
Verso la strategia 2014-2020: 

le prossime tappe 

Malborghetto, 7 aprile 2016 

Fondo europeo agricolo  

per lo sviluppo rurale: 

l’Europa 

investe nelle zone rurali 



Open Leader nella programmazione 2014-2020  

 
Ha il compito di predisporre e  gestire per l’area del 
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale le seguenti 

STRATEGIE: 

1. Strategia transfrontaliera di sviluppo locale 
nell’ambito del programma Interreg V Italia-Austria 
(CLLD) 

2. Strategia di sviluppo Locale nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli 
Venezia Giulia (SSL Leader) 

3. Strategia per le aree interne (quota PSR) 

 



Strategia transfrontaliera di sviluppo locale 

(CLLD) 

Il 29 maggio è stata presentata la proposta di strategia 
transfrontaliera di sviluppo locale denominata 

HEurOpen 
tra 

Open Leader – Euroleader  

Gal della Regione di Hermagor 
 

Aggiornata al 20 novembre 2015 

Approvata il 28 gennaio 2016 

E’ pubblicata sul sito del GAL 

La dotazione finanziaria è di 3.225.000,00 euro, di 
cui 1.096.200,00 euro a favore di questo territorio 



Strategia transfrontaliera di sviluppo locale 

(CLLD) 

Prossimo passaggio formale: elaborazione di un progetto 

ombrello (piccoli progetti) e di un progetto per il 

management 

Dopo l’approvazione di questi due progetti si stipulerà il 

contratto di finanziamento CLLD tra il lead partner e 

l’Autorità di gestione del programma 

E’ già possibile richiedere una scheda per segnalare le 

proprie idee progettuali e favorire l’eventuale ricerca di 

un partner 

I progetti potranno essere presentati solo dopo la 

pubblicazione di un avviso (a sportello) 



 
Programma di Sviluppo rurale (PSR) della 

Regione FVG 2014 – 2020  
 
 

Misura 19 Leader 
 
 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL Leader) 
 dotazione: circa 3 milioni di euro 

 
Strategia per le aree interne 

 deve essere contenuta nella SSL Leader 
 dotazione: circa 1 milione di euro per Val 

Canale e Canal del Ferro 



Il 28 ottobre 2015 abbiamo presentato una 

manifestazione di interesse/idea progettuale 

(attualmente in fase istruttoria) 

 

 

Regolamento regionale per l’attuazione del PSR  

 

 

Bando regionale di selezione dei GAL 

 

 

Termine per la conclusione della selezione dei GAL 

(29 ottobre 2016) 

 

 



Strategia di Sviluppo Locale (SSL Leader) 

Il PSR prevede che la strategia sia costruita scegliendo al 

massimo TRE tra i seguenti ambiti tematici:  

sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e 

manifatturieri) 

turismo sostenibile 

cura e tutela del paesaggio 

valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico 

legato al territorio 

accesso ai servizi pubblici essenziali 

reti e comunità intelligenti 



Strategia per le aree interne 

Gli interventi che concorrono alla strategia per le aree 

interne possono essere costruiti sui seguenti ambiti 

tematici:  

Tutela del territorio e comunità locali 

Saper fare e artigianato 

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del 

turismo sostenibile 

Sistemi agro alimentari e sviluppo locale 

Risparmio energetico e filiere locali di energia 

rinnovabile 



Strategia di Sviluppo Locale (SSL Leader) 

Strategia per le aree interne 

 

 

L’idea progettuale presentata ad ottobre 

rappresenta il punto di partenza per attivare il 

confronto 

 

 



Obiettivi 

Raccogliere gli elementi utili per la redazione di una 

strategia che risponda alle esigenze locali 

(occupazione, servizi, ecc.) e sia in grado di favorire 

l’innovazione  

Aumentare il coinvolgimento dei potenziali 

beneficiari fin dalla fase di programmazione e 

favorire la manifestazione di interessi anche da parte 

di nuovi operatori, soprattutto giovani  

Stimolare l’avvio di percorsi di progettazione 

individuale, di filiera, di rete che possano dare origine 

a proposte ben elaborate e sostenibili 

Favorire l’incontro tra gli attori locali 



Approccio 

Trasparenza dell’informazione e particolare 

attenzione al coinvolgimento dei soggetti 

“nuovi” 

Richiesta di impegno/assunzione di 

responsabilità degli attori per co-programmare 

e in fase di realizzazione 

Attenzione ai risultati da raggiungere 

(occupazione, servizi, ecc.) e non alla mera 

fattibilità dell’intervento 


