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PROGETTO ELIGO – IL POLO DEI LAVORI E DELLE IDEE DI INNOVAZIONE  

E SVILUPPO DEDICATO AI GIOVANI DELLA VALLE BREMBANA 

BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI RISORSE DIRETTE AI GIOVANI  

PER IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE  

PREMESSA 

Il Bando è promosso nell’ambito del progetto “Eligo - Il polo dei lavori e delle idee di innovazione e sviluppo 

dedicato ai giovani della Valle Brembana” co-finanziato da Regione Lombardia a valere sui piani territoriali 

politiche giovanili 2° annualità.   

Il bando mette complessivamente a disposizione un budget pari a euro 35.400,00 per l’assegnazione di contributi 

a giovani organizzati in gruppi informali o associazioni giovanili per la realizzazione di progetti innovativi. 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL BANDO   

Il bando ”ELIGO” promosso dalla Comunità Montana Valle Brembana, si propone di erogare risorse dirette ai 

giovani per idee imprenditoriali innovative, e ha lo scopo di favorire la capacità progettuale e la creatività dei 

giovani, attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti innovativi.  

Il progetto ”ELIGO” ha l’obiettivo di sostenere i giovani organizzati in gruppi informali, o associazioni giovanili  

quale risorsa e ricchezza per la comunità locale. Vuole investire su un “capitale umano giovanile” perseguendo i 

seguenti obiettivi:  

A. Capacità di fare rete attraverso progetti che integrino iniziative afferenti ad una o a più linee progettuali; 

B. Capacità di sperimentare processi e modalità operative propedeutiche allo start-up di nuove attività 

imprenditoriali, con la valorizzazione di proprie risorse; 

C. Capacità di intraprendere percorsi che sottolineino aspetti formativi quali l'assunzione di responsabilità.  

 

ART. 2 – OGGETTO   

Il bando prevede l’erogazione di un finanziamento, fino ad un massimo di € 5.000,00 a favore di soggetti residenti 

nell’Ambito Valle Brembana, ai sensi del successivo art. 3 che intendono realizzare progetti che sviluppino almeno 

una delle seguenti linee progettuali:  

A. progetti che prevedono lo sviluppo di attività sportive, culturali, animative di valorizzazione del territorio, 

con la finalità di renderlo attrattivo per il turismo e maggiormente accessibile, in rete con altre iniziative 

presenti in valle; 

B. progetti imprenditoriali nell’ambito dell'alimentazione con materie prime autoctone con lo scopo di 

valorizzare gli stili di vita rispetto all’educazione e al patrimonio alimentare e ambientale del  territorio;  

C. progetti di alfabetizzazione informatica della popolazione anziana della valle da parte dei giovani e/o di 

sviluppo di strumenti informatici che agevolino l'accesso ai servizi per i cittadini della valle e favoriscano il 

dialogo intergenerazionale.  

 

ART.3 – SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare le proposte progettuali cittadini residenti in Valle Brembana, che alla data di scadenza del 

bando abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni e che siano organizzati come segue: 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2015/2017 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA CORNELLO - CARONA – 
CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI 
FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL 
COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – 
SAN GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – 
SERINA TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA 
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 



A. Gruppi informali (s’intendono: aggregazione non formalizzate composte da un minimo di quattro giovani 

tra i 18 ed i 35 anni formatesi in modo spontaneo) che abbiano sede operativa sul territorio della Valle 

Brembana, o che operino in modo documentato all’interno del territorio della Valle; 

B. Associazioni giovanili non riconosciute (s’intendono: associazioni prive di personalità giuridica ma con 

atto costitutivo e/o Statuto scritto a carattere privato la cui governance è costituita, per la totalità o la 

maggioranza, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni) che abbiano sede legale o operativa sul 

territorio della Valle Brembana, o che operino in modo documentato all’interno del territorio della Valle; 

C. Associazioni giovanili riconosciute (s’intendono: le associazioni con personalità giuridica iscritte in 

appositi albi la cui governance è costituita, per la totalità o la maggioranza, da giovani di età compresa tra 

i 18 e i 35 anni) che abbiano sede legale o operativa sul territorio della Valle Brembana, o che operano in 

modo documentato all’interno del territorio della Valle. 

Motivi di esclusione  

Ciascun proponente può presentare un solo progetto. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale 

disposizione, tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente escluse. 

