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dell’accesso al credito per ridurre i costi delle garanzie prestate

dai Confidi
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CAPITOLO 1 – AREA WEB

1.11.1 IL SISTEMA INTEGRATO SINTESI – APPLICATIVO GBC IL SISTEMA INTEGRATO SINTESI – APPLICATIVO GBC 

Tutte le procedure di partecipazione e gestione del presente progetto sono informatizzate

e avvengono esclusivamente tramite l’applicativo Gestore Bandi e Corsi (GBC) del portale

Sintesi della Provincia di Brescia http://sintesi.provincia.brescia.it, il sistema utilizzato per

la trasmissione dei dati e per la gestione dei servizi.

L'applicativo GBC permette all'utente di gestire la presentazione, la revisione , l’avvio, la

chiusura e la rendicontazione economica dei progetti.

1.21.2 REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE  

Per l’utilizzo dell’applicativo GBC (gestore bandi e corsi) è necessaria l’autenticazione di

accesso mediante apposite credenziali, username e password. Gli utenti che non siano in

possesso delle suddette credenziali (o che siano in possesso di credenziali non abilitate al

modulo GBC) devono richiederle eseguendo la registrazione dal seguente link:

http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/registrazione/menuregistrazione.aspx

cliccando sul pulsante “REGISTRAZIONE” posto sotto la voce “REGISTRAZIONE UTENTI

PER ADERIRE AD AVVISI, BANDI E PROGETTI. MODULI PER QUESTO SERVIZIO: GBC -

GSS”. 

Cliccando  sul  comando  “Download  Manuale  di  registrazione  per  il  modulo  GBC” è

possibile scaricare il  Manuale di registrazione.

1.31.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (applicativo GBC)PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (applicativo GBC)

Il  soggetto  economico  interessato  può  aderire  al  progetto  collegandosi  a  Sintesi  e

aprendo, dopo aver eseguito il Login, l’applicativo GBC (gestione bandi e corsi).

1.3.1 Dati Operatore

Prima di procedere alla presentazione della domanda, è necessario inserire nella sezione

“Dati  Operatore”  i  dati  relativi  al  legale  rappresentante (in  “Dati  Ente”)  e alle  sedi  del

soggetto economico (in “Gestione Sedi”).
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1.3.2 Presentazione Progetti

Una  volta  terminate  le  operazioni  preliminari  obbligatorie,  è  possibile  procedere  alla

compilazione  della  domanda  di  partecipazione  al  bando  selezionando,  dal  campo

“Dossier  Progetti”,  la  voce  “Presentazione  Progetti”  e,  successivamente,  individuato  il

bando d’interesse (in questo caso ID bando BS0179 “BANDO ACCESSO AL CREDITO”),

cliccando sull’icona “Presentazione progetto”.

La  presentazione  della  domanda  deve  necessariamente  essere  effettuata  dal

soggetto  economico  a  cui  è  stata  concessa  la  garanzia  (in  caso  di  delega  il

delegato dovrà utilizzare le credenziali del soggetto delegante). 

L’intera procedura è descritta nel Manuale operativo GBC (scaricabile dal seguente link:

http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/repository/Manuali/ManualeoperativoGBC.pdf)  e

prevede  la  compilazione da  parte  dell'  azienda  di  maschere  e  campi  dati  che

rappresentano, nell’insieme, l’atto di adesione all’avviso visualizzabile in formato integrale

dall’anteprima di stampa del progetto. 
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Presentazione

Anagrafica Azienda
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Sedi Aziendali

In questa sezione è necessario inserire entrambe le sedi “Principale” e “Sede archiv.ne e

doc.ne”. Per fare questo, cliccare sul link “Inserisci Nuova Sede”.

A questo punto comparirà una nuova finestra la quale presenterà automaticamente le sedi

in questione; per selezionare le sedi, cliccare sull’icona indicata nella figura sottostante.

Inserire entrambe le sedi, cliccando su entrambe le icone; alla fine saranno visibili tali sedi

nella tab “Sedi Aziendali”, come mostrato nella figura sottostante.

Regolarità contributiva
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Possesso dei requisiti

Obblighi
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Prenotazione Importo

Nominativo del Dichiarante

Allegati
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Invio

Prima dell’invio  definitivo della  domanda online,  il  destinatario  dall’anteprima di

stampa deve salvare la domanda, che si è generata, compilando le varie schermate

in  formato  PDF  e  farla  firmare  digitalmente  /  elettronicamente  dal  legale

rappresentante o da suo delegato (in caso di delega);  sempre prima dell’invio on

line  a  pena di  inammissibilità  della  domanda,  il  destinatario  deve  allegare nella

sezione “ALLEGATI” i seguenti documenti:

• documento identificativo in corso di validità del richiedente sottoscrittore;

• copia fotostatica del contratto di concessione garanzia emessa dal confidi.

