio di RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione) e per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro, di euro 622,20;
• debito nei confronti della ditta Inside btb srl per la fornitura di targhe informative sui progetti di
cooperazione Leader, per complessivi euro 695,40.
Debiti diversi € 9.818,85. Tale posta comprende i seguenti debiti:
• debito verso l’operatore telefonico Wind Telecomunicazioni per i costi telefonici di competenza del
2013, di euro 147,68;
• debito verso l’Impresa di Pulizie Franceschetti Paolo & C. snc in relazione ai costi relativi al servizio di
pulizia locali del GAL per il quarto trimestre 2013, di euro 384,30;
• debito verso Itineraria Comunicazione sas relativamente all’attività svolta nel secondo semestre 2013
in riferimento al Piano di Comunicazione Integrata, di euro 4.557,92;
• debito verso la CCIAA di Rovigo per l’utilizzo dei locali di proprietà camerale, relativamente all’anno
2013, di euro 2.640,00;
• debito verso la ditta Enne 1 Servizi Informatici snc per l’acquisizione di materiali informatici, d’ufficio
e per servizio di assistenza tecnica informatica, di euro 1.918,17;
• debito nei confronti dell’edicola giornali di Cappon Remo per l’acquisto del quotidiano “La Voce di
Rovigo” relativo al quarto trimestre del 2013, di euro 91,20, a carico dell’associazione;
• debito verso Erario per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovuta a carico dei
dipendenti, quale saldo per l’anno 2013, pari ad euro 4,55;
• debiti per costi relativi a colazioni di lavoro effettuate nel mese di dicembre 2013, sostenuti con carta
di credito del GAL, di Euro 75,03.
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Debiti vs Regione Mis. 431 lett. a), b) e c) € 171.958,64. Tale posta evidenzia l’importo ricevuto dalla
Regione del Veneto quale anticipo del 20% del totale delle risorse previste per la Misura 431 per il GAL,
relativo all’intero periodo di programmazione 2007/2013. Rappresenta il debito verso la Regione per spese
afferenti alla Misura 431 lett. b) e c) del PSL del GAL Adige 2007/2013 che si dovranno sostenere durante il
periodo di programmazione 2007/2013.
Debiti verso Erario IRAP € 255,00. La posta evidenzia il debito verso l’Erario per il saldo dell’imposta IRAP
dovuto in relazione all’anno 2013.
Mis. 431: interessi attivi Leader € 487,13. Tale posta evidenzia gli interessi attivi maturati sui contributi
ottenuti dalla Regione del Veneto in relazione alla Misura 431 del PSL, sulle quote associative ed eventuali
contributi straordinari, accreditati sul c/c del GAL e maturati al 31/12/2013, che potranno essere utilizzati
nell’ambito delle iniziative del PSL 2007/2013.
Debiti vs Fondo Est € 18,00. La posta evidenzia le somme dovute al Fondo Est di assistenza sanitaria
integrativa per i dipendenti del settore del commercio, servizi e terziario iscritti, relative al mese di dicembre
2013.
Conti di Capitale: € 54.334,48
Il conto comprende il fondo di dotazione che costituisce il patrimonio dell’associazione pari ad euro
54.000,00 e parte dell’avanzo dell’esercizio 2012 di euro 334,48.
CONTO ECONOMICO
SPESE
Spese Funzionamento GAL
PSR per il Veneto 2007/2013 ASSE 4 LEADER
PSL GAL ADIGE 2007/2013 Misura 431 lett. a), b) e c): € 150.661,56
Si tratta di spese sostenute per la realizzazione della Misura 431 lettere b) e c) così dettagliate:
Personale € 101.621,94. La posta si riferisce ai costi sostenuti, per l’anno 2013, per il personale dipendente
del GAL che presta l’attività nell’ambito della misura in oggetto.
Consulenze specialistiche € 12.060,95. Detta posta si riferisce al compenso per prestazioni professionali rese,
per l’anno 2013:
• dal consulente del lavoro per euro 1.752,26;
• dal consulente contabile fiscale per euro 5.582,72;
• dal consulente individuato per gli adempimenti connessi alla sicurezza nell’ambiente di lavoro (studio
AGM) per euro 622,20;
• dalla dott.ssa Chiara Boccato per attività di supporto al GAL nella gestione amministrativa della
struttura legata a scadenze previste nei mesi di gennaio e febbraio 2013 e all’attivazione di iniziative
di cooperazione nell’ambito del PSL 2007/2013 del GAL Adige, per euro 750,00;
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• dalla dott.ssa Eleonora Breggiè per attività di consulenza giuridica in materia di appalti pubblici
nell’ambito del PSL 2007/2013 del GAL Adige, per euro 1.460,00;
• dalla società Euris srl quale consulenza per la partecipazione alla “fase ascendente” della
programmazione regionale dei Fondi UE del QSC 2014/2020 e per l’avvio delle attività relative alle
nuove strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, per euro 1.815,00.
