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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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USCITO IL BANDO AZIONE 9 “INIZIATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA
SOSTENIBILITÀ ECOSISTEMICA DEL BOSCO”

Il 10 novembre scorso è uscito il bando relativo all’ Azione 9 “Iniziative volte a
migliorare la sostenibilità ecosistemica del bosco”, pubblicato sul BUR n. 45 della
Regione autonoma FVG. Beneficiari del bando sono Enti pubblici non economici e
Consorzi obbligatori per la gestione dei beni silvo pastorali degli enti pubblici e
collettivi ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 31, comma 7, del D.lgs.
267/2000). La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al
9 gennaio 2022 (con possibilità di presentare la domanda il 10 gennaio 2022, primo
giorno lavorativo utile dopo la domenica). Il 22 novembre si terrà un incontro on
line per illustrare i contenuti del bando: chi desidera può contattare lo scrivente
indirizzo per ricevere il link della riunione. La documentazione è disponibile e
scaricabile sul sito del GAL nella sezione dedicata ai bandi:
http://www.euroleader.it/bandi/ssl-misura-192-azione-9-iniziative-volte-amigliorare-la-sostenibilita-ecosistemica-del-bosco

IN CORSO I FOCUS GROUP NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI
AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GAL
Euroleader sta svolgendo alcuni focus group tematici nell’ambito
dell’autovalutazione delle attività svolte dal GAL nel corso della programmazione
2014-2020. In particolare, si sono già svolti i focus group relativi all’area “turismo” e
“ambiente-territorio”, e prossimamente si svolgerà quello relativo all’area
“economia”. Ai focus group partecipano di volta in volta i principali portatori di
interesse del territorio carnico affini alla tematica affrontata, con l’obiettivo di
condividere alcune riflessioni su questi temi, presenti nella Strategia di Sviluppo
Locale di Euroleader, e effettuare una prima verifica della percezione dell’attività
svolta dal GAL.

STRATEGIA TRANSFRONTALIERA CLLD
HEUROPEN: ANCORA APERTI GLI AVVISI PER
PROGETTI PICCOLI E MEDI
C’è tempo fino al 31 marzo 2022 per la
presentazione di “Piccoli progetti” e “Medi Progetti”
nell’ambito
della
Strategia
transfrontaliera
HEurOpen, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. I
progetti devono interessare l’area HEurOpen (i 28
comuni della Carnia, 9 comuni del distretto di
Hermagor e i 15 comuni della Val Canale-Canal del
Ferro-Gemonese) e devono prevedere partner sia
italiani sia austriaci. I progetti devono essere
finalizzati a favorire lo sviluppo locale delle tre aree
coinvolte, intensificando la cooperazione tra
stakeholder perseguendo obiettivi su tematiche
quali, ad esempio, l’innovazione, la valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale, il rafforzamento
delle risposte a bisogni sociali. La spesa complessiva
dei progetti a valere sul bando destinato ai “piccoli
progetti” dovrà essere compresa tra 3 mila e 50 mila
euro, mentre per i “progetti medi” potrà arrivare
fino a 200 mila euro. In entrambi i casi la percentuale
di aiuto è pari all’85%. La documentazione è
disponibile a questo link sul nostro sito:
http://www.euroleader.it/in-primopiano/heuropen-proroga-termini-presentazioneprogetti-piccoli-e-medi

APERTO IL BANDO AZIONE 8 “IL BORC” RECUPERO DEL PATRIMONIO
STORICO CULTURALE ATTRAVERSO LA RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI
CARNICI”
È attualmente aperto il bando dal titolo “IL BORC” Recupero del patrimonio storico
culturale attraverso la rivitalizzazione dei borghi carnici. Con questa azione il GAL
intende sostenere la realizzazione di progetti integrati finalizzati alla riqualificazione
e alla rivitalizzazione dei borghi della Carnia. Referente deI progetto integrato deve
essere il Comune territorialmente competente sul borgo oggetto del progetto. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 novembre 2021 (con
possibilità di presentare la domanda il 29 novembre 2021, primo giorno lavorativo
utile dopo la domenica). Il bando è disponibile a questo link sul nostro sito:
http://www.euroleader.it/in-primo-piano/bando-az8-il-borc-recupero-delpatrimonio-storico-culturale-attraverso-la-rivitalizzazione-dei-borghi-carnici

L’Area transfrontaliera HEurOpen

