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Introduzione
“…un mare
di gloriose correnti sulle alpine altezze
delle montagne blu del Friuli…”.
George Byron
in “Childe Harold’s Pilgrimage” (Il pellegrinaggio del giovane Aroldo)
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“Attraverso un paesaggio collinare caratterizzato, nella sua conformazione, dalla coltivazione della vite, le
valli del Torre e del Natisone portano alla montagna dolce del Friuli Venezia Giulia, le montagne blu se
viste dal mare.”
Geografia e valori di riferimento per l’area del GAL Torre Natisone
di Emanuel Lancerini
Supporto nell’ambito della convenzione tra Università IUAV di Venezia e l’Associazione GAL Venezia
Orientale (VeGAL) per la collaborazione nell’attività di informazione e comunicazione del progetto di
cooperazione interterritoriale “Paesaggi Italiani – ITEM”.
Le montagne BLU: Belle Lontane Uniche.
BELLE
Le montagne delle Valli del Torre e del Natisone sono una delle aree più belle della regione. Verdi forse
anche troppo, per la parziale riconquista da parte del bosco dei prati e dei seminativi “costruiti” attraverso
secoli di disboscamento attento alla conservazione della risorsa, e quindi della natura e dei suoi equilibri.
Montagne costellate di castelli e di piccoli borghi che svelano l’antico reticolo medioevale – intatto – di
insediamenti diffusi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali. Alle volte, come nel caso di Montefosca,
con una disposizione circolare di edifici con l’ingresso rivolto verso l’interno come a difendersi, forse più
dagli animali selvatici che dagli uomini. Costellate di chiese ornate da affreschi antichi, di chiesette votive,
di edifici rurali prevalentemente di ridotte dimensioni ma di particolare bellezza e tipicità. Ricche di boschi
e foreste con una ineguagliata varietà di essenze (diversità biologica) e di varietà di pregio. Fra queste i
monumentali castagni, un tempo fondamentali per l’economia, le tradizioni e la cultura locale. Montagne
affascinanti nel periodo autunnale in cui tutte queste varietà si differenziano in una tavolozza di colori
irripetibile. Ai loro piedi tre gioielli più noti: Cividale, città longobarda UNESCO, Tarcento, “Perla del Friuli”
e le suggestive colline vitate dei Colli Orientali.
LONTANE
La stessa descrizione come “montagne blu”, per quanto affascinante, ne sottolinea la distanza: sono blu
solo se osservate da lontano, se il verde, visto attraverso le brume che salgono sfumando dalla pianura e
dal mare, volge al blu rivelandone, appunto, la distanza. E infatti queste montagne sono prevalentemente
“viste” e non conosciute. Lontane quindi come non note se non nella loro dimensione di quinta, di sfondo.
E lontane, in questo modo, lo sono veramente sia in senso fisico, rispetto all’osservatore che le vede
trascolorate, sia - cosa che conta ora ancora di più - rispetto alla possibilità di scoprirle attraverso mezzi
“culturali” e di comunicazione per ora inesistenti, e quindi non raggiungibili attraverso le nuove
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tecnologie: incapaci, per ora, di incuriosire per quello che c’è “dentro” le montagne blu e di invitare a
scoprirle entrandovi.
UNICHE
Montagne uniche per la loro storia complessa, a cavallo fra mondo latino e mondo slavo. Per le tradizioni
antichissime caratterizzate da un alto livello di conservazione in omaggio al principio antropologico per
cui queste si conservano maggiormente in prossimità dei confini. Montagne diverse quindi e dotate di un
elevato livello di attrazione sebbene finora inespresso. Montagne adatte ad una frequentazione “slow”
durante tutto l’anno, e per ogni età, anche grazie alle ormai rare precipitazioni nevose. Quindi montagne
“dolci” ma capaci di dare esperienze naturalistiche e paesaggistiche indimenticabili. Ricche di ambienti
speleologici facilmente frequentabili, che sono una delle manifestazioni più visibili della complessità della
loro storia geologica. Montagne da percorrere piano, a piedi o, ancora meglio, in bicicletta, facendone
esperienza ed emozione, fermandosi ad osservare i mille segni della storia degli uomini che le hanno
abitate e che continuano ad abitarle con un attaccamento ed un amore raro ed ancora indomito.
Montagne uniche per la spiritualità che vi emana e che il viaggiatore percepisce forse più facilmente di chi
vi abita. Un territorio con chiese e santuari fra cui spicca per storia e radicamento nella religiosità delle
popolazioni locali, italiane e slovene, il Monastero e Santuario di Castelmonte, che con i suoi
millecinquecento anni di storia è uno dei più antichi della cristianità. Ma territorio in cui è anche presente
un centro tibetano, a Polava, visitato qualche anno fa dal Dalai Lama, ed il monastero buddista di Costa di
Vernassino“.

Premessa
La Strategia di Sviluppo Locale ovvero una strategia di sviluppo turistico
Il termine “strategia di sviluppo turistico” potrebbe far pensare ad un piano di investimenti destinato alla
realizzazione di strutture di vario tipo, da quelle di tipo infrastrutturale/impiantistico a quelle di carattere
ricettivo ma, ferme restando queste esigenze la cui soddisfazione è fortemente condivisibile, appare
opportuno che una strategia di sviluppo turistico punti più utilmente a quella ottimizzazione delle
strutture già esistenti, delle risorse e degli aspetti organizzativi, che possono essere importanti anche per
creare le condizioni di investimenti e realizzazioni giustificati solo da un trend positivo e scoraggiati invece
da situazioni di stagnazione e di mancanza di prospettive strategiche.
Un strategia di sviluppo che – almeno come è intesa qui quale obiettivo centrale della SSL – analizzi le
risorse presenti nell’ambito su cui interviene e ne progetti l’utilizzo sotto il profilo organizzativo,
promozionale e di formazione del prodotto turistico locale, pur non tralasciando di considerare i piccoli
interventi hardware di dimensione locale che possano ottimizzare il prodotto ma che nel contempo siano
alla portata di investimenti corretti e di dimensione accettabile nella attuale situazione di carenza di
risorse.
In questo contesto la citta di “Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco” rappresenta una forte novità
che ha rimesso in moto dinamiche territoriali ed attese da parte della popolazione, delle amministrazioni
pubbliche e di imprenditori, dinamiche che precedentemente a tale avvenimento erano stabilizzate ad un
livello di blande rivendicazioni su aspetti puntuali e non decisivi.
Se l’ingresso della città ducale nel patrimonio dell’UNESCO sottolinea valenze che hanno sempre
caratterizzato Cividale del Friuli rendendola uno dei luoghi più significativi del nostro paese, non
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altrettanto si può dire della vasta area che si frappone fra questa ed il confine con la Slovenia e che risale
le Prealpi Giulie fino a confinare con la Val Resia ed il Canal del Ferro.
Quest’area, in cui sono distinguibili due sotto aree principali, quella collinare e quella montana, non ha
tradizioni turistiche se non quelle che faticosamente emergono negli ultimi anni e che si posizionano
attorno all’area caratterizzata dalle attività vitivinicole, dall’enogastronomia e dalla Città Ducale.
In particolare qui, a seguito della riforma delle Comunità Montane della nostra Regione, si stanno
strutturando le due Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) che fanno capo a Tarcento ed a Cividale e che
comporteranno un riassetto delle strutture amministrative pubbliche in merito alle quali non esistono
ancora situazioni assestate.
Il territorio su cui la strategia è destinata ad operare possiede valenze turistiche particolarmente
complesse che vanno dai prodotti tipici - in primis il vino – ai beni storico/artistici, all’ambiente, al
paesaggio, allo sport, alla cultura, alla cucina ecc.
Alcune di queste valenze sono coordinabili anche utilizzando modelli che in altre regioni, fra le quali
primeggia la Toscana, hanno dimostrato di riscontrare risultati di eccellenza attraverso l’abbinamento di
arte, storia, ambiente rurale e prodotti tipici. Altre valenze saranno da definire in relazione alle attività
sportive e plein air, che appaiono essere la principale risorsa dell’area montana confinante con una delle
aree più strutturate in tal senso a livello europeo: l’Alta Valle dell’Isonzo (ed il Parco del Triglav) nella
Repubblica di Slovenia. Tali esperienze – toscane e slovene - sono fondamentali non solo per valutare
soluzioni e prospettive sul fronte dell’offerta turistica ma anche, anzi soprattutto, per effettuare una
prima valutazione della domanda da cui è necessario partire, evitando, come troppo spesso si fa, di partire
dall’offerta a prescindere dall’esistenza o meno di una reale domanda del mercato.
La valutazione della domanda, peraltro, potrebbe essere il punto debole del presente lavoro, data la
difficoltà di valutarla con gli insufficienti strumenti a disposizione, se non fosse che recentemente la
regione ha adottato il “Piano del turismo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 20142018” in data 29 gennaio 2014 in cui, pur difettando - a nostro sommesso avviso - di visioni strategiche,
ci sono indicazioni di marketing e posizionamento cui fare senz’altro affidamento. Tale documento anzi
costituirà il riferimento di tutta la SSL che punterà sostanzialmente ad un adeguamento del territorio e
della sua organizzazione a quanto previsto nel piano.
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1) IL GAL - Dati identificativi e Descrizione del GAL
Nome (ragione sociale) del GAL

Codice fiscale
Partita IVA
Sede
Indirizzo e contatti

Nome: TORRE NATISONE GAL S.C. A R.L.
Natura giuridica: Società consortile a responsabilità
limitata
02392590309
02392590309
Sede legale: Via Frangipane 3 – 33017 Tarcento (Ud)
Eventuale sede amministrativa: coincide con quella legale
Indirizzo: Via Frangipane 3 – 33017 Tarcento (Ud)
tel.: +39 0432 793295
e-mail: torrenatisonega@gmail.com
PEC: torregal@pec.confartigianato.it
sito internet: www.torrenatisonegal.it

Legale rappresentate del GAL

Carica: Presidente
Nome e Cognome: Mauro Veneto
Direttore o coordinatore (referente Incarico: Direttore
tecnico)
Nome e Cognome: Enrichetta Pinosa
Eventuale capofila amministrativo e Il GAL non intende avvalersi di un capofila amministrativo
finanziario
e finanziario

Costituzione e compagine del GAL.
a) forma giuridica:
- La forma giuridica del GAL è di “Società consortile a responsabilità limitata”;
b) atto costitutivo:
- L’atto costitutivo della società Torre Natisone GAL, in cui è contenuto l’atto di fusione delle
precedenti società Torre Leader con sede in Tarcento e Natisone GAL con sede in San Pietro
al Natisone, è stato rogato dal notaio dott. Paolo Alberto Amodio con atto Rep. 180440
n°3792 di Raccolta del 26 maggio 2015 registrato a Udine il 14 giugno 2005 n°3544. L’atto
costitutivo è comprensivo dello statuto della società;
c) compagine: la compagine sociale è composta dai seguenti soci:
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TORRE NATISONE GAL - QUOTE SOCIETARIE
.

