
Strategia Transfrontaliera 
CLLD «HEurOpen»

“Un’opportunità per il territorio”

www.interreg.net



Cos’è il CLLD 
(Community Led Local Development)

È un approccio allo sviluppo locale
di tipo partecipativo applicato a 

livello transfrontaliero



Cos’è la Strategia 
«HEurOpen»

È un piano transfrontaliero di sviluppo locale, frutto del lavoro di 
progettazione comune dei 3 GAL:

GAL HErmagor – GAL Euroleader – GAL Open Leader

= HEurOpen

OBIETTIVO: Costruire, intensificare e rafforzare la cooperazione 
transfrontaliera tra le 3 aree e i loro stakeholder



Territorio HEurOpen



Cosa finanzia:

Piccoli Progetti 
Budget: da 3.000 a 50.000 euro

Medi Progetti
Budget: da 50.001 a 200.000 euro



Per il finanziamento dei progetti sono stati 
pubblicati due avvisi

(uno per i piccoli progetti ed uno per i medi):

 Data pubblicazione: 14 ottobre 2019
 Data chiusura: 30 settembre 2021
 Durata massima progetti: 24 mesi (data ultima 

termine attività 31/12/2022)
 Contributo pubblico: 85%
 Quota di cofinanziamento: 15%



Si compone di tre misure:

• crescita intelligente
• crescita sostenibile
• crescita inclusiva

IL PIANO DI AZIONE



1.1 Cooperazione transfrontaliera tra aziende e organizzazioni e
creazione di reti

 scambio di know-how aziendale e realizzazione di progetti pilota,
realizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti o servizi
nuovi e/o di migliore qualità, sviluppo di processi produttivi innovativi nei
diversi settori

 creazione di reti d’impresa e altre forme di cooperazione tra operatori
economici (workshop finalizzati all’incontro tra imprese di diversi settori
economici, organizzazioni della fase di start up, avvio di strutture e servizi
comuni, promozione, …)

AZIONE 1 CRESCITA INTELLIGENTE

Slowfood (progetto piccolo)



AZIONE 1 CRESCITA INTELLIGENTE

Slowfood (progetto piccolo)
Partner
LP: ARGE - Betriebskooperation Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten
PP1: CEA Mulino Cocconi - Ecomuseo delle Acque del Gemonese 
Costo complessivo: € 50.000,00
di cui FESR: € 42.500,00

I partner intendono promuovere la cooperazione stabile e continuativa tra i produttori
delle valli Gailtal e Lesachtal e i produttori dell’area Gemonese.
Verrà promossa, secondo la filosofia Slow Food del buono, pulito ed equo, la produzione
di alimenti che viene praticata dagli artigiani del cibo e dai ristoratori.
Tramite una serie di eventi (Terra Madre a Sankt Daniel e “Mercati del buon gusto” a
Gemona), i partner di progetto intendono aumentare la consapevolezza degli alimenti
naturali, veri e regionali, condividere un luogo di incontro, fare formazione e promozione
delle aziende aderenti al progetto, far crescere una rete transfrontaliera di imprese che
lavorano assieme.



1.2 Sviluppo delle competenze dei giovani e degli operatori
economici

 iniziative per lo scambio di conoscenze rivolte a specifici gruppi di
operatori per il conseguimento di competenze imprenditoriali e
tecniche (stage aziendali, tutoring…)

 avvio ed attuazione di progetti extracurricolari rivolti ai giovani non
ancora inseriti nel mondo del lavoro

AZIONE 1 CRESCITA INTELLIGENTE

Bike fun is (s)c(h)ool! (Progetto piccolo)



AZIONE 1 CRESCITA INTELLIGENTE

Bike fun is (s)c(h)ool! (Progetto piccolo)

Partner
LP: ISIS Magrini Marchetti
PP1: HLW Hermagor 
PP2: ISIS Paschini Linussio
Costo complessivo: € 48.653,00 
di cui FESR: € 37.106,86

Il progetto si pone come obiettivo la costruzione di una cooperazione
transfrontaliera tra 3 istituzioni scolastiche collocate ed operanti tutte all'interno
dell'area dei tre GAL, l’avvio della conoscenza condivisa dei giovani, delle realtà
storiche e ambientali del territorio transfrontaliero mediante incontri tra le classi,
con un approccio sostenibile mediante l’utilizzazione degli itinerari ciclabili Alpe
Adria e della valle del Gail.



