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EUROLEADER ASCOLTA IL 
TERRITORIO E MODIFICA IL 
SUO PSL 

Il notevole successo riscontrato dai 
bandi Euroleader a sostegno del 
turismo didattico, culturale, sportivo 
e ricreativo ha imposto una 
riflessione sul Piano di Sviluppo 
Locale (PSL), il programma 
pluriannuale che contiene la 
strategia del GAL per la 
programmazione 2007-2013. 
Euroleader ha così presentato al 
Servizio sviluppo rurale della 
Regione FVG (Autorità di  

 
Gestione del PSR) una richiesta di 
autorizzazione per apportare delle 
variazioni al PSL. La motivazione 
principale consisteva nel dare la 
giusta attenzione alla risposta del 
territorio che aveva indicato 
necessità di interventi sulle strutture 
didattiche, culturali, sportive e 
ricreative superiori alle risorse 
assegnate. La scelta è stata quindi 
quella di non pubblicare altri bandi 
per permettere di destinare ulteriori 
risorse allo scorrimento delle 
graduatorie aperte. Nella  mappa  
sottostante è rappresentata la  

 
dislocazione territoriale di tutti i 
progetti ammessi a finanziamento 
relativamente a tutti i bandi 
pubblicati da Euroleader finora. 
 
TURISMO DIDATTICO,  
CULTURALE, SPORTIVO E 
RICREATIVO: ALTRI 19 
PROGETTI FINANZIATI. 
La scadenza dei bandi risale a ottobre 
2012 e da allora sono già state 
finanziate 12 iniziative, portando 
a termine le istruttorie di ben 43 
progetti. Due dei progetti finanziati 
a luglio sono già conclusi: 
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l’Associazione Amici della 
Mozartina, con un progetto 
didattico, e Bram’s Ranch di 
Reputin Daniele, con la 
riqualificazione del maneggio; 
entrambi con sede a Paularo. 
Grazie all’approvazione da parte 
della Regione FVG della variante al 
PSL di Euroleader sarà possibile 
finanziare il potenziamento di due 
sedi museali: la nuova sede per il 
museo dei fossili del Comune di 
Arta Terme e la manutenzione 
straordinaria della sede museale del 
Comune di Forni Avoltri. 
Per quanto riguarda il bando per 
attività ricreative, sportive e 
culturali, sarà possibile finanziare  
interventi diversificati, quanto basta 
per soddisfare le esigenze più 
disparate. Il Comune di Forni di 
Sotto ha progettato la creazione del 
museo a cielo aperto “Le Vie 
dell’Acqua” e la realizzazione di un 
centro benessere; parimenti il 
Comune di Socchieve ha in 
programma il completamento di una 
struttura sportiva e di un edificio 
polifunzionale ad uso mostra 
permanente mentre il Comune di 
Paluzza intende realizzare una 
palestra di arrampicata indoor e 
riqualificare sia il parco giochi che il 
campetto di calcio. Il Comune di 
Villa Santina ha progettato due 
investimenti per centri sportivi: il 
completamento della palestra e del 
maneggio. Il Comune di Ampezzo 
ha in programma la riqualificazione 
della palestra comunale ed il 
Comune di Preone l’ampliamento 
del parco giochi. L’intervento 
previsto dal Comune di Enemonzo 
consiste nella manutenzione 
straordinaria del centro 
polifunzionale, mentre il Comune di 
Paularo ha progettato una palestra 
per arrampicata. Il Comune di 
Prato Carnico prevede l’acquisto di 
arredi per la Casa del Popolo, il 
Comune di Lauco l’ampliamento 
del parco giochi ed il Comune di 

Ovaro la riqualificazione del centro 
socio-culturale. La ditta SA.SA di 
Sauris ha in programma l’acquisto 
di motoslitte. Infine, il Comune di 
Cavazzo Carnico ha pianificato la 
promozione culturale, turistica e 
didattica del Monte Festa con la 
realizzazione di un museo nell'ex-
latteria.  

 
 
SERVIZI ALLA PERSONA 
Il GAL Euroleader ha pubblicato la 
graduatoria relativa al bando 
”Interventi per la creazione o il 
consolidamento di attività 
imprenditoriali finalizzate 
all'erogazione di servizi alla 
persona”. L’unico progetto 
presentato e finanziato, della ditta 
New Polodent di Villa Santina, 
porterà in Carnia un servizio finora 
inesistente: uno studio dentistico 
dedicato in modo specifico ai 
diversamente abili. 
 
SALDI AI B&B E 
AFFITTACAMERE 
I progetti finanziati dal bando B&B 
sono tutti giunti alla conclusione. Il 
bando è stato pubblicato nel mese di 
novembre 2011 e in meno di 2 anni i 
progetti si sono già conclusi, grazie 
alla celerità ed efficienza con cui i 
beneficiari hanno attuato gli 
interventi. Nota positiva anche la 
celerità degli organismi di controllo 
della Regione FVG e dell’organismo 
pagatore, l’Agea di Roma. I progetti 
chiusi a giugno sono stati pagati ai 
primi di settembre ed alcuni di questi 
sono stati sottoposti a controllo con 
esito positivo. I risultati più 
immediati di questi interventi sono 

l’integrazione del reddito per le 
famiglie, mentre gli effetti indiretti 
riguardano tutte le attività locali, 
soprattutto commerciali. La 
conclusione di questi interventi 
permette di sottolineare l’importanza 
del lavoro di rete svolto da 
Euroleader. Questo bando ha infatti 
finanziato B&B ed Affittacamere che 
avevano l’obbligo di associarsi ad 
una rete. La rete “B&B Carnia”ora 
“Carnia Holidays” si è sviluppata 
grazie ad un progetto finanziato da 
Euroleader nell’ambito dell’iniziativa  
LEADER + (2000-2006). Il progetto 
prevedeva la gestione ed il 
coordinamento dell’offerta con 
prenotazioni on-line. Ciò ha 
permesso di migliorare la qualità 
dell’offerta turistica e la gestione 
coordinata delle strutture di B&B, 
rafforzando la collaborazione con 
altri operatori turistici. Forte 
dell’esperienza maturata, la 
cooperativa B&B si è ora trasformata 
in associazione coinvolgendo anche 
gli affittacamere e i gestori di 
appartamenti ammobiliati a uso 
turistico.  
La cultura di lavorare in rete 
trasmessa da Euroleader in tutti i 
suoi interventi sta dando i suoi 
frutti: questo fa ben sperare ed è uno 
stimolo a continuare in tale 
direzione.  

 
Contatti:  
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