N.B. La domanda deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del

presente bando entro il termine perentorio del 31/12/2015, salvo esaurimento delle

disponibilità finanziarie.

SOLO a questo punto la domanda può essere inviata on line. 

Si precisa che è obbligatorio inviare una domanda per ogni garanzia concessa dal confidi.

La domanda compilata e sottoscritta sul GBC funge da prenotazione dell’incentivo.
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1.4 LO STATO DELLA DOMANDA1.4 LO STATO DELLA DOMANDA

La  domanda di partecipazione può trovarsi nei seguenti stati:

BOZZA  la domanda è in fase di compilazione;

PRESENTATO  la domanda è stata inviata e verrà valutata in base all’ordine di 
arrivo;

PROTOCOLLATO  la domanda è stata protocollata e si trova in fase di valutazione;

IN AVVIO  la domanda è stata ammessa al contributo;

AVVIATO  il soggetto economico ha realizzato le azioni previste dalla risorsa 
finanziaria prenotata;

CONCLUSO  l’azienda ha maturato il diritto al contributo;

IN REVISIONE  la domanda presenta errori materiali oggettivi sanabili;

NON AMMESSO  la domanda difetta dei requisiti di partecipazione;

   NON FINANZIATO   la domanda ha i requisiti di partecipazione, ma non è finanziata     
per esaurimento fondi.

La domanda resterà nello stato “in bozza” finché non verrà inviata, passando quindi allo

stato  “Presentato”.  L’Assistenza  Tecnica,  protocollata  la  domanda  e  verificate  la

sussistenza  dei  requisiti  di  partecipazione,  la  completezza  e  la  regolarità  dell’atto  di

adesione, modificherà lo stato del progetto da “presentato” a :

- “in avvio”, nel caso in cui la domanda risulti ammissibile;

- “in revisione” se mancano dei documenti o sono presenti degli errori formali sanabili;

- “non ammesso” in caso di mancanza dei requisiti per l’ammissione.

I  soggetti  economici  partecipanti  sono tenuti  a  controllare puntualmente  lo  stato della

domanda,  dal  momento  che  non  seguiranno  ulteriori  comunicazioni  da  parte  della

Provincia.

Per verificare se il  proprio progetto sia stato ammesso al  finanziamento,  l’utente deve

accedere alla Sezione “gestione progetti” e cliccare sul link “progetti ammessi e finanziati”.

In questa pagina è possibile visionare quanti progetti si trovano nei seguenti stati:

■  In avvio                   ■  Concluso        

     ■  Avviato
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Se  il  progetto  presentato  si  trova  in  stato  “in  avvio”,  significa  che  lo  stesso  è  stato

accettato.

Per poter accedere al dettaglio del progetto, l’utente dovrà cliccare sul numero indicato e

selezionare poi l’ID Progetto desiderato, che a questo punto dovrà essere posto nello

stato  “avviato”  dall’utente  secondo  le  modalità  descritte  nel  Manuale  operativo  GBC

(Manuale GBC - Sezione Manuali).

Sarà  sempre  l’utente  a  modificare  lo  stato  in  “concluso” una  volta  maturato  il  diritto

all’erogazione del contributo.

Se il progetto non compare tra quelli ammessi e finanziati, l’utente dovrà selezionare la

voce “Progetti in fase di presentazione” dalla sezione “Dossier Progetti”. Comparirà una

schermata  dalla  quale  è  possibile  visionare  il  numero  dei  progetti  (domande)  che  si

trovano nei seguenti stati:

 Bozze

 Presentati

 Protocollati

 Revocati

 Finanziati

 Non finanziati

 Non ammessi

 In revisione

1.5 TERMINE DELLE ATTIVITA’1.5 TERMINE DELLE ATTIVITA’

A termine delle attività è necessario che il soggetto economico proceda al cambio dello

stato del progetto da “avviato” a “concluso”. Per le operazioni di chiusura del progetto si

veda il manuale operativo GBC. 

11.6 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE .6 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

Sul  portale  SINTESI  (all’indirizzo  http://sintesi.provincia.brescia.it )  della  Provincia  di

Brescia sarà presente apposita area web dove verrà pubblicata tutta la documentazione

inerente la gestione delle risorse messe a bando, i manuali informatici, e i contatti. 

1.7 MANUALI OPERATIVI1.7 MANUALI OPERATIVI

Sul portale SINTESI alla sezione “Manuali/Demo” sono consultabili e scaricabili il manuale

per la richiesta di credenziali ed il manuale per l’applicativo GBC.
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CAPITOLO  2  –  PROCEDURA  DI  LIQUIDAZIONE   DEL
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

2.1 LIQUIDAZIONE DELL'INTERO CONTRIBUTO2.1 LIQUIDAZIONE DELL'INTERO CONTRIBUTO

Ai  fini  della  liquidazione  del  contributo,  la  garanzia  deve  essere  stata  concessa  dal

01/01/2015 al  30/11/2015.

