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Open Leader nella programmazione
2014-2020

Ha il compito di attuare per l’area del Gemonese, 
Canal del Ferro e Val Canale le seguenti

STRATEGIE

� Strategia transfrontaliera di sviluppo locale
nell’ambito del programma Interreg V Italia-Austria
(CLLD HEurOpen)

� Strategia di sviluppo Locale nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli
Venezia Giulia (SSL Leader), inclusa la quota della
Strategia per le aree interne



LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 
2014-2020 (SSL)

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020
della Regione FVG

Come nella programmazione 2007-2013,
è prevista una misura specifica per gli interventi 

LEADER
(la Misura 19)

La Misura 19 si attua attraverso
le Strategie di Sviluppo Locale (SSL)

dei Gruppi di azione locale (GAL)



GLI AMBITI TEMATICI DELLA SSL 
2014-2020

La SSL (approvata con DGR 2657 del 29/12/2016) è costruita
attorno a tre ambiti di intervento:

sviluppo e innovazione delle filiere e sistemi produttivi locali
(agro-alimentari, artigianali e manifatturieri)

turismo sostenibile

cura e tutela del paesaggio

Perché queste priorità di sviluppo?
Per rimettere in moto l’economia locale, dare occasione ai giovani
di vivere nell’area e nel contempo migliorare la qualità della vita di
tutti i residenti.

I Bandi sono prossimi alla pubblicazione.



NOVITA’ DELLA SSL 2014-2020

Integrazione nella Strategia degli interventi 

«aree interne» 
Una delle tre aree interne individuate a livello regionale è l’area
«Canal del Ferro – Val Canale».

Nella Strategia di Sviluppo Locale (nel rispetto dei tre ambiti
tematici prescelti) sono state indicate le azioni che saranno
finanziate con tali risorse aggiuntive.

Tali azioni:
dovranno trovare conferma in un progetto d’area (definito sotto
la regia della Regione con il coinvolgimento degli enti locali
interessati)
saranno avviate in un momento successivo rispetto a quelle
«ordinarie»



LE RISORSE A BANDO
(sottomisura 19.2)

AZIONI
SSL

(quota pubblica)
AREE INTERNE

(quota pubblica)

Sviluppo e innovazione delle filiere e 
sistemi produttivi locali

690.000,00 1.100.000,00 

Turismo sostenibile 664.700,00 315.300,00 

Cura e tutela del paesaggio 465.000,00 -

TOTALE 1.819.700,00 1.415.300,00 

TOTALE RISORSE A BANDO

€ 3.235.000,00



SSL OPEN LEADER 2014-2020

I BANDI A FAVORE DELLE 
IMPRESE



SPESE AMMISSIBILI
(PER TUTTI I BANDI) 

a) costruzione o miglioramento di beni immobili
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
c) spese generali (entro il limite del 10% delle voci a) e b))
d) acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi

commerciali
e) realizzazione o aggiornamento di siti web;
f) spese per garanzia fideiussoria (in caso di anticipazione)
g) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai

fini della valutazione delle domande di sostegno (diversi dalle
spese generali)

h) spese per attività di informazione e di promozione (materiale
informativo, produzioni multimediali, partecipazione a fiere,
organizzazione eventI, ecc.)



Azione 1.1 Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere
agricole

L’intervento sostiene progetti di sviluppo e innovazione produttiva
delle filiere del settore agricolo che prevedano:

� la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di
cogliere l’evoluzione della domanda, a partire da quella sul
mercato locale

� l’avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di
aumentare la sostenibilità globale dell’impresa
(produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)

� il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse locali
non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)

1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Azione 1.1 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere agricole

Investimenti settore agricolo

� in fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, 
funzionali alla produzione primaria, alla prima lavorazione, alla 
trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti 
agricoli, di prevalente provenienza aziendale 

� per la realizzazione di miglioramenti fondiari

� per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard 
minimi fissati dalla normativa