Infine si aggiunge all’ importo anche la quota parte dell’imposta IRAP dell’anno 2013, di euro 78,77, relativa
al lavoro autonomo occasionale sopra descritto.
Missioni e trasferte € 1.593,09. Il costo si riferisce al rimborso, dovuto al personale dipendente del GAL, delle
spese di missione effettuate nel corso del 2013, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni
afferenti la misura in oggetto.
Organizzazione e partecipazione a seminari, convegni € 3.189,12.
La posta comprende:
• le spese sostenute in quota parte per il rafforzamento e supporto del Coordinamento dei GAL del
Veneto ed al Coordinamento nazionale dei GAL, per complessivi euro 2.500,00;
• le spese relative ad una colazione di lavoro tenutasi in occasione di un seminario organizzato da
Veneto Agricoltura per la presentazione del progetto TUR RIVERS, per euro 192,00;
• le spese sostenute per l’ingaggio di due collaboratori occasionali per il supporto e l’assistenza
necessari ai fini della partecipazione del GAL alla manifestazione fieristica “Rovigo Espone” edizione
2013, per complessivi euro 480,00.
Infine si aggiunge all’ importo anche la quota parte dell’imposta IRAP dell’anno 2013, di euro 17,12, relativa
al lavoro autonomo occasionale sopra descritto.
Attività di informazione e pubblicità (sito web, pubblic., targhe inform.) € 15.688,11. Tale posta comprende:
• il compenso dovuto alla ditta Itineraria Comunicazione per la realizzazione del Piano di
Comunicazione Integrata finalizzato a supportare il GAL Polesine Adige nell’informazione e
divulgazione del PSL 2007/2013, per l’anno 2013, per un importo pari ad euro 9.078,48;
• le spese per inserzioni sulla stampa locale per complessivi euro 907,50;
• le spese per la pubblicazione degli avvisi relativi ai bandi sul BURV per un importo di euro 629,20;
• le spese sostenute a favore della ditta Inside btb srl, quale acconto per l’attività di comunicazione ed
informazione previste (revisione sito web del GAL compresi mantenimento e gestione dello stesso,
realizzazione materiale promozionale e pubblicitario istituzionale), per un importo di euro 5.072,93.
Spese amministrative e varie € 1.324,08. Tale posta si riferisce alle spese amministrative bancarie sostenute
per l’attivazione ed il mantenimento di una polizza fideiussoria relativa all’anticipo del contributo afferente la
Misura 431 del PSL del GAL Adige.
Spese gestionali: utenze, cancelleria, acquisto arredi e dotazioni informatiche € 6.926,63. Tale posta
comprende:
• il rimborso forfettario delle spese relative all’utilizzo, in comodato, dei locali di proprietà della CCIAA
di Rovigo per l’anno 2013, pari ad euro 2.640,00;
• le spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo per gli uffici e per il
servizio di assistenza tecnica informatica, per l’anno 2013, pari ad euro 1.918,17;
• le spese per il servizio di pulizia locali per l’anno 2013 per euro 1.443,05;
• le spese relative al conto telefonico per l’anno 2013 per euro 925,41.
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Compensi e rimborsi organi 8.257,64. Tale posta si riferisce al rimborso spese di missioni e trasferte
effettuate dal presidente nell’anno 2013 pari ad euro 4.610,00, ai costi INAIL sostenuti per il presidente per
euro 95,00 ed al compenso dovuto al revisore dei conti per l’anno 2013 pari ad euro 3.552,64.
Spese generali non rendicontabili: € 6.373,12
La posta è così dettagliata:
Costo del lavoro non rendicontabile € 20,00. Tale posta rappresenta la quota parte dei costi INAIL del 2013
relativi al personale dedicato alla Misura 421 lett. b.) del PSL 2007/2013, che non risultano essere
ammissibili e che pertanto non saranno presentati a rendicontazione.
Varie e generali € 3.442,79. Trattasi di varie spese non rendicontabili che risultano quindi a carico
dell’associazione: spese postali, valori bollati, quotidiani, costi di telefonia mobile non rendicontabili,
contributi Quas, contributi Quadrifor e contributi Fondo Est del personale dipendente non rendicontabili,
spese di rappresentanza non rendicontabili, spese per acquisto materiale igienico non rendicontabile, ecc….
Costi indeducibili € 26,52. Tale posta rappresenta i costi dovuti per il ravvedimento operoso effettuato per il
pagamento della ritenuta d‘acconto relativa al compenso del revisore dei conti riferito all’anno 2012.
Spese banca € 2.883,81. La posta si riferisce alle commissioni bancarie, all’imposta di bollo, alle spese di
invio e/c, alle spese di gestione fido e alle spese per l’utilizzo della carta di credito del GAL, compresa quota
annua iscrizione, applicate dall’istituto di credito.
PSL GAL ADIGE 2007/2013 Misura 421 Azioni 1 e 2 lett. b): € 15.642,85