Il  modulo  per  la  rendicontazione  è  consultabile  e  scaricabile  dal  sito  internet

http://sintesi.provincia.brescia.it,  sezione  CONCRETAMENTE  –  CONCRETAMENTE

IMPRESE- BANDI APERTI – Bando Accesso al Credito.

Per allegare la modulistica per la rendicontazione, il destinatario deve utilizzare il portale

Sintesi  della  Provincia  di  Brescia,  http://sintesi.provincia.brescia.it,  applicativo  GBC  –

Gestore Bandi e Corsi – che ha utilizzato per presentare la domanda di concessione di

contributo. Una volta effettuato il login (username e password), il destinatario deve entrare

nell’applicativo GBC, sezione “Progetti ammessi e finanziati” e selezionare il bando di

riferimento “Accesso al Credito” ID BANDO BS0179.

Selezionato il bando apparirà una “mascherina” con delle voci corrispondenti allo stato deiSelezionato il bando apparirà una “mascherina” con delle voci corrispondenti allo stato dei

progetti, tra cui la voce “progetti, tra cui la voce “Avviati”Avviati” ed un numero  ed un numero 11      : è il progetto avviato, che corrisponde : è il progetto avviato, che corrisponde 

alla domanda di concessione di contributo che è stata ammessa al finanziamento,  per cuialla domanda di concessione di contributo che è stata ammessa al finanziamento,  per cui

adesso il destinatario chiede la liquidazione del contributo. A questo punto il destinatario adesso il destinatario chiede la liquidazione del contributo. A questo punto il destinatario 

deve clicacre sull’icona “deve clicacre sull’icona “KIT DI AVVIO E CONCLUSIONEKIT DI AVVIO E CONCLUSIONE” (secondo foglio con una ” (secondo foglio con una 

matita) e completare le singole tab. che sono proposte con i dati dell’azienda. matita) e completare le singole tab. che sono proposte con i dati dell’azienda. 

La La data didata di  inizio inizio corrisponde alla data di inizio del progetto mentre la corrisponde alla data di inizio del progetto mentre la data di conclusionedata di conclusione  

corrisponde alla conclusione delle attività.corrisponde alla conclusione delle attività.

I  soggetti  economici  devono inoltrare la  richiesta di  partecipazione al  progetto,  tramite

l’applicativo  GBC,  al  momento  di  presentazione  l'impresa  deve  aver  già  ottenuto  la

concessione della garanzia da parte del Confidi.
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2.2 ALLEGATI2.2 ALLEGATI

Per  completare la  richiesta  di  liquidazione, il  soggetto economico  dovrà  inserire  nella

sezione “ALLEGATI” del proprio progetto, i seguenti documenti:

 Modulo per la richiesta di erogazione del contributo (Allegato 2) scaricabile dal sito

http://sintesi.provincia.brescia.it – sezione “Concretamente Imprese”;

 Allegato 1 - delega (soltanto nel caso in cui la domanda non sia firmata dal legale

rappresentante);

 delibera di concessione del finanziamento rilasciato dalla banca;

 fatture o ricevute, emesse dal confidi, relative alle spese d'istruttoria e alle spese di

prestazione garanzia;

 copia dei bonifici attestanti i pagamenti delle voci di costo rendicontate.

N.B.  La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro il termine di 45 giorni

dalla data di protocollo della domanda di adesione e comunque entro e non oltre il

termine  perentorio del 14/02/2016.

Il  bando  è  gestito  con  modalità  “a  sportello”,  secondo  l’ordine  cronologico  di

presentazione della domanda.

La Provincia provvederà a richiedere il DURC (documento unico di regolarità contributiva),

il  cui  esito  negativo  determinerà  la  perdita  di  ogni  diritto  all’erogazione  del  contributo

previsto.

ATTENZIONE:

Ogni  qualvolta  venga  inoltrata  on  -  line  una  richiesta  di  liquidazione,  il  soggetto

economico  dovrà  darne comunicazione  alla  Provincia  di  Brescia,  inviando  un’e-mail

all’indirizzo:

progettieconomia@provincia.brescia.it   

specificando ID bando, nome, cognome e codice fiscale della persona beneficiaria della

dote e documento inserito.
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INFORMAZIONI

Per informazioni e assistenza alla presentazione della richiesta del contributo rivolgersi a:

Assistenza Tecnica Progetti Economia 

- c/o Settore Economia e Politiche Negoziali via Cefalonia, 50 (III piano) 25124 Brescia

(da Lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

- tel. 030/3749.278 oppure 308 oppure 342

- email: progettieconomia@provincia.brescia.it   

- PEC: economia@pec.provincia.bs.it

Sito internet: http://sintesi.provincia.brescia.it.

FORMULARIO

La seguente modulistica è consultabile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di

Brescia http://sintesi.provincia.brescia.it :

 All.1 Delega;

 All.2 Modulo per la richiesta di erogazione del contributo.
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