ENTE - SOCIETA'

1
2

3
4

5
6

7

8

9

10
11
12
13

QUOTE
SOCIETARIE

%

quota
pubblica

Unione
Territoriale 9.558,70
Intercomunale del Torre
Unione
Territoriale 5.147,00
Intercomunale
del
Natisone
Banca di Cividale Scpa- 2.071,68
Civibank

42,22
%
22,73
%

9.558,71

9,15%

2.071,68

9,15%

Banca TER Credito
Cooperativo FVG società
cooperativa
Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti
Unione Artigiani Piccole
e Medie Imprese Confartigianato
Gruppo Esploratori e
Lavoratori Grotte di
Villanova
Latteria
Sociale
di
Cividale e Valli del
Natisone
Soc.
cooperativa agricola
Consorzio Tutela Vini
“Friuli Colli Orientali e
Ramandolo”
Kmečka Zveza - Ass.
Agricoltori
Comitato
Regionale
dell'ENFAP del FVG
INGARCOOP
Società
cooperativa
Ass.ne Volontaria tra
Viticoltori di Refosco
nostrano

1.187,95

5,25%

1.187,95

5,25%

1.076,74

4,76%

1.076,74

4,76%

912,95

4,03%

912,95

4,03%

520,20

2,30%

520,20

2,30%

510,06

2,25%

510,06

2,25%

448,67

1,98%

448,67

1,98%

428,45

1,89%

428,45

1,89%

366,05

1,62%

366,05

1,62%

254,94

1,13%

254,94

1,13%

100,01

0,44%

100,01

0,44%
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Comitato regionale del 56,60
FVG
dell'Unione
Nazionale delle Pro Loco
d'Italia (UNPLI)
TOTALI
22.640,00

0,25%

1,00

14.705,70

64,95

56,60

0,25%

7.934,30

35,05

d) iscrizione nel registro delle imprese e indicazione del codice ATECO:
- iscrizione al Registro delle imprese 02392590309- REA UD – 257219
- codice ATECO 70.21
e) atti di conferimento del ruolo all’eventuale capofila:
Il GAL non intende avvalersi di un capofila.
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Amministratori.
Gli amministratori della società sono i seguenti:

NOME
COGNOME

CARICA

Mauro VENETO

Presidente

Paolo COMELLI

Igor CERNO

Giorgio GUION

Mauro
DE MARCO

ENTE
RAPPRESENTAT ATTO DI NOMINA
O

NOMINA
PUBBLICA

Comunità
Deliberazione
Montana Torre Assemblea dei Soci x
Natisone Collio del 28 marzo 2012
Deliberazione
DOC
Colli
Vicepresidente
Assemblea dei Soci
Orientali
del 28 marzo 2012
Comunità
Deliberazione
Membro
Montana Torre Assemblea dei Soci x
Natisone Collio del 28 marzo 2012
Kmečka Zveza Deliberazione
Membro
Associazione
Assemblea dei Soci
agricoltori
del 28 marzo 2012
Deliberazione
Banca
di
Membro
Assemblea dei Soci
Cividale
del 19 giugno 2015

NOMINA
PRIVATA

x

x

x

Secondo quanto disposto dall’Articolo 19 dello Statuto “Amministrazione della società … la società è
amministrata - fermo restando la competenza dell’Assemblea dei soci per le decisioni nelle materie di
cui all'articolo 11 - da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci.
Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un
Presidente e un Vice Presidente. … e dall’Articolo 22) Poteri dell'organo amministrativo secondo cui questi
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… gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni
necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie
riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile … e richiamate dall’art. 11 cit., ovvero:
a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
c. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale o del revisore;
d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci.
Ed infine dall’ ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE che stabilisce che …La rappresentanza della
società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione,
anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revoca e di cassazione e di nominare all'uopo
avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come sopra specificato, “…compie tutte le operazioni necessarie per il
raggiungimento dell'oggetto sociale…” e pertanto compie tutte le azioni propedeutiche e di gestione delle
azioni previste dalla SSL quali approvazione della Strategia, approvazione di bandi e graduatorie,
approvazione di rendicontazioni ecc. Di conseguenza è a tale organo che si deve fare riferimento per la
verifica del rispetto di quanto disposto dagli artt.32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b)
del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che “…né le autorità pubbliche, quali definite
conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 %
degli aventi diritto al voto…”.
Al Consiglio di Amministrazione spettano pertanto le decisioni nelle materie di cui all’art. 2, paragrafo 4
del Bando, ovvero:
a) elaborare la SSL, compresi i progetti a gestione diretta del GAL, e le relative varianti;
b) definire le procedure e i criteri di selezione dei progetti finanziati nell’ambito della SSL;
c) selezionare i progetti presentati al GAL;
d) definire i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3.
Nel Consiglio di Amministrazione, come sopra riportato, la componente pubblica è inferiore al 50% (ed è
pari al 40%).
Non appare pertanto necessario ricorrere, come previsto dall’art. 2 paragrafo 4 del Bando, alla
costituzione del Comitato di valutazione che rispetti le condizioni dettate dagli artt. 32, paragrafo 2,
lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciononostante il GAL, in
funzione di una più ampia partecipazione e di una maggiore trasparenza nelle fasi di predisposizione della
SSL ha previsto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 147.02 dd. 27 maggio 2016 la
nomina di una commissione consultiva ristretta per la redazione del progetto della Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020”. La nomina era stata delegata al CdA dalla deliberazione dell’Assemblea del 31 marzo
2016. Con nota del 5 aprile 2016 il Presidente ha provveduto a chiedere a tutti i soci segnalazioni in merito
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a propri rappresentanti a far parte della commissione in parola. La Comunità Montana, stante la prossima
chiusura dell’Ente, ha proposto di indicare non un proprio rappresentante ma rappresentanti degli Enti
Locali del territorio. Tale indicazione è stata favorevolmente accolta
La commissione è stata pertanto costituta come segue:
Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ente
rappresentato
Paolo Comelli
Torre Natisone
GAL
Stefano Predan
Kmečka Zveza
Mauro Pinosa
G.E.L.G.V.
Daniele Cuciz
Confartigianato
Mariano Paladin
DOC
Colli
Orientali
Angelo Verzegnassi Associaz. Reg. Pro
Loco
Claudio Zani
Comune di Faedis
Claudio Garbaz
Comune
di
Stregna
Mirko Clavora
Comune
di
Pulfero
Guglielmo Favi
Torre Natisone
GAL

Ruolo nell’ente di Funzione
provenienza
commissione
Vice-Presidente del Presidente
GAL
Delegato
Membro
Presidente
Membro
Delegato
Membro
Direttore
Membro
Delegato

Membro

Rappresentante EE.LL
Rappresentante EE.LL

Membro
Membro

Rappresentante EE.LL

Membro

Direttore del GAL

Segretario

nella

Organigramma.
Il GAL si avvale della collaborazione di n°3 dipendenti, di cui uno assunto con contratto a tempo
indeterminato e due con contratto a termine:

DIRETTORE
In data 28 febbraio, con delibera n. 155.03, il Consiglio di Amministrazione, in vista del collocamento in
quiescenza del dott. Guglielmo Favi, e con il consenso del medesimo, ha attribuito le funzioni di Direttore
alla dipendente rag. Enrichetta Pinosa, e ciò sia per la professionalità acquisita lungo tutto l’arco di attività
del GAL, a partire dall’anno 2000, sia per il principio della valorizzazione dell’elemento di continuità
rappresentato unicamente dalla medesima stante il fatto che ormai l’organico della società era costituito
esclusivamente da due dipendenti..
Il GAL pertanto potrà godere di una situazione di assoluta continuità e di potenziamento per quanto
riguarda le attività contabili, finanziarie ed amministrative, e ciò senza interruzioni atteso che l’incarico
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del direttore è stato attribuito con decorrenza 1 marzo 2017 – e ciò con la compresenza dell’ex direttore
– garantendo un passaggio di consegne graduale ed ottimale.
Le attività del direttore saranno improntate all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale. In particolare
queste riguardano:
- monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale della SSL con
eventuale predisposizione di proposte di varianti sostanziali e non sostanziali;
- relazioni annuali sullo stato di attuazione della SSL;
- rendicontazione della spesa – predisposizione delle domande di pagamento Misura 19.4
(costi di gestione e animazione) e Sottomisura 19.2 (Azione 2.5 progetto a gestione diretta
del GAL);
- predisposizione dei bandi di cui al Piano di azione degli interventi della strategia
(Sottomisura 19.2);
- procedure per acquisizione di beni e servizi nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
- controlli amministrativi, di cui al Reg. 809/2014, sulle domande di sostegno,
predisposizione graduatoria delle domande medesime per successiva approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione;
- collaborazione con l’animatore per l’organizzazione delle attività divulgative e di
coinvolgimento degli operatori.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
In data 23 ottobre 2017, in seguito alla selezione pubblica, è stato assunto il dipendente Luca Paoloni.
L’assunzione è prevista con contratto di apprendistato, inquadramento al 5° livello del CCNL Settore
terziario con qualifica di impiegato.
Tale figura affiancherà il direttore in tutte le fasi legate alla gestione della società e all’attuazione della
SSL, con lo scopo di acquisire quanto prima indipendenza operativa rispetto alle attività svolte dal GAL. Il
dipendente Luca Paoloni è in possesso di diploma di Ragioniere, Laurea Triennale in Economia Aziendale
e buone conoscenze informatiche (Patente Europea ECDL). La sua formazione verrà garantita attraverso
il coinvolgimento dello stesso nelle diverse attività legate all’attuazione della SSL e sarà approfondita con
la partecipazione agli eventi organizzati dalla Regione.
Le attività dell’impiegato amministrativo, oltre all’assistenza al Direttore, saranno le seguenti:
- attività di segreteria e protocollo;
- registrazione interna dei movimenti contabili con relativa imputazione ai fondi;
- collaborazione con il Direttore per le attività di attuazione della SSL, predisposizione delle
rendicontazioni e documentazione per le domande di pagamento;
- controlli amministrativi, di cui al Reg. 809/2014 sulle domande di pagamento degli aiuti concessi.
ANIMATORE
In data 23 ottobre 2017, in seguito alla selezione pubblica, è stato assunto il dipendente Stefano Carta.
L’assunzione è prevista con contratto a tempo determinato per 1 anno, per 30 ore settimanali, alle
condizioni previste dal CCNL Settore Terziario (3°Livello). Con delibera n. 172.04 del 15/10/2018 il
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Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla proroga del contratto a tempo determinato per
2 anni.
Le attività di animazione nella precedente programmazione erano affidate all’ex direttore, con la parziale
eccezione delle attività di sportello che, nei periodi di assenza di animatori esterni, erano condotte dai
due dipendenti – direttore e contabile in collaborazione tra loro.
In considerazione dell’importanza che tali attività assumono, in modo particolare nella fase di attuazione
della SSL, si è puntato ad una netta separazione tra attività di animazione e le altre attività di competenza
del GAL, affidando specifico incarico ad un soggetto selezionato sulla base di preparazione specifica,
esperienze condotte e conoscenze nel settore del turismo in considerazione delle finalità della Strategia.
Le attività di animazione saranno programmate sulla base di una previsione di massima, che oltre ad
essere richiesta dalla natura stessa delle azioni previste dalla SSL, punti ad una informazione complessiva
in merito agli obiettivi unificanti che costituiscono l’impianto stesso della Strategia. Tali attività verranno
attuate attraverso:
- organizzazione di incontri informativi sul territorio;
- attività di sportello informativo;
- produzione e diffusione di materiale informativo anche attraverso il sito del GAL;
- divulgazione dei risultati.
Il personale dipendente del GAL verrà impiegato nella gestione della SSL

Dotazioni strumentali.
Il GAL utilizza 3 computer in rete con un 1 server, 1 stampante di rete ed una a getto di inchiostro
1 fax informatico. Si prevede la sostituzione delle dotazioni strumentali del Gal attraverso l’acquisto di
almeno due postazioni fisse e un portatile.

