GAL Media Valle del Tevere

Nota integrativa al
Bilancio di previsione 2019
(dr.ssa Monica Rossetto)
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ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L
BILANCIO DI PREVISIONE 2019
Euro
ENTRATE
Quote sociali 2019
Erasmus PLUS
Gestione GAL mis 19.4
Azioni beneficiario GAL mis. 19.2 e 19.3
USCITE
Interessi passivi (quote)
Oneri bancari (quote)
Personale dipendente
Istruttore - Resp. Amministrativo - Consulente Legale
Rimborsi spese
Consulente contabile
Consulente del lavoro (quote)
Spese rappresentanza (quote)
Partecipazione a corsi formazione, seminari, convegni
Divulgazione e promozione azioni PAL e supporto istruttorie
Compensi CD
Compenso Presidente Organo controllo
Spese gestionali:
utenze sede e affitto
spese pulizie sede
spese telefoniche
spese postali
materiale di consumo
Assicurazione (quote)
Sicurezza sul lavoro (quote)
Privacy (quote)
Portale WEB - Story maps - Hosting e manutenzione
Manutenzioni Varie e Imprevisti
Azioni beneficiario GAL
Erasmus Plus
Fondo % di rischio (quote)
AVANZO DI GESTIONE

375.299,16
25.475,00
9.868,40
239.955,76
100.000,00
368.308,20
10.000,00
600,00
148.197,56
35.399,52
500,00
1.671,40
2.131,58
1.000,00
1.000,00
2.500,00
5.300,00
2.791,36
9.800,00
2.317,92
1.900,00
100,00
1.200,00
200,00
603,90
549,00
24.278,00
3.000,00
100.000,00
9.868,40
3.399,56
6.990,96
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Introduzione
Il bilancio di previsione per l’anno 2019 è espressione dei costi e degli investimenti
della ordinaria gestione del GAL Media Valle del Tevere “Misura 19.4.”, della
realizzazione delle azioni a beneficiario GAL “Misure 19.2 e 19.3” e del progetto
comunitario ERASMUS Plus sullo studio dei paesaggi agrari.

Analisi delle voci di bilancio

Entrate:
Quote sociali
E’ previsto per l’anno 2019 un contributo quote sociali pari ad €. 25.475,00.
La voce quote sociali va a coprire, gli interessi passivi, gli oneri bancari, la
consulente del lavoro (buste paga), le spese di rappresentanza, l’assicurazione
dell’ufficio, le spese relative alla normativa sulla privacy e la sicurezza nei luoghi
di lavoro e la voce “fondo % di rischio”, calcolata in un 1,0% del totale dell’importo
dei fondi pubblici gestiti direttamente dal GAL.
Erasmus PLUS
Il GAL è partner di un progetto ERASMUS Plus con avvio il 01/01/2017 di durata
pari a 30 mesi. La cifra complessiva del finanziamento è pari ad €. 49.342,00;
l’entrata per il 2019, più i fondi residui del 2018 ammontano a €. 28.284,48. I fondi
ERASMUS Plus, oltre a coprire i costi direttamente imputati al progetto,
concorrono anche in parte alle spese gestionali della struttura GAL.

PAL 2014/2020:
A fronte della rendicontazione delle spese sostenute, è prevista una entrata di €.
239.955,76 relativa ai costi di gestione del GAL (Misura 19.4) ed €. 100.000,00
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relativa alle azioni con beneficiario finale il GAL (Misure 19.2 e 19.3) che si pensa di
attivare e rendicontare entro l’anno.

Uscite:
(Afferenti alle Quote sociali)
Interessi passivi- oneri bancari;
Consulente del lavoro (buste paga);
Assicurazione dell’ufficio;
Spese relative alla normativa sulla privacy e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
Spese di rappresentanza;
Fondo % di rischio: calcolato nell’ 1,0% del totale dell’importo dei fondi pubblici
gestiti direttamente dal GAL.
Risulta, inoltre, accantonata nel conto dell’Associazione, la cifra di €. 50.000,00 che
costituisce il fondo comune di dotazione. Il c/c dell’Associazione presenta, alla
data odierna, un attivo di €. 93.836,57.

(Afferenti ad ERASMUS PLUS)
Spese relative al progetto (consulente, missioni, organizzazione meeting, redazioni
report, traduzioni, ecc.) e spese gestionali della struttura.

(Afferenti al PAL 2014/2020)
Personale Dipendente:
Il

GAL

Media

Valle

del

Tevere

presenta

la

seguente

struttura

organizzativa/gestionale:
Direttore: dr.ssa Monica Rossetto;
Segreteria e Contabilità: dr.ssa Catia Lari;
Animatore socio-rurale e progettista: dr.ssa Valeria Romani;
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Istruttore domande di aiuto/pagamento- Responsabile Amministrativo Consulente legale: Avv. Federica Datteri;
Presidente Organo di Controllo: dr. Riccardo Sollevanti.
Consulente Contabile: ACG Auditing & Consulting Group srl.
Compenso organi GAL:
Questa voce ricomprende i gettoni di presenza (€. 30,00 lordo a seduta e rimborsi
spesa) dei componenti gli organi (Consiglio Direttivo).

Il bilancio di previsione 2019 prevede un avanzo di gestione di €. 6.990,96.

Torgiano, 6/11/2019
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