
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO A SCAMBI DI ESPERIENZE TRA 

MICRO E PICCOLE IMPRESE 
 

 

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “JOIN - JOB, INNOVATION & NETWORKING IN THE 

RURAL AREA” - PSR 2014 - 2020 - MISURA 19.3.01 

 

CUP: E18H19000390009 

 

 

 

Pubblicato il 16/07/2021 

Approvato con delibera dell’Amministratore Unico del 08/07/2021 

 

 

TERMINE PRESENTAZIONE  

DOMANDA 

Mercoledì 15 settembre 2021 

ore 12.00 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

- consegna a mano presso gli 

uffici (sede operativa) previo 

appuntamento; 

- invio tramite PEC. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

GAL GardaValsabbia2020 

Sede Operativa: 

Via Roma 4, 25085 - Puegnago del Garda 

(BS)  

 

Tel: 0365.651085 

 

Email: info@galgardavalsabbia2020.it 

PEC:  gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it 
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BANDO 

 

 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 

 16/07/2021 

 

Termine presentazione domande: 

mercoledì 15 settembre 2021 – ore 12.00 

 

 

 

 

L’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020 

 

Visto che 

 

- con decreto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n.13386 del 23/09/2019 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 

Leader” - Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” è stata approvata la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra cui il progetto di cooperazione 

transnazionale “JoIN – Job, Innovation and Networking in the rural area” di cui il GAL 

GardaValsabbia2020 è capofila;  

 

- La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella è partner finanziatore del progetto 

JoIN e sostiene l’iniziativa economicamente attraverso il presente bando;  

 

 

 

Richiamati 

 

- il Regolamento per gli Acquisti di Beni e Servizi in economia approvato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico del 20-02-2020; 

- la Delibera dell’Amministratore Unico del 08/07/2021 con la quale si approva la procedura ed il 

presente avviso pubblico. 

 

 

Rilevata 

 

L’intenzione del GAL GardaValsabbia2020 e de La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia 

Paganella di indire un bando, che ha come obiettivo attivare efficaci e stimolanti processi formativi 
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volti a sostenere l’innovazione e il networking a livello locale per le micro, piccole e medie imprese 

del territorio.  

 

Preso atto 

 

- che tale bando prevede l’erogazione di un premio, consistente in una dotazione economica 

finalizzata all’organizzazione di visite presso aziende modello e innovative presenti nel contesto 

nazionale e internazionale con particolare ma non esclusivo riferimento ai territori in cui operano i 

GAL partner di progetto JoIN. 

 

- che il bando è coerente con l’obiettivo principale del progetto JoIN, che intende consolidare le 

reti, in primis locali ma anche internazionali, sul tema del lavoro e dell’innovazione e la 

contaminazione tra diversi territori attraverso una maggiore conoscenza delle esperienze esemplari 

già attive, nonché attraverso il contatto e lo scambio diretto tra i protagonisti. In questo JoIN presta 

grande attenzione alla possibilità di sviluppare nuovi strumenti di dialogo e di supporto agli operatori 

stessi. 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperto un bando per finanziare un’esperienza di conoscenza e scambio tra aziende diverse 

tramite spostamenti/trasferte nel territorio nazionale o internazionale, per un periodo di tempo 

prestabilito e limitato. 

 

1. Oggetto del bando 

Il bando ha l’obiettivo di stimolare le imprese del territorio a sviluppare proposte di lavoro innovative 

finalizzate a trasformare il proprio business as usual oppure implementarne le capacità/ modalità/ 

forme di gestione. 

 

In fase di candidatura le imprese dovranno esplicitare: 

• le opportunità o le necessità di innovazione da introdurre nella propria impresa; 

• le prassi/ procedure/ prodotti/ servizi su cui focalizzare le attività di miglioramento/ 

innovazione; 

• il miglioramento/ beneficio atteso derivante dall’esperienza di scambio; 

• il soggetto/ impresa oggetto della visita e la motivazione di dettaglio della scelta del 

soggetto da visitare. 