� per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli 
addetti e per ridurre l’impatto ambientale oltre gli standard 
minimi fissati dalla normativa

� per l’efficientamento energetico e la produzione di energia 
destinata all’autoconsumo



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.1 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere agricole

Beneficiari

� Agricoltori e associazioni di agricoltori
� Persone fisiche (con l’obbligo di costituire l’impresa)

Risorse disponibili

� € 215.000 (ulteriori € 200.000 per Aree Interne)

Contributi

� Intensità: dal 40% al 60%

� Spesa ammissibile di ogni singolo beneficiario compresa tra 
20.000 e 200.000 euro (per progetti presentati in forma 
associata max 250.000)

Tempistica

� Pubblicazione bando prevista in autunno



Azione 1.2 Diversificazione delle aziende agricole

L’azione sostiene investimenti finalizzati a:

� migliorare il livello qualitativo ed accrescere la capacità di 
ricezione e di ospitalità (agriturismi)

� svolgere attività educative (fattorie didattiche)

� sviluppare attività sociali e di servizio (fattorie sociali)

� sviluppare servizi per la popolazione rurale

� avviare locali commerciali al dettaglio specializzati nella 
vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari della 
tradizione locale

1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.2 Diversificazione delle aziende agricole

Beneficiari

� Agricoltori e coadiuvanti familiari
� Persone fisiche (con l’obbligo di costituire l’impresa)

Risorse disponibili

� € 260.000

Contributi

� Intensità: dall’80% al 60% (fattorie didattiche e sociali) e dal 
60% al 40% (agriturismo e altre attività extra-agricole)

� Spesa ammissibile compresa tra 20.000 e 120.000 euro

Tempistica

� Pubblicazione bando prevista in autunno



Azione 1.3 Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere forestali e altri
settori

L’intervento sostiene progetti di sviluppo e innovazione 
produttiva che prevedano:

� la realizzazione di prodotti o servizi innovativi capaci di 
cogliere l’evoluzione della domanda, in particolare quella sul 
mercato locale

� l’avvio di processi produttivi od organizzativi in grado di 
aumentare la sostenibilità globale dell’impresa 
(produttività, qualità sociale, compatibilità ambientale)

� il recupero e la valorizzazione a fini produttivi di risorse 
locali non utilizzate (ad esempio, terreni e immobili)

1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.3 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere forestali e altri settori

Investimenti settore agroalimentare, artigianale e 
manifatturiero

� in fabbricati produttivi, macchinari, attrezzature e impianti, funzionali 
alla produzione e alla vendita di prodotti:
� la cui base di partenza preveda l’utilizzo di almeno un prodotto di 

origine agricola o alimurgico dell’area GAL
� delle filiere del legno e della pietra
� collegati al comparto del sistema casa e dell’impiantistica edile 

finalizzata all’introduzione di innovazione e all’efficientamento
nell’edilizia

� dell’artigianato artistico e tradizionale
� per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti 

e per ridurre l’impatto ambientale oltre gli standard minimi fissati dalla 
normativa;

� per l’efficientamento energetico e la produzione di energia destinata 
all’autoconsumo.



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.3 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere forestali e altri settori

Investimenti settore forestale

� in tecnologie, macchinari o attrezzature connesse a tutte le 
operazioni che vanno dall’abbattimento fino alla segagione
industriale del legno

� in macchinari o attrezzature per la produzione di materiale 
destinato alla produzione di energia

� installazione di essiccatoi, di segherie artigianali e centri 
artigianali di taglio

� investimenti in macchinari o attrezzature per la raccolta del 
legname in bosco.



