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CAPITOLO 1 – AREA WEB ID BANDO BS0170 
 
 
11..11  IILL  SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAATTOO  SSIINNTTEESSII  ––  AAPPPPLLIICCAATTIIVVOO  GGBBCC    

Tutte le procedure di partecipazione e gestione del presente dispositivo 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 al soggetto economico  di gestire la presentazione, la 

rendicontazione economica e  la chiusura del progetto (domanda di concessione di 

contributo). 

 

11..22  RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE   

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 ne 

siano in possesso (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. 

  

11..33  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  ((aappppll iiccaatt iivvoo  GGBBCC))  

Per presentare la domanda di concessione di contributo, il destinatario in possesso dei 

requisiti, deve collegarsi al portale Sintesi all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it ed 

eseguire il Login (area a destra dell’homepage), inserendo il proprio username e la 

propria password; una volta entrato nel sistema deve cliccare sull’applicativo GBC 

(gestione bandi e corsi). 

 

1.3.1 Per i Soggetti Economici non ancora registrat i nella sezione “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 (sede 
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legale, operativa e di archiviazione dei documenti) del soggetto economico (in “Gestione 

Sedi”). 

 

1.3.2 Presentazione Domanda  

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

compilazione della domanda di concessione di contributo, selezionando dal campo 

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

bando d’interesse ID bando BS0170 “Bando Internazionalizzazione e Innovazione” , 

cliccando sull’icona “Presentazione progetto”. 

La presentazione della domanda deve necessariamente  essere effettuata dal 

soggetto economico che presenta la domanda di conce ssione di contributo (in 

caso di delega il delegato dovrà utilizzare le cred enziali 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 del soggetto economico di maschere e campi dati, che 

rappresentano nell’insieme la domanda di concessione di contributo (progetto), 

visualizzabile in formato integrale dall’anteprima di stampa del progetto/ domanda.  

 

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: 

 

� domanda firmata digitalmente ; 

� Allegato 1)  predisposto (consultabile e scaricabile dal sito 

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

BANDI APERTI – INTERNAZIONALIZZAZIONE E EINNOVAZIONE) firmato 

digitalmente, con relativi preventivi sottoscritti dai soggetti erogatori;  

� eventuale delega  firmata digitalmente dal delegato, corredata del documento di 

identità del delegante. 

 

SOLO a questo punto la domanda può essere inviata o n line.  
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N.B. Si precisa che la presentazione della domanda vale quale prenotazione del 

contributo a fondo perduto.  

  

11..44  LLOO  SSTTAATTOO  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

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 nella misura di 

intervento, per cui ha prenotato la risorsa finanziaria;  
 
CONCLUSO ����  il soggetto economico ha maturato il diritto al contributo; 
 
IN REVISIONE ����  la domanda presenta errori materiali oggettivi sanabili; 
 
NON AMMESSO ����  la domanda difetta dei requisiti di partecipazione o non rispetta le 

modalità di presentazione della domanda; 
 

   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 e in questa fase il 

soggetto può apportare delle modifiche ai dati inseriti e allegare i documenti richiesti. Una 

volta inviata, la domanda passa  nello stato “Presentato”.  

L’Assistenza Tecnica, protocollata la domanda (stato “Protocollato”) verifica la 

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

adesione: a questo punto la domanda dallo stato “presentato” passa allo stato : 

 

- “in avvio ”:   nel caso in cui la domanda sia ammessa al contribu to ; 

- “non ammesso ”: in caso di mancanza dei requisiti per l’ammissione  o di mancato 
rispetto delle modalità di presentazione della doma nda;  

 
-“non finanziato”:  la domanda è completa ed ha i r equisiti per essere ammessa al 

finanziamento, , ma non è finanziata  per esaurimen to fondi.  
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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 

• Avviato 

• Concluso 

 

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

accettato e ammesso al finanziamento. 

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. 

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 

 
  

11..55  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’   

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.  
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11..66  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDAA  AALLLLEEGGAARREE    

Tutta la documentazione da allegare è consultabile e scaricabile dal portale SINTESI 

(all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it ) della Provincia di Brescia, sezione 

OCNCRETAMENTE – CONCRETAMENTE IMPRESE - BANDI APERTI  - 

“Internazionalizzazione e Innovazione”. 

  

11..88  MMAANNUUAALLII  OOPPEERRAATTIIVVII  

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 
 
 

22..11..  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’ IINNTTEERROO  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  

Ai fini della liquidazione del contributo, le spese sostenute dal destinatario devono essere 

intercorse nell’arco temporale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente bando fino alla data del 28/11/2014, ad eccezione delle spese di 

partecipazione alle manifestazioni fieristiche che saranno ammesse secondo il principio di 

competenza. 

 

Entro 60 giorni dalla data di emissione dell’ultima  fattura, intestata al destinatario 

riferita alle spese ammesse al contributo,   il destinatario deve compilare e firmare 

digitalmente l’apposito modulo predisposto ed invia rlo telematicamente, corredato 

degli allegati richiesti.  

 

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

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

IMPRESE- BANDI APERTI – Bando internazionalizzazione e Innovazione. 

 

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 logato (username e password), il destinatario deve entrare 

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

riferimento “Internazionalizzazione e Innovazione” ID BANDO BS0170. 

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

progetti, tra cui la voce “Avviati”  ed un numero 1 : è il progetto avviato, che corrisponde 

alla 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 

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

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

inizio corrisponde alla data di inizio del progetto (misura internazionalizzazione o 

innovazione), mentre la data di conclusione corrisponde alla conclusione delle attività. 
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N.B. La tab. “Edizioni ” va completata .- sebbene non ci sia alcun tipo di formazione da 

erogare nel progetto in oggetto - e il destinatario deve annullare l’edizione per poter 

chiudere il progetto. Il destinatario deve modificare lo stato selezionando la voce 

“Annullato” e deve entrare anche nella maschera sottostante, cliccando l’icona 

MODIFICA e selezionare lo stato “ANNULLATO ”, e cliccare poi su SALVA. 

Per allegare la documentazione necessaria per la rendicontazione, il destinatario deve 

entrare nella tab. ALLEGATI  e, seguendo le istruzioni riportate nel cap. 1, allegare la 

documentazione richiesta. 

Completate tutte le tab. e allegata la documentazione richiesta, il destinatario deve 

concludere il progetto andando sulla tab. “Domanda”, completare  le dichiarazioni di 

interesse e cliccare sull’’opzione “La comunicazione di conclusione è completa e 

desidero inviarla”.  

Il contributo verrà erogato in un’unica tranche entro 90 giorni dalla ricezione del prospetto 

dei costi sostenuti e delle relative pezze giustificative, previa verifica, da parte della 

Provincia, della correttezza oggettiva dei dati inseriti e delle voci di costo incluse nella 

richiesta di erogazione del contributo 

 

ATTENZIONE:  

Ogni qualvolta venga inoltrata on line una richiesta di liquidazione, il destinatario dovrà 

darne comunicazione alla Provincia di Brescia, inviando un e-mail all’indirizzo: 

progettieconomia@provincia.brescia.it   

specificando ID bando e le proprie generalità  

 
 

 
INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni e assistenza nella presentazione e gestione delle domande, è 

possibile consultare il sito http://sintesi.provinca.brescia.it o contattare l’Assistenza  

Tecnica del progetto: 

- telefonicamente ai numeri 030/3749308 - 030/3749278 - 3749342; 

     dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

- tramite  e-mail: progettieconomia@provincia.brescia.it 