 

Le possibili destinazioni del viaggio sono elencate nell’Allegato 4 e le imprese richiedenti dovranno 

indicare la propria scelta in fase di candidatura, giustificando e dimostrando chiaramente l’effettivo 

beneficio che questo scambio potrà portare alla propria usuale gestione.  

In fase di candidatura potranno essere segnalati altri soggetti e altre destinazioni non inclusi nella 

lista di cui all’Allegato 4 che verranno valutati dal Comitato di Valutazione. 

 

Al fine di favorire il coordinamento e la coerenza delle candidature con il progetto JoIN, è 

obbligatorio che le imprese partecipino, in fase di pre-candidatura, ad un incontro concordato con 

il GAL GardaValsabbia2020 e previsto nelle prime due settimane di settembre.  

In quella sede, le imprese candidate saranno tenute a verificare con il GAL la proposta di progetto 

da candidare ed in particolare: 

- la coerenza della proposta di Piano di miglioramento aziendale (Allegato 2); 

- la coerenza della Proposta/ calendario di viaggio (Allegato 3). 
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Il bando rientra nell’Azione Locale 3 del progetto JoIN, sotto-attività 3.4.  
 

AZIONE DI PROGETTO 

 

ATTIVITA’ 

 

3 – Azioni Locali 

3.4 – Attività di contaminazione interterritoriale – Borsa di studio per i 

giovani 

 

 

2. Natura e durata del bando  

Il periodo entro cui svolgere il viaggio è compreso tra fine settembre e fine ottobre 2021. Il soggiorno 

dovrà avere una durata massima di 3 giorni.  

 

Il bando finanzia le iniziative di cui al precedente punto 1 e ha una dotazione finanziaria complessiva 

di 4.000,00 euro derivanti dal contributo finanziario messo a disposizione da La Cassa Rurale 

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. 

È stabilito un contributo di massimo pari a 1.000,00 euro per ogni singola impresa.  

Il contributo effettivamente erogato verrà stabilito a consuntivo e non potrà in ogni caso superare i 

1.000,00 euro per impresa. 

 

Gli esiti definitivi del bando verranno pubblicati sul sito del GAL GardaValsabbia2020 a seguito delle 

procedure di selezione delle proposte progettuali, effettuate in sede di Commissione di Valutazione. 

L’erogazione del contributo avverrà a rendiconto, al rientro della trasferta e a consuntivo delle spese 

effettivamente sostenute. 

 

Sono ammissibili unicamente le spese necessarie a sostenere i costi della trasferta e quindi le spese 

di viaggio, vitto e alloggio. 

 

 

3. Requisiti di partecipazione al bando 

 

Requisiti comuni obbligatori 

Le imprese, per candidarsi, dovranno avere sede legale o operativa in uno dei 43 Comuni del Gal. 

 

Requisiti di ammissibilità: 

Potranno candidarsi le imprese che rispettino i seguenti requisiti: 

• Essere attivo nel settore agricolo, turistico, ambientale, in particolare, nei seguenti 

ambiti:  

a) filiere agroalimentari (es: produzione olio, vino, formaggio, piccoli frutti…); 

b) turismo rurale (es: agriturismo…); 

c) alberghi o ospitalità diffusa; 

d) botteghe di montagna; 

e) cooperative di comunità o cooperative sociali. 

• Essere una impresa attiva, effettivamente operativa e regolarmente registrata; 

• Essere una piccola impresa con meno di 5 dipendenti, un’impresa individuale oppure 

un/a libero/a professionista. 
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4. Modalità di partecipazione  

Coloro che intendono partecipare al bando devono, oltre a quando indicato nel successivo 

punto 6, presentare apposita richiesta composta dalla seguente documentazione: 

 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso validità del/la referente aziendale che intende 

partecipare a nome dell’impresa. 