Si tratta di spese sostenute per la realizzazione della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e
transnazionale” Azioni 1 e 2 lettera b) così dettagliate:
Personale € 7.780,91. La posta evidenzia i costi sostenuti, per l’anno 2013, per il personale dipendente del
GAL specificamente individuato per prestare attività nell’ambito della misura in oggetto.
Missioni e trasferte € 3.183,49. Trattasi di spese di missione effettuate, nell’anno 2013, dai dipendenti del
GAL nell’ambito dei progetti di cooperazione TUR RIVERS e MeDIETerranea.
Consulenze e/o collaborazioni € 2.504,44. Trattasi della quota parte a carico del GAL Adige delle spese
relative all’attività di consulenza fornita dalla ditta Iscom Group srl per la realizzazione di uno studio/ricerca
sui flussi turistici nell’ambito del progetto TUR RIVERS.
Spese per organizzazione riunioni, meeting, incontri, comunicazione ec… € 2.174,01. Tale posta comprende:
• il costo relativo all’acquisto di spazi espositivi ai fini della partecipazione alla manifestazione fieristica
“Rovigo Espone” edizione 2013, per la presentazione e promozione del progetto TUR RIVERS, per
euro 792,40;
• la quota parte a carico del GAL Adige delle spese sostenute per la realizzazione di materiale
promozionale e pubblicitario relativo al progetto TUR RIVERS (brochure e zip-roll), per euro 686,21;
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• le spese sostenute per la realizzazione di materiale informativo e pubblicitario (targa informativa)
relativo a ciascun progetto di cooperazione Leader, per un importo complessivo di euro 695,40.
Arrotondamenti passivi € 0,60.
RICAVI
Ricavi: € 207.672,10.
La posta è costituita dalle seguenti voci:
Quote associative € 31.500,00. Si tratta delle quote associative ordinarie per l’anno 2013 stabilite nella
misura di € 1.500,00 a carico di ciascun associato (n. 21 soci).
Contributo straordinario CCIAA di Rovigo € 40.000,00. La posta evidenzia il contributo straordinario erogato
dalla CCIAA di Rovigo a favore del GAL per lo svolgimento delle attività previste dal PSL, per l’anno 2013.
Contributo PSR 2007/2013 Asse 4 Leader Misura 431 del PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige €
120.529,25. Trattasi del contributo che verrà concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese
sostenute per il funzionamento del GAL nell’anno 2013, afferenti la Misura 431 lettera b) e c) del PSL del
GAL Polesine Adige.
Contributo PSR 2007/2013 Asse 4 Leader Misura 421 Azioni 1 e 2 del PSL 2007/2013 del GAL Polesine Adige
€ 15.642,85. Trattasi del contributo che verrà concesso dalla Regione del Veneto in relazione alle spese
sostenute per l’attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale nell’anno 2013,
afferenti la Misura 421 lettera b) del PSL del GAL Polesine Adige.
Proventi e ricavi diversi: € 0,76.
Arrotondamenti attivi € 0,76
CONCLUSIONI
Per quanto sopra si ritiene utile allegare alla presente una tabella comparativa dei costi e dei ricavi registrati
a consuntivo rispetto alle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo 2013 approvato dall’Assemblea dei
Soci.
Proprio dalla lettura di tale prospetto emerge l’evidente motivazione del significativo avanzo realizzato.
Infatti, durante l’anno 2013 non sono state sostenute spese per le iniziative a gestione diretta GAL di cui alla
Misura 313 Azione 1 locale e alla Misura 313 Azione 4 previste nell’ambito dell’azione comune dei progetti di
cooperazione avviati (Mis. 421 Azioni 1 e 2 lett. c).
Sono state solamente avviate le procedure di attuazione delle azioni informative e promozionali previste
(avvio procedure di gara, organizzazione e calendarizzazione eventi, ecc…) che di fatto troveranno concreta
attuazione nel corso del 2014 entro il cui termine dovranno sostenersi anche le relative spese.
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Pertanto si può prospettare già da ora il risultato d’esercizio che si conseguirà al termine del 2014,
prevedendo un tendenziale disavanzo che potrà essere coperto utilizzando gli avanzi realizzati nei precedenti
esercizi.
Al termine della relazione, visto il risultato conseguito dalla gestione dell’esercizio, il Consiglio di
Amministrazione del GAL propone di imputare l’utile realizzato pari ad euro 34.994,73 al conto “avanzi
precedenti esercizi” già pari ad euro 334,48, per un totale di euro 35.329,21.
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Allegato alla deliberazione n. 03 del 14/04/2014 dell'Assemblea dei Soci del GAL Polesine Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE
TABELLA COMPARATIVA BILANCIO PREVENTIVO CONSUNTIVO 2013
ENTRATE 2013 (Valori in Euro)