Non possono partecipare al presente Bando associazioni/gruppi informali già destinatari del contributo a valere 

sul Piano Territoriale Politiche Giovanili 1° e/o 2° annualità.  

 

Art. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE  

Il progetto/attività dovrà essere svolto nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana. 

Art. 5 – BUDGET  

Per la realizzazione dei progetti oggetto del presente è disponibile un fondo pari a €.35.400,00. Ogni progetto 

verrà finanziato fino ad un max. di €. 5.000,00 (salvo il caso di ridistribuzione dei residui). Sarà pertanto redatta 

una graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui un soggetto vincitore rinunci al 

progetto e quindi al contributo, si scorrerà la graduatoria.  

Eventuali fondi residui verranno ripartiti proporzionalmente tra i destinatari dei contributi  

Art. 6 – MODALITÀ OPERATIVE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per accedere è necessario presentare:  

a) Domanda come da modulo allegato relativa al tipo di attività per cui si presenta la progettualità, secondo 

quanto previsto dall’art. 2 ; 

b) Descrizione e motivazione del progetto secondo obiettivi previsti del presente bando (all.A– scheda 

progetto); 

c) Costi previsti per la realizzazione del progetto (all.B - scheda budget); 

 

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione completa di tutti gli allegati in plico chiuso indirizzato all’Ente dovrà pervenire a 

partire da mercoledì 20 Aprile e fino a lunedì 30 Maggio ore 12.30 esclusivamente tramite una delle seguenti 

modalità: 

a) Posta ordinaria al seguente indirizzo: Comunità Montana Valle Brembana Via don A Tondini, 16 24014 

Piazza Brembana; 

b) Consegnata all’ufficio Protocollo della Comunità Montana Valle Brembana dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle 14,00.  

c) Posta certificata al seguente indirizzo: cmvallebrembana.bg@legalmail.it 

Il plico controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante del gruppo informale oppure dal legale 

rappresentante dell’Associazione, dovrà recare l’indicazione del mittente nonché la dicitura: bando «ELIGO». 



Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nel termine, perverranno oltre il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande, anche nel caso di motivazioni dovute a inesatta indicazione del 

recapito, da parte dei soggetti proponenti, a disguidi postali o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Art. 8 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

A seguito della conformità delle richieste pervenute la Comunità Montana Valle Brembana, nominerà la 

commissione al fine di valutare le domande e predisporre la graduatoria e il prospetto di riparto in base al budget 

disponibile.  

La Comunità Montana Valle Brembana trasmetterà comunicazione scritta agli interessati in merito 

all’approvazione del progetto e al suo finanziamento, entro DUE settimane dalla pubblicazione della graduatoria.  

Verranno assegnati massimo  70 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione (min. 0 – max. 12): 

Qualità dell'idea progettuale e aderenza alle tematiche proposte in termini di fattibilità, efficacia e 

quantificazione dei soggetti interessati, diretti ed indiretti 

Max. 12 

punti 

Idoneità del progetto con le linee progettuali di cui all’art.2 del presente (capacità di fare rete 

attraverso progetti che integrino iniziative afferenti ad una o a più linee progettuali, capacità del 

progetto di sperimentare processi e modalità operative propedeutiche allo start-up di nuove attività 

imprenditoriali, con la valorizzazione di proprie risorse)  

Max. 12 

punti 

Risultati attesi (prospettive di continuità in autonomia, idoneità dell’idea progettuale a porsi come 

modello di trasferibilità e buona prassi). 

Max. 10 

punti 

Numero di partners esterni coinvolti nella realizzazione del progetto (da attestare con adeguata 

certificazione) 

Max. 10 

punti 

Grado di innovatività e creatività del progetto nel suo complesso, in relazione al contesto e alle 

tematiche trattate  

Max. 10 

punti 

Congruità dei costi esposti (entità del cofinanziamento esposto, sostenibilità economica) Max. 10 

punti 

Strumenti di valutazione monitoraggio dell’efficacia del progetto in relazione agli obiettivi del bando   Max. 6 

punti 

TOTALE  70  Punti 

 

Non saranno finanziabili i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non raggiungano un 

punteggio complessivo pari ad almeno 35 punti, per garantire ad ogni progetto il rispetto dei criteri di qualità. La 

Commissione, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi informativi dai  

soggetti partecipanti. I contributi saranno assegnati sulla base di una graduatoria. 