3. Piano di miglioramento aziendale (Allegato 2); 

4. Proposta/calendario di viaggio (Allegato 3). 

 

I documenti dovranno essere compilati dal legale rappresentante dell’impresa ossia dal referente 

titolare della partita iva. Se l’impresa ha più di un legale rappresentante, uno solo di essi deve 

compilare i moduli.  

 

I documenti non necessitano di firma digitale, ma dovranno essere presentati in formato .pdf non 

modificabile.  

  

Le domande devono essere presentate al GAL GardaValsabbia2020 entro e non oltre le ore 12.00 

di mercoledì 15 settembre 2021 con le seguenti modalità: 

 

1) consegnata a mano (previo appuntamento da concordarsi telefonicamente: 0365-651085) in 

busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno l’indicazione del mittente 

e la dicitura: “Avviso pubblico progetto di cooperazione JoIN – Misura 19.3 – Bando” presso 

l’ufficio segreteria del GAL GardaValsabbia2020 (Puegnago del Garda – Via Roma n. 4 – dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30); 

2) inviata, da un indirizzo PEC, all’indirizzo di PEC del GAL: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it. 

 

Partecipando alla selezione il richiedente accetta automaticamente tutte le condizioni previste 

dal presente bando. 

 

 

5. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al bando 

La richiesta di partecipazione, come già esplicitato all’articolo 4, deve essere presentata entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 di mercoledì 15 settembre 2021. 

Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle 

già prodotte.  

I candidati in base ai criteri di cui al successivo punto 6 saranno contattati tramite posta elettronica 

e telefono, per un ulteriore colloquio. 

 

 

6. Modalità di selezione 

Commissione di Valutazione 

Le candidature verranno valutate da un Comitato di Valutazione composto da 4 referenti, uno per 

ognuno dei partner territoriali del progetto di Cooperazione Join: 

• GAL GardaValsabbia2020; 

• La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella; 

• Comunità Montana Valle Sabbia; 

• Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. 
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Requisiti di pre-ammissibilità 

È obbligatorio che le imprese partecipino, in fase di pre-candidatura, ad un incontro concordato 

con il GAL GardaValsabbia2020 e previsto nelle prime due settimane di settembre. In quella sede, 

le imprese candidate saranno tenute a verificare con il GAL: 

- coerenza della proposta di Piano di miglioramento aziendale (Allegato 2); 

- coerenza della Proposta/Calendario di viaggio (Allegato 3). 

 

Fase di valutazione 

La commissione, nominata dall’Amministratore Unico del GAL GardaValsabbia2020 e composta 

da 4 membri, procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:  

 

1. Esame dell’ammissibilità delle domande;  

2. Valutazione della proposta progettuale. 

 

 

Ammissibilità:  

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui al 

punto 4;  

• dei requisiti richiesti al punto 3.  

 

Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 

conforme a quanto richiesto;  

• prive di sottoscrizione; 

• presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.  

 

Il GAL GardaValsabbia2020, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle 

dichiarazioni presentate negli allegati pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione 

tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti quanto indicato.  

 

L’assegnazione del premio avverrà a seguito di valutazione della proposta progettuale tramite 

attribuzione di punteggio ottenuto dalla somma dei criteri indicati di seguito.   

 

 

Valutazione della proposta progettuale:  

Le proposte progettuali verranno valutate tramite i seguenti criteri di valutazione: 

 

Valutazione Punteggio max 

• Le opportunità o le necessità di innovazione da introdurre nella propria 

impresa; 

• Le prassi/ procedure/ prodotti/ servizi su cui focalizzare le attività di 

miglioramento/ innovazione; 

• Il miglioramento/beneficio atteso derivante dall’esperienza di scambio; 

30 

• Scelta della/e destinazione/i del viaggio 

• Caratteristiche del soggetto/i o la/e impresa/e da visitare e la motivazione di 

dettaglio di tale scelta 

20 

• Essere parte di un network già costituito di imprese a livello locale, nazionale o 

europeo 
5 

• Titolare con età inferiore a 40 anni 5 
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• Titolare di sesso femminile 5 

• Impresa con una maggioranza di personale femminile 5 

• Impresa localizzata ed essere effettivamente operativa in un comune 

svantaggiato 
5 

• Impresa appartenente ai beneficiari del bando operazione 6.2.01 del GAL 5 

• Bonus per la migliore proposta innovativa che dimostrerà di distinguersi/ 

differenziarsi dalle altre 
20 

TOTALE  100 

 

Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione sarà di 100 punti.  