2.1 Azioni transfrontaliere per la tutela e valorizzazione sostenibile
dello spazio naturale
 creazione o miglioramento di percorsi per una fruizione sostenibile,

anche in chiave turistica, del territorio (vie/piste ciclabili, percorsi
naturalistici, ippovie, percorsi trekking, ecc.)

 interventi di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio e di
aree naturali

 iniziative di promozione e tutela della biodiversità
 attività di salvaguardia realizzate grazie al confronto e al trasferimento

del know-how

AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE

Da Passo a Passo (progetto medio)
Crosstrail (progetto medio)



AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE
Da Passo a Passo (progetto medio)

Partner
LP: CAI Sezione di Moggio Udinese 
PP1: CAI sezione di Pontebba 
PP2: CAI Sezione di Ravascletto 
PP3: ÖAV Hermagor
PP4: ÖAV Obergailtal-Lesachtal
PP5: Università degli Studi di Udine
Costo complessivo: € 179.335,00
di cui FESR: € 148.720,04

I partner si pongono come obiettivo la valorizzazione dell’arco alpino 
transfrontaliero dal passo di Monte Croce Carnico al passo Pramollo. In particolare 
intendono sviluppare gli itinerari della così detta “Via Alpina” itinerario Rosso e della 
Traversata Carnica con i sentieri di fondovalle per il collegamento dei paesi situati su 
entrambi i lati del confine.
Sono previsti campus transfrontalieri per giovani delle tre aree e una forte attività di 
sensibilizzazione in collaborazione con le scuole dei territori.
Grazie al progetto è stato inoltre ristrutturato il bivacco Lomasti.



AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE

Crosstrail (progetto medio)
Partner
LP: : Comune di Gemona del Friuli
PP1: Comune di Paluzza
PP2: Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung
PP3: Sportverein Dellach
Costo complessivo: € 195.410,33
di cui FESR: € 149.773,79

Il progetto si propone di sviluppare e mappare una rete di sentieri (30 percorsi
già presenti, di cui 15 in Italia e 15 in Carinzia) dedicata al trailrunning e offrire
agli appassionati una proposta completa che coniughi aspetti logistici, tecnici,
naturalistici e culturali.
Verrà creata una guida (cartacea e digitale) contenente i percorsi, schede
tecniche, tracce GPS, informazioni sui luoghi di interesse.



2.2 Azioni di recupero e valorizzazione in modo sostenibile dei beni
e siti artistici e storico-culturali
 recupero e valorizzazione di beni/luoghi/siti artistici e storico-

culturali, materiali ed immateriali (musei, monumenti, tradizioni, festi-
val culturali, ecc.)

 creazione e potenziamento di percorsi e reti culturali (percorsi
religiosi, percorsi sulla Grande Guerra, reti museali, ecc.)

 tutela e miglioramento della fruizione a fini turistici e culturali del
patrimonio artistico e storico

 iniziative transfrontaliere di promozione

AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE

Cippi senza confini (progetto piccolo)
I Cammini dello spirito (progetto piccolo)

Via della Musica (progetto medio)



AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE
Cippi senza confini (progetto piccolo)

Partner
LP: Förderungsverein Gailtaler Heimatmuseum
PP1: Associazione Culturale della Valcanale 
Costo complessivo: € 50.000,00
di cui FESR: € 42.500,00

Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione dei cippi storici di
confine fra le due aree attraverso azioni comuni di ricerca,
documentazione e catalogazione dei cippi, nonché azioni di
divulgazione degli stessi mediante strumenti multimediali, fino
all’individuazione di un cippo rappresentativo da inserire nel patrimonio
dell’UNESCO.



AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE

I Cammini dello spirito (progetto piccolo)

Partner
LP: Comune di Malborghetto-Valbruna 
PP1: Comune di St. Stefan im Gailtal
Costo complessivo: € 50.000,00
di cui FESR: € 38.292,50

Il Progetto si pone come obiettivo la valorizzazione, il restauro e la
messa in rete di due percorsi devozionali riguardanti il tema religioso
del “Calvario”, tra i due comuni/territori confinanti. Dopo il restauro i
percorsi devozionali daranno vita ad un circuito devozionale
transfrontaliero e saranno oggetto di attività promozionali condivise.



AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE

Via della Musica (progetto medio)
Partner
LP: Fondazione Luigi Bon 
PP1: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia 
PP2: Comune di Malborghetto-Valbruna 
PP3: Associazione Via Iulia Augusta
Costo complessivo: € 179.300,00
di cui FESR: € 140.782,45

L’obiettivo del progetto è la promozione della cultura musicale nell’area HEurOpen.
S’intende incrementare l’offerta di eventi musicali di alto livello attraverso la costituzione
dell’“Orchestra Giovanile Alpina HEurOpen”, che terrà un concerto in ciascuna delle
regioni CLLD. È anche prevista l’organizzazione di una serie di concerti le cui esibizioni si
terranno in luoghi di particolare valenza culturale e naturalistica. Nell’organizzazione di
questi eventi si dedicherà particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole,
attraverso la partecipazione degli studenti ai concerti e lo svolgimento di attività
didattiche da parte dei musicisti coinvolti nel progetto.



2.3 Progetti pilota per l’uso efficiente delle risorse e la riduzione
della C02 (energia, mobilità sostenibile)
 iniziative transfrontaliere di promozione, informazione,

sensibilizzazione e/o scambio di conoscenze sull’uso efficiente delle
risorse e la riduzione della CO2

 sviluppo congiunto di proposte e attuazione di interventi pilota per il
risparmio energetico, all’impiego di fonti rinnovabili, a favorire la
gestione forestale sostenibile e lo sviluppo della mobilità sostenibile

AZIONE 2 CRESCITA SOSTENIBILE



3.1 Azioni volte a prevenire il disagio giovanile
 Interventi volti a prevenire il disagio giovanile mediante

l'inclusione scolastica e percorsi di inserimento sociale e
lavorativo

AZIONE 3 CRESCITA INCLUSIVA



3.2 Percorsi per la domiciliarità, la socializzazione e la
valorizzazione del ruolo degli anziani nelle comunità locali
 favorire la socializzazione degli anziani (animazione, informazione,

elaborazione di materiale informativo, ecc.),
 favorire lo scambio intergenerazionale (progetti che favoriscono le

attività di comunicazione tra appartenenti a generazioni diverse)
 avvio o rafforzamento di interventi alternativi di assistenza agli

anziani in forma complementare alle attività svolte dagli enti preposti
in ambito sanitario e socio-assistenziale (servizi volontari, gruppi di
auto-mutuo-aiuto, riorganizzazione dei servizi domiciliari).

AZIONE 3 CRESCITA INCLUSIVA

Movinsi! (Progetto medio)



AZIONE 3 CRESCITA INCLUSIVA
Movinsi! (Progetto medio)

Partner
LP: Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica (DAME) 
PP1: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli
PP2: Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung
PP3: Sozialverein ALSOLE 
Costo complessivo: € 194.636,75 
di cui FESR: € 149.977,25

Si pone come obiettivo la promozione del benessere e della socialità degli anziani
nell’area HEurOpen stimolando la pratica dell’attività motoria e la socializzazione anche
con l’utilizzo e il supporto delle più moderne tecnologie, mettendo in rete le
competenze dei partner.
Il progetto prevede il reclutamento di un campione di persone anziane a cui verrà
proposto un programma di attività motoria monitorato da esperti.
Obiettivo del progetto è inoltre quello di migliorare la cooperazione tra le strutture
operanti nell’area transfrontaliera promuovendo lo scambio di informazioni e di
conoscenze reciproche.