Attività in corso o previste per il periodo 2014-2020 ed
esperienze del GAL.
a) Esperienza accumulata nella gestione di attività assimilabili alla SSL
Torre Natisone GAL ha maturato le seguenti esperienze nel campo della gestione delle Risorse di
derivazione comunitaria
1. Iniziativa Comunitaria Leader II:
•
la società ha concluso la realizzazione del Piano di Azione Locale.
La realizzazione del PAL ha consentito alla società di maturare notevoli esperienze in merito ai programmi
ed alle procedure europee. La partecipazione a convegni, incontri e attività di partenariato ha consentito
di ottenere una visione di insieme dell’attività dell’Unione Europea a livello di sviluppo territoriale e delle
imprese con riferimento alla sua attività istituzionale.
2. Iniziativa comunitaria Leader+:
•
la società ha appositamente costituito una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con Open
Leader di Pontebba e Natisone GAL di San Pietro al Natisone per la gestione del Piano di Sviluppo Locale
(PSL) Alpi Prealpi Giulie approvato dalla Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia con delibera
n. 4291 del 19 dicembre 2001 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento ordinario n.
1 del 25 gennaio 2002. All’interno di tale progetto sono previste varie azioni indirizzate alle famiglie (B&B
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e Case Vacanza), alle aziende (informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione), agli
EE.PP. (progetti integrati di valorizzazione delle risorse ambientali) ecc.
•
La realizzazione del PSL inoltre ha comportato l’avvio di attività di animazione che prevedevano
contatti continui prima, ma anche durante e dopo la pubblicazione dei bandi attuativi del PSL, durante e
dopo l’attuazione delle iniziative contenutevi e successivamente al fine di divulgare i risultati delle
iniziative realizzate attraverso un’intensa attività di informazione e animazione (forum, media, seminari,
ecc.) sulle problematiche e opportunità di sviluppo territoriale connesse all’attuazione delle iniziative
stesse. In tali occasioni spesso sono state fornite informazioni anche sugli altri programmi europei e sulla
“filosofia” dei provvedimenti, sulle possibilità ed il ruolo dell’UE sia in generale che sullo specifico locale.
Tale attività in particolare ha avviato una qualificazione della società quale punto di riferimento per
quanto concerne incentivi e possibilità offerte dai programmi europei.
•
Le società dell’ATS e Torre Natisone GAL hanno poi avviato relazioni particolarmente strette con
operatori ed organizzazioni della confinante Slovenia in relazione ai programmi Interreg.
3. Piano di Sviluppo Rurale asse 4 GAL - PSL Torre Natisone GAL 2007-2013
Tale programmazione comunitaria prevedeva un asse specifico Leader all’interno del Piano di Sviluppo
Rurale Regionale (asse 4). Per dare attuazione sul proprio territorio a quanto ivi previsto Torre Natisone
GAL ha predisposto un proprio Piano di Sviluppo Locale (PSL).
Obiettivo del Piano di Sviluppo Locale è stato quello di attivare, secondo “l’approccio Leader”, interventi
integrabili in una strategia di sviluppo locale ispirata ad un “tema unificante” individuato nel turismo
rurale sostenibile.
Le strategie di sviluppo locale definite dai GAL hanno mirato alla valorizzazione delle risorse e del
patrimonio locali attraverso azioni finalizzate al:
•
sostegno a modelli di ricettività turistica che sfruttino il patrimonio immobiliare esistente, di
proprietà o nella disponibilità delle famiglie, e si inseriscano nel tessuto sociale dei paesi, quali l’esercizio
di affittacamere, il B&B e l’agriturismo;
•
sostegno a servizi di prossimità, pubblici e privati, quali fattori di “vivibilità” cui è legata non solo
la permanenza degli abitanti (residenza) ma anche il soggiorno turistico;
•
sostegno a iniziative culturali e ricreative che, oltre a migliorare la qualità della vita della
popolazione rurale, costituiscano un elemento dell’offerta turistica territoriale;
•
sostegno alle attività economiche dei settori primario e secondario che, strettamente legate per
uso delle risorse e storia al territorio, di fatto vi si identifichino e consentano strategie di “marketing
territoriale”, capaci di sfruttare sinergicamente il movimento turistico e di contribuire all’incremento e
alla qualificazione dello stesso;
•
sostegno a progetti dimostrativi di cura e valorizzazione del paesaggio rurale.
Il GAL ha partecipato in qualità di partner ai seguenti progetti Interreg Italia/Slovenia:
•
progetto Interreg Italia Slovenia 2007-2013 denominato “LANATURA” -Tradizione e innovazione
nell’utilizzo di materiali agro-zootecnici per un importo complessivo pari ad €.466.444,00 (di cui €.
44.340,00 per attività progettuale gestita direttamente) di cui al bando pubblico per la presentazione di
progetti standard n. 02/2009 - Cooperazione territoriale europea programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia Slovenia; Capofila Camera per l’agricoltura e le foreste della Slovenia, Istituto
agricolo forestale di Nova Gorica
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•
progetto Interreg Italia Slovenia 2007-2013 denominato “STUDYCIRCLES” - Laboratorio
transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione dei saperi
e delle risorse del territorio per un importo complessivo pari ad €. 794.412,92 (di cui €. 69.624,00 per
attività progettuale gestita direttamente) di cui al bando pubblico per la presentazione di progetti
standard n. 02/2009 - Cooperazione territoriale europea programma per la cooperazione transfrontaliera
Italia Slovenia; Capofila ENFAP Gorizia
b) Attività in corso;
Attualmente il GAL sta partecipando a tavoli di lavoro sull’Interreg Italia/Croazia nel settore della lana e
della seta. Sta conducendo inoltre un dialogo con le due UTI del Natisone e del Torre al fine di coordinare
l’attività del GAL a quella delle unioni che posseggono la maggioranza del capitale sociale.
Sono in corso anche contatti con il socio ENFAP – Ente di formazione riconosciuto – per realizzare un
progetto di formazione secondo il modello Study Circles proponendone il finanziamento alla Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità con fondi FSE.
c) Attività future, rientranti nel periodo di programmazione comunitaria 2014-2020;
Il GAL ha avviato con il socio ENFAP e con la Cattedra dell’UNESCO dell’Università degli Studi di Firenze,
nonché con GAL Toscani e Liguri, e con l’ANCI Toscana una riflessione sull’utilizzazione del modello
formativo per adulti “Study Circles” sulla trasmissione dei saperi tradizionali, sullo sviluppo locale e sul
monitoraggio delle azioni realizzate. Si stanno valutando fonti di finanziamento diverse per realizzare un
progetto comune.
d) indicare la percentuale di risorse utilizzate su assegnazioni relativamente al PSR 2007-2013.
La percentuale di utilizzazione di risorse utilizzate su assegnazioni relativamente al PSR 2007-2013 è pari
al 73,85%.

Capofila amministrativo e finanziario.
Il GAL non ritiene di avvalersi di un capofila amministrativo e finanziario.

2) Territorio e popolazione interessati dalla strategia
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. a)
a) elenco dei Comuni;
i comuni facenti parte del territorio del GAL sono i seguenti:
COMUNI AREA D
Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Lusevera
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di Savogna
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Comune di Stregna
Comune di Taipana
COMUNI AREA C
Aree rurali intermedie interconnesse al sistema territoriale che caratterizza le aree D
Comune di Attimis
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Faedis
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Nimis
Comune di Prepotto
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Tarcento
Comune di Torreano

16

Abitanti (anno 2013) e superficie.
I dati che seguono sono fonte Regione FVG
Abitanti, superfici e suddivisione del territorio aree C e D
COD
ISTAT
30007
30006
30034
30036
30045
30051
30025
30065
30085
30086
1020
30103
30108
30111
30113
30116
30122

COMUNE
Comune di Attimis
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Grimacco
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Nimis
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Tarcento
Comune di Torreano
TOTALI

n° Abitanti
anno 2013
1.834
11.413
116
2.992
363
674
2.337
2.767
778
1.006
1.152
2.224
445
378
651
9.111
2.186
40.427
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AREA

KMQ

C
C
D
C
D
D
C
C
C
D
D
C
D
D
D
C
C

33,40
50,50
13,40
46,60
16,40
52,80
8,50
33,90
33,20
48,00
27,00
24,10
22,11
19,80
65,60
35,10
34,90
565,31

SUPERFICIE SUPERFICIE
(kmq) Area C (kmq) Area D
33,4
50,5

VALLI DEL
TORRE

VALLI DEL
NATISONE

1.834
11.413
116

13,4
46,6

2.992
16,4
52,8

8,5
33,9
33,2

363
674
2.337
2.767
778
1.006
1.152
2.224
445
378

48,0
27,0
24,1
22,1
19,8
65,6
35,1
34,9
300,2

265,1

651
9.111
20.366
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Andamento demografico
COD
ISTAT
30007
30006
30034
30036
30045
30051
30025
30065
30085
30086
1020
30103
30108
30111
30113
30116
30122

COMUNE

AREA

Comune di Attimis
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Grimacco
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Nimis
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Tarcento
Comune di Torreano
TOTALI

C
C
D
C
D
D
C
C
C
D
D
C
D
D
D
C
C

2013
2007
POPOL
POPOLAZI
2013 MASCHI
AZIONE
ONE TOT
TOT
1.903
1.834
883
11.546
11.413
5.414
162
116
54
3.029
2.992
1.480
427
363
175
749
674
334
2.350
2.337
1.149
2.890
2.767
1.377
855
778
398
1.107
1.006
501
1.201
1.152
582
2.251
2.224
1.082
544
445
237
436
378
200
715
651
343
9.041
9.111
4.317
2.264
2.186
1.066
41.470
40.427
19.592

2013
FEMMINE

Variazione
2007-2013

951
5.999
62
1.512
188
340
1.188
1.390
380
505
570
1.142
208
178
308
4.794
1.120
20.835 -

Variazione
2007-2013
%

-69
-133
-46
-37
-64
-75
-13
-123
-77
-101
-49
-27
-99
-58
-64
70
-78
1.043

-3,63
-1,15
-28,40
-1,22
-14,99
-10,01
-0,55
-4,26
-9,01
-9,12
-4,08
-1,20
-18,20
-13,30
-8,95
0,77
-3,45
-2,52

Tutti comuni dell’area sono caratterizzati da un andamento demografico negativo, comuni di fondovalle
compresi. La perdita, nel periodo considerato 2007/2013, non è particolarmente rilevante attestandosi
su una perdita di poco superiore a 1.000 abitanti. La percentuale di variazione è pari al 2,5%
Ma colpisce il fatto che il problema affligga l’intero territorio, con l’eccezione di Tarcento, in lieve crescita,
senza distinzioni fra montagna e pedemontana e colpisca anche l’area del Cividalese che, per altri indici e
riferimenti, sembra essere almeno parzialmente in fase di sviluppo.
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Densità abitativa - Abitanti/Kmq nel 2013
COD
ISTAT
30007
30006
30034
30036
30045
30051
30025
30065
30085
30086
1020
30103
30108
30111
30113
30116
30122

COMUNE

AREA

Comune di Attimis
Comune di Cividale del Friuli
Comune di Drenchia
Comune di Faedis
Comune di Grimacco
Comune di Lusevera
Comune di Magnano in Riviera
Comune di Nimis
Comune di Prepotto
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
Comune di Stregna
Comune di Taipana
Comune di Tarcento
Comune di Torreano
TOTALI

C
C
D
C
D
D
C
C
C
D
D
C
D
D
D
C
C

2013
2013
KMQ POPOLAZIONE
MASCHI
TOTALE
33,4
1.834
883
50,5
11.413
5.414
13,4
116
54
46,6
2.992
1.480
16,4
363
175
52,8
674
334
8,5
2.337
1.149
33,9
2.767
1.377
33,2
778
398
48
1.006
501
27
1.152
582
24,1
2.224
1.082
22,11
445
237
19,8
378
200
65,6
651
343
35,1
9.111
4.317
34,9
2.186
1.066
565,31
40.427
19.592

2013
FEMMINE
951
5.999
62
1.512
188
340
1.188
1.390
380
505
570
1.142
208
178
308
4.794
1.120
20.835

2013
DENSITA'
ABITATIVA
54,9
226,0
8,7
64,2
22,1
12,8
274,9
81,6
23,4
21,0
42,7
92,3
20,1
19,1
9,9
259,6
62,6
71,5

La densità abitativa dell’area, pari a 71,6, è particolarmente bassa anche se raffrontata a quella della
provincia di Udine, pari a 109 abitanti per km2 o ancor più a quella regionale, pari a 155, tutte percentuali
comunque di per sé basse (Italia 203). È evidente come la popolazione sia particolarmente rarefatta nelle
aree montane (es. Drenchia 8,7 e Taipana 9,9) fatto che ne accentua le difficoltà in fatto di trasporti,
servizi, socialità ecc.
Situazione occupazionale - Tasso di variazione degli addetti nel periodo 2001-2011
COD
ISTAT
30007
30006
30034
30036
30045
30051
30025
30065
30085
30086
1020
30103
30108
30111
30113
30116
30122

TOTALI
COMUNALI
Addetti 2001
030007 - Attimis
602
030026 - Cividale del Friuli
3.976
030034 - Drenchia
11
030036 - Faedis
546
030045 - Grimacco
14
030051 - Lusevera
57
030052 - Magnano in Riviera
757
030065 - Nimis
560
030085 - Prepotto
161
030086 - Pulfero
97
030102 - San Leonardo
124
030103 - San Pietro al Natisone
613
030108 - Savogna
35
030111 - Stregna
32
030113 - Taipana
56
030116 - Tarcento
1.744
030122 - Torreano
445
TOTALI
9.830
COMUNE

TOTALI
COMUNALI
Addetti 2011
655
3.960
9
472
14
49
760
466
91
111
84
459
22
21
45
1.891
371
9.480

TOTALE
VARIAZIONE
53
-16
-2
-74
0
-8
3
-94
-70
14
-40
-154
-13
-11
-11
147
-74
-350

TASSO %
VARIAZIONE
8,80
-0,40
-18,18
-13,55
0,00
-14,04
0,40
-16,79
-43,48
14,43
-32,26
-25,12
-37,14
-34,38
-19,64
8,43
-16,63
-3,56

L’area nel periodo considerato ha perso 350 addetti con un calo di occupazione pari al 3,56%,
particolarmente alto nelle aree montane. Il calo complessivo, dovuto anche ai fattori di crisi nazionale ed
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internazionale, sembrano essere comunque attenuati rispetto ad altre aree del paese. I dati riguardanti
Tarcento sono invece positivi, con 147 nuovi addetti che va in parallelo con la tenuta demografica
precedentemente rilevata (+0,77). Dati positivi anche per Magnano in Riviera, Attimis e Pulfero, di
sostanziale tenuta per Cividale (-0,4), Grimacco.
Tutti i dati relativi all’andamento demografico ed occupazionale dell’area confermano in ogni caso la crisi
dell’area montana cui sinora nessuno è stato capace di porre un freno, ponendo la parte montana
dell’area GAL fra i livelli più critici dell’intera regione.