 

Al termine della procedura di valutazione di cui sopra verrà redatta una graduatoria complessiva 

che terrà conto dei punteggi ottenuti e delle risorse a diposizione. 

Le imprese assegnatarie, fino ad esaurimento delle risorse, verranno convocate per un colloquio 

conoscitivo e di verifica finale.  

 

 

7. Obblighi dei beneficiari 

Durante il periodo di trasferta, si richiede alle imprese di realizzare ed inviare al GAL 

GardaValsabbia2020 almeno 2 foto per ogni luogo/impresa/spazio visitato. 

Le foto potranno essere inviate per e-mail (all’indirizzo: join@galgardavalsabbia2020.it) entro 5 

giorni dal termine previsto delle visite.  

Il Gal GardaValsabbia2020 sarà responsabile dei materiali e potrà utilizzarli per la diffusione/ 

comunicazione dell’iniziativa sui canali pubblici (sito web, pagina Facebook, pagina Instagram, 

pagina Telegram, articoli su stampa locale). A tal fine si raccomanda di non inviare foto sensibili, 

contenenti persone o minori se non in possesso di adeguata liberatoria (da allegare unitamente al 

materiale fotografico). 

   

8. Modalità di erogazione del contributo  

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare al GAL GardaValsabbia2020, entro il termine di 

cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, tutta la documentazione necessaria ai fini 

dell’erogazione del premio. 

 

All’impresa aggiudicataria verranno richiesti: 

1) Copia dei giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, pedaggi autostradali, biglietti 

aerei, biglietti di altri mezzi di trasporto, ecc..) e tabella di riepilogo da predisporre secondo 

l’Allegato 5); 

2) Breve report finale relativo alle attività svolte e ai risultati ottenuti; 

3) Coordinate bancarie del conto corrente dedicato per l’accredito del premio da compilare 

secondo l’Allegato 6. 

 

9. Cerimonia di chiusura 

Le imprese vincitrici e che avranno effettuato le visite saranno tenute a partecipare alla cerimonia 

di chiusura dell’iniziativa, che avrà luogo nel mese di novembre 2021, in cui dovranno 

obbligatoriamente essere presenti e presentare la propria esperienza al pubblico. L’evento sarà 

aperto al pubblico e alla stampa e avrà luogo in uno dei 43 comuni del Gal GardaValsabbia2020.  
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10. Responsabile del Procedimento 

Il Direttore del GAL Nicola Gallinaro è responsabile delle procedure di cui al presente Avviso 

pubblico. 

 

 

11. Segreteria 

Le funzioni di segreteria sono svolte dal GAL GardaValsabbia2020. 

Indirizzo: Via Roma n. 4 – 25080 Puegnago del Garda (BS) / Telefono: 0365-651085 

E-mail: info@galgardavalsabbia2020.it 

 

 

12. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del GAL GardaValsabbia2020 

(www.galgardavalsabbia2020.it) e inviato alla Rete Rurale Nazionale, alle Comunità Montane di 

Valle Sabbia e del Parco Alto Garda Bresciano con preghiera di pubblicazione presso il loro sito web 

e/o di affissione all’albo pretorio e con ogni altro mezzo. 

 

 

13. Avvertenze 

Si avverte che: 

• il GAL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente procedimento, 

integralmente o in parte;  

• il GAL si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi 

ed esigenze difformi anche di tipo organizzativo; 

• il GAL si riserva la facoltà di affidare il premio anche in presenza di una sola candidatura; 

• i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con mezzi 

manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi rapporti. Il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione. 

