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E’ un approccio allo sviluppo locale  

di tipo partecipativo applicato a livello transfrontaliero  

e riservato ai GAL  

nell’ambito dell’asse prioritario 4  

del Programma di cooperazione  

Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 

Cos’è  il CLLD 



Cos’è  la Strategia  CLLD 
«HEurOpen» 

 

E’ un piano transfrontaliero di sviluppo locale, frutto del lavoro di 
progettazione comune di tre GAL: GAL Hermagor, GAL Euroleader e 

GAL Open Leader  

L'acronimo «HEurOpen», scelto per indicare l’area CLLD, deriva 
dall’unione delle denominazioni dei tre GAL partner 

HErmagor – Euroleader – Open Leader 

 

OBIETTIVO 

Costruire, intensificare e rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
tra le tre aree e i loro stakeholders  



AREA «HEurOpen» 

 

 

 

 



E’ finanziata dal Programma Interreg V-A Italia-
Austria 

Budget: 3.225.000,00 euro (FESR)  

 

 

Finanzia progetti transfrontalieri 

 

Strategia CLLD «HEurOpen» 

LAG HERMAGOR EUROLEADER OPEN LEADER 

900.000,00 1.228.800,00 1.096.200,00 



Si compone di 3 azioni 

 

Azione 1 - CRESCITA INTELLIGENTE  

Azione 2 - CRESCITA SOSTENIBILE  

Azione 3 - CRESCITA INCLUSIVA 

 

Le proposte di progetto dovranno essere 
indirizzate verso: 

Piano di Azione della 
Strategia  CLLD «HEurOpen» 



Azione 1  

CRESCITA INTELLIGENTE 
 

Cooperazione transfrontaliera e sviluppo delle 
competenze per l’innovazione economica  

 

 

Az. 1.1 Cooperazione transfrontaliera tra aziende e organizzazioni 
per lo sviluppo di attività innovative e la creazione di reti 
d’impresa/filiere/partenariati nei settori a maggior potenziale  

• scambio di know-how aziendale, realizzazione di azioni comuni, di prodotti o servizi nuovi e/o 
di migliore qualità, sviluppo di processi produttivi innovativi nei diversi settori 

• creazione di reti d’impresa e altre forme di cooperazione tra operatori economici (workshop 
finalizzati all’incontro tra imprese di diversi settori economici, avvio di strutture e servizi comuni…) 

 



 

Cooperazione transfrontaliera e sviluppo delle 
competenze per l’innovazione economica  

 

 

Az. 1.2 Sviluppo delle competenze dei giovani e degli operatori 
economici per accrescere la capacità di innovazione e cooperazione 
transfrontaliera 

•iniziative per lo scambio di conoscenze rivolte a specifici gruppi di operatori per il conseguimento di 
competenze imprenditoriali e tecniche (stage aziendali, tutoring,...)  

•avvio ed attuazione di progetti extracurricolari rivolti ai giovani non ancora inseriti nel mondo del 
lavoro (esperienze di alternanza scuola/lavoro transfrontaliera, stage transnazionali, campi estivi, 
laboratori bilingui….) 

Azione 1  

CRESCITA INTELLIGENTE 



Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale 

 

Az. 2.1 Azioni transfrontaliere per la tutela e valorizzazione 
sostenibile dello spazio naturale 

 

Az. 2.2 Azioni di recupero e valorizzazione in modo sostenibile dei 
beni e siti artistici e storico-culturali 

 

Az. 2.3 Progetti pilota per l’uso efficiente delle risorse e la riduzione 
della C02 (energia, mobilità sostenibile) 

 

Azione 2  

CRESCITA SOSTENIBILE 



Rafforzamento delle risposte ai nuovi bisogni 
sociali  

 

Az. 3.1   Azioni volte a prevenire il disagio giovanile 

Az.3.2 Percorsi per la domiciliarità, la socializzazione e la    
valorizzazione del ruolo degli anziani nelle comunità locali 

Az.3.3 Interventi innovativi per l’inserimento lavorativo di soggetti   
vulnerabili e per una nuova imprenditorialità sociale 

Az.3.4 Condivisione di know-how, protocolli e coordinamento 
transfrontaliero per la gestione comune delle situazioni 
di emergenza 

 

Azione 3  

CRESCITA INCLUSIVA 



Per il finanziamento dei progetti  

i 3 GAL hanno pubblicato  

2 AVVISI 

Piccoli Progetti 

Progetti Medi 



 

 

Piccoli Progetti 

Progetti Medi 

Differenze PICCOLI PROGETTI PROGETTI MEDI 

 

Dotazione 

finanziaria 

avviso 

€ 500.000,00 € 1.000.000,00 

 

Spesa 

complessiva di 

progetto   

È compresa tra  

3.000,00 e  

50.000,00 euro 

 

È compresa tra  

50.000,01 e  

200.000,00 euro 

Colloquio con il 

GAL 

Non obbligatorio Obbligatorio 



 