Inclusione di una delle aree interne
La Giunta regionale con delibera n. 597/2015 ha preso atto delle conclusioni dell’attività istruttoria di
Selezione delle Aree interne del Friuli Venezia Giulia condotta dal “Comitato nazionale Aree interne”,
passo necessario per la definizione dei “Progetti d’Area” finalizzati a sostenere i sistemi socio-economici
di aree marginali nelle quali, tra l’altro, si è verificata nei decenni una costante riduzione della
popolazione.
Le aree interne individuate sono le seguenti:
a) “Alta Carnia”;
b) “Dolomiti Friulane;
c) “Canal del Ferro-Val Canale”.
Non sono contemplate pertanto al momento “aree interne” nell’area del GAL anche se è in previsione
l’individuazione dell’area “Valli del Natisone” che pare verrà finanziata con fondi regionali.

Analisi dell’area.
Il territorio e l’ambiente
Il territorio complessivamente si pone nella parte finale dell’arco delle Prealpi Giulie; a sud lambisce gli
ultimi agglomerati urbani della cintura udinese, risale ad est lungo le Valli del Natisone per definire poi il
confine italo-sloveno, a nord demarca, con la catena dei Monti Musi, la Val Resia e, ad ovest, confina con
il comprensorio del Gemonese.
Il territorio è caratterizzato da uno sviluppo prevalentemente latitudinale, su livelli altimetrici crescenti;
la zona meridionale gravita (non soltanto in senso geografico) su Tarcento, Cividale e sulla sottostante
pianura udinese, quella settentrionale e più in quota, vive in condizioni di accentuata marginalità.
Da un punto di vista idrografico, l’area oggetto del presente piano appartiene al bacino del fiume Isonzo
e si suddivide nei seguenti sottobacini (da ovest verso est): Torrente Torre (sottobacino principale),
Torrente Cornappo, Torrente Malina, Fiume Natisone e Torrente Grivò.
Il reticolo idrografico superficiale è dunque assai denso, il che determina, da un lato, una notevole
complessità orografica, dall’altro, una ricchezza d’acqua difficilmente riscontrabile, che connota con
decisione il paesaggio.
Le forme ed il panorama, caratterizzati essenzialmente da una paesaggio di transizione e quindi da una
eterogenericità sia degli ambienti naturali, sia di quelli antropici, sono sinteticamente distinguibili in tre
fasce, poste su orizzonti latitudinali ed altimetrici:
• area montana
• area collinare

TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295

www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

20

Strategia di Sviluppo Locale
LE MONTAGNE BLU

• area planiziale
L’orografia è quindi caratterizzata da rilievi emergenti dalla pianura in una progressione di contrafforti che
via via si elevano in quota e la cui orientazione generale è posta su assi con direzione E-O (spinte
orogenetiche alpine) a settentrione e ad occidente e con direzione NE-SO (spinte orogenetiche dinariche)
verso sud e ad oriente; così le incisioni vallive dei torrenti Torre e Cornappo percorrono linee N-S mentre
i torrenti Malina e Grivò solcano i rilievi con una direttrice NE-SO. I complessi montuosi assumono, da
nord a sud, linee che si fanno vieppiù meno marcate, con inclinazioni che progressivamente diminuiscono;
tale dato va messo in relazione al grado di erodibilità delle rocce: calcari e dolomie a nord, complessi
terrigeni (calcareniti, marne, arenarie) a sud.
La disposizione orografica descritta è determinante per il clima ed, in ultima analisi, concorre a decidere
sia sugli insediamenti umani, sia sulle destinazioni produttive del territorio.
Il territorio presenta così una complessità strutturale dovuta alla compresenza di ambiti afferenti a sistemi
territoriali, socio-economici ed ambientali differenti, ai quali corrispondono approcci conoscitivi ed
operativi differenti:
Area montana
Si riferisce all’alta valle del Torre e del Natisone, comprese le frazioni in quota dei comuni dell’area
collinare, le cui condizioni strutturali e socio-economiche si connotano per l’accentuazione
dell’isolamento progressivo (impermeabilità fisica e culturale) rispetto ai modelli di sviluppo dei sistemi
territoriali limitrofi. La forte riduzione, in alcuni casi la scomparsa, delle attività agricole e boschive
tradizionali ha causato una situazione di abbandono e di degrado che rende sempre più problematica
l’utilizzazione a fini turistici delle pur importanti valenze sportive (ciclismo, trekking, equitazione, volo
libero, speleologia, bird and animal watching, arrampicata ecc.) naturalistiche e paesaggistiche.
Va sottolineato che in questo territorio sono presenti importanti accessi internazionali alla Repubblica di
Slovenia. A tale proposito occorre considerare una questione fondamentale per quanto riguarda le
prospettive di sviluppo dell’area montana: il confine con la vicina Slovenia, che pur avrà le sue motivazioni
storiche e politiche, è visibilmente inconsistente sotto il profilo geografico e turistico e disegnato secondo
un tracciato tortuoso ed incomprensibile a chi voglia considerarlo in termini pragmatici di individuazione
e censimento delle risorse economiche - disponibili o potenziali che siano.
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Come si può osservare facilmente anche in una rappresentazione approssimativa quale quella sopra
riportata, e considerata l’area verde collinare nonché l’area blu montana, si può facilmente capire come
il territorio rappresentato sia fondamentalmente unico a dispetto del confine (tracciato in rosso) e come
da ciò derivi l’esigenza di individuare strumenti, se non unici, almeno comuni e paralleli di gestione e di
programmazione.
Il GECT di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.
Anche per questo sarebbe opportuno verificare la possibilità di un allargamento a tale area
dell’importante iniziativa avviata dal comune di Gorizia della creazione di un GECT assieme a Nova Gorica
e Šempeter-Vrtojba in Slovenia.*

*

Nel 2010 i Comuni limitrofi di Gorizia in Italia e Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba in Slovenia hanno dato
ufficialmente il via alla procedura finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’istituzione del Gruppo Europeo
di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna
občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)”.

Il GECT.
Quest’importante e relativamente nuovo strumento europeo trova le sue basi nella normativa comunitaria e
nazionale: il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo a un Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), la Legge della Repubblica Italiana del 7
luglio 2009 n. 88 recante disposizioni per l’attuazione del suddetto Regolamento CE e il Regolamento della
Repubblica di Slovenia relativo alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28/3/2008).
Il GECT è uno strumento pensato per superare le difficoltà incontrate nel realizzare e gestire azioni di cooperazione
territoriale in ambiti di legislazioni e procedure differenti, e per facilitare l'esercizio di compiti comuni, non
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Il PSR 2007/2014 individuava in maniera esauriente – e anche ora pienamente applicabile al territorio in
esame - le problematiche dell’area montana anche in relazione al ruolo che in connessione ad essa ha
assunto l’area collinare:
L’area montana “… presenta una situazione sociale caratterizzata da elementi di debolezza demografica
accumulatisi nel tempo. Il dato più evidente è rappresentato dalla bassa densità abitativa, risultato, oltre
che della configurazione geomorfologica che limita le possibilità di insediamento abitativo, di passati
movimenti emigratori. Lo spopolamento ha provocato un progressivo abbandono dei centri abitati minori,
situati generalmente in quota, e degli insediamenti abitativi isolati, la cui vitalità era collegata a pratiche
agro-silvo-pastorali cadute in disuso.
Il degrado demografico, la modificazione della composizione della popolazione per fasce di età, la
diminuzione drastica delle componenti attive, sono tutti fenomeni presenti, in misura diversa, in buona
parte della montagna europea. Tuttavia la montagna friulana segnala anche in questo caso peculiarità
significative: è storicamente mancato lo sviluppo di nuovi punti di eccellenza (per esempio turistici) e le
attività tradizionali non sono state sostituite, come altrove, da una reinterpretazione originale delle
risorse, basata sulla pluriattività, sull'integrazione delle economie e dei redditi, sulla valorizzazione delle
nicchie entro le quali si può immaginare la competitività delle produzioni montane. Anche le iniziative