• i richiedenti potranno prendere visione del progetto di Cooperazione “JoIN” previa richiesta 

al GAL GardaValsabbia2020– tel. 0365-651085, e-mail: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it   

 

 

14. Rinvio 

Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia 

 

 

 

 

Puegnago del Garda 

16/07/2021 

 

L’Amministratore Unico 

Tiziano Pavoni 
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Allegato 1: Domanda di partecipazione 

 

 

 

All’Amministratore Unico 

 del GAL GardaValsabbia2020 Scrl 

Via Oliva, 32 

25084 Gargnano (BS) 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 

CUP: E18H19000390009 

 

 

___l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/___________ 

residente in __________________________________________________ (______) CAP_____________ 

alla Via ___________________________________________________________ n.__________________ 

Partita IVA ___________________________C.F.______________________________ _______________ 

Tel./cellulare ________/_________________E-mail: __________________________________________  

 

Quale titolare/ rappresentante legale/ referente della società ________________________, codice 

ateco _________________________, con sede in ___________________________, p.iva 

____________________, e-mail ______________________________, pec ___________________________ 

 

 

In conformità con quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente, e 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 

 

D I C H I A R A 

 

di partecipare alla presente gara informale avente come oggetto un contributo economico 

assegnato con l’obiettivo di stimolare le imprese a sviluppare proposte di lavoro innovative che 

portino le stesse a trasformare il proprio business as usual oppure implementarne le capacità, in 

relazione al Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the 

rural area” PSR 2014-2020 Misura 19.3.01. 

 

 

Dichiara che: 
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Dichiarazione SI/NO 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

DELLA DICHIARAZIONE (allegare la 

documentazione necessaria alla verifica di 

quanto dichiarato) 

L’impresa è parte di un network già 

costituito di imprese a livello locale, 

nazionale o europeo 

 

 

Il titolare ha un’età inferiore a 40 anni   

Il titolare è di sesso femminile   

L’impresa ha una maggioranza di 

personale femminile 
 

 

L’impresa è localizzata ed è 

effettivamente operativa in un comune 

svantaggiato 

 

 

L’impresa ha beneficato dei finanziamenti 

erogati tramite il bando operazione 6.2.01 

del GAL (PSR 2014-2020) 

 

 

 

D I C H I A R A 

inoltre 

 

· di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, Art. 80 “Motivi di esclusione”-  Comma 

1, D.lgs. 50/2016; e ss.mm. e ii; 

· di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con 

legge 22 novembre 2002 n. 266; 

· di non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti, 

singoli o raggruppati; 

· che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente il bando in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio l’indirizzo 

sotto indicato, ovvero: 

 

Città _________________________________________________ CAP________________________ 

Via________________________________________________________ N.______________________ 

Tel.__________________________Fax _______________________;  

E.mail______________________________________________ 

 

 

ALLEGA: Fotocopia di un documento di identità; 

 

Luogo e data……………………….. 

Il dichiarante 

 

(firma)…………………………..…… 

 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia2020 Scrl al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione del presente 

procedimento. 
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Allegato 2: Piano di miglioramento aziendale 

 

All’Amministratore Unico 

 del GAL GardaValsabbia2020 Scrl 

Via Oliva, 32 

25084 Gargnano (BS) 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 
CUP: E18H19000390009 

 

 

___l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/___________ 

residente in __________________________________________________ (______) CAP_____________ 

alla Via ___________________________________________________________ n.__________________ 

Partita IVA ___________________________C.F.______________________________ _______________ 

Tel./cellulare ________/_________________E-mail: __________________________________________  

 

Quale titolare/ rappresentante legale/ referente della società ________________________, codice 

ateco _________________________, con sede in ___________________________, p.iva 

____________________, e-mail ______________________________, pec ___________________________ 

 

 

In conformità con quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente, e 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 

