
Contributi per l’accoglienza rurale e l’occupazione
Bando Operazione 6.4.03



Il bando finanzia investimenti per la creazione e lo sviluppo delle attività extra
agricole , con specifico riferimento a:
- creazione o sviluppo di strutture di accoglienza turistica rurale e servizi al
turista avviando o sviluppando in termini di miglioramento o ampliamento attività
ricettive cosiddette minori (quali, per esempio, B&B, ostelli, affittacamere, case
vacanza) e, più in generale, servizi di accoglienza al turista;
- riconversione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche
attraverso l’adozione di formule innovative, quali l’utilizzo di tecnologie
informatiche, valorizzando con modalità innovative per il contesto di riferimento le
caratteristiche identitarie del territorio.

Obiettivo



 Microimprese e piccole imprese così come definite dall’Allegato I al
Regolamento n. 702/2014;
Persone fisiche in possesso di partita IVA.

Possono presentare domanda:

Beneficiari



non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nel
certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
possesso della partita IVA riportante il codice di attività principale
coerente con il settore compatibile con le finalità del bando.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono
rispettare le seguenti condizioni:

Condizioni di ammissibilità



a) Ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili

b) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature funzionali 
al processo di sviluppo aziendale, impianti di lavorazione/trasformazione
dei prodotti aziendali;

c) Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti
internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali.

Spese ammissibili



Importi e aliquote di sostegno

393.717,12 euroDOTAZIONE FINANZIARIA

50%CONTRIBUTO CONCESSO

SPESA AMMISSIBILE >7.000,00

< 60.000,00



Bando Operazione 6.2.01
Incentivi per il rafforzamento delle filiere nelle zone svantaggiate e non
svantaggiate da parte di giovani imprenditori



L'operazione è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni e
intende incrementare le opportunità di avviare o migliorare piccole
realtà imprenditoriali non agricole dando così maggiori possibilità
occupazionali per chi vive nel territorio del GAL. 
Attraverso questa operazione vengono incentivati coloro che vorrebbero
dare vita un’attività di tipo imprenditoriale, produttivo, artigianale o di
servizio al visitatore, strettamente correlata ai valori del territorio, delle
produzioni agroalimentari e della cultura locale, come per esempio servizi
di promozione e informazione al visitatore, punti di degustazione e vendita
dei prodotti locali, piccole botteghe, ecc..

Obiettivo



Beneficiari

in forma individuale, 
in forma societaria
in forma cooperativa, 

Possono presentare domanda i giovani imprenditori di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni titolari di P.IVA da non più di 24 mesi alla data di
presentazione della domanda:

Il contributo può essere concesso solo ai settori di diversificazione
individuati nel Reg. 1305/2013 Articolo 19.



Condizioni di ammissibilità
I soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di
premio devono: 
essere giovani imprenditori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40
anni non ancora compiuti;
essere titolari di partita IVA da non più di 24 mesi;
avviare/gestire un’attività insediata nei Comuni facenti parti del
territorio del GAL Gardavalsabbia2020.



Spese ammissibili
Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento come
pagamento forfettario in due rate. 

Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio,
ossia la data di pubblicazione sul sito del GAL GardaValsabbia2020 del
provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano
aziendale, cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al
raggiungimento degli obiettivi programmati.



Importi e aliquote di sostegno

120.000,00 euroDOTAZIONE FINANZIARIA

100%CONTRIBUTO CONCESSO

IMPORTO DEL PREMIO € 30.000,00

€ 20.000,00

In zona svantaggiata
di montagna

In altre zone



PRESENTAZIONE DEL
PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO
AL BANDO 6.2.01
A cura de La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia
Paganella



CALENDARIO

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4

Dall'idea all'impresa

02/05/2022
17 - 20

c/o ex Centrale di
Barghe

Mercato, prodotti
e clienti

04/05/2022
17 - 20

c/o Villa Galnica,
Puegnago 
del Garda

Organizzare la
propria azienda

09/05/2022
17 - 20

c/o ex Centrale di
Barghe

Business plan e
sostenibilità
finanziaria
11/05/2022

17 - 20
c/o Villa Galnica,

Puegnago 
del Garda

Iscrizioni entro il 28 aprile scrivendo a
info@galgardavalsabbia2020.it



CONTATTI
Via Roma n. 4 Loc. Castello - 25080
Puegnago del Garda (BS)

info@galgardavalsabbia2020.it
0365 - 651085
www.galgardavalsabbia2020.it


