




OBIETTIVO 

Sostenere le spinte imprenditoriali di micro scala che 
potrebbero trovare concretizzazione se supportate da 
un contributo economico nella loro fase di start up.

Incrementare le opportunità di avviare o 
migliorare piccole realtà imprenditoriali, 

dando così maggiori possibilità 

occupazionali per chi vive nell’area, con 
riferimento ai giovani.

IMPRENDITORIA 

GIOVANILE 



SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Giovani imprenditori di età 
compresa tra i 18 e i 40 anni non 

ancora compiuti

In forma individuale, societaria o 
cooperativa, titolari di partita IVA 

da non più di 24 mesi



CONDIZIONI PER LA 

PRESENTAZIONE 

▪ Avviare un’attività insediata nei Comuni del Territorio 
di candidatura

▪ Avviare un‘attività compatibile con quanto previsto 
nel Reg. 1305/2013 Articolo 19;

▪ Avviare un’attività incentrata sulla valorizzazione delle 
risorse ambientali, culturali e artigianali endogene che 
non comportino lavorazioni o trasformazioni che 
possano avere impatti sull’ambiente;

▪ Presentare un Piano Aziendale;
▪ Insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante 

(società di persone/ società di capitali/ società 
cooperativa)

▪ Insediarsi in una nuova impresa



DOTAZIONE FINANZIARIA

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo 
insediamento ai giovani imprenditori come pagamento 
forfettario in due rate.

Prima rata → Dopo la concessione del premio, ossia la 
data di pubblicazione sul sito del GAL Valle Brembana 
2020 del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Seconda rata → A conclusione del Piano aziendale, cioè 
alla realizzazione degli interventi previsti e al 

raggiungimento degli obiettivi programmati

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa 
ammessa a finanziamento.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

60.000,00

IMPORTO DEL PREMIO 

30.000,00



INTERVENTI AMMISSIBILI

L’attività imprenditoriale può essere di tipo 
produttivo, artigianale o di servizio al 
visitatore.

AVVIO O MIGLIORAMENTO DI 
UN’ATTIVITA’ DI TIPO IMPRENDITORIALE

L’attività deve promuovere i valori del 
territorio, delle produzioni agroalimentari e 
della cultura locale. 



INTERVENTI AMMISSIBILI

▪ SERVIZI DI PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE AL VISITATORE, 

▪ PUNTI DI DEGUSTAZIONE E VENDITA 

DEI PRODOTTI LOCALI, 

▪ PICCOLE BOTTEGHE, 

▪ SERVIZI ANNESSI AL TURISMO RURALE 

ECC..





1. Analisi tecnica e requisiti qualitativi del Piano 
Aziendale e del Progetto - 25

2. Elementi economici e finanziari - 10
3. Inserimento, nel progetto imprenditoriale di prodotti, 

servizi e interventi che garantiscano un impatto 
ambientale e sociale positivo sul territorio - 20

PUNTEGGIO MASSIMO 55 

MACROCRITERI DI 

VALUTAZIONE



1. ANALISI TECNICA E REQUISITI QUALITATIVI DEL PIANO 
AZIENDALE E DEL PROGETTO 

▪ Qualità del progetto e dell’idea imprenditoriale 
/professionale in relazione agli obiettivi, ai tempi di 
realizzazione ed ai risultati attesi (0-10)*

▪ Coerenza tra il progetto imprenditoriale, l’organizzazione 
della struttura di impresa, con riferimento al progetto di 
sviluppo imprenditoriale ed il mercato di riferimento (0-
5)**

▪ Qualità dell’investimento anche in base al livello di 
innovatività e tecnologia, capacità di generare 
esperienze simili e di essere replicato in altre aree 
geografiche (0-5)**

▪ Impatto occupazionale generato dal progetto: 
descrizione dell’organigramma in termini di individuazione 
delle risorse organizzative e di impatto occupazionale  (0-
5)**