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.3 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere forestali e altri settori

Beneficiari

� PMI e Società cooperative

� Poli, reti di imprese o associazioni di scopo di nuova costituzione 
o che intraprendono una nuova attività

� Persone fisiche (con l’obbligo di costituire l’impresa)

Risorse disponibili

� € 215.000 (ulteriori € 450.000 per Aree Interne)



1. FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Azione 1.3 Progetti di sviluppo e innovazione delle 

filiere forestali e altri settori

Contributi

� Intensità: dal 40% al 60% (a seconda dei settori)

� Spesa ammissibile di ogni singolo beneficiario compresa tra 
20.000 e 200.000 euro (per progetti presentati in forma 
associata max 250.000)

Tempistica

� Pubblicazione bando prevista in autunno



Azione 2.1 - Percorsi, strutture e servizi per la fruizione del 
territorio

L’azione sostiene investimenti finalizzati a:

� riqualificare, rendere accessibili e promuovere quei percorsi 
attrezzati che permettono ai turisti di fruire a piedi, in bicicletta, 
a cavallo dei molti elementi di attrattività ambientali, storici, 
culturali e antropologici

� riqualificare, potenziare o realizzare ex-novo strutture per lo 
svolgimento di attività sportive e d’interesse turistico-ricreativo

2. TURISMO SOSTENIBILE



2. TURISMO SOSTENIBILE
Az. 2.1 - Percorsi, strutture e servizi per la 

fruizione del territorio

Beneficiari

� PMI (anche in forma associata) e società cooperative

� Consorzi vicinali e Associazioni 

� Persone fisiche (con l’obbligo di costituire l’impresa)

� Enti pubblici (Enti locali, Enti gestori di parchi e riserve naturali 
regionali)

� Partenariati (reti di imprese, ATS, partenariati pubblico-privati o 
altra forma associativa) che includono almeno uno dei soggetti 
appartenenti alle precedenti categorie con il ruolo di capofila.



2. TURISMO SOSTENIBILE
Az. 2.1 - Percorsi, strutture e servizi per la fruizione 

del territorio

Risorse disponibili

� € 464.700

Contributi

� Intensità: 95% per Enti pubblici, 70% per giovani o per progetti 
presentati da più operatori associati e 60% per i restanti 
beneficiari

� Spesa ammissibile di ogni singolo beneficiario compresa tra 
20.000 e 150.000/200.000 euro (per progetti presentati in forma 
associata max 250.000)

Tempistica

� Pubblicazione bando prevista entro maggio



Azione 2.2 Servizi per l’ospitalità diffusa (B&B e 
affittacamere professionali e non professionali)

L’azione sostiene investimenti finalizzati a:

� realizzare nuovi posti letto volti ad accrescere l’ospitalità in 
particolare in quelle aree dove la domanda non trova adeguata 
copertura

� riqualificare i posti letto esistenti

� rafforzare i servizi complementari alla ricettività (che devono 
rappresentare almeno il 20% dell’investimento)

� sviluppare i servizi di promozione, marketing e 
commercializzazione

� valorizzare a fini produttivi il patrimonio edilizio esistente

2. TURISMO SOSTENIBILE



2. TURISMO SOSTENIBILE
Az. 2.2 Servizi per l’ospitalità diffusa

Beneficiari

Per l’ospitalità professionale:

� PMI e cooperative

� Persone fisiche (con l’obbligo di costituire l’impresa)

Tali soggetti devono avere la disponibilità dell’immobile

Per l’ospitalità non professionale:

� Proprietari o usufruttuari di immobili



2. TURISMO SOSTENIBILE
Az. 2.2 Servizi per l’ospitalità diffusa

Risorse disponibili

� € 200.000 (ulteriori € 315.300 per Aree Interne)

Contributi

� Intensità: dal 60% (giovani e aree montane) al 50% 

� Spesa ammissibile di ogni singolo beneficiario compresa tra 
20.000 e 100.000 euro

Tempistica

� Pubblicazione bando prevista entro fine aprile/metà maggio



RECAPITI DEL GAL

Open Leader S. Cons. a r.l.
Via Pramollo, 16

33016 Pontebba (UD)
Tel/Fax: 0428/90148

e-mail: info@openleader.it

Seguiteci su facebook @openleader
e sul nostro sito internet www.openleader.it