 

PRESENTA 

Il seguente piano di miglioramento aziendale: 

 

Motivazione alla visita della/e 

impresa/e o del/i luogo/i indicato 

esprimendo chiaramente l’obiettivo 

dell’incontro 

 

Modalità e forme attraverso cui il 

business aziendale verrebbe 

modificato 
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Prassi/ procedure/ prodotti/ servizi 

su cui si focalizzano le attività di 

miglioramento/ innovazione, 

esplicitando concretamente gli 

elementi di innovazione introdotti 

 

Possibile beneficio/i aziendale 

derivante dall’esperienza di 

scambio  

 

Risultati attesi nel medio lungo 

termine a seguito dell’esperienza di 

scambio 

 

  

 

Luogo e data……………………….. 

 

 

 

Il dichiarante 

 

(firma)…………………………..…… 
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Allegato 3: Proposta/calendario di viaggio 

 

 

All’Amministratore Unico 

 del GAL GardaValsabbia2020 Scrl 

Via Oliva, 32 

25084 Gargnano (BS) 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 
CUP: E18H19000390009 

 

 

___l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/___________ 

residente in __________________________________________________ (______) CAP_____________ 

alla Via ___________________________________________________________ n.__________________ 

Partita IVA ___________________________C.F.______________________________ _______________ 

Tel./cellulare ________/_________________E-mail: __________________________________________  

 

Quale titolare/ rappresentante legale/ referente della società ________________________, codice 

ateco _________________________, con sede in ___________________________, p.iva 

____________________, e-mail ______________________________, pec ___________________________ 

 

 

In conformità con quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente, e 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 

PRESENTA 

 

Il seguente programma di viaggio 

 

Giorno/Data Luogo di visita Motivazione di 

visita 

Persone 

incontrate 

Ipotesi spesa da 

sostenere 
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Luogo e data……………………….. 

 

 

 

Il dichiarante 

 

(firma)…………………………..…… 

 

 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia2020 Scrl al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della gestione del presente procedimento. 
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Allegato 4: Esperienze di scambio 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle possibili esperienze di visita. Si ricorda che l’elenco è indicativo e possono 

essere segnalati altri casi d’interesse in fase di pre-candidatura. 

 

S
e

tt
o

re
 

Tipologia 

impresa 

Area Gal Partner (Valle 

Seriane e Valle 

Brembana, Bergamo) 

Area Gal Partner (Provenza, 

Catalogna, Corsica) 

Italia 

Tu
ri
sm

o
 

Albergo diffuso     Sextantio Santo Stefano di 

Sessanio - Abruzzo 

(https://www.sextantio.it/santoste

fano/abruzzo/) 

Cicloturismo   Luberon à Velo - Provenza 

(https://www.veloloisirprovence

.com/fr/luberon) 

  

Ospitalità diffusa   Castellu d'Orezza - Corsica 

(https://castelludorezza.com/) 

  

A
g

ri
c

o
lt
u

ra
 

Banca fondiaria 

in rete/ recupero 

terreni non 

utilizzati 

  Banc de Terre - Catalunia 

(http://bancdeterres.cat/) 

 

Filiera lattiero 

casearia 

  
Caseificio – Museo del 

Formaggio Capriz – Alto Adige 

(http://www.capriz.bz/it/capriz/il-

caseifico-in-val-pusteria/6-0.html) 

Cosmetici/ 

Trasformazione 

erbe officinali 

  Realia - Corsica 

(http://www.realia-

cosmetic.com/) 

  

S
e

rv
iz

i 

Centri di 

sperimentazione 

  Université Européenne des 

Saveurs & Senteurs - Provenza 

(https://www.uess.fr/) 

  

Cooperative   Mosaique - Provenza 

(https://www.caemosaique.fr/) 

  

Cooperative di 

comunità 

iRais 

(https://www.iraisdossen

a.it/) 

