
Contributi	  dei	  Soci	  2015 33.600,00

Spese	  del	  personale	  coordinamento	  (fino	  al	  
30.07.15)

32.482,00 Accantonamento	  Contributi	  dei	  Soci	  2014 10.000,00

Attività	  amministrative	  e	  di	  segreteria	  GAL	  (genn,	  
febb,	  	  maternità,	  part-‐time	  nov,	  dic	  +	  13°	  e	  14°)

8.940,00 Contributo	  Comune	  di	  Monselice 4.362,75

Attività	  amministrative	  e	  di	  segreteria	  in	  
sostituzione	  (part	  time	  da	  marzo	  a	  ottobre)

7.000,00 Accantonamento	  Contributi	  Comuni	  per	  attività	  GAL 25.000,63

Spese	  di	  trasferta 1.500,00 Totale ricavi di gestione 72.963,38

Totale Costi del Personale e Consulenze 49.922,00

Ricavi per contributi Misura 431 funzionamento

Spese	  contabilità	  e	  paghe	   4.500,00 Contributo	  di	  competenza	  2015	  Misura	  431	  
funzionamento	  (calcolato	  su	  22.000	  spese)

17.600,00

Spesa	  pulizie	  (dimezzare	  a	  solo	  due	  volte	  al	  mese) 775,00 Totale ricavi per contributo funzionamento 17.600,00

Spese	  telefoniche 1.200,00

Spese	  fidejussione	  bancaria 1.318,00

Cancelleria,	  spese	  postali	   1.000,00 Entrate per realizzazione attività cooperazione 
(Misura 421) - Voce b (100%)

Spese	  affitto	  e	  utenze	  (12	  mesi) 6.000,00 REM	  -‐	  Contributo	  su	  voci	  B) 4.300,00

Assistenza	  tecnica	  +	  sicurezza 1.000,00 OPEN	  -‐	  Contributo	  su	  voci	  B) 3.100,00

Partecipazione	  seminari	  e	  convegni 500,00 TUR	  -‐	  Contributi	  su	  voci	  B) 1.500,00

Valori	  bollati	  per	  doposito	  libri	  sociali 300,00 Totale ricavi per contributi realizzazione attività di 
cooperazione (Misura 421) - Voce b 8.900,00

Tassa	  vidimaz	  libri	  sociali	  e	  diritti	  camerali 200,00

Tassa	  rifiuti 500,00

Totale Spese generali di gestione 17.293,00

Spesa per organi sociali - C 

Rimborso	  chilom.	  Amm.ri	  missioni	  fuori	  sede 1.500,00

Gettone	  fisso	  Presidente	   10.000,00

Gettone	  presenza	  fisso	  	  Vice	  Presidente	   1.000,00

Gettoni	  Consiglieri	  e	  Vice	  (100	  euro	  lordi	  x	  4	  
persone	  x	  8	  consigli)	   3.200,00

Totale Spese per organi sociali 15.700,00

Attività di informazione e formazione - B 

Realizzazione	  convegni,	  seminari	  ed	  altre	  
manifestazioni	  pubbliche

1.000,00

Formazione	  animatori,	  responsabili,	  addetti 1.000,00

Consulenze	  specialistiche	  attività	  comunicazione	  
e	  di	  supporto	  allo	  sviluppo	  locale

500,00

Noleggio	  attrezzature,	  locali	  e	  spazi 300,00

Costi del personale

Spese Generali di gestione - C  
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BILANCIO PREVENTIVO 2015

 COSTI RICAVI

Spese di funzionamento - C  Ricavi di gestione



Supporto	  ufficio	  stampa,	  gestione	  e	  
aggiornamento	  sito	  internet

0,00

Realizzazione	  strumenti	  comunicazione 0,00

Spese	  per	  pubblicizzazione	  bandi	  (inserzioni,	  
servizi	  TV,	  spedizioni)

500,00

Scambio	  esperienze	  tra	  i	  GAL 600,00

Totale Costi Attività informazione e comunicazione 3.900,00

COOPERAZIONE REM e ALTRI PRGETTI
(Misura 421 Voce b)

REM	  -‐	  Spese	  voci	  B) 4.300,00

OPEN	  -‐	  Spese	  voci	  B) 3.100,00

TUR	  -‐	  Spese	  voci	  B) 1.500,00

Totale costi realizzazione attività di cooperazione 
(Misura 421) - Voce B 8.900,00

Spese non rendicontabili

Spese	  Bancarie 798,87
Quote	  amm.to	  fotocopiatore,	  	  fax,	  macchine	  uff.	  
elettromeccaniche	  (pc,	  nuovi	  pc	  	  MAC,	  	  
stampanti,	  router)	  

1.949,51

Spese	  per	  cassa 1.000,00

Totale Spese generali di gestione 3.748,38

TOTALE USCITE  99.463,38 TOTALE ENTRATE 99.463,38

Disavanzo presunto di bilancio 0,00

TOTALE A PAREGGIO 99.463,38 TOTALE A PAREGGIO 99.463,38