PUNTEGGIO MASSIMO - 25

*(0=insufficiente; 1=sufficiente; 2=discreto; 3=buono; 4=distinto; 5=ottimo)
**(0=insufficiente; 2=sufficiente; 4=discreto; 6=buono; 8=distinto; 10=ottimo)

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE1



2. ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARI 

▪ Sostenibilità e potenzialità del progetto: Capacità del 
progetto imprenditoriale di mantenersi nel tempo in 
relazione alle voci di costo e alle voci di ricavo 
previste nel business plan (0-5)*

▪ Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione: 

coerenza dei costi di progetto e dei tempi di 
realizzazione con gli obiettivi dell’investimento (0-5)*

PUNTEGGIO MASSIMO - 10

*(0=insufficiente; 1=sufficiente; 2=discreto; 3=buono; 4=distinto; 

5=ottimo)

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE2



3. INSERIMENTO, NEL PROGETTO IMPRENDITORIALE DI 
PRODOTTI, SERVIZI E INTERVENTI CHE GARANTISCANO 
UN IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE POSITIVO SUL 
TERRITORIO 

▪ Introduzione di prodotti e servizi che promuovano la 
sostenibilità ambientale e la fruizione sostenibile del 
territorio (fruizione del territorio attraverso sistemi di 
mobilità dolce, utilizzo di beni a basso impatto 
ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione 
ambientale, ecc.) - 10

▪ Previsione di interventi finalizzati all’efficientamento 
dei consumi e alla riduzione degli impatti ambientali 
delle stesse (opere murarie e impianti per 
l’efficientamento energetico e idrico; attrezzature e 
tecnologie per il monitoraggio dei consumi e la 
domotica, ecc.) - 5

▪ Richiedente che conduce un’impresa o una società i 
cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile - 5 

PUNTEGGIO MASSIMO - 20

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE3



PROGETTI DI 

COOPERAZIONE 

✓ P-ART UNA PIETRA SOPRA L’ALTRA, UN’ARTE DA CUSTODIRE

✓ OROBIKEANDO

✓ JOIN – JOB INNOVATION AND NETWORKING IN THE RURAL 
AREA

✓ UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE

✓ CLIMACTIVE



Obiettivo
Il progetto ha quale obiettivo operativo 
primario il consolidamento delle reti locali 
sul tema del lavoro e dell’innovazione e la 
contaminazione tra diversi territori 
attraverso una maggiore e nuova 
conoscenza delle dinamiche del lavoro a 
livello territoriale 

Azioni comuni:
Mappatura esperienze di lavoro innovativa
Analisi dell’offerta formativa e dei bisogni
Scambio buone pratiche
Comunicazione

Azioni Locali:
Implementazione sportello Osservatorio 

Vallare in ambito rurale

Partenariato locale
GAL Valle Brembana 2020
Confcooperative Bergamo
Osservatorio Vallare sul Lavoro

Partner
GAL Garda Valsabbia (capofila)
GAL Valle Seriana
GAL Alt Urgell (ES)
LAG Castagniccia Mari e Monti (FR)
LAG Haute Provence Luberon (FR)

Aree interessate
Tutto il territorio del GAL Valle 
Brembana 2020

JoIN
Messa in rete delle esperienze di lavoro innovative nelle 

aree rurali



Obiettivo
Progettare e implementare una strategia di 
sviluppo condivisa volta alla valorizzazione 
delle produzioni agroalimentari attraverso la 
promozione della mobilità dolce nell’area di 
progetto e la definizione di un modello di 
governance capace di progettare e 
realizzare attraverso il turismo ciclo-pedonale 
i Servizi Eco sistemici legati al Turismo rurale

Azioni comuni:
Piano di Comunicazione comune
Definizione strumenti di Governance
Definizione Servizi Ecosistemi legati al 
cicloturismo