Preventivo

Consuntivo

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007-2013 - Asse 4 Leader del

1) Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

277.000,00

166.304,41

Lettere B) e C): funzionamento GAL

176.000,00

150.661,56

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

140.800,00

120.529,25

100,00

0,00

35.100,00

30.132,31

22.000,00

15.642,85

Lettera c): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL

60.000,00

0,00

Il contributo PSR Leader è del 50%

30.000,00

0,00

Quote associative e/o contributi straordinari

30.000,00

0,00

19.000,00

0,00

6.400,00

41.368,45

6.300,00

41.367,69

1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione

Interessi attivi Leader
Quote associative e/o contributi straordinari

1.2 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera B): animazione parternariato e coordinamento progetti
Il contributo PSR Leader è del 100%

1.3 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)

1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL
Il contributo PSR Leader è del 100%

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

100,00

arrotondamenti attivi

3) COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRE INIZIATIVE
Contributo pubblico previsto del 90%
Cofinanziamento partner locali di progetto del 10%

TOTALE ENTRATE (1 + 2 + 3)

0,00
0,76

5.000,00

0,00

4.500,00

0,00

500,00

0,00

288.400,00

207.672,86
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Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE
TABELLA COMPARATIVA BILANCIO PREVENTIVO CONSUNTIVO 2013
USCITE 2013 (Valori in Euro)
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007-2013 - Asse 4 Leader del
1) Programma di Sviluppo Rurale del Veneto

Preventivo

Consuntivo

277.000,00

166.304,41

Lettere A), B) e C): funzionamento GAL

176.000,00

150.661,56

Personale

100.000,00

101.621,94

20.000,00

12.060,95

1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione

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

3.000,00

1.593,09

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

8.000,00

3.189,12

26.500,00

15.688,11

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

8.500,00

6.926,63

Compensi e rimborsi organi

8.500,00

8.257,64

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

1.500,00

1.324,08

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

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

22.000,00

15.642,85

Personale

8.000,00

7.780,91

Missioni e trasferte

5.000,00

3.183,49

Consulenze e/o Collaborazioni

4.000,00

2.504,44

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

3.000,00

2.174,01

Altre specifiche previste dalla Misura 421

2.000,00

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

60.000,00

0,00

Spese specifiche previste dalla Misura 313 Azione 4

60.000,00

0,00

19.000,00

0,00

1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL
Servizi di assistenza tecnica

7.000,00

0,00

12.000,00

0,00

2) ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader

6.400,00

6.373,72

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

6.300,00

6.373,12

Realizzazione interventi

interessi passivi associazione

100,00

arrotondamenti passivi

3) COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRE INIZIATIVE
Personale
Missioni e trasferte
Consulenze e/o Collaborazioni
Altre specifiche previste dai progetti: comunicaz., informazione, promozione, fiere, eventi, ecc.

TOTALE USCITE (1 + 2 + 3)

AVANZO D'ESERCIZIO

0,60

5.000,00

0,00

2.000,00

0,00

500,00

0,00

2.000,00

0,00

500,00

0,00

288.400,00

172.678,13
34.994,73

Allegato alla deliberazione n. 03 del 14/04/2014
dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige

BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Sintesi dell’attività svolta
Premessa
La relazione al Bilancio Consuntivo 2013 del GAL Polesine Adige comprende una prima parte che riguarda
l’insieme delle iniziative che il GAL ha attivato nel corso del 2013 grazie alla sua attività, con particolare
riferimento all’attuazione del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 (PSL), che viene suddiviso in tre
sezioni:
1. Attuazione del PSL
1.1 Iniziative avviate
1.2 Prime valutazioni del PSL
2. Cooperazione e Reti
3. Programmazione Europea 2014-2020
Nella seconda parte viene invece descritto il dettaglio delle attività specifiche dell’Associazione che
sottendono al bilancio stesso.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013
PRIMA PARTE: IL “BILANCIO SOCIALE”
1. Attuazione del PSL
Nel corso del 2013 il GAL ha proseguito nell’attuazione delle iniziative locali previste dal PSL con la
pubblicazione degli ultimi bandi pubblici (Misure 410), l’avvio delle iniziative di Cooperazione (Misura 421),
l’avvio di una iniziativa a Gestione Diretta del GAL (Misura 313 Azione 1), ed infine l’attivazione di una azione
a Regia GAL con 13 comuni della Provincia di Rovigo (Misura 313 Azione 1).
L’attività svolta ha consentito di completare l’impegno di tutte le risorse previste dal PSL
2007/2013, pari a euro 5.731.954,59 (senza le Misure 421 e 431) ed anche dei residui, ossia delle
economie derivanti da iniziative concluse e/o decadute, portando l’impegno complessivo ad euro
6.208.625,82, pari al 108,32% delle risorse disponibili.
Questo è stato possibile a seguito delle variazioni finanziarie apportate al programma finanziario del PSL, in
data 4 dicembre 2013, che hanno consentito di poter utilizzare tutte le economie realizzate e rimpegnarle
nell’ambito del PSL.
Nell’ambito della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, è stata modificata la sezione II
di ciascun fascicolo di progetto approvato a seguito delle problematiche emerse creando un nuovo scenario
per quanto riguarda i soggetti beneficiari coinvolti e la distribuzione del contributo pubblico stanziato.
Inoltre, nell’ambito della medesima misura, sono stati pubblicati tre bandi per l’attività di formazione degli
operatori, sono state avviate due iniziative a gestione diretta GAL nell’ambito dei progetti di cooperazione
TUR RIVERS e MeDIETerranea, e sono inoltre state avviate, nell’ambito dei tre progetti di cooperazione
approvati, n. 4 iniziative a regia GAL di tipo strutturale per la qualificazione degli itinerari e di tipo
promozionale.
E’ infine proseguita l’attività di monitoraggio, controllo e valutazione del PSL, che prevede l’adozione
di un sistema informativo, di “sorveglianza” e di valutazione, al fine di poter verificare il raggiungimento degli
obiettivi del PSL da un punto di vista “qualitativo”.