  Valle dei Cavalieri 

(https://valledeicavalieri.it/wp/) 

oppure Briganti di Cerreto 

(https://www.ibrigantidicerreto.c

om/) 

C
u

lt
u

ra
 

Rigenerazione 

urbana 

    Serre dei Giardini Margherita 

(https://leserre.kilowatt.bo.it/) 

Coworking, 

coliving, scuola 

di saperi di 

comunità 

    Casa Netural - Matera 

(http://www.benetural.com/it_IT/

) 

 

  

https://valledeicavalieri.it/wp/
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Allegato 5: Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 

 

 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 
CUP: E18H19000390009 

 

 

___l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/___________ 

residente in __________________________________________________ (______) CAP_____________ 

alla Via ___________________________________________________________ n.__________________ 

Partita IVA ___________________________C.F.______________________________ _______________ 

Tel./cellulare ________/_________________E-mail: __________________________________________  

 

Quale titolare/ rappresentante legale/ referente della società ________________________, Codice 

Ateco_________________________, con sede in ___________________________, P.Iva 

____________________, E-mail ______________________________, PEC ___________________________ 

 

 

In conformità con quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente, e 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 

dichiara 

 

Che le spese sostenute e rendicontate a conclusione della trasferta ammontano a 

Euro____________  e sono riportate in dettaglio nel seguente prospetto riepilogativo: 

 
N. ID 

giustificativo  

Ragione 

sociale 

fornitore 

Descrizione 

della spesa 

Occasione in 

cui è stata 

sostenuta la 

spesa 

Data 

pagamento 

Modalità 

pagamento 

Importo 

totale 

1        

2        

3        

4        

5        
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Totale  

 

 

 - che la copia dei giustificativi di spesa allegati alla presente dichiarazione e relativi alle spese 

sostenute è conforme ai documenti originali; 

 

- che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la 

realizzazione del progetto finanziato; 

 

- che le spese sono state completamente saldate e che eventuali sconti o abbuoni sono 

evidenziati nei relativi giustificativi. 

 

 

 

 

Data_______________  

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

- documenti giustificativi delle spese. 
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Allegato 6: Coordinate bancarie del conto corrente dedicato 

 

Bando per l’assegnazione di risorse per il sostegno a scambi di esperienze tra micro e piccole 

imprese locali   

 Progetto di Cooperazione Transnazionale “JoIN – Job, Innovation & Networking in the rural area” 

PSR 2014-2020 Misura 19.3.01 

 

CUP: E18H19000390009 

 

___l___sottoscritt_______________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (_______) il _____/_____/___________ 

residente in __________________________________________________ (______) CAP_____________ 

alla Via ___________________________________________________________ n.__________________ 

Partita IVA ___________________________C.F.______________________________ _______________ 

Tel./cellulare ________/_________________E-mail: __________________________________________  

 

Quale titolare/ rappresentante legale/ referente della società ________________________, Codice 

Ateco_________________________, con sede in ___________________________, P.Iva 

____________________, E-mail ______________________________, PEC ___________________________ 

 

In conformità con quanto previsto dal Bando, il cui contenuto si accetta integralmente, e 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari e al fine del pagamento del contributo in oggetto, che il conto corrente bancario o 

postale su cui effettuare il pagamento è il seguente: 

 

Intestatario: _______________________________________________________________________________ 

Istituto di credito: __________________________________________________________________________ 

Agenzia_______________________________________ Filiale_______________________________ 

 

CODICE IBAN (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare ilc/c del 

beneficiario, ecc..)  
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e che sullo stesso possono operare, in qualità di delegato/i la/le seguenti persone:  

Il signor  __________________________ nato a ___________________________________________________ 

Prov _________ il _________________C.F. ________________________________________________________ 

 

Il signor  __________________________ nato a ___________________________________________________ 

Prov _________ il _________________C.F. ________________________________________________________ 

 

Il signor  __________________________ nato a ___________________________________________________ 

Prov _________ il _________________C.F. ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data e luogo _______________  

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