solo di natura economica. Il contesto procedurale e partecipativo di costituzione del GECT vede impegnati
anche gli Stati membri (è prevista una procedura di controllo e di coinvolgimento procedurale), ma è
riconducibile - più che a un'intesa di tipo internazionale - a un procedimento di attuazione ed esecuzione di
un atto comunitario.
Il GECT si struttura giuridicamente su una convenzione fondativa fra i soggetti partecipanti e su uno statuto con le
regole organizzative e funzionali, è dotato di personalità giuridica, ed è finalizzato all'attuazione di
programmi e progetti o azioni specifiche di cooperazione territoriale.
Con il GECT i comuni e gli altri enti partecipanti si possono organizzare in una forma giuridica che assicura
all'organismo transfrontaliero un'esistenza autonoma rispetto agli Stati membri; e la titolarità della
personalità giuridica consente d'agire direttamente sia nei confronti dei suoi componenti sia da parte
dell’organismo verso le Istituzioni comunitarie e terzi. Pertanto il GECT - pur con le limitazioni imposte dal
regolamento comunitario - si pone come strumento utile per procedere sul percorso di sviluppo della
cooperazione territoriale transfrontaliera tra enti locali. Tale strumento giuridico-istituzionale peraltro non
si pone in alcun modo in conflitto con gli altri strumenti di cooperazione, quali p.es. i programmi Interreg
già in atto.
Gli obiettivi del GECT
Il GECT è destinato a superare gli ostacoli alla realizzazione e gestione di azioni di cooperazione territoriale in un
contesto di legislazioni e procedure nazionali differenziate, che concentra in specifico le proprie azioni sul
coordinamento strategico delle politiche dell’area metropolitana relative alle seguenti competenze a livello
comunale:
1. gestione, realizzazione e ammodernamento delle infrastrutture, sistemi e servizi di trasporto, mobilità e logistica;
2. coordinamento delle politiche di trasporto urbano anche attraverso la gestione comune/coordinata di servizi di
trasporto;
3. gestione dei nodi logistici intermodali dell’area metropolitana;
4. sfruttamento e gestione delle risorse energetiche locali ed ambientali;
5. elaborazione di un piano energetico metropolitano;
6. elaborazione di piani di intervento congiunto anche in altri settori che mirino al rafforzamento della coesione
economica e sociale.
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industriali, variamente diffuse nella montagna europea, sono rimaste polarizzate attorno ad alcuni centri
vallivi e pedemontani all'interno dei quali si è parzialmente trasferita la popolazione montana.
In questo quadro evolutivo, la vitalità economica e sociale dell’area considerata è venuta a dipendere
dallo sviluppo dei centri maggiori di fondovalle e dalle relazioni con le attività produttive presenti nelle
altre aree regionali. Si è trattato di un processo che ha provocato, nelle aree più marginali, una riduzione
o un ridimensionamento delle attività economiche e sociali di servizio collegate alla residenza, che hanno
a loro volta contribuito a rafforzare la spinta al loro abbandono da parte della popolazione.
I centri di fondovalle e le aree intermedie si sono pertanto andate ad integrare con le aree limitrofe che
hanno conosciuto il processo sociale sopra descritto, attrezzandosi anche per sostenere, oltre alla
richiesta di lavoro da parte della popolazione delle aree marginali, anche quella di servizi, poggianti
entrambe sulle possibilità di mobilità assicurate dal sistema viario e dei trasporti. L’integrazione tra le
suddette aree è resa evidente dalla comune appartenenza – con le eccezioni rappresentate da alcuni
Comuni della collina morenica del Friuli centrale, – al territorio che la Regione, come sopra ricordato,
considera montano.
Oltre agli effetti sociali, il processo descritto ha provocato un lento ma costante mutamento dell’ambiente
alpino e prealpino, con una riduzione delle zone interessate dall’opera modellatrice dell’uomo e, quindi,
con l’impoverirsi del paesaggio rurale, quale prodotto delle attività agricole e delle pratiche o lavori di
manutenzione ambientale. L'agricoltura ha perso i suoi equilibri tradizionali, rimanendo peraltro una delle
reali specializzazioni della montagna regionale, che può essere riconosciuta, oggi, solo utilizzando
indicatori (come le giornate di lavoro equivalenti, piuttosto che gli attivi in agricoltura) sensibili nel
cogliere la destrutturazione del settore, in cui operano soggetti part-time e molti conduttori anziani o non
attivi.
Un mutamento, questo, che ha interessato in parte anche la fascia intermedia collinare, per effetto del
generalizzato abbandono del lavoro agricolo come attività principale.”
Area collinare
Nell’area collinare, in particolare nell’area del Cividalese, sono centrali gli elementi strutturali legati alla
produzione viticola che determina anche la qualità paesaggistica dei siti. Questo svolge una funzione di
cerniera con il sistema dell’area di pianura. Il modello produttivo di questo sistema territoriale sta
progressivamente contaminando positivamente, per innalzamento della qualità paesaggistica, anche il
sistema collinare posto più a ovest attraverso il consolidamento e l’espansione della filiera produttiva
vitivinicola.
Area planiziale
È rappresentata dal quadrante a nord-est di Udine che progressivamente si definisce, con varia intensità,
come appartenente alla conurbazione udinese, sia per situazione socio-economica sia come integrazione
dei modelli insediativi. In tale sistema si evince in particolare il sistema urbano di Cividale, che per
complessità di servizi, dotazioni infrastrutturali, valori urbani e culturali gioca un ruolo importante anche
se spesso poco percepito per le opportunità che offre rispetto ad un sistema di area.
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L’assetto istituzionale
La Comunità Montana ha costituito il riferimento naturale per buona parte del territorio, con particolare
riguardo a quello collocato sulle quote più alte, e così si ritiene avverrà per il futuro in relazione alle UTI
che le hanno sostituite. In tali aree le Amministrazioni Comunali costituiscono un autentico presidio sia
per la gestione del territorio che per le attività e competenze istituzionalmente attribuite. Al di là di tali
loro funzioni, i comuni in quota, ricercando aiuto e collaborazione da parte delle altre istituzioni regionali
- con particolare riguardo, come detto per il passato, all’Ente Montano - tendono a farsi carico delle difficili
e complesse problematiche - anche economiche - delle rispettive comunità. Queste infatti, dissanguate
dall’emigrazione e dalla perdita di attività, vivono una situazione di disagio sempre maggiore, soprattutto
se confrontate con le condizioni di vita e di lavoro di aree anche vicine più prossime agli standard di
collegamenti e di servizi considerati accettabili. La diluizione di queste aree all’interno di UTI di dimensioni
di molte volte superiori all’area montana, possono rappresentare un pericolo in termini di attenzione e
peso specifico delle aree più svantaggiate.
Nelle altre aree la presenza di centri urbani di una certa consistenza - e comunque di attività economiche
diversificate (agricoltura e artigianato, servizi ed attività commerciali, turismo e accoglienza ecc.) rendono più complessa e maggiormente dinamica la realtà sociale. Oltre al ruolo degli EE PP
comprensoriali e delle amministrazioni comunali, una funzione consistente in questa area hanno le
associazioni di categoria e le associazioni di produttori, i consorzi, le aree di insediamento industriale e
commerciale ecc.
All’interno delle istituzioni caratterizzanti il territorio, il GAL Torre Natisone assume una funzione
comprensoriale di rilievo, sempre più ampiamente riconosciuta, di “progettista” e artefice di interventi di
sviluppo locale, utile interlocutore per amministrazioni comunali, imprenditori, associazioni ecc. e che
solo rappresenta l’unità, la trasversalità e le specificità dell’area svantaggiata (aree C e D).

La società
Le aree montane (aree D) costituiscono un complesso di territori con una drastica riduzione della capacita
di riproduzione sociale (le aree montane marginali). Questi territori, avuto riguardo alla struttura
demografica, risultano quasi refrattari rispetto a politiche classiche di sviluppo economico. Le comunità
numericamente più ridotte hanno perso, o stanno perdendo, anche i servizi più essenziali, quali negozi di
generi di prima necessità, esercizi pubblici che svolgono una importante funzione sociale, servizi
essenziali. Difficoltà crescenti si rilevano inoltre nei trasporti, e quindi nell’accesso a cure mediche,
approvvigionamento di medicinali, servizi postali e anagrafici ecc. In tali aree peraltro si assiste alla
creazione di attività nuove, agrituristiche, agricole e dell’accoglienza soprattutto, che, pur essendo poco
significative in termini percentuali, costituiscono una piccola inversione di tendenza e pertanto un segnale
finalmente positivo.
Nei territori della fascia collinare (aree C) va imponendosi un modello peri-urbano che trova la sua
manifestazione fisica nel modello insediativo diffuso ed unifamiliare. I fenomeni di immigrazione
straniera stanno assumendo un qualche rilievo, con tendenze ad una crescente percezione del fenomeno
in termini di problematicità da parte dei residenti, e vanno socialmente governati soprattutto quando
riguardano situazioni in cui l’articolazione sociale è compromessa.
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In particolare nelle aree di contorno all’area udinese, il modello insediativo e culturale soppianta le
tradizionali identità rurali, esasperando le difficoltà dei modelli urbani, pur non assicurando l’accesso alle
“libertà urbane”.
I valori identitari sono più radicati nelle comunità con forte connotazione etnico-linguistiche ma, anche se
supportati da forti contenuti evocativi e rappresentativi, sono attaccati dalla crisi demografica
incombente.
L’andamento demografico, la densità abitativa e la composizione della popolazione per fasce d’età
fotografa la situazione sociale così come sopra rappresentata, evidenziando l’andamento diseguale fra
aree montane e collinari dove, nelle prime, si verificano fenomeni particolarmente negativi ed allarmanti,
definendo, nei comuni più piccoli e maggiormente in quota, situazioni prossime al “non ritorno” con
rischio di effettiva interruzione delle prospettive di riproduzione sociale.

I diversi settori dell’economia.
Le difficoltà economiche dell’area montana/marginale è speculare alla crisi demografica. In queste aree
i modelli classici di investimento hanno mostrato nel passato limiti e fallimenti. Gli interventi diretti a
sostenere le attività economiche locali hanno dato risultati ridottissimi scontando una loro rarefazione
territoriale e una conseguente mancanza di massa critica necessaria ad invertire tendenze ormai
cristallizzatesi nel tempo.
L’impostazione delle azioni programmatiche deve spostare l’attenzione sulla disponibilità di risorse
ambientali e naturali di queste aree favorendo, con particolare riguardo alle attività produttive residuali,
un collegamento verticale con le attività ed il territorio collinari a favorirne l’inserimento in un contesto
più dinamico e maggiormente orientato all’innovazione ed al collegamento orizzontale con altre attività,
con particolare riguardo al turismo rurale.
L’area non montana è assimilabile per qualità delle produzioni industriali e artigiane agli andamenti del
sistema produttivo e commerciale udinese: i rischi sono connessi alla mancanza di adeguate infrastrutture
di trasporto e, soprattutto, di comunicazione, carenza, quest’ultima, estremamente minacciosa per la
stabilizzazione delle strutture produttive e per l’insediamento di attività innovative e di servizio.
L’agricoltura
Nel settore agricolo particolare rilevanza assumono le produzioni vitivinicole per la loro elevata qualità,
la dimensione paesaggistica particolarmente accattivante che determinano, il potenziale ruolo di
prodotto di attacco del territorio che possono assumere e che, in parte, hanno già assunto. Le aziende
vitivinicole appartengono a due distinte categorie:
• le aziende che vendendo l’uva entrano in una filiera produttiva con trasformazione ad opera di
società cooperative, consorzi o aziende agroalimentari;
• le aziende che concludono il processo produttivo all’interno e – spesso – provvedono alla vendita
diretta del prodotto imbottigliato (filiere corte).
La produzione vitivinicola è storicamente diffusa nell’area ma ha raggiunto nel tempo una dimensione
produttiva di punta solo nel Cividalese, mentre nella restante area collinare è più recente ed ancora in
fase di espansione sia sotto il profilo dell’incremento quali/qualitativo che di presenza sul mercato.
Accanto a tale settore numerose sono le produzioni di nicchia, nel settore ortofrutticolo, negli allevamenti
e nella produzione/lavorazione delle carni e dei latticini, ecc.
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La stagnazione dei consumi e la crescita qualitativa delle produzioni extraeuropee mettono in prospettive
problematiche la commercializzazione dei prodotti locali meno dotati di tipicità locale anche in ragione
della forte polverizzazione delle aziende produttrici. Ciò pone una serie di problematiche legate alla
necessità di individuare forme di commercializzazione nuove ed innovative, quali la vendita diretta, i
farmer market, la ristorazione a Km 0 ecc.
Particolare rilevanza potrebbe assumere la risorsa forestale che ricopre ormai buona parte del territorio
montano e che è sfruttata solo in minima parte, e ciò nonostante la regione sia forte importatrice di
legname.
Il mancato sfruttamento della risorsa foresta, oltre a non dare i posti di lavoro che potrebbe,
particolarmente preziosi nell’area montana, impoverisce il territorio sotto il profilo della sua praticabilità
e quindi, in maniera non secondaria, ne impedisce una utilizzazione di tipo ricreativo, sportivo e quindi
turistico.
L’analisi dell’andamento del numero delle imprese nell’area certifica comunque la crisi del settore che ha
visto scomparire tutte le aziende piccole, alle volte piccolissime e spesso basate su forme di part time.
Parte dei terreni non più utilizzati, prevalentemente nell’area pedemontana, sono stati assorbiti da
aziende di maggiori dimensioni che così hanno ingrandito la superficie coltivata.
Tale fenomeno è comune all’intero territorio regionale.
N. IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE "AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA"

ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO

2007

2013

Var. % 2007/2013

45
257
3
134
10
9
27
126
111
43
64
45
12
17
17
65
83

34
218
2
116
10
11
22
101
88
28
47
38
11
15
17
53
55

-24,4
-15,2
-33,3
-13,4
0,0
22,2
-18,5
-19,8
-20,7
-34,9
-26,6
-15,6
-8,3
-11,8
0,0
-18,5
-33,7

Fonte: Infocamere
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Il commercio e la ristorazione
Il settore del commercio nell’area storicamente risente in maniera grave del generale processo di
concentrazione/semplificazione che investe in generale il territorio regionale e nazionale a cui si aggiunge
la perdita quasi totale delle attività commerciali nei comuni in area montana
Il fenomeno, che in parte risponde ad esigenze di razionalizzazione e di economicità della reste
distributiva, è principalmente dovuto al calo demografico pressoché generalizzato delle parti più alte del
territorio.
La eccessiva rarefazione della rete commerciale e la sua concentrazione nel fondovalle è un fenomeno
negativo sia per gli aspetti sociali che comporta di carenza di servizi per le aree montane, sia per le
difficoltà che frappongono ad un incremento delle attività turistiche che risultano più difficili in aree
destrutturate.
Nel settennio considerato (2007/2013) allo squilibrio montagna/fondovalle prodottosi progressivamente
nei decenni precedenti si è aggiunto un calo generalizzato delle attività commerciali, effetto della crisi e
di una modificata propensione ai consumi che potrebbe essere parzialmente irreversibile. Tale calo, a
parte pochi comuni con dati comunque non significativi, è generalizzato ed investe la quasi totalità del
territorio con una percentuale media di decremento vicina al 10% (9,72%).
N. IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE "COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI"

ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALI

2007
21
228
0
25
2
7
37
47
13
7
16
28
2
2
3
122
16
576

2013
18
200
0
22
1
5
31
38
12
7
19
28
2
3
2
113
19
520

Var. % 2007/2013
-14,3
-12,3
-12
-50
-28,6
-16,2
-19,1
-7,7
0
18,8
0
0
50
-33,3
-7,4
18,8
-9,72

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive
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Le imprese attive nel settore delle attività di ristorazione sono decisamente in controtendenza e
comportano un incremento medio pari a quasi il 5% (4,64%) rappresentando uno dei pochi dati positivi
relativamente alle attività economiche dell’area. L’incremento delle attività riguarda tutto il territorio ed
investe in qualche misura anche le aree montane che vedono un aumento di 13 esercizi.
Dei centri di fondovalle solo Tarcento e Magnano in Riviera perdono attività complessivamente per ben 9
esercizi. Il calo è parallelo a quello dei posti letto e delle presenze – come si vedrà - per cui si evince una
difficoltà dei due comuni, così importanti per l’area, nello sviluppo delle attività turistiche.
N. IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE "ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE"

ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI

2007
9
87

2013
12
96

Var. % 2007/2013
33,3
10,3

DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALI

1
20
2
7
11
25
8
8
6
13
3
2
5
60
13
280

1
20
2
7
8
28
9
8
9
13
2
3
7
54
14
293

0
0
0
0
-27,3
12
12,5
0
50
0
-33,3
50
40
-10
7,7
4,64

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive
Artigianato
L’andamento del settore è preoccupante e dimostra come sia questo, assieme a quello manifatturiero, il
settore in maggiore difficoltà che, con ogni evidenza, ha maggiormente sofferto per la crisi.
Le imprese artigiane perse sono ben 167.
N. IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE
2007
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ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALI

48
243
4
76
3
10
93
77
18
35
28
71
8
9
14
261
61
1.059

39
217
3
73
2
7
80
67
15
21
17
52
9
11
10
216
53
892

-18,8
-10,7
-25
-3,9
-33,3
-30
-14
-13
-16,7
-40
-39,3
-26,8
12,5
22,2
-28,6
-17,2
-13,1
- 15,77

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive
Industria
Il settore industriale ha avuto un calo di imprese pressoché pari a quello dell’artigianato, ovvero pari a
165 aziende in meno, ma ancora più grave per il maggior numero di addetti medio delle attività industriali
rispetto a quelle artigiane. Complessivamente il secondario ha perso ben 332 aziende.
N. IMPRESE ATTIVE NELL'INDUSTRIA (INDUSTRIA IN SENSO STRETTO E COSTRUZIONI)

ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE

TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
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2007
38
196
4
71
3
10
77
73
16
32
25
60

2013
32
162
3
64
2
7
70
64
14
19
10
42

Var. % 2007/2013
-15,8
-17,3
-25
-9,9
-33,3
-30
-9,1
-12,3
-12,5
-40,6
-60
-30
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SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALI

9
8
15
210
64
911

8
9
10
177
53
746

-11,1
12,5
-33,3
-15,7
-17,2
-18,11

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive
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Servizi
Più contenuto e comunque grave il calo delle aziende operanti nel settore dei servizi che peggiorano il
quadro complessivo attraverso la riduzione di attività per loro natura complementari agli altri settori e
quindi suscettibili di una riduzione del potenziale produttivo dell’area.
N. IMPRESE ATTIVE NEI SERVIZI

ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
DRENCHIA
FAEDIS
GRIMACCO
LUSEVERA
MAGNANO IN RIVIERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN LEONARDO
SAN PIETRO AL NATISONE
SAVOGNA
STREGNA
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALI

2007
65
672
4
94
7
20
92
118
28
32
36
84
8
6
15
416
58
1.755

2013
67
665
2
94
8
14
79
111
27
32
40
86
7
8
15
397
57
1.709

Var. % 2007/2013
3,1
-1
-50
0
14,3
-30
-14,1
-5,9
-3,6
0
11,1
2,4
-12,5
33,3
0
-4,6
-1,7
-2,62

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive
Il Turismo
La ricettività
I posti letto e le camere dell’area sono rilevati per comune e per tipologia. Vengono riportati anche i dati
complessivi sia per comune che relativamente a tutta l’area GAL.
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COMUNE

ATTIMIS

CIVIDALE DEL FRIULI

DRENCHIA

FAEDIS

GRIMACCO

LUSEVERA

MAGNANO IN RIVIERA

NIMIS

TIPO

CAMERE

POSTI
LETTO

Alloggi agrituristici

14

43

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

per 4

6

7

11

Totale letti Attimis

25

60

Alberghi

93

177

Affitta camere

43

99

Alloggi agrituristici

80

212

per 46

114

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

44

94

Totale letti Cividale

306

696

Affitta camere

2

6

Rifugi alpini ed escursionistici
Bed and Breakfast

3
4

16
8

Totale letti Drenchia

9

30

Affitta camere

4

10

Alloggi agrituristici

46

100

Bed and Breakfast

8

15

Totale letti Faedis

58

125

Alberghi diffusi

28

93

per 18

41

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

4

11

Totale letti Grimacco

50

145

Affitta camere

9

22

Strutture Ricettive a carattere 2
sociale
Bed and Breakfast
4

24

Totale letti Lusevera

15

55

Alberghi

9

18

9

Case e appartamenti per 3
vacanze
Totale letti Magnano in Riviera
12
Alberghi
28

5

Affitta camere

12

34

Alloggi agrituristici

22

57
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Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

PREPOTTO

PULFERO

SAN LEONARDO

SAN PIETRO AL NATISONE

6

Totale letti Nimis

71

177

Alberghi

13

24

Affitta camere

5

13

Alloggi agrituristici

47

103

Bed and Breakfast

7

11

Totale letti Prepotto

72

151

Alberghi

4

31

Campeggi

16

60

Alloggi agrituristici

13

37

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

per 4

10

2

4

Totale letti Pulfero

66

115

Alberghi

7

13

Affitta camere

11

20

Alloggi agrituristici

9

19

4

7

Totale letti San Leonardo
Alberghi

17
48
36

31
90
76

Affitta camere

5

12

Alloggi agrituristici

6

24

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast
Pietro

per

per 22
8
al 77

46
17
175

2

10

4

8

Case e appartamenti per 3
vacanze
Rifugi alpini ed escursionistici
4
Bed and Breakfast
2

9

Totale letti Savogna

15

50

Alloggi agrituristici

1

4

Alloggi agrituristici

STREGNA

20

3

Totale letti San
Natisone
Affitta camere

SAVOGNA

per 6
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Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

TAIPANA

TARCENTO

TORREANO

per 5

12

18

37

Totale letti Stregna

24

53

Alberghi diffusi

31

81

Strutture Ricettive a carattere 9
sociale
Bed and Breakfast
8

20

Totale letti Taipana

48

116

Alberghi

62

120

Affitta camere

17

30

Alloggi agrituristici

5

8

per 4

9

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

15

14

34

Totale letti Tarcento

102

201

Alberghi

7

13

Alloggi agrituristici

13

125

Case e appartamenti
vacanze
Bed and Breakfast

per 14

32

11

26

Totale letti Torreano

45

196

TOTALI territorio GAL

1016

2485

Fonte statistica PromoTurismoFVG
Il dato più evidente è il numero particolarmente basso dei PP.LL esistenti nell’area, insufficiente a creare
una massa critica che renda possibile un flusso turistico consistente, per rendere a loro volta possibili
servizi dedicati all’ospite indispensabili all’offerta di un prodotto turistico completo ed adeguato alla
domanda di mercato.†
In altre parole è evidente che molte aree, pur attrattive per quanto riguarda risorse ambientali e
paesaggistiche, non posseggono posti letto e quindi numeri sufficienti a garantire i servizi. Il dato è

†

Se per garantire l’esistenza di uno spaccio di generi di prima necessità sono necessari – in ipotesi – 400 utenti, fra
residenti e turisti (situazione frequente – ad es. - nelle Valli del Natisone), ne serviranno altrettanti per
garantire un campo da tennis gestito ed un parco gioco per bambini, e se si vogliono anche guide ed attività
sportive il numero deve ancora salire ecc. Il turista infatti spende una parte delle proprie risorse per
l’accoglienza ed una parte – variabile da zona a zona ed in stretta relazione con le vicende economiche
generali – che solitamente è mediamente almeno pari a quella spesa per l’accoglienza. Si può supporre che,
almeno nell’area montana del territorio del GAL, mancando servizi, punti vendita ecc. la quota extraaccoglienza sia inferiore perché mancano materialmente i beni ed i servizio acquistabili. Pochi turisti
rendono possibili pochi servizi e viceversa in una spirale negativa che sinora ha bloccato lo sviluppo.
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evidente anche solo se si confronta i PP.LL. dell’area GAL (2.485) con quella del Tarvisiano (6.216), del
Pordenonese (7.974) o della Carnia(10.349).
I posti letto dell’area possono essere aggregati per categoria come segue:
TIPOLOGIA
ESERCIZIO

DI N°
ESERCIZI

CAMERE

POSTI
LETTO

PP.LL. PER %
SUL
ESERCIZIO TOTALE

19

259

532

28,00

21,41

29

110

256

8,83

10,30

59

260

740

12,54

29,78

Case e appartamenti per
54
vacanze

133

311

5,76

12,52

72

161

332

4,61

13,36

6

93

314

52,33

12,64

239

1016

2485

10,40

100

Alberghi
Affittacamere
Alloggi agrituristici

Bed and Breakfast
Altri
TOTALI territorio GAL

Fonte statistica PromoTurismoFVG
Dai dati soprariportati si evince che i PP.LL. a gestione professionale sono quelli alberghieri pari al 21,41
del totale PP.LL., dato che appare particolarmente basso se confrontato, ad esempio, con la realtà della
Carnia che ha una percentuale del 36,5 o del Tarvisiano pari al 40,89 o ancora del Piancavallo del 64,28.
Tale bassissima percentuale, inferiore addirittura a quella media regionale (28,13) dà ragione della
rarefazione dei gestori professionali a vantaggio della ricettività non professionale e causa prima della
debolezza organizzativa del settore e del bassissimo tasso di turisticità dell’area del GAL, fra le più basse
della regione se si esclude la sola Cividale‡.
Per rendere un’idea della debolezza del turismo dell’area sull’intero confine sloveno potremmo
considerare un dato empirico: il Tarvisiano (inteso da Tarvisio ad Artegna) assieme all’area del GAL
possiede 77 alberghi, Kranjska Gora, da sola, 115.
Altro dato evidente, e conseguente al precedente, è la forte polverizzazione sia in senso territoriale che
in senso dimensionale, ovvero abbiamo posti letto distribuiti “a pioggia” su tutto il territorio e ricompresi
in esercizi di dimensioni piccole o piccolissime (media PP LL per esercizio 10,40): solo Cividale accentra un
certo numero di esercizi ricettivi ma, anch’esso, possiede solo tre esercizi alberghieri.
Del resto l’area considerata è l’area in cui le attività complementari a quelle alberghiere si può dire siano
nate: nel Cividalese sono sorti infatti i primi B&B in regione.
Una struttura della ricettività quale quella qui configurata pone non pochi problemi organizzativi e di
gestione cui si può rispondere solo attraverso forme avanzate di associazionismo e di collaborazione in
rete.