1.1 Iniziative avviate
Bandi (Misure 410)
Nel corso del 2013 sono stati pubblicati sul BUR n. 10 bandi pubblici, inerenti le seguenti Misure/Azioni del
PSL: 133, 227/1, 311/1 – 2, 312/1, 313/4, 323a/2 – 3 – 4, 323b/2. Poiché trattasi degli ultimi bandi, per
permettere il massimo utilizzo delle risorse, il GAL ha provveduto, nel corso dell’anno, a prorogarne il
termine per la presentazione della domanda di aiuto.
Iniziativa a gestione diretta GAL (Misura 313 Azione 1)
L’iniziativa a gestione diretta GAL dal titolo “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre
dell’Adigetto”, attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 30 del 5/6/2012,
prevede la qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali di collegamento ad itinerari e percorsi principali.
L’intervento, che prevede una spesa di euro 90.000,00 finanziata al 100%, è stato avviato nel corso del 2013
con la presentazione della relativa domanda di aiuto ad Avepa, avvenuta in data 30/06/2013. Con successivo
decreto di Avepa n. 270 del 28/10/2013 è stata approvata e finanziata con riserva la domanda di aiuto
presentata, per il totale del contributo richiesto. La riserva sarà sciolta non appena terminati i controlli
relativi alla percezione di eventuali aiuti “de minimis”.
Il GAL ha inoltre provveduto, nell’anno, ad affidare ad un professionista, l’incarico per la fornitura di un
servizio di assistenza tecnica per un supporto nell’attuazione dell’intervento medesimo.
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L’intervento dovrà concludersi entro il 31/12/2014.
Iniziativa a regia GAL (Misura 313 Azione 1)
L’iniziativa a regia GAL “Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell’Adige”, attivata con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 5/06/2012, mira a garantire la fruibilità e l’accesso
qualificato e attrezzato ai luoghi di interesse del territorio del GAL, è rivolta ai turisti ma anche ai residenti
locali. La finalità dell’intervento è la creazione di una rete di itinerari che collegano il percorso principale REV
“asta fluviale Fissero-Tartaro Canalbianco” fino al percorso Destra Adige, interessando tutto il territorio.
Per la realizzazione di tale iniziativa sono stati individuati 13 comuni dell’area di operatività del GAL: Comune
di Canda, Castelguglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Lusia, Villamarzana, Costa di Rovigo, Arquà Polesine,
Rovigo, San Martino di Venezze, Ceregnano, Villadose e Badia Polesine.
Nel corso del 2013 il GAL ha proseguito l’attività di supporto e coordinamento dei comuni coinvolti
nell’iniziativa che ha consentito di ottenere l’ammissibilità e la finanziabilità degli interventi previsti da parte
di Avepa, avvenuta con adozione del decreto n. 268 del 28/10/2013. L’intervento è stato ammesso e
finanziato per una spesa totale di euro 413.016,00 finanziata al 100%, da ripartire tra i 13 soggetti attuatori.
Le tempistiche di realizzazione sono previste entro dicembre 2014.

1.2 Prime valutazioni del PSL
Iniziative attivate
Azioni attivate:
Azioni locali attivate:
Iniziative attivate:
Beneficiari pubblici:
Beneficiari privati:
Iniziative locali concluse
Beneficiari iniziative:
Avanzamento della spesa:

n. 19 (su 30 previste dal PSL)
di cui 2 della cooperazione e 1 per il funzionamento
n. 16, di cui 7 hanno assorbito circa l’80% delle risorse
n. 125 beneficiari, di 112 per iniziative locali e 13 per la cooperazione
n. 51
n. 74
n. 44 (di cui 13 decadute)
in termini di contributo erogato a saldo al 31gennaio
21,10% (esclusa cooperazione e funzionamento GAL)

