NOTA ACCOMPAGNATORIA AL
BILANCIO 2020
DEL GAL VALLE D’AOSTA
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PREMESSE
Il bilancio del GAL Valle d’Aosta 2020, redatto per competenza, è il documento contabile che riepiloga i
costi e i ricavi relativi all'anno di riferimento, è quindi lo strumento di controllo delle attività
dell'Associazione GAL Valle d’Aosta per l’anno scorso.
La proposta di bilancio 2020 del GAL Valle d’Aosta viene sottoposta all’approvazione del Comitato
direttivo e nella sua versione definitiva portato in approvazione nella prima Assemblea ordinaria dei soci
utile, entro il termine del 30 aprile, indicato all’art. 23 dello Statuto.
La Regione autonoma Valle d’Aosta ha assegnato con propria DGR al GAL Valle d’Aosta, risorse pari a €
1.325.000,00 per il periodo 2017-2023 per i costi di gestione e funzionamento, comprensivi dei costi di
personale, animazione consulenze esterne ecc. (Misura 19.4).
L’Associazione GAL Valle d’Aosta essendo di recente costituzione, nata esclusivamente per attuare la
Strategia di sviluppo locale approvata dalla Regione, non disponeva alla data di costituzione di capitale
proprio. Ha quindi chiesto un anticipo ad AGEA del 45%, pari a € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00
euro), sulla Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione del GAL”, necessario per il funzionamento
dell’Associazione. Per la richiesta dell’anticipo è stata richiesta una polizza fideiussoria a garanzia, che il
GAL Valle d’Aosta ha stipulato in data 15/10/2018 con Valfidi Sc.
L’anticipo richiesto ad AGEA è stato versato sul conto corrente del GAL Valle d’Aosta in data 25/01/2019.
Al fine di disporre della liquidità necessaria ad avviare le attività e attuare la Strategia di sviluppo locale,
il GAL Valle d’Aosta:
•

•

nel 2017 ha ricevuto un prestito straordinario da parte dei tre soci privati ADAVA, AREV e
Coldiretti per un totale di 15.000,00 € (quindicimila/00 euro), che è stato restituito ai tre soci, a
seguito dell’erogazione dell’anticipo avvenuta in data 25/01/2019 da parte di AGEA;
il 22 marzo 2018, con propria deliberazione n. 1/2018, l’Assemblea dei soci ha istituito le quote
sociali di autofinanziamento annuali per le annualità comprese tra il 2018 e il 2022.
L’ammontare annuale complessivo delle quote sociali è pari a € 42.000,00.

CONSIDERAZIONI
Nel 2020 il GAL Valle d’Aosta ha potuto contare ed usufruire delle risorse residuali dell’anticipo della
Misura 19.4 (costi di gestione e animazione del GAL) versate il 25/01/2019, per poter portare avanti le
attività in modo adeguato.
Per il primo anno dall’avvio delle attività dell’Associazione, la struttura di gestione del GAL ha potuto
contare su tre dipendenti così come previsto dallo Statuto, che hanno ricoperto le posizioni
organizzative previste dall’organigramma. Si tratta nello specifico di: n. 2 dipendenti assunti dal GAL
Valle d’Aosta e n. 1 dipendente del CELVA distaccato al GAL Valle d’Aosta, di cui annualmente viene
rimborsato interamente il costo lordo aziendale.
Nel 2020 il GAL ha pubblicato i bandi relativi alle Sottomisure 6.4.2 e 16.4.2 e chiuso i termini dei bandi
relativi alle Sottomisure 7.5 e 7.6. In tutto nel 2020 sono pervenuti al GAL e valutati n. 109 progetti.
Una cifra importante è pertanto stata utilizzata per le consulenze tecniche esterne di supporto
all’istruttoria dei progetti relativi ai lavori e alla valutazione dei medesimi.
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A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e dall’impossibilità di organizzare eventi in presenza
le attività di animazione sono state minime: si sono tenuti solamente tre degli otto incontri previsti di
presentazione delle opportunità offerte dai bandi.
Il Comitato direttivo del GAL, ha stabilito di introdurre partire dall’anno 2018 un fondo rischi pari al 5%
del contributo della Misura 19.4, quindi pari a € 66.250,00, che nel caso di mancata certificazione delle
spese da parte gli organi di controllo possa coprire tali costi. È stato pertanto deciso di destinare
annualmente € 13.250,00 al fondo rischi. Parallelamente è stato introdotto nel patrimonio netto il
“Fondo Comune”, in cui confluisce la parte di quote residua dopo la costituzione del fondo rischi.
Il bilancio del 2020 ha spese per un ammontare pari a € 237.568,05 (duecentotrentasettemila
cinquecentosessantotto/05) e raggiunge il pareggio di bilancio, grazie ai ricavi determinati dalla quota
parte di competenza dell’esercizio, pari a € 237.077,46 della Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione
del GAL”, a € 489,14 di interessi attivi bancari e a € 1,45 di arrotondamenti attivi, per un ammontare
complessivo pari a € 237.568,05.
I costi principali sostenuti sono rappresentati dalle spese di personale (costo annuo lordo aziendale) €
135.151,98 e le spese di gestione pari a € 102.416,07.

SPESE INSERITE NEL BILANCIO 2020
Nell’annualità 2020 il GAL Valle d’Aosta ha sostenuto principalmente i seguenti costi:
1. PERSONALE DEL GAL
• Marta Anello, Coordinatore e Segretario a tempo pieno;
• Antonella Musetti, Responsabile Amministrativo Finanziario a tempo pieno;
• Stefania Trenta, Segreteria amministrativa a tempo pieno, in servizio dal 27 gennaio 2020
al 21 dicembre 2020. Rapporto di lavoro concluso a seguito di dimissioni.
2. FUNZIONAMENTO E SEDE
• Spese di affitto della sede di piazza E. Chanoux, 45 ad Aosta;
• Utenze (luce, telefono, riscaldamento) e servizio di pulizia;
• Canone piattaforma Zoom per l’organizzazione delle riunioni a distanza;
• Complementi d’arredo per la sede (tende, pannelli);
• Cancelleria.
3. INCARICHI ESTERNI
• Revisore dei conti, previsto dallo Statuto;
• Assistenza fiscale e contabile;
• Consulenti per seguire l’istruttoria dei bandi e la valutazione dei progetti pervenuti;
• Responsabile del servizio prevenzione protezione;
• Consulente del lavoro;
• Assistenza informatica.
4. ASSICURAZIONI
• Polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo;
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•

Assicurazione per la tutela legale dell’associazione e dei suoi amministratori e RC
patrimoniale (costi non rendicontabili).

5. SPESE DI COMUNICAZIONE
• Acquisti spazi pubblicitari per la promozione dei bandi.
6. TRASFERTE ED EVENTI
• Rimborsi spese per eventi e trasferte.

4

