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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: 
APPROVATO IL PROGETTO “PASS - IL PASSO DI MONTE 
CROCE CARNICO: UNA VETRINA PER L’INTERA REGIONE 
HEUROPEN” 
 

Tra i progetti di recente approvazione da parte del Comitato di 
Selezione Progetti di HEurOpen, vi è “PASS – Il Passo di Monte 
Croce Carnico: una vetrina per l’intera Regione HEurOpen”. Il 
progetto è finalizzato alla riqualificazione urbanistica e 
paesaggistica ed alla valorizzazione culturale e turistica dell’area 
del Passo di Monte Croce Carnico, uno dei principali collegamenti 
viari tra Italia ed Austria nell’area HEurOpen, transitato 
annualmente da molte migliaia di turisti provenienti da tutta 
Europa. I partner di progetto sono i Comuni di Paluzza (capofila) 
e Kötschach-Mauthen. Partner associato è la Comunità di 
Montagna della Carnia. “Valorizzare un'area di confine come 
questa” afferma Luca Scrignaro Vicesindaco di Paluzza “non 
significa solo potenziarne l'aspetto turistico ed economico, 
significa agire su aspetti quali l'inclusività e la partecipazione alla 
costruzione di una comunità europea e aperta verso gli altri”. 
“Con questa prima progettualità” continua Scrignaro “vogliamo 
gettare le basi per recuperare e dare valore ad uno dei luoghi più 
significativi del territorio comunale sotto il profilo amministrativo, 
storico, naturalistico, turistico e culturale".  
Tra le attività previste ci sarà una co-progettazione per la 
valorizzazione dell’area e per la realizzazione di interventi di 
riqualificazione urbana consistenti in manutenzione, arredo e 
servizi offerti ai turisti in transito. È inoltre prevista 
l’organizzazione di eventi finalizzati a dare maggiore visibilità e a 
costruire prospettive per questo luogo di collegamento ricco di 
valori e di significati simbolici. 
 

 

        
 

 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE EUROLEADER: 
PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEL BANDO AZIONE 10 
“SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMUNI 
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E PER 
L’ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE VERSO I CLIENTI” 
 

È stata pubblicata sul BUR n°3 del 18/01/2023 la graduatoria del Bando 
Azione 10 “Sostegno alla realizzazione di strutture comuni per la 
gestione di attività di promozione e commercializzazione dell’offerta 
turistica e per l’assistenza alla comunicazione verso i clienti”.  Il bando, 
previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di Euroleader, mette a 
disposizione fondi della Misura 19 del PSR-FVG ed è destinato a 
Consorzi e Reti di impresa aventi sede in Alta Carnia (risorse Aree 
Interne). Le quattro domande finanziabili sono: Consorzio Turistico 
Arta Terme Benessere Alpino con il progetto “Arta Terme in Alta 
Carnia”; Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi-Rete d’impresa con il 
progetto “Alta Carnia on the road”; Rete d’Impresa Visit Zoncolan con 
il progetto: “Visit Alta Carnia”; Rete d’Impresa Sauris-Zahre con il 
progetto “Alta Carnia e Sauris Experience”. Denominatore comune dei 
quattro beneficiari è la collaborazione per la creazione di un sito web di 
promozione congiunta del territorio dell’alta Carnia dotato di DMS 
(Destination Management System) un portale che consente di 
organizzare l’offerta turistica mettendo a disposizione dei 
visitatori tutte le informazioni e i servizi utili al suo viaggio in un unico 
spazio virtuale. Una rinnovata promozione del territorio dunque che 
consentirà inoltre anche la calendarizzazione degli eventi e delle 
manifestazioni promosse dalle pro loco dei comuni aderenti al 
progetto. Un passo importante quello intrapreso dai quattro 
Consorzi/Reti d’Impresa che potrà essere la base di una futura 
collaborazione tra tutte le imprese del territorio. 
Ricordiamo che tutte le informazioni sulle graduatorie sono consultabili 
sul sito web di Euroleader all’indirizzo www.euroleader.it nella sezione 
“graduatorie”. 

 

 

  
INIZIA IL PERCORSO VERSO LA NUOVA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027 
 

Con la pubblicazione del bando relativo alla Sottomisura 19.1 del PSR sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avvenuta il 14 
dicembre 2022 ha di fatto avuto inizio una nuova stagione di programmazione Leader per le aree rurali della nostra Regione. Tale bando è 
rivolto ai GAL che intendono proporre per i loro territori di riferimento una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per il periodo 2023 – 2027. Per 
questo motivo Euroleader sta predisponendo la domanda che permetterà di elaborare la nuova SSL da presentare entro dicembre 2023. Il 
percorso di definizione della Strategia prevede un processo di coinvolgimento dei soci, delle istituzioni locali, degli operatori privati e della 
popolazione che permetta di individuare le tematiche prioritarie per il territorio della Carnia, fra quelle sostenute con appositi finanziamenti 
dedicati ai territori rurali. 