‡

Fonte “Regione in cifre ed.2015”.
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Organizzare il turismo locale - ovvero organizzare il prodotto turistico in modo che sia visibile, usufruibile,
accessibile - con una così bassa consistenza numerica di operatori professionali e con una preponderante
presenza di piccolissimi operatori non professionali ampiamente sparsi sul territorio significa in primis
pensare ad una organizzazione che unisca un largo numero di essi oltre ad operatori di altri settori
economici. Significa poi che tale organizzazione debba essere nel contempo semplice ed efficace, basata
sulla capacità degli operatori di auto-organizzarsi e di essere presenti sul mercato in modo incisivo.
Volendo poi condurre un’analisi per sotto-aree si possono distinguere sulla base del prodotto turistico
prevalente, che corrisponde anche ad una area geografica caratterizzata dal prodotto praticato e quindi:
1. Cividale con i comuni contermini di Torreano e Prepotto vocati in primis da un prodotto turistico
storico artistico (Cividale) e poi da uno legato principalmente al vino ed all’enogastronomia (tutti
e tre i comuni);
2. Tarcento, Lusevera, Taipana, Nimis, Attimis e Faedis (Valli del Torre) in cui il prodotto è meno
definito ma principalmente basato sulle risorse dell’enogastronomia e delle produzioni tipiche
locali, con Lusevera e Taipana sostanzialmente fuori contesto con nicchie proprie ed in particolare
la prima con le Grotte di Villanova e la seconda con un’area montana particolarmente
interessante ma a sé stante;
3. Pulfero, San Pietro al Natisone, Savogna, San Leonardo, Grimacco, Drenchia e Stregna (Valli del
Natisone), area fortemente omogenea in cui le risorse turistiche sono meno sviluppate ma che
potrebbero andare da quelle sportive a quelle gastronomiche, delle produzioni locali a quelle
della cultura.
Le sotto-aree posseggono la ricettività sottoriportata:
CIVIDALE DEL FRIULI

PREPOTTO

TORREANO

TARCENTO

Alberghi
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Cividale
Alberghi
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Bed and Breakfast
Totale letti Prepotto
Alberghi
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Torreano
TOTALE CAMERE/LETTI CIVIDALESE

93
43
80
46
44
213
13
5
47
7
72
7
13
14
11
45
423

177
99
212
114
94
519
24
13
103
11
151
13
125
32
26
196
1043

Alberghi
Affitta camere

62
17

120
30
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TAIPANA

LUSEVERA

MAGNANO
RIVIERA
NIMIS

FAEDIS

ATTIMIS

DRENCHIA

GRIMACCO

PULFERO

Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Tarcento
Alberghi diffusi
Strutture Ricettive a carattere sociale
Bed and Breakfast
Totale letti Taipana
Affitta camere
Strutture Ricettive a carattere sociale
Bed and Breakfast
Totale letti Lusevera
IN Alberghi
Case e appartamenti per vacanze
Totale letti Magnano in Riviera
Alberghi
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Nimis
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Bed and Breakfast
Totale letti Faedis
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Attimis
TOTALE CAMERE/LETTI TARCENTINO

5
4
14
102
31
9
8
48
9
2
4
15
9
3
12
28
12
22
6
3
71
4
46
8
58
14
4
7
25
331

8
9
34
201
81
20
15
116
22
24
9
55
18
5
23
60
34
57
20
6
177
10
100
15
125
43
6
11
60
757

Affitta camere
Rifugi alpini ed escursionistici
Bed and Breakfast
Totale letti Drenchia
Alberghi diffusi
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Grimacco
Alberghi
Campeggi
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast

2
3
4
9
28
18
4
50
4
16
13
4
2

6
16
8
30
93
41
11
145
31
60
37
10
4
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Totale letti Pulfero
SAN LEONARDO
Alberghi
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti San Leonardo
SAN
PIETRO
AL Alberghi
NATISONE
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti San Pietro al Natisone
SAVOGNA
Affitta camere
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Rifugi alpini ed escursionistici
Bed and Breakfast
Totale letti Savogna
STREGNA
Alloggi agrituristici
Case e appartamenti per vacanze
Bed and Breakfast
Totale letti Stregna
TOTALE CAMERE/LETTI VALLI DEL NATISONE
Fonte statistica PromoTurismoFVG

66
7
11
9
4
17
41
36
5
6
22
8
41
2
4
3
4
2
13
1
5
18
24
262

115
13
20
19
7
31
77
76
12
24
46
17
99
10
8
9
20
3
50
4
12
37
53
685

Se poi dividiamo il numero degli abitanti per quello dei posti letto abbiamo i dati seguenti (residenti al
2013):

Area

PP LL

Abitanti 2013

Abitanti per posto letto

Tarcentino
Cividalese
Valli del Natisone

757
1.043
685

20.366
14.337
5.684

26,90
13,75
8,30

L’alto numero di abitanti per posto letto del Tarcentino da atto della minore propensione dei suoi
operatori e abitanti nei confronti dell’attività turistica e, in particolare, del numero percentualmente più
alto nelle Valli del Natisone, superiore perfino a quello del Cividalese.
Le presenze
Le presenze nell’area sono le seguenti§:

§

I dati dei comuni di Savogna, San Leonardo, Grimacco, Stregna, Drenchia, Magnano in Riviera non sono resi
disponibili da Promo Turismo FVG in quanto in quanto non soddisfano i requisiti minimi di numero di
strutture ricettive previsto dall’attuale legge sulla privacy.
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2013 dati PromoTurismo FVG
comune
ATTIMIS
CIVIDALE DEL FRIULI
FAEDIS
LUSEVERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO
SAN PIETRO AL NATISONE
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALE

arrivi
136
12.036
487
192
2.281
1.013
510
740
186
3.604
513
21.698

2014 dati PromoTurismo FVG
comune
arrivi
ATTIMIS
118
CIVIDALE DEL FRIULI
13.912
FAEDIS
575
LUSEVERA
33
NIMIS
1.882
PREPOTTO
834
PULFERO
194
SAN PIETRO AL NATISONE 682
TAIPANA
175
TARCENTO
4.919
TORREANO
296
TOTALE
23.620

presenze
554
32.169
1.935
525
7.076
2.635
1.443
2.162
979
9.718
953
60.149

presenze
734
34.784
2.544
198
5.592
1.927
816
2.073
1.038
12.812
584
63.102

arrivi % su anno precedente
-13,24
15,59
18,07
-82,81
-17,49
-17,67
-61,96
-7,84
-5,91
36,49
-42,30
8,86

presenze su a.p. %
32,49
8,13
31,47
-62,29
-20,97
-26,87
-43,45
-4,12
6,03
31,84
-38,72
4,91

2015 dati PromoTurismo FVG
comune

arrivi

presenze

arrivi % su anno precedente presenze su a.p. %

ATTIMIS

264

741

123,73

0,95

CIVIDALE DEL FRIULI
FAEDIS
LUSEVERA
NIMIS
PREPOTTO
PULFERO

15.516
725
162
1.729
718
330

37.781
2.225
489
4.790
1.778
903

11,53
26,09
390,91
-8,13
-13,91
70,10

8,62
-12,54
146,97
-14,34
-7,73
10,66
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SAN PIETRO AL NATISONE
TAIPANA
TARCENTO
TORREANO
TOTALE

662
150
4.595
368
25.219

2.307
657
11.694
632
63.997

-2,93
-14,29
-6,59
24,32
6,77

11,29
-36,71
-8,73
8,22
1,42

Dai dati riportati si evince un andamento incerto delle presenze e la brevità del soggiorno (in media gg.
2,6 per arrivo). Gli anni in cui in qualche località si sono avuti incrementi significativi non corrispondono a
quelli di altri comuni per cui è evidente l’occasionalità di tali fenomeni. Complessivamente, e nonostante
la performance di Cividale fortemente positiva, la situazione può essere definita di sostanziale stagnazione
per tutto il territorio con esclusione, appunto, di Cividale che è costantemente in contro tendenza. Qui
però le giornate medie di presenza del singolo turista (2,43) sono addirittura più basse rispetto alla media
del territorio (2,6) dimostrando in tal modo che Cividale propone solo Cividale senza allargare l’offerta al
territorio e quindi senza avvantaggiarsi di un’offerta più ampia.
Il resto del territorio per contro non è capace di capitalizzare la presenza di una risorsa che potrebbe
rivelarsi interessante per una crescita del flusso turistico locale.
Tali dati rendono evidente come sia necessario individuare forme di collaborazione ampia in ambiti
territoriali non ristretti al fine di allargare un’offerta ad una pluralità di risorse che, almeno sinora, è
capace di interessare il turista solo per tempi brevi o brevissimi.**
I dati di cui sopra rendono infine evidenti alcuni aspetti del flusso turistico locale:
•
le risorse turistiche dell’area sono note e particolarmente apprezzate dagli stranieri che,
presumibilmente, tendono a frequentare la zona in qualità di turisti più che di visitatori attratti
presumibilmente dalla principale risorsa turistica dell’area rappresentata dal turismo
storico/artistico/culturale e da quello enogastronomico/agroalimentare, quasi sempre abbinati;
•
il numero di stranieri che il territorio è in grado di accogliere è basso e la carenza/polverizzazione
di posti letto costituisce il collo di bottiglia del turismo nell’area;
•
la struttura delle presenze turistiche è particolarmente interessante in quanto, più di altre, è in
grado di sfruttare il differenziale “mondo del nord” “mondo mediterraneo” che si pone come elemento
utile a favorire lo sviluppo del flusso turistico;
•
una così netta differenziazione dei target territoriali costituisce un valore importante in quanto
supera la monocoltura tipica di altre aree preservandola maggiormente da negativi andamenti di mercato
legati a situazioni regionali e nazionali.
Un’analisi mirata al settore turistico
Si riporta, di seguito, l’”analisi di competitività” che apre il documento redatto da “Four Tourism” “Piano
del turismo della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2018”, pensato per l’intero territorio
regionale ma senz’altro condivisibile anche per quanto riguarda il territorio considerato:
Analisi statistica

**

Colpisce particolarmente il fatto che Cividale non proponga, almeno nei siti rintracciabili in internet, la risorsa vino,
trovandosi al centro (Colli e Colli Orientali) di una delle aree di produzione di vino bianco fra le più
importanti del mondo.
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Il Friuli Venezia Giulia presenta difficoltà a diversificare i mercati di provenienza e dipendenza dal turismo
di prossimità ponendo la Regione in una condizione di debolezza quando questi mercati riducono le
presenze. Dei problemi sono la forte stagionalità e la difficoltà di applicare economie di scala. L’incapacità
di creare un’offerta a valore aggiunto differenziata dai competitor e la scarsa attitudine promocommerciale fanno incrementare i costi e la dipendenza dagli intermediari.
Accessibilità territoriale
Il territorio presenta due limiti molto forti: la mancanza di collegamenti ferroviari diretti ad alta velocità e
il ridotto numero di soluzioni aeree per gli short break. In aereo, in termini economici, la Regione è
discretamente conveniente da raggiungere ma scomoda a livello di tempistiche. In treno, si potrebbero
sfruttare i collegamenti ad alta velocità, se non con l’arrivo diretto in Regione, almeno creando
collegamenti secondari ma strategici.
Accoglienza
Il servizio di accoglienza dovrebbe migliorare le tempistiche di risposta senza penalizzare la qualità dei
contenuti, coordinarsi per avere maggiore omogeneità sul territorio (di orari, di risposta, di materiale, di
contenuti e di allegati inviati), migliorare la personalizzazione, la specificità e la completezza dei contenuti
(frequente è il rinvio al sito di Turismo FVG), migliorare le risposte in lingua.
Animazione
La maggior parte degli eventi hanno dimensioni turistiche limitate e non sono in grado di generare flussi
autonomi di turisti. È necessario gerarchizzare gli eventi: per quelli a valenza turistica incrementare gli
sforzi di comunicazione e promozione e per quelli minori di animazione territoriale strutturare l’offerta
per valorizzarne gli elementi esperienziali.
Attrattività
La maggioranza delle attrattive sono classificabili come risorse di II e III livello e non possono costituire in
sé una motivazione di viaggio. Inoltre, il valore differenziale e distintivo delle risorse non è evidenziato. È
necessario ristrutturarle in prodotti e riformulare il delivering e la loro comunicazione.
Si rinvia al citato “Piano del turismo della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2018” per
un’utile dettagliata analisi delle considerazioni surriportate.
Servizi pubblici di base
Per quanto riguarda i servizi pubblici di base, nel territorio del GAL è presente solo un Presidio ospedaliero
a Cividale del Friuli. Per quanto riguarda i Plessi scolastici, nell’area sono presenti in ogni Comune a parte
Stregna, Drenchia e Grimacco, mentre Residenze pubbliche per anziani sono presenti a Faedis, Tarcento,
San Pietro al Natisone e Cividale del Friuli.
ENTE
UTI del Torre
(Comuni
di
Attimis, Faedis, Lusevera
Tarcento e Nimis). In data
10 ottobre anche Taipana è
entrata in UTI

Presenza
presidi ospedalieri
No
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di