Art. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Il contributo verrà erogato, a seguito di pubblicazione ufficiale della graduatoria, previa formale accettazione da 

parte dei vincitori. Il contributo verrà erogato in due tranche: il 80% all’avvio del progetto e il restante 20% a 

rendicontazione delle spese sostenute e report delle attività svolte.  

 

Sono finanziabili con il contributo le seguenti voci di spesa: 

1. spese di promozione del progetto (es. stampa brochure, annunci, ecc.); 

2. spese per attrezzature (es. acquisto PC o materiale necessario allo svolgimento delle attività); 

3. spese per personale qualificato (come da tabella A della scheda budget. L’ammontare dei costi non può essere 

superiore al 20% del totale dell’importo del contributo richiesto). 

 

Il termine per la realizzazione dei progetti che verranno finanziati, è il 31.03.2017. L'inizio delle attività è da 

intendersi dalla data di pubblicazione ufficiale della graduatoria.  

Entro 15 giorni dal termine di realizzazione delle attività i vincitori dovranno presentare alla Comunità Montana:  

A. Relazione finale contenente la descrizione completa delle attività realizzate;  

B. Rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, allegando i giustificativi di spesa, pena la 

restituzione del contributo. 



 

N.B.: La mancata consegna della documentazione finale richiesta entro i termini stabiliti potrebbe essere, ad 

insindacabile giudizio della Commissione, motivo di esclusione da eventuali prossime edizioni del bando. Nel caso 

in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore all’80% del costo totale del 

progetto, il contributo verrà proporzionalmente ridotto e pertanto ne verrà chiesto il parziale immediato 

rimborso. 

Art. 10 - CONTROLLO E MONITORAGGIO  

Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla corretta attuazione 

dei progetti finanziati l’Ente potrà richiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche. 

Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso 

Art. 11 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DIVULGATIVI 

Tutti i soggetti beneficiari dei contributi, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e 

cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi indicando: “ 

Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Ambito nel progetto Eligo con il contributo di R.L.” 

Art. 12 - INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni o approfondimenti potranno essere richieste contattando la Responsabile del servizio: 

Calegari dott.ssa Maria, oppure alla Responsabile dell’udp Bassoli dott.ssa Lucia ai seguenti recapiti: Comunità 

Montana Valle Brembana  Tel. 0345.81177 -  servizisociali@vallebrembana.bg.it.   

Tutta la documentazione è disponibile sul sito della Comunità Montana Valle Brembana 

(www.vallebrembana.com) 

 



Bando Progetto ELIGO 
nell’ambito del progetto ELIGO finanziato da Regione Lombardia a 

valere sui piani territoriali politiche giovanili 2°annualità  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le Comunità Montana Valle Brembana 

Via don A. Tondini 12 

24010 Piazza Brembana   

La domanda è compilata da (barrare l’opzione scelta): 

� Gruppo informale 

� Associazione giovanile non riconosciuta 

� Associazione giovanile riconosciuta. 

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale 

rappresentante o referente 

(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita) 

Barrare l’opzione scelta 

o Gruppo informale 

o Associazione giovanile non riconosciuta; 

o Associazione giovanile riconosciuta 

(Indicare la denominazione) 

Indirizzo  

Cap  

Città  

Tel./fax.  

E. mail  

natura giuridica  

Codice fiscale   

Partita IVA   

Istituto bancario   

Iban   

 

CHIEDE di partecipare al Bando ELIGO 

Titolo del progetto:  

Durata del progetto:  

Costo TOTALE del progetto € 

Cofinanziamento da parte di altri enti 

pubblici o privati  

€ 

Spese a carico del soggetto richiedente (al 

netto dei finanziamenti di altri enti e del 

contributo richiesto alla Comunità Montana)  

€. 

Contributo richiesto  € 

 

DICHIARA 
1. di aver preso visione integralmente del bando ELIGO; 

2. di obbligarsi ad impegnare l’eventuale finanziamento erogato solo ed esclusivamente per il progetto per il 

quale viene presentata richiesta; 

3. di non aver finanziato né finanziare le stesse spese su altri bandi; 

4. di non essere già destinatario del contributo a valere sul Piano Territoriale Politiche Giovanili 1° e/o 2° 

annualità.  



