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EUROLEADER IN BREVE 
Euroleader è il gruppo di azione 
locale (GAL) che opera nel 
territorio della Comunità Montana 
della Carnia. 
Si tratta di un partenariato 
pubblico-privato senza scopo di 
lucro che è nato per attuare 
l'Iniziativa Comunitaria LEADER 
(acronimo di “Liaison Entre 
Actions de Développement de 
l'Economie Rurale” che significa 
collegamento fra azioni di sviluppo 
dell’economia rurale). 
Nella programmazione 2007-2013 
l’approccio LEADER occupa il IV 
Asse del PSR della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
Il GAL sostiene progetti di 
sviluppo rurale ideati a livello 
locale al fine di rivitalizzare il 
territorio e di creare occupazione 
attraverso un Piano di Sviluppo 
Locale (PSL). 
Euroleader, nel pianificare questi 
sette anni di attività, si è posto 
l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita dei residenti e di creare al 
contempo le condizioni favorevoli 
alla presenza dei turisti. Il tema 
catalizzatore che è stato scelto per 
raggiungere questi obiettivi e 
promuovere lo sviluppo territoriale 
è il turismo rurale sostenibile. 
La conclusione degli interventi è 
prevista per il 31 dicembre 2014. 
 

 

AGRITURISMO e FILIERA 
CORTA: L’AGRICOLTURA 
PUNTA ALLA 
MULTIFUNZIONALITA’. 
Il 27 giugno è stata approvata la 
graduatoria del bando “Interventi 
a sostegno dell’ospitalità 
agrituristica”. 
Il bando mirava ad intercettare 
quella fetta di domanda turistica 
formata da persone e famiglie 
particolarmente attente alla 
possibilità di fruire delle valenze 
ambientali, culturali ed 
enogastronomiche del territorio che 
li ospita. A tal fine il bando 
finanziava la creazione di nuovi 
posti letto in agriturismi, con 
particolare attenzione agli 
interventi che valorizzassero al 
contempo il patrimonio 
architettonico rurale. 
Tutti e 5 gli interventi proposti 
sono stati ammessi a 
finanziamento, di questi 4 sono 
nuove attività (2 localizzate a 
Ovaro, una a Tolmezzo ed una  a 
Cercivento)  mentre una è 
l’ampliamento di una struttura 
esistente a Prato Carnico. 39 in 
totale i nuovi posti letto che si 
andranno a creare con un totale di 
risorse pubbliche impiegate di € 
350.000,00. 
Con il bando “Sostegno a 
investimenti finalizzati alla 
manipolazione, trasformazione, 
confezionamento e 
commercializzazione diretta dei 
prodotti agricoli locali” si 
intendeva finanziare il 
miglioramento oppure la 
creazione della filiera corta. 
Il bando si poneva quali obiettivi la 
valorizzazione delle produzioni 

agricole tradizionali e tipiche ed al 
contempo si prefiggeva di facilitare 
la commercializzazione in azienda, 
contribuendo alla valorizzazione 
turistica del territorio.  
Sono state assegnate risorse 
pubbliche per € 68.639,00  per la 
creazione di 3 nuove filiere di 
trasformazione del latte di capra, 
di frutti di bosco, ortaggi ed erbe 
officinali e localizzate a Paularo, 
Ovaro e Ravascletto. 

 
 

BANDO B&B e 
AFFITTACAMERE: 109 NUOVI 
POSTI LETTO 
Il bando per il miglioramento e/o 
la creazione di nuovi posti 
letto per il tramite di attività di 
B&B ha finanziato 4 interventi di 
cui 3 nuove attività. 13 in totale i 
nuovi posti letto che si andranno a 
creare con un impiego di risorse 
pubbliche pari a € 46.381,19. Due i 
B&B finanziati a Tolmezzo, uno a 
Verzegnis ed uno ad Arta Terme. 
Per quanto riguarda invece il 
bando “Interventi a sostegno degli 
esercizi di affittacamere non 
professionali”, sono 16 gli 
interventi finanziati e si tratta in 
tutti i casi di nuove attività. I 
nuovi posti letto previsti sono ben 
96 e le risorse pubbliche impegnate 
€ 355.830,84. Arta Terme risulta 
essere il comune con il maggior 
numero di interventi (4 in totale), 
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seguono Forni di Sotto con 3, 
Ampezzo e Lauco con 2 a cui si 
aggiungono Cercivento, Forni di 
Sopra, Ovaro, Paularo e Villa 
Santina con uno. 
I progetti sono tutti in fase di 
realizzazione e 5 sono già in fase 
conclusiva di pagamento. 
 