2. Cooperazione e Reti
Cooperazione (Misura 421)
Nell’ambito delle Azioni 1 e 2 della Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, il GAL ha
approvato i seguenti tre progetti previsti nel PSL:
- TUR RIVERS: per promuovere gli itinerari interprovinciali, ossia il turismo rurale dei grandi fiumi, in
cooperazione con i GAL limitrofi tra Adige e Po (Adige, Antico Dogado, Delta 2000, Patavino, Bassa
Padovana, Pianura Veronese);
- ECO LEADER NETWORK: valorizzazione dell’enogastronomia con il GAL d’Arles (Camargue) e il GAL
Delta del Po (capofila);
- MeDIETerranea: promozione e valorizzazione della dieta mediterranea come stile di alimentazione
sano e come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte, in cooperazione con i GAL
Sulcis (capofila) e altri GAL della Sardegna, Basilicata e Spagna.
Complessivamente saranno impegnati poco più di 0,7Mil euro che attiveranno nel periodo di realizzazione
2012-2014 circa 1,0Mil euro di azioni. I beneficiari già individuati e previsti nell’ambito dei 3 progetti sono
soggetti pubblici ed enti di formazione.
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In relazione a ciascuno di essi il GAL ha ottenuto il parere di conformità previsto dalle disposizioni regionali
dell’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2007/2013.
Inoltre ha ottenuto, nell’ambito di ciascuno di essi, l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto a
valere sulle attività realizzate a gestione diretta GAL relative al Coordinamento del progetto (lettera b). Sono
stati assegnati complessivamente contributi pubblici per euro 93.711,00 a fronte di euro 732.416,00
(12,8%).
Nel corso del 2013 il GAL ha provveduto ad apportare delle modifiche alla sezione II di ciascun fascicolo di
progetto approvato a seguito delle problematiche emerse connesse in generale all’avvio dei progetti di
cooperazione (cofinanziamento del soggetto attuatore, assoggettamento alla regola “de minimis”, procedure
diverse tra GAL, ammissibilità interventi, crisi economica, ecc.), ed anche a quanto emerso dagli incontri del
partenariato, che hanno determinano la necessità di rivedere, almeno in parte, quanto inizialmente previsto
dai progetti. Di fatto le modifiche apportate hanno visto l’inserimento di alcune iniziative a regia GAL e a
gestione diretta GAL, con variazione dunque dei soggetti beneficiari coinvolti, ed una diversa distribuzione
del contributo pubblico stanziato. Tali modifiche sono state approvate ed autorizzate dall’Avepa tramite lo
sportello unico agricolo competente di Rovigo.
Nel corso dell’anno 2013, inoltre, le Autorità di Gestione dei partners coinvolti, che non vi avevano ancora
provveduto, hanno approvato i relativi progetti di cooperazione. L’approvazione dei progetti da parte di tutte
le Autorità di Gestione dei partners coinvolti è condizione indispensabile per l’avvio delle iniziative previste e
per l’ammissibilità delle relative spese.
Per quanto riguarda l’avvio e l’attuazione degli interventi previsti dai progetti di cooperazione, il GAL ha
provveduto a pubblicare, nell’ambito della realizzazione dell’azione comune (lettera c) di ciascun progetto, un
bando per l’attività di formazione degli operatori (Misura 331 Azione 1). A seguito dell’istruttoria di questi
bandi sono stati assegnati complessivamente circa 700.000,00 euro, finanziando 13 iniziative realizzate
prevalentemente da soggetti pubblici con un investimento previsto di circa euro 800.000,00.
I beneficiari già individuati e previsti nell’ambito dei 3 progetti sono soggetti pubblici, enti di formazione ed il
GAL.

3. Programmazione 2014-2020
Europa 2020

Nel corso del 2013 in particolare attraverso l’azione del Coordinamento dei GAL del Veneto, il GAL ha
continuato ad impegnarsi in vista della programmazione 2014-2010 (Europa 2020).
In particolare ha partecipato a diversi incontri organizzati dalla Regione del Veneto (attraverso Veneto
Agricoltura) e dal Coordinamento dei GAL Veneti.
Nel corso del 2014, dopo la presentazione dell’Accordo Nazionale di partenariato, prevista entro il 22 aprile
p.v., verrà presentato il nuovo PSR all’Unione Europea (entro 3 mesi dalla presentazione dell’Accordo),
nell’ambito del quale i GAL saranno chiamati a presentare il nuovo “PSL” 2014-2020, la cui approvazione e
attivazione è prevista entro il 2015.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013
SECONDA PARTE: DETTAGLIO ATTIVITÀ SVOLTE