Azioni Locali:
Studio di Fattibilità percorsi ciclabili e sviluppo 
servizi annessi
Analisi del comparto agroalimentare da 
valorizzare
Focus group e attività di rete

Partenariato locale
GAL Valle Brembana 2020
Visit Brembo
BIM del Lago di Como e fiumi 
Brembo e Serio (delibera n. 61 del 
13.05.2019)

Partner
GAL Valtellina Valle dei Sapori 
(capofila)
GAL dei Colli e del Canto Alto
GAL Valle Seriana 

Aree interessate
Tutto il territorio del GAL Valle 
Brembana 2020

OROBIKEANDO



Obiettivo
Valorizzare il patrimonio delle costruzioni in 
pietra a secco trasformandolo in un driver di 
sviluppo locale , sia avvalorando e favorendo la 
condivisione di quanto presente nei territori 
partner in termini di patrimonio materiale ed 
immateriale che attraverso la valutazione e 
l’analisi dei servizi ecosistemici.

Azioni comuni:
Percorso di formazione e certificazione 
maestranze
Sviluppo metodologia conservazione 
programmata
Comunicazione

Azioni Locali:
Implementazione Atlante edilizia rurale storica, 
Piano della Conservazione programmata, 
Realizzazione corso muretti a secco, Laboratorio 
con scuole superiori multidisciplinare, Storytelling

Partenariato locale
GAL Valle Brembana 2020 (capofila)
CM Valle Brembana
CM Valle Imagna
CM Valle Seriana
Centro Studi Valle Imagna
Giovani Orme coop

Partner
GAL Valtellina Valle dei Sapori 
GAL Quattro Parchi Lecco Brianza

Aree interessate
Tutto il territorio del GAL Valle 

Brembana 2020
Focus tetti in piode Valle Imagna e 
Valle Taleggio

P- ART
Valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale 

legato alle costruzioni in pietra a secco



Obiettivo
Valorizzare il ruolo economico e sociale delle 
attività commerciali nei contesti montani.

Azioni comuni:
Mappatura analisi reti locali
Piano d’azione per rilancio botteghe
Documento guida questioni fiscali e 
normative
Comunicazione

Azioni Locali:
Bimbi in Bottega: messa in rete di 8/10 realtà 
disposte ad attivare percorsi con le scuole 
per la valorizzazione delle botteghe.
Sportivi in Bottega: messa in rete di 8/10 
botteghe che trovandosi in prossimità di 
percorsi escursionistici e/o ciclabili possano 
fornire anche prodotti di supporto agli sportivi
Botteghe di prossimità: messa in rete di 
alcune esperienze in grado di attivare servizi 
di prossimità per la popolazione residente.

Partenariato locale
GAL Valle Brembana 2020 
CM Valle Brembana
CM Valle Imagna
CM Valle Seriana

Partner
GAL Garda Valsabbia (capofila)
GAL Valle Seriana e Dei Laghi 
Bergamaschi

Aree interessate
Tutto il territorio del GAL Valle 
Brembana 2020
Comuni delle terre alte

UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE
Valorizzazione delle botteghe a servizio delle comunità 

locali nei contesti montani



Obiettivo
Supportare le aree rurali partner e i loro 
sistemi agricoli rafforzandone le azioni contro i 
cambiamenti climatici, favorendone la 
resilienza e la diversificazione attraverso la 
valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Azioni comuni:
Attivazione comunità apprendimento
Creazione modello di simulazione

Comunicazione

Azioni Locali:
Analisi dello stato di fatto nel territorio del GAL 
rispetto all’approvvigionamento foraggi e allo 
smaltimento dei liquami;  verifica della 

sostenibilità economica di una filiera locale 
ad esso collegata. Definizione di strumenti di 
gestione del Servizio Ecosistemico generati 
dai prati pascoli.
Censimento delle superfici boschive 
necessarie all’equilibrio ecosistemico e idro-
geologico e individuazione di aree pilota di 
gestione dei servizi ecosistemici connesse ai 
boschi. 
Verifica sostenibilità di nuove realtà 
imprenditoriali (aziende agro-meccaniche).

