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CLLD
(Community Led Local Development)
È un approccio allo sviluppo locale di 
tipo partecipativo applicato a livello 

transfrontaliero

L’approccio CLLD nel 
Programma Italia -Austria



Strategia Transfrontaliera
CLLD HEurOpen

tra
Gal della Regione Hermagor

Euroleader
Open Leader

L’approccio CLLD nel 
Programma Italia -Austria



HEurOpen: l’obiettivo

Costruire, intensificare e 
rafforzare la cooperazione
transfrontaliera tra le aree 

GAL Hermagor, GAL Euroleader
e GAL Open Leader

e i loro stakeholder/attori



HEurOpen – Il territorio



Si compone di tre misure:

• crescita intelligente
• crescita sostenibile
• crescita inclusiva

HEurOpen - Il Piano d’azione



Cooperazione transfrontaliera e sviluppo delle 
competenze per l’innovazione economica

Crescita intelligente

Questa misura vuole aumentare la capacità dell’area CLLD 
di creare valore aggiunto attraverso:
1. la cooperazione transfrontaliera tra aziende e 

organizzazioni per lo sviluppo di attività innovative e la 
creazione di reti d’impresa/filiere/partenariati nei settori 
a maggior potenziale

2. lo sviluppo delle competenze dei giovani e degli 
operatori economici



Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale

Crescita sostenibile

Questa misura promuove la salvaguardia e la valorizzazione 
dei patrimoni naturalistici e culturali attraverso:

1. azioni per la tutela e la valorizzazione sostenibile dello 
spazio naturale

2. azioni di recupero e valorizzazione in modo sostenibile 
dei beni e siti artistici e storico-culturali

3. progetti pilota per l’uso efficiente delle risorse e la 
riduzione della C02 (energia, mobilità sostenibile)



Rafforzamento delle risposte ai nuovi bisogni sociali

Crescita inclusiva

L'obiettivo è di accrescere l’integrazione e la coesione sociale 
all’interno dell’area CLLD attraverso:
1. azioni volte a prevenire il disagio giovanile

2. percorsi per la domiciliarità, la socializzazione e la 
valorizzazione del ruolo degli anziani nelle comunità locali

3. interventi innovativi per l’inserimento lavorativo di 
soggetti fragili e per una nuova imprenditorialità sociale

4. condivisione di know-how, protocolli e coordinamento 
transfrontaliero per la gestione comune delle situazioni di 
emergenza



BUDGET (FONDI FESR)

GAL
REGION HERMAGOR 900.000 euro
OPEN LEADER 1.096.200 euro
EUROLEADER 1.228.800 euro
totale 3.225.000 euro



BUDGET (FONDI FESR)

GAL Piccoli 
progetti

Management 
CLLD

Progetti
medi

REGION 
HERMAGOR 238.160 661.840

OPEN LEADER 221.600 210.000 664.600
EUROLEADER 248.400 235.000 745.400
totale 708.160 445.000 2.071.840
TOTALE 3.225.000



La strategia HEurOpen è attuata tramite avvisi a sportello

La selezione dei progetti

Ø Avviso per progetti piccoli (pubblicato il 16.01.2017)
• Budget: € 3.000 - 50.000 (contributo 85%)
• Modulo di domanda progettuale > Il GAL (LP) 

inserisce il progetto nel coheMON
• Durata massima: 30 mesi

Ø Avviso per progetti medi (pubblicato il 30.03.2017)
• Budget: € 50.001 - 200.000 (contributo 85%)
• Domanda tramite coheMON
• Durata massima: 30 mesi

I due avvisi sono stati prorogati al 30/06/2019



ØAlmeno 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;

ØEquilibrio finanziario tra i partner di 
progetto (aree)

Avvisi – Condizioni quadro



1. Colloquio di orientamento con il GAL
2. Compilazione manifestazione di interesse 

(con eventuale ricerca partner)
3. Esame manifestazione di interesse
4. Incontro congiunto con i partner di progetto 

e i GAL
5. Presentazione proposta progettuale
6. Valutazione della proposta progettuale da 

parte del Comitato di selezione dei progetti

Dall’idea progettuale al 
finanziamento



E’ composto da 15 membri
(5 da ciascuna delle tre aree)

Il Comitato di selezione dei 
progetti

I partner presentano il progetto e rispondono ad 
eventuali quesiti

Valutazione
deve essere raggiunto un punteggio minimo di

8 punti per i progetti piccoli/
10 punti per i progetti medi



TAVOLI CRESCITA SOSTENIBILE

Luogo e data Tema N. partecipanti
Hermagor
7 giugno 2017

• Mobilità elettrica
• Turismo (turismo 

familiare, B&B, Slowfood)
• Prima Guerra Mondiale

nelle Alpi Carniche

13 persone 
presenti, in 
rappresentanza di 
12 enti

St.Stefan im 
Gailtal
4 aprile 2018

Musica 13 persone 
presenti, in 
rappresentanza di 
13 enti

St.Stefan im 
Gailtal
4 aprile 2018

Pellegrinaggio 19 persone 
presenti, in 
rappresentanza di 
16 enti



TAVOLI CRESCITA INCLUSIVA

Luogo e data Tema N. partecipanti
Pontebba
15 novembre 2017

- le azioni per prevenire il 
disagio giovanile;
- i percorsi per la 
domiciliarità, la 
socializzazione e la 
valorizzazione del ruolo 
degli anziani;
- inserimento lavorativo di 
soggetti vulnerabili ed
imprenditorialità sociale