1. Attuazione del PSL

Misura 431: “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” - lettera
b) “interventi di acquisizione competenze e animazione sul territorio”
Tale ambito è finalizzato all’animazione sul territorio e alla divulgazione delle iniziative di sviluppo locale
attuate dal GAL. In particolare sono state realizzate le seguenti attività.
Azioni di informazione e comunicazione
• Revisione del sito internet del GAL Adige: ristrutturazione grafica con rielaborazione dell’alberatura
del sito, rielaborazione veste grafica InformaGAL, realizzazione versione mobile;
• Realizzazione di articoli informativi sulla stampa locale relativamente ai bandi pubblicati, alle
iniziative del PSL e alle attività realizzate dal GAL;
• spedizione di n. 13 “Informa GALAdige” quale newsletter digitale inviata a circa n. 500 utenti per far
conoscere le attività del GAL;
• coorganizzazione e partecipazione al seminario “Di là dal fiume” in la collaborazione con Veneto
Agricoltura per sensibilizzare sui temi del turismo rurale tra i grandi fiumi di pianura trattati dal
progetto TUR RIVERS. Il seminario si è tenuto il 22/05/2013 presso Villa Cagnoni Boniotti loc.
Gognano – Villamarzana (Ro);
• animazione territoriale locale attraverso la realizzazione di incontri con la componente associativa,
riunioni tecniche, sportello informativo, ecc..
Misura 431: “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio” - lettera
c) “Attività connesse alla gestione dei GAL”
Attività degli organi associativi
Sono state effettuate n. 11 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 3 riunione dell’Assemblea dei Soci.
Gli atti dei suddetti organi associativi sono stati trasmessi alla competente Autorità di Gestione regionale,
Regione del Veneto - Sezione Piani Programmi del Settore Primario.
Funzionamento del GAL
Si è provveduto a tutti gli adempimenti atti a garantire un’efficace funzionamento della struttura, in
particolare:
−
è stata svolta tutta l’attività relativa alla gestione della corrispondenza dell’Associazione (predisposizione
comunicazioni, lettere, fax, protocollo documenti, ecc.);
−
sono stati curati gli adempimenti relativi alla gestione dei contratti di lavoro del personale dipendente e
dei collaboratori del GAL;
−
sono stati predisposti, con l’ausilio del consulente contabile fiscale, il bilancio consuntivo 2012 e il
bilancio preventivo 2013;
−
si è provveduto ad affidare gli incarichi per la fornitura di beni e servizi necessari per il funzionamento
del GAL, ai sensi del Codice degli appalti pubblici e così come disposto dal Consiglio di Amministrazione
del GAL;
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−
−
−

−

−

si è provveduto alla gestione e registrazione dei pagamenti dell’Associazione, ai fini della regolare
tenuta della contabilità;
si è provveduto al rinnovo, fino al 31/12/2015, del contratto di comodato con la CCIAA di Rovigo, in
scadenza al 31/12/2013, per l’utilizzo dei locali camerali quali sede operativa del GAL;
si sono tenuti continui contatti con i consulenti del lavoro e contabile fiscale per ottemperare a tutti gli
adempimenti contabili e fiscali e di amministrazione del personale del GAL, in forza della normativa
vigente;
si è provveduto a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia di
appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto ente soggetto a tale normativa secondo
le disposizioni regionali di attuazione dell’Asse 4 del PSR Veneto 2007/2013;
si è provveduto a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione della normativa vigente in materia
antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari.

Attività con l’Autorità di Gestione e con l’Ente Pagatore - AVEPA
−
sono stati trasmessi regolarmente tutti gli atti adottati dal GAL nel corso dell’anno;
−
è stata prodotta e trasmessa all’Autorità di Gestione, entro il 30/04/2013, tutta la documentazione
richiesta sulla base delle disposizioni regionali nell’ambito dell’asse 4 Leader del PSR 2007/2013:
rapporto annuale relativo all’attività svolta nel 2012, focus sulla comunicazione web 2012;
−
sono stati approvati e trasmessi all’Autorità di Gestione i bandi di attuazione del PSL 2007/2013 dando
così avvio all’iter di approvazione degli stessi nonché le relative successive comunicazioni di proroga
termini e/o modifiche dell’ importo a bando;
−
sono stati approvati e trasmessi ad Avepa SUA di Rovigo ed all’Autorità di Gestione gli atti relativi
all’approvazione di alcune modifiche apportate alla sezione II dei fascicoli dei progetti di cooperazione
Leader;
−
sono stati approvati e trasmessi all’Autorità di Gestione gli atti relativi all’attivazione di n. 2 interventi a
gestione diretta GAL e di n. 4 interventi a regia GAL nell’ambito della Misura 313 Azioni 1 e 4 inseriti nei
progetti di cooperazione Misura 421 Azioni 1 e 2 del PSL;
−
sono state approvate e trasmesse all’Autorità di Gestione le variazioni apportate al programma
finanziario del PSL rispetto alla versione consolidata, sulla base delle indicazioni operative regionali;
−
si è partecipato agli incontri convocati presso la sede dell’Autorità di Gestione in relazione alla gestione
delle iniziative del PSL (incontri tecnici, incontro per capire/definire la strategia di utilizzo delle risorse
ancora da impegnare nel PSL visto il mancato raggiungimento del secondo obiettivo fissato, ecc.);
−
è stata presentata ad AVEPA Sede di Padova la domanda di pagamento annuale compilata su supporto
telematico, trasmessa entro il 31/03/2013 in forma cartacea, relativamente alle spese sostenute nel
2012 nell’ambito della Misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul
territorio”;
−
sono state presentate, su supporto telematico e cartaceo, ad AVEPA Sede di Rovigo, le domande di
aiuto relative alle iniziative realizzate a gestione diretta GAL, a valere sulla Misura 313 Azione 1 locale e
sulla Misura 313 Azione 4 nell’ambito dell’azione comune dei progetti di cooperazione TUR RIVERS e
MeDIETerranea;
−
si è partecipato a diversi incontri nell’ambito del Coordinamento dei GAL del Veneto, presso le sedi e i
territori dei GAL veneti;
−
si è aderito al Coordinamento nazionale dei GAL;
−
si è partecipato alle commissioni congiunte AVEPA/GAL;
−
si è prestata attività di supporto al personale di AVEPA Sede di Padova, in occasione dei controlli ex
ante effettuati in data 16 luglio 2013;
−
si è predisposta la corrispondenza con l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento in relazione alla
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formulazione di precisazioni, di richieste, di quesiti, di pareri e di comunicazioni.

