News da Euroleader
23 maggio 2022
Gentilissimi, con piacere vi comunichiamo alcune news in merito alle recenti attività di Euroleader. Buona lettura!
Michele Mizzaro – Presidente Euroleader
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STRATEGIA TRANSFRONTALIERA HEUROPEN: INIZIATI
I FOCUS GROUP PER LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DI EUROLEADER APPROVA IL
BILANCIO ALL’UNANIMITÀ

I GAL Open Leader, Euroleader e il GAL di Hermagor stanno
lavorando alla redazione della nuova Strategia transfrontaliera di
sviluppo locale nell’ambito del Programma Interreg Italia-Austria
2021-2027 (CLLD – “Community-Led Local Development”). Il
CLLD si caratterizza per il coinvolgimento diretto e attivo dei
portatori di interesse in tutte le fasi della programmazione.
In quest’ambito sono stati avviati i Focus Group tematici su
“Cambiamenti climatici e energia”, “Natura, biodiversità e
turismo naturalistico”, “Filiere sostenibili (agroalimentare,
artigianato, legno)”, “Scuole e Formazione”, “Giovani & progetti
di futuro”, “Sanità & Emergenze” e “Benessere di Comunità”.
Si tratta di tavoli tematici composti ciascuno da una decina di
esperti rappresentanti di enti pubblici, associazioni e soggetti
privati provenienti dalle realtà territoriali dell’area interessata:
Carnia, Canal del Ferro – Val Canale – Gemonese e Regione di
Hermagor.
Obiettivo dei tavoli è, in questa fase, l’individuazione delle
priorità nell’ambito trattato e di alcune linee di azione da poter
successivamente declinare nella Strategia transfrontaliera.
L’intenzione da parte dei tre GAL è quella di fare in modo che i
Focus group restino in funzione per l’intera durata della
programmazione (2021-2027) attraverso incontri annuali che
permettano di fare il punto sullo stato di attuazione della
Strategia stessa.

Lo scorso 5 maggio si è svolta presso la sede della Comunità di
Montagna della Carnia l’assemblea dei soci di Euroleader. Erano
presenti i soci titolari di quote pari complessivamente al 68,18 % del
capitale sociale.
Il tema principale è stato l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2021, illustrato dal presidente Michele Mizzaro con il supporto della
consulente esterna, commercialista Gloria Bubisutti. Il presidente
ha evidenziato le voci più significative e l’utile di esercizio.
L’assemblea ha inoltre preso atto anche del DNF (dati non
finanziari) inerente la sostenibilità dell’attività di Euroleader
secondo gli standard GRI. Su questo si aprirà un percorso virtuoso
suggerito dalla UE. Il presidente ha poi aggiornato i presenti sullo
stato di attuazione della SSL e della Strategia CLLD del programma
Interreg V Italia – Austria.
Quasi tutti i presenti sono intervenuti sia con richieste puntuali sia
con proposte legate ai prossimi passi della Società. In particolare il
presidente della Comunità di Montagna Ermes De Crignis ha
sottolineato l’esigenza di mantenere e rafforzare il coordinamento
esistente fra l’ente da lui presieduto ed Euroleader. Il presidente
Mizzaro ha confermato tale volontà ed ha assicurato l’impegno a
favore dello sviluppo locale del territorio di riferimento, in un’ottica
di sostenibilità, innovazione ed integrazione.
Al termine del dibattito l’assemblea si è chiusa con l’approvazione
all’unanimità del bilancio, in relazione alla quale Mizzaro ha
ringraziato i presenti e gli uffici, esprimendo la propria viva
soddisfazione.

AL VIA LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER IL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI
FRIULANE IN COLLABORAZIONE CON IL GAL MONTAGNA LEADER
Nel corso dei prossimi mesi il GAL Euroleader avvierà, insieme al GAL Montagna Leader,
alcune attività di animazione e divulgazione mirate per il territorio del Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti Friulane, che per la Carnia include i Comuni di Forni di Sopra e
Forni di Sotto. Le attività riguarderanno le opportunità derivanti dagli strumenti della
programmazione comunitaria 2021-2027. Il percorso, destinato soprattutto agli operatori
economici del settore agro-silvo-pastorale ma non solo, promuoverà una maggiore
conoscenza di tali strumenti nonché la raccolta di aspettative e proposte provenienti
direttamente dal territorio. Prossimamente, tramite i nostri canali e quelli del Parco,
verranno diffusi il programma dettagliato e le modalità di partecipazione.