Partenariato locale
GAL Valle Brembana 2020
Parco Orobie Bergamasche
CM Valle Brembana
CM Valle Imagna
CM Valle Seriana
BIM del Lago di Como e fiumi Brembo 
e Serio 

Partner
GAL Oglio Po (capofila)
GAL Valtellina: Valle dei Sapori
GAL dei Colli e del Canto Alto
GAL Sebino Valle Camonica

Aree interessate
Tutto il territorio del GAL
Focus: Prati pascoli; Boschi

CLIMACTIVE 2050





*DURANTE LA SECONDA SETTIMANA DI GENNAIO VERRA’ 
ORGANIZZATO UN MOMENTO FORMATIVO DEDICATO 

ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SISCO

16 novembre 2020 →

15 febbraio 2021 ore 12.00 

QUANDO?

GAL Valle Brembana 2020 scarl

A CHI?

Unicamente per via telematica 

tramite il Sistema Informatico 

(SISCO*) di Regione Lombardia, 

previa apertura ed eventuale 

aggiornamento del fascicolo aziendale 

informatizzato

COME?



A. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Che attesti di avere o non avere richiesto un premio di 
primo insediamento anche con altre “Fonti di aiuto” 
diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE

B. PIANO AZIENDALE 

C. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI                     

ATTO NOTORIO (All.4)

Del rappresentante legale dell’impresa richiedente
per la concessione di aiuti in de minimis

D. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI                     

ATTO NOTORIO (All.4 bis)

Del rappresentante legale dell’impresa controllante 
/controllata dell’impresa richiedente per la 
concessione di aiuti in ‘’de minimis’’ 



TEMPISTICHE 





Installazione di una enoteca e minimarket in un comune 
svantaggiato, offrendo servizi di degustazione e promozione 
del territorio e dei suoi prodotti tipici integrandosi e 
promuovendo le attività produttive locali

Recupero di una cascina in Valle Sabbia per l'offerta di un 
servizio di ristorazione e accoglienza rurale, rivolgendosi al 

target del turismo lento che intende scoprire la natura
e le tradizioni culinarie locali.

TERRITORIO IN BOTTEGA

CASCINA TRAVERSANTI



Servizio di noleggio di "vespa" sul Lago di Garda e 
presentazione di itinerari, anche digitali, per la scoperta del 
territorio rurale, muovendosi in modo alternativo.

Recupero di un fabbricato storico sito in area rurale per la 
valorizzazione di nuove forme di accoglienza per il turista che 

si trova in Valle Sabbia ed interessato alla
natura e outdoor.

MADERNO VESPA RENT

CASA VACANZE AI GRILLI



Servizi di consulenza e formazione per accompagnamento 
delle start up e di progetti innovativi per le imprese del 
territorio rurale in materia progettuale ed economico 
finanziaria attraverso un software dedicato.

Servizio di digitalizzazione per le PMI del territorio della Valle 
Sabbia e del Garda Bresciano, inquadrate in un contesto 

rurale e ricettivo, attraverso la creazione di una
piattaforma di racconto delle storie, persone e prodotti locali.

CONSULENZA PER IL RURALE

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE





AVVERTENZE!

▪ Assicurarsi di poter accedere a Sisco e 

di avere un fascicolo aziendale in 

tempo utile rispetto alla scadenza 

▪ Le scadenze sono inderogabili in 

quanto il protocollo è informatizzato

▪ La documentazione deve essere 

firmata digitalmente

▪ Attenzione alle richieste di 

integrazione che perverranno tramite 

posta certificata 



PROSSIMAMENTE…

GENNAIO 2021

✓SISCO E RENDICONTAZIONE

✓PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 