2. Cooperazione e Reti

Misura 421 Azioni 1 e 2 lettera b) del PSL “Coordinamento”
Interventi a gestione diretta GAL
In tale ambito sono state svolte le attività connesse al “Coordinamento” dei progetti di Cooperazione,
necessarie per l’animazione del partenariato locale e dei GAL partner coinvolti ai fini della definizione e
successiva attuazione delle iniziative previste nei relativi Fascicoli di Progetto (incontri di coordinamento,
contatti, tavoli tecnici, partecipazione ad eventi organizzati nell’ambito dei progetti da parte dei partners e
dai soggetti attuatori locali ecc…).
Inoltre si sono svolte le seguenti attività:
−
partecipazione alla manifestazione “Rovigo Espone” edizione 2013 nell’ambito della Fiera di Rovigo con
un proprio stand dedicato al progetto TUR RIVERS. In occasione di tale manifestazione è stato
distribuito materiale informativo e promozionale del progetto ed in generale delle attività del GAL;
−
sottoscrizione di un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i partners del
progetto TUR RIVERS al fine della realizzazione di uno studio sui flussi turistici del bacino di competenza
del progetto e per la realizzazione di materiale promozionale del progetto;
−
realizzazione di uno studio e analisi sui flussi turistici del bacino di competenza del progetto TUR
RIVERS propedeutico alle attività progettuali. Tale studio è stato realizzato dalla ditta Iscom Group di
Bologna;
−
realizzazione di n. 1.000 brochure e n. 7 zip-roll istituzionali e promozionali del progetto TUR RIVERS.
Tale materiale è stato realizzato nell’ambito del contratto di mandato sottoscritto ed è stato distribuito
ai GAL partners di progetto in base alla quota parte di competenza. Il materiale è stato realizzato dalla
ditta Inside btb srl di Ferrara;
−
è stata realizzata una targa informativa per ciascun progetto di cooperazione Leader da affiggere presso
la sede del GAL, così come previsto dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR 2007/2013. Tale
materiale è stato realizzato dalla ditta Inside btb srl di Ferrara;
−
assunzione di un lavoratore subordinato a tempo determinato (dal 18/09/2013 al 31/12/2013, poi
prorogato fino al 30/06/2014) che supporti il GAL nell’ambito delle attività di coordinamento dei progetti
di cooperazione Leader.
Misura 421 Azione 1 progetto TUR RIVERS lettera c)
Intervento a gestione diretta Misura 313 Azione 4
Nell’ambito di tale iniziativa si è provveduto ad avviare la procedura di gara mediante cottimo fiduciario per
l’individuazione di un fornitore esterno ai fini della realizzazione di materiale promozionale, quale azione
prevista nel piano delle attività allegato alla relativa domanda di aiuto. Trattasi di realizzazione di una guida
formato road-map, pagine web, video virale e flex informativi, per un totale di € 24.700,00 + IVA quale
importo a base di gara.
Misura 421 Azione 2 progetto MeDIETerranea lettera c)
Intervento a gestione diretta Misura 313 Azione 4
Nell’ambito di tale iniziativa si è provveduto ad avviare la procedura di gara mediante affidamento diretto per
l’individuazione di un fornitore esterno ai fini dell’acquisizione di un servizio di traduzione testi e stampa
libro/pubblicazione sulla dieta mediterranea.
Tale attività, prevista nel piano delle attività allegato alla relativa domanda di aiuto, prevede la traduzione di
racconti raccolti dai GAL a seguito di appositi concorsi destinati alle scuole del territorio e incentrati sul tema
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della dieta mediterranea, e la successiva stampa della pubblicazione contenente tali testi il cui file esecutivo
sarà fornito dal GAL Capofila di progetto. Il costo totale previsto quale importo a base di gara è pari ad €
15.120,00 + IVA.
Infine nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2013 sono state approvate le deliberazioni a
contrarre per l’affidamento dei servizi necessari ai fini della realizzazione di eventi (educational tour e
partecipazione a Cibarti – Lecce 2014) nell’ambito dei due interventi a gestione diretta GAL di cui sopra, il cui
avvio avverrà però nei primi mesi del 2014.

3. Programmazione 2014-2020
Europa 2020

In tale ambito si segnala l’attività svolta in collegamento con il Coordinamento dei GAL del Veneto per
predisposizione e la formulazione, da parte dei GAL Veneti, di proposte condivise in merito alla nuova
programmazione 2014-2020. Si segnalano altresì i numerosi incontri organizzati dal Coordinamento ai quali il
GAL ha partecipato con il Presidente e il Coordinatore.
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