3.3 Interventi innovativi per l’inserimento lavorativo di soggetti
vulnerabili e nuova imprenditorialità sociale
 iniziative per l’inserimento lavorativo di portatori di handicap,

disoccupati di lunga durata, migranti, ecc.,
 creazione di "nuova imprenditoria sociale” (in particolare, femminile)

per dare risposta ai bisogni emergenti e diffusi sul territorio (accesso
ai beni e servizi di base, cura, mobilità, turismo sociale, ecc.)

 rafforzamento dell’imprenditoria sociale tramite l’avvio di nuovi
servizi

AZIONE 3 CRESCITA INCLUSIVA



3.4 Gestione comune delle situazioni di emergenza
 svolgimento di esercitazioni transfrontaliere per il coordinamento

degli interventi di soccorso (protezione civile, primo soccorso,
soccorso alpino, strutture sanitarie, vigili del fuoco, allerta meteo,
ecc.)

 iniziative transfrontaliere di promozione e informazione (condivisione
know-how)

 attuazione di protocolli e altre azioni volte a individuare procedure,
metodi e standard comuni per la prevenzione e la gestione
coordinata a livello transfrontaliero degli interventi nell’ambito dei
rischi ambientali e dei pericoli naturali

AZIONE 3 CRESCITA INCLUSIVA



Categorie di spesa
1. Costi del personale

2. Spese d'ufficio e amministrative

3. Spese di viaggio e soggiorno

4. Costi per consulenze e servizi esterni

5. Spese per attrezzature

6. Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi 



• Almeno 2 partner, 1 per stato membro (Italia/Austria)

tuttavia l’auspicio è quello che vengano presentate proposte da parte
di almeno tre partner, ovvero da soggetti appartenenti a tutte e 3 le
aree

• Presenza valore aggiunto transfrontaliero:

 Perchè avete bisogno di un partner italiano o austriaco per
l’attuazione della vostra idea?

 Che valore aggiunto porta la cooperazione transfrontaliera rispetto
ad un approccio puramente nazionale/regionale?

Condizioni quadro – piccoli progetti



NOVITÀ

I Piccoli Progetti possono avere un solo
soggetto attuatore se il progetto dimostra di
avere comunque una chiara rilevanza
transfrontaliera e se c’è una partecipazione
attiva dell’altro/degli altri partner che non
riceve/ricevono un finanziamento.



PROCEDURA: dall’idea progettuale al 
finanziamento

Colloquio di orientamento con il GAL

Compilazione manifestazione di interesse (con eventuale ricerca partner)

Esame manifestazione di interesse

Incontro congiunto con i partner di progetto e i GAL

Presentazione proposta progettuale al GAL del territorio di riferimento



Manifestazione di interesse



Presentazione dei progetti al Comitato di Selezione dei Progetti

Valutazione

Inserimento in coheMON da parte del GAL del territorio di riferimento

Comunicazione di finanziamento

Inizio attività del progetto

PROCEDURA: dal finanziamento all‘attuazione



I piccoli progetti, una volta realizzati, devono essere rendicontati da 
ciascun partner di progetto (soggetto attuatore) per la parte di propria 

competenza al GAL di riferimento

Il GAL verifica che le spese siano ammissibili al finanziamento e le 
rendiconta all’ufficio di controllo regionale, allegando la 

documentazione di riferimento

In caso di esito positivo del controllo, appena ottenuto il versamento del 
contributo spettante dall’Autorità di Certificazione (Bolzano), il GAL lo 

gira al soggetto attuatore dei piccoli progetti

CIRCUITO FINANZIARIO



Qualora l’ufficio di controllo regionale non approvasse 
eventuali costi, questi saranno interamente a carico del 

soggetto attuatore.

Non sono previste anticipazioni.

Di norma è prevista una rendicontazione finale a 
conclusione del progetto. 

Per progetti con durata superiore all’anno è possibile 
presentare una rendicontazione annuale.

CIRCUITO FINANZIARIO



GRAZIE!

www.interreg.net

GAL OPEN LEADER
Tel. 042890148, 
www.openleader.it 
info@openleader.it 


