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COMUNICATO STAMPA
10 APRILE 2019 - 0RE 15.00 – PUEGNAGO DEL GARDA
“NUOVE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE E DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DEL TERRITORIO RURALE – IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
GARDAVALSABBIA2020”
Il GAL GardaValsabbia2020, chiamato a gestire la programmazione LEADER 2014-2020 con circa 6
milioni di euro di contributi a fondo perduto a sostegno dello sviluppo economico del territorio
rurale, ha organizzato per il giorno
Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 15.00
presso la Sala Mastromauro di Villa Galnica
(Puegnago del Garda, Via Roma n. 4)
un evento pubblico aperto a tutto il territorio in cui verranno presentate ed esplorate tutte le
opportunità di finanziamento in corso e future.
Durante la giornata si darà particolare importanza alla presentazione delle nuove forme di aiuto
rivolte all’imprenditoria giovanile; il GAL presenterà il Bando 6.2.01 “Premio per l’avvio di nuova
imprenditoria giovanile non agricola” (destinato a giovani dai 18 ai 40 anni), prossimamente in
pubblicazione, approfondendone gli obiettivi, le spese ammissibili, le tipologie di beneficiari, le
modalità di partecipazione e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.
Verranno inoltre illustrate, direttamente dai soggetti promotori (Cassa Rurale Vallesabbia Giudicarie
Paganella, Comunità Montana Valle Sabbia), ulteriori opportunità per l’occupazione giovanile, già
in essere o in via di sviluppo.
All’evento parteciperanno, oltre al GAL GardaValsabbia2020, i Presidenti delle Comunità Montane
di Valle Sabbia e Alto Garda e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi.
A concludere, piccolo aperitivo con buffet di prodotti locali.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del GAL GardaValsabbia2020 e sulla pagina Facebook:
- www.galgardavalsabbia2020.it;
- https://www.facebook.com/gardavalsabbia2020/?ref=bookmarks
Si allegano locandina e programma dell’evento.
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