I soggetti proponenti dei progetti devono avere la propria 

sede in area “HEurOpen”, ovvero nei territori del 

 GAL Euroleader  

 GAL Open Leader  

 LAG Region Hermagor 
 

Localizzazione 



FINANZIAMENTO  

Contributo pubblico: 85% della spesa 

ammessa a finanziamento 

Cofinanziamento: 15% 

Per tutte le tipologie di beneficiari/soggetti attuatori 

 



Per essere finanziato, un progetto deve 
prevedere: 

 

• almeno due partner, uno per stato membro (Italia/Austria) – 
tuttavia  l’auspicio è quello che vengano presentate  proposte 
da parte di tre partner, ovvero da soggetti appartenenti a 
tutte e tre le aree 

 

• il rispetto dei criteri formali e strategici 
 

• il raggiungimento di un punteggio minimo sulla base dei 
criteri di contenuto e qualità 

Caratteristiche tecniche 



Amministrazioni pubbliche 

Università 

Associazioni 

Istituzioni scolastiche, formative e culturali 

Organizzazioni ambientali 

Enti di gestione di parchi, aree naturali e geoparchi 

Organizzazioni economiche e turistiche 

Associazioni di categoria 

PMI 

Parchi tecnologici e di innovazione 

Reti di imprese (escluse le grandi imprese) 

Altri soggetti portatori di interessi pubblici legalmente costituiti 

 

Chi può presentare la domanda 



 

•  Le categoria di spesa ammissibile sono quelle previste 
dalle «Norme specifiche del programma di 
ammissibilità della spesa» 

 

•  Sono considerate ammissibili le spese riferite al 
progetto dalla data in cui il progetto viene caricato sul 
portale informatico «coheMON» 

Ammissibilità delle spese 



 

 1. Costi del personale 

2. Spese d’ufficio e amministrative (per progetti medi) 

3. Spese di viaggio e soggiorno 

4. Costi per consulenze e servizi esterni 

5. Spese per attrezzature 

6. Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi 

 

Categoria di spese ammissibili 



• Durata progetto: massimo 30 mesi dalla 
comunicazione di finanziamento 

 

• Non sono concesse proroghe a progetti aventi già 
durata 30 mesi, tuttavia è possibile concedere proroghe 
a progetti di minor durata fino al limite massimo dei 30 
mesi 

 

In entrambi gli Avvisi è prevista una rendicontazione finale a 
conclusione del progetto oppure annuale, se i progetti hanno durata 

superiore all’anno 

Durata di  

realizzazione del progetto 



Presentazione dei progetti 

 

La presentazione dei progetti avviene  

“a sportello”  

e il termine ultimo è fissato al  

31.12.2018 

 



 

Si consiglia ai proponenti di 

contattare il proprio GAL per  

un colloquio di orientamento  

 

per verificare la compatibilità con la Strategia HEurOpen e 
per approfondire gli aspetti tecnici degli Avvisi 

 

Dall’idea progettuale  

al finanziamento 



 

Compilazione 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

descrivendo contenuti, partner, valore aggiunto 
transfrontaliero, costi  

 

Nel caso in cui non sia già stato individuato il partner austriaco, il 
proponente chiede supporto al GAL nella ricerca del partner 

transfrontaliera 

Dall’idea progettuale  

al finanziamento 



PREDISPOSIZIONE e PRESENTAZIONE  della 
PROPOSTA PROGETTUALE  

 

Piccoli Progetti: compilazione della proposta progettuale 
sulla base del fac-simile e presentazione via posta elettronica al 

GAL di riferimento  

 

Progetti Medi: compilazione del progetto  

tramite portale informatico CoheMON 

Dall’idea progettuale  

al finanziamento 



VALUTAZIONE DEL PROGETTO  

 

da parte del Management CLLD e del COMITATO 
DI SELEZIONE PROGETTI  

sulla base dei criteri indicati negli Avvisi 

 

Dall’idea progettuale  

al finanziamento 



 

IL COMITATO DI SELEZIONE PROGETTI (CSP) 

Costituito da 15 membri  
(5 membri per ciascuna delle tre aree) 

In sede di valutazione il Lead Partner viene invitato a 
presentare il proprio progetto al CSP 

 

Il CSP valuta l‘ammissibilità del progetto e  

attribuisce il punteggio  

Dall’idea progettuale  

al finanziamento 



 
Grazie per l’attenzione!  

 

Per informazioni: 
 

GAL EUROLEADER  
Tel. +39 0433 44834, Fax +39 0433 466861 

www.euroleader.it / info@euroleader.it 
 

GAL OPEN LEADER 
 Tel. + 39 042890148, Fax + 39 042890148  
www.openleader.it / info@openleader.it  

 
 LAG REGION HERMAGOR 
Tel. +43 (0) 50536 63440 

www.region-hermagor.at / office@region-hermagor.at  
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