TURISMO DIDATTICO E 
CULTURALE: 4 PROGETTI IN 
FASE DI AVVIO 
Mediante il bando “Sostegno a 
progetti collegati al rafforzamento 
dell'identità locale riconducibili ad 
un'offerta di turismo didattico 
e/o culturale” Euroleader 
finanziava proposte volte a 
migliorare e a soddisfare esigenze 
di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale e 
ambientale locale, ad offrire ai 
residenti, in particolare ai giovani, 
strumenti e occasioni di crescita 
culturale e ai turisti servizi che 
rispondano ad esigenze di 
arricchimento culturale, personale 
e di svago. In particolare, si 
intendeva favorire i progetti 
innovativi che prevedevano 
l’utilizzo di ICT e quelli finalizzati 
a consolidare reti di operatori. 
Sono stati in tutto 10 gli 
interventi proposti a 
finanziamento, di cui la metà per 
nuove iniziative. I progetti 
finanziati sono 4, mentre altri 4 
interventi sono stati considerati 
ammissibili ma non finanziati per 
carenza di risorse; sono  2 i 
progetti non ammessi. 
Questi in sintesi i contenuti dei 
progetti finanziati: 
-il progetto Tic Toc del Comune 
di Prato Carnico prevede di 
arricchire l’esposizione 
dell’orologeria monumentale di 
Pesariis con nuovi orologi e con la 
dotazione di audio guide; 
-la Comunità Montana 
attraverso il progetto Geotour 
intende valorizzare il territorio 

carnico in chiave geoturistica con 
l’allestimento di un percorso 
espositivo geo-turistico presso il 
centro visite in località laghetti di 
Timau con attrezzature 
multimediali; 
-l’Associazione Amici della 
Mozartina di Paularo prevede 
l’acquisto di un pianoforte e di 
arredi per migliorare l’attività 
concertistica e didattica; 
-l’azienda agricola Renato 
Garibaldi di Cercivento prevede 
l’acquisto di attrezzature 
didattiche per attività con le api. 
Le risorse pubbliche impegnate 
ammontano a € 243.814,39. 

 
 
TURISMO SPORTIVO 
RICREATIVO E CULTURALE: 
33 PROGETTI PRESENTATI 
Anche il bando “Sostegno ad 
investimenti per l'utilizzo di spazi 
destinati ad attività ricreative 
sportive e culturali” è giunto alla 
fase di approvazione della 
graduatoria. Le domande di aiuto 
presentate sono state ben 33, la 
maggior parte per il potenziamento 
di strutture esistenti. 
L’obiettivo del bando consisteva 
nell’accrescere il numero delle 
strutture e delle attività di 
carattere sportivo, ricreativo e 
culturale che potessero essere a 
beneficio dei residenti, 
rappresentando pure  un elemento 
di qualificazione dell’offerta 
turistica locale. 
La dotazione finanziaria del bando 
non è stata sufficiente per 
finanziare tutti i progetti in 
graduatoria. Sono stati finanziati 

infatti solo i primi 8 interventi ma 
il Consiglio di Amministrazione di 
Euroleader si è già attivato per 
apportare una revisione al PSL in 
modo da recuperare ulteriori 
risorse. 
Questo nel dettaglio i beneficiari 
con i rispettivi interventi 
finanziati: 
- progetto integrato tra il Comune 
di Enemonzo e l’ Associazione 
Centro Volo Nord Est per dotare 
l'aviosuperficie con il collegamento 
Internet WIFI e con un’ area 
dedicata agli atterraggi di 
emergenza; 
-Comune di Forni di Sopra, 
potenziamento della struttura 
sportiva; 
-Comune di Sutrio, 
riqualificazione della palestra 
comprensoriale; 
-Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Società 
sportiva Fornese”, acquisto di 
attrezzature per il biathlon; 
-Reputin Daniele di Paularo, 
manutenzione straordinaria del 
maneggio; 
-Garibaldi Renato di Cercivento, 
miglioramento sala culturale; 
-Comune di Zuglio, 
potenziamento del museo storico. 
Le risorse pubbliche impegnate 
ammontano a € 386.489,64. 

 
Contatti:  
Euroleader s.cons.a r.l. 
via Carnia Libera 1944 n.15 Tolmezzo 
(UD) 
mail: info@euroleader.191.it 
www.euroleader.it 
tel. +39043344834 
fax: +39043344856 
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