23 persone 
presenti, in 
rappresentanza 
di 14 enti 

Pontebba
24 ottobre 2018

Condivisione di know-how, 
protocolli e coordinamento 
transfrontaliero per la 
gestione comune delle 
situazioni di emergenza

9 persone 
presenti, in 
rappresentanza 
di 8 enti



TAVOLI CRESCITA INTELLIGENTE

Luogo e data Tema N. partecipanti
Tolmezzo
8 febbraio 2018

Sviluppo delle competenze 
dei giovani

22 persone 
presenti, in 
rappresentanza 
di 15 enti

Tolmezzo
16 luglio 2018

Cooperazione 
transfrontaliera tra aziende 
e organizzazioni per lo 
sviluppo di attività 
innovative e la creazione 
di reti di 
impresa/filiere/partenariati

9 persone 
presenti, in 
rappresentanza 
di 5 enti



3 PICCOLI progetti
per complessivi 126.355,05 euro 

Progetti finanziati

2 progetti MEDI
per complessivi 304.837,75 euro  



Cippi senza confini (PP)

L P: Associazione Culturale della Valcanale
PP1: Associazione a sostegno del museo folcloristico della Gailtal

Obiettivo: 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.

Durata: 01.04.2018 - 30.09.2020
Costo complessivo del progetto: euro 50.000,00 
Contributo pubblico: euro 42.500,00



I Cammini dello spirito (PP)

L P: Comune di Malborghetto-Valbruna  
PP1: Comune di St. Stefan im Gailtail

Obiettivo: valorizzazione, restauro e 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

Durata: 10.04.2018 - 10.09.2019
Costo complessivo del progetto: euro 50.000,00 
Contributo pubblico: euro 42.500,00



Bike fun is (s)c(h)ool! (PP)

L P: Istituto statale di Istruzione superiore "Magrini-Marchetti“ (Gemona)
PP1: Istituto scolastico  superiore HLW Hermagor 
PP2: Istituto statale di istruzione secondo grado "Paschini Linussio“ (Tolmezzo)

Obiettivo: costruire una cooperazione transfrontaliera tra 3 istituzioni
scolastiche collocate ed operanti tutte all'interno dell'area dei tre GAL; 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.

Durata: 02.05.2019 - 30.06.2020
Costo complessivo del progetto: euro 48.653,00 
Contributo pubblico: euro 41.355,05



Da Passo a Passo (PM)

L P: CAI Sezione di Moggio Udinese
PP1: CAI sezione di Pontebba PP2: CAI Sezione di Ravascletto 

PP3: ÖAV di Hermagor PP4: ÖAV dell’Obergailtal-Lesachtal
PP5: Università degli studi di Udine

Obiettivo: valorizzazione dell’arco alpino transfrontaliero dal passo di Monte
Croce Carnico al passo Pramollo. Il progetto intende 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. Particolare attenzione verrà dedicata alla valorizzazione delle risorse

naturalistiche, storiche, alpinistiche dell’area di confine

Durata: 01.09.2017 - 02.03.2020
Costo complessivo del progetto: euro 179.335,00

Contributo pubblico: euro 152.434,75



Via della Musica (PM)

L P: Fondazione Luigi Bon  
PP1: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia PP2: Comune di Malborghetto-
Valbruna, PP3: Associazione Via Iulia Augusta

Obiettivo: mettere a sistema le esperienze e competenze già presenti nell’area
transfrontaliera per avviare la realizzazione di una vera e propria “Via della
Musica”, che possa costituire un’occasione di crescita culturale per i residenti e un
forte elemento di richiamo turistico. Verrà costituita l’”Orchestra Giovanile Alpina
HEurOpen”, organizzati di una serie di eventi/concerti di ensemble in luoghi di
particolare valenza culturale e naturalistica; verranno coinvolte le scuole mediante
lo svolgimento di attività didattiche mirate. Verrà realizzata una ricerca storica per
promuovere la conoscenza delle peculiarità delle 3 regioni in ambito musicologico.

Durata: 01.01.2019 – 31.12.2020
Costo complessivo del progetto: euro 179.300,00
Contributo pubblico: euro 152.405,00



Problemi riscontrati

1. Procedure amministrative diverse tra i GAL 
• linee guida comuni per i management CLLD per garantire una base 

operativa comune
2. Difficoltà a trovare i partner di progetto:

• barriera linguistica
• manifestazioni di interesse non sempre chiare
• territorio non equilibrato
Ø Tavoli di lavoro

3. Tempistiche per la preparazione dei progetti fino all’approvazione nel CSP
• diversità culturali
• barriera linguistica
Ø Progetto CUBA



… ma un obiettivo già raggiunto!

Costruire, intensificare e rafforzare la 
cooperazione

transfrontaliera tra le aree 
GAL Hermagor, GAL Euroleader e GAL Open 

Leader
e i loro stakeholder/attori



Grazie!
GAL HERMAGOR – GAL OPEN LEADER – GAL 

EUROLEADER