 

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali conferiti esclusivamente per fini istituzionali interni nel 

pieno rispetto del D. Lgs 196/2003 (legge sulla privacy); 

6. di obbligarsi a presentare entro 15 giorni dal termine di realizzazione delle  attività una relazione finale 

contenente la descrizione completa delle attività realizzate, nonché la rendicontazione dettagliata delle 

spese effettivamente sostenute allegando i giustificativi di spesa per la parte relativa al contributo 

concesso, pena la restituzione dello stesso; 

 

 Allega alla presente domanda 
1. Scheda progetto – Allegato A 

2. Scheda budget – Allegato B 

3. Copia dello statuto e atto costitutivo (solo per le associazioni);  

4. Organigramma e dati anagrafici dei membri del gruppo / Direttivo dell’Associazione; 

5. Fotocopia di un documento d'identità del rappresentante del gruppo informale / legale rappresentante 

  

Piazza Brembana, ___________________ 

 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE   

 (eventuale timbro dell’Associazione) 

 ………………………………………………………………………………..… 

 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO INFORMALE (In questo caso la domanda deve essere firmata da almeno 

quattro componenti) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

  



Bando ELIGO 
nell’ambito del progetto ELIGO-finanziato da Regione Lombardia a 

valere sui piani territoriali politiche giovanili 2°annualità 

 

ALLEGATO A -  SCHEDA DI PROGETTO 

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 
Titolo del progetto _______________________________________________________ 

 

Area di interesse (Barrare la/e casella/e interessata/e): 

� progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio;  

� progetti imprenditoriale in ambito dell'alimentazione con materie prime autoctone;  

� progetti di alfabetizzazione informatica.  

 
Sintesi del progetto 
Descrizione riassuntiva (max.1 cartella A4 g- Allegata) delle  

 

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

 

Descrizione sintetica del progetto (in grado di esplicitare chiaramente cosa s’intende realizzare) (max.1500 

caratteri) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

Contesto sociale e territoriale su cui si intende operare (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Dettaglio delle azioni/interventi previsti dal progetto (max 1.500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 

Descrizione dei destinatari del progetto (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

Strutture e spazi in cui si intende operare (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Tempi di avvio e fasi di realizzazione (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Risultati attesi (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Elenco dei partner coinvolti e loro ruolo nella realizzazione del progetto (max. 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

3. RISORSE UMANE 
 

Descrizione delle competenze delle risorse umane impiegate in relazione alle attività progettuali (max. 300 

caratteri): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 



 

4. ALTRI ELEMENTI 
 

Elementi di innovatività del progetto (max . 500 caratteri):……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Auto-sostenibilità dell’intervento nel tempo (oltre alla durata del presente progetto) (max .500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Indicare come si intende monitorare e valutare l’efficacia dell’intervento proposto (max . 500 caratteri): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 

  



Bando ELIGO 
nell’ambito del progetto ELIGO-finanziato da Regione Lombardia a 

valere sui piani territoriali politiche giovanili 2°annualità  

 

ALLEGATO B – SCHEDA BUDGET  

A - FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE* N° ore previste 

Costo orario 

previsto in € 
Costo Totale 

(IVA inclusa) 

    

    

    

    

    

Totale    (A) 

* non sarà riconosciuto più del 20% del contributo assegnato per il costo del personale esterno inserito nella tabella A  

B - FIGURE PROFESSIONALI NON QUALIFICATE N° ore previste 
valore orario 

(€.15,00/h.) in €. 
Stima totale (€) 

    

    

    

Totale     (B) 

 

C - COSTO DEI  MATERIALI/ALTRE SPESE 
Costo previsto in € (IVA 

inclusa) 

Stima del valore, se  

donazione, in € 

   

   

   

   

Totale C1 C2 

 

 

COSTI PROGETTO   € 



Personale retribuito      A  

Costo dei materiali/altre spese C1  

Totale  A+C1   

COSTO  COMPLESSIVO    (E)     

   

VALORIZZAZIONI   € 

Personale volontario    B  

Costo dei materiali/altre spese            C2  

Totale  B+C2  

TOTALE VALORIZZAZIONI (F)    

 

COMPARTECIPAZIONE  

Denominazione soggetti che partecipano alla copertura delle spese 

Importo compartecipazione 

€ 

   

   

   

   

Totale compartecipazione degli enti (G)   

 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE COMUNITA’ MONTANA: ……………………………………………………… 

E (Costo progetto) – G (totale compartecipazioni) 

 

Piazza Brembana, ___________________ 

 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE 

………………………………………………………….. 

Nel caso di gruppo di soggetti, il progetto  dovrà essere firmato  da tutti i rappresentanti 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 