Presenza di Plessi
scolastici
Sono
presenti
plessi scolastici in tutti i
Comuni facenti parte
l’UTI (Attimis, Faedis,
Lusevera, Tarcento e
Nimis)

Presenza
di
residenze per anziani
Sono presenti due
residenze pubbliche, una
nel Comune di Faedis e
una nel Comune di
Tarcento
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UTI del Natisone
(Comuni
di
Savogna,
Stregna
e
Cividale del Friuli). In
data 20 settembre anche
Prepotto è entrata in UTI
Comune
di
Drenchia
Comune
di
Grimacco
Comune
di
Magnano in Riviera
Comune
di
Prepotto
Comune
di
Pulfero
Comune di San
Leonardo
Comune di San
Pietro al Natisone
Comune
di
Taipana
Comune
di
Torreano

E’ presente un
sono Presidio ospedaliero
a Cividale del Friuli

No

Nel
territorio
dell’UTI sono presenti
plessi scolastici Comuni di
Savogna e Cividale del
Friuli, mentre non è
presente nel Comune di
Stregna
no

Nel
territorio
dell’UTI è presente una
Residenza per anziani a
Cividale del Friuli

no

no

no

no

No

si

no

No

si

no

No
No

Si
dell’infanzia)
si

(scuola

no
no

No

si

si

No

si

no

No

si

no

3) Esigenze di sviluppo e potenzialità del territorio
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)
Premessa - Il digital divide
Può sembrare strano che si affrontino le tematiche dello sviluppo partendo da un tema che non tutti
considerano primario. Il confronto diretto invece con gli operatori, la considerazione che le attività
lavorative di qualsiasi tipo, a partire da quelle collegate al turismo, presuppongono e si basano ormai su
buone comunicazioni, che la visibilità delle aziende e delle produzioni ormai sia in internet fanno ritenere
che, mentre negli anni ’70 ci si batteva per avere buone strade, sia necessario farlo ancora, ma che le
strade oggi siano quelle informatiche.
Le attività di marketing di territorio, soprattutto per quanto riguarda insediamenti industriali e di attività
artigianali, puntano a dare la velocità di connessione come carattere distintivo e la stessa concorrenza fra
“sistemi paese” considera un handicap grave il fatto che un territorio abbia connessioni inferiori al livello
cui punta l’UE per il 2020, ovvero i 100 mega su tutto il suo territorio. I collegamenti nell’area, ove ci siano,
sono solitamente al di sotto di 1 mega, ancor più spesso ad un livello pari a 0,3 – 0,5 mega.

TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295

www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

42

Strategia di Sviluppo Locale
LE MONTAGNE BLU

43

Per il Ministero dello sviluppo economico la connettività di base per la maggior parte della popolazione
italiana sembra ormai essere coperta, con alcune eccezioni: le zone di confine di Piemonte e Friuli Venezia
Giulia, piccole aree della Lombardia e dell’Emilia, e poi andando a sud soprattutto Abruzzo e Molise, con
altre macchie senza copertura in Campania e Calabria.
I dati sono aggiornati al 2012 e comprendono anche le infrastrutture in fibra ottica realizzate in base al
piano banda larga. L’analisi però considera come banda larga connessioni con una velocità di almeno 2
megabit al secondo, sia fissa che mobile – che oggi è davvero uno standard minimo.
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Da questo punto di vista la situazione del territorio del GAL, con l’esclusione di Cividale e Tarcento, è
fortemente negativa con buona parte del territorio in cui la connettività è possibile per meno del 50%
della popolazione e con una situazione fra le peggiori a livello nazionale come si evince dall’immagine di
cui sopra. Il progetto ERMES della Regione è ancora lontano dallo spiegare gli effetti attesi in quanto per
ora riguarda solo l’accesso alla rete nei principali luoghi pubblici (più di 500 access point finora installati)
ma ad oggi gli utenti, con particolare riguardo agli operatori presenti nelle aree montane, sono ancora
esclusi dalle grandi possibilità offerte dalla rete.
L’urgente necessità di dotare anche quest’area di accessi all’altezza delle necessità della contemporaneità
significa anche rendere possibili attività economiche, in primis turistiche, che al di fuori della connessione
sono tagliate fuori dal mercato. Riuscire a rilanciare le attività economiche in quota, riempire i posti letto
realizzati con i finanziamenti del GAL, avere visibilità per le filiere corte e le vendite dirette, significa prima
di tutto, e soprattutto, risolvere il problema di alcuni servizi pubblici di base, che non hanno più la loro
priorità assoluta nella strada fisica – come detto - ma in quella informatica. Come è evidente, sono compiti
ai quali non può far fronte l’attività del GAL, ma riguardano in primis la Regione e gli EE.PP. in genere nei
confronti dei quali sembra qui necessario esprimere voti affinchè il rpoblema venga affrontato in termini
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di assoluta urgenza. Alcuni esperimenti (Stregna e Grimacco, ad es.) hanno dimostrato che il problema
può essere affrontato e risolto con successo anche a livello locale††.
Aspetti geografici
La posizione geografica dell’area GAL, come quella che caratterizza l’intera regione, è centrale rispetto
all’Europa, particolarmente dopo l’ormai lontana caduta della cortina di ferro.
Ma mentre per quanto riguarda l’area costiera della regione, questa, assieme a quella veneta ed a quella
croata, rappresenta il “Mediterraneo più vicino”, la montagna della nostra regione è invece quella più
lontana, almeno nel senso che fra questa ed i mercati dell’Italia e, ancor di più, quelli dell’Europa centrale,
si frappongono aree storicamente forti o che lo sono diventate negli ultimi anni, quali il Cadore, la Carinzia
e la Slovenia. L’area GAL poi non ha ancora saputo creare un’immagine del suo territorio abbastanza forte
da giustificare il superamento della “corona” rappresentata dalle aree montane forti.
Due aspetti però hanno contribuito, e lo fanno sempre più, a superare questa carenza di immagine e sono
l’ingresso di Cividale fra i beni UNESCO ed il settore agroalimentare ed enogastronomico, il vino
soprattutto. Tali due risorse, soprattutto se collegate, sono in grado di rompere l’accerchiamento perché
rappresentano, contrariamente a quanto avviene per la montagna, il primo lembo di Italia mediterranea,
con i suoi centri storici, il vino e, ora, l’olio, una cucina che rappresenta un frattura abbastanza netta con
quella d’oltralpe e per ciò elemento di attrazione.
Un territorio tendenzialmente spaccato in due quindi, montagna e collina, spaccatura sottolineata anche
da diverse tradizioni linguistiche e di costume, che chiede di essere superata attraverso processi atti a
creare collegamenti verticali, montagna-collina, e complementarizzazioni attraverso la creazione di
proposte turistiche integrate (reti).

††

In relazione a ciò il PSR conferma “A livello regionale, dunque, il 91,4% della popolazione non è raggiunta da servizi
di connettività a 30Mbps, il dato diventa più preoccupante relativamente alle aree C e D. In queste zone la
copertura risulta praticamente assente e vi è un solo comune su cui gli operatori privati hanno manifestato
la volontà di investire (Infratel). La persistenza del digital divide e la scarsa propensione agli investimenti
per la connettività ultraveloce da parte degli operatori privati non favorisce il tessuto imprenditoriale locale.
La diffusione delle TIC potrebbe, invece, portare benefici limitando lo svantaggio legato alla marginalità
territoriale di molte aree rurali e incentivare la competitività delle aziende. ”
“Lo sviluppo turistico potrebbe rappresentare un volano di crescita ed evoluzione di tali aree, coniugando
valorizzazione dei prodotti agroalimentari, fruizione di servizi ambientali e tradizioni socio culturali. La
capacità ricettiva (infrastrutturazione turistica) più elevata si registra nelle aree rurali, che contano il 66,76%
dei posti letto, pari a 93.937 unità. A seguire, il 27,6% dei posti letto (pari a 38.840 unità) è localizzato in
aree urbane e il 5,63% appartiene alle aree intermedie (7.924 unità) (CCI30). Il maggior numero di strutture
ricettive, sia alberghiere che extra alberghiere, è localizzato nella provincia di Udine seguita dalle province
di Gorizia, Trieste e Pordenone (SCI34). Nel 2012 in FVG risultano attive 89 fattorie didattiche e 9 fattorie
sociali (ERSA). Le iniziative per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole sono volte a favorire la
diversificazione dell’economia delle zone rurali attraverso forme di turismo sostenibile e la produzione di
servizi ecosistemici, in particolare rivolti alle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione,
contribuendo quindi a contrastare l’abbandono da parte delle popolazioni delle zone più marginali e
favorendo al contempo la conservazione dei territori, il mantenimento di un ambiente favorevole al
benessere della popolazione attraverso servizi di tipo ricreativo ed educativo. ”
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Aspetti socio-culturali
Sotto il profilo socio-culturale il territorio, come peraltro in ogni aspetto lo si consideri, rivela una
contraddittorietà ed una complessità con pochi precedenti. La ricchezza culturale e linguistica è una delle
ragioni dell’attaccamento della popolazione al suo territorio che si manifesta, ad esempio, con una forte
propensione all’associazionismo. Tale propensione porta anche ad un moltiplicarsi di manifestazioni,
soprattutto piccole e medie, particolarmente importanti come attività di animazione sia per i residenti
che per gli ospiti. L’attaccamento al territorio produce anche un diffuso interesse al mantenimento delle
tradizioni in campo religioso, sociale, gastronomico ed alla conservazione dei cimeli del passato attraverso
piccoli musei e collezioni spesso molto suggestive. Tutto ciò, infine, determina uno stile di vita originale
particolarmente in sintonia con una scoperta “slow” del territorio e quindi valore anche turistico di non
secondaria importanza.
A fronte di tali caratteristiche positive, anche per la particolare orografia del territorio, divisa da tante
vallate comunicanti solo in prossimità della pianura, manca la comunicazione fra comunità anche
contermini sviluppandosi sempre di più, attraverso i media, forme di conoscenza che privilegiano la
globalità, piuttosto che le problematiche locali. Tali caratteristiche si scontano anche con il bassissimo
capitale relazionale degli abitanti e con una bassa propensione all’aggregazione fra operatori economici,
spesso se appartenenti a comparti economici diversi.
Tale bassa propensione è ingigantita dallo spopolamento che investe tutto il territorio e la montagna in
particolare e che finisce per ridurre servizi alla popolazione, sempre meno giustificati in termini economici
(quelli erogati dai privati) e di opportunità (quelli erogati dagli EE.PP.).
Aspetti socio-economici
Soprattutto in considerazione della crisi dei settori economici primario, secondario e terziario, il
riconoscimento di Cividale quale città dell’UNESCO rappresenta un fattore importante per l’economia
dell’area, per il flusso turistico che sta generando sempre di più e per l’indotto che ciò è in grado di portare
al territorio, anche se per ora è lungi dall’essere utilizzato in forma razionale e piena. Il territorio attorno
a Cividale, e l’intero territorio del GAL, è caratterizzato da produzioni vitivinicole ed agroalimentari di
grade qualità. Gli operatori dell’accoglienza sono numerosi e diffusi su tutto il territorio e, pur scontando
le dimensioni piccole e piccolissime degli esercizi, diffondono però una attenzione diffusa alle ragioni ed
alle opportunità che offre e che può offrire il turismo. Tutto ciò non riguarda esclusivamente il fondovalle
ma sembra interessare sempre di più anche l’area montana, nella quale sembra esserci una tendenziale
ripresa di attività anche da parte di giovani.
Le caratteristiche negative del territorio sono spesso “l’altra faccia della medaglia” degli aspetti positivi.
Le nuove attività economiche in montagna, ad esempio, nascono laddove l’abbandono delle attività
agricole tradizionali si è ormai compiuto e quindi scontano l’isolamento non solo geografico ma anche per
così dire economico, in quanto le attività fossero più numerose, potrebbero fare massa critica affrontando
problematiche comuni ora difficilmente risolvibili.
Mancano al territorio poi tutte quelle attività e quelle infrastrutture che sono legate a situazioni di turismo
maturo ed efficiente, quali, ad es., posti letto e posti letto qualificati, forme di collaborazione fra operatori
ed iniziative di marketing adeguate. Spesso si dice che manchi una così detta (e fantomatica) “mentalità
turistica” come se fosse facile averla in situazioni simili o come se fosse possibile, ad es., avere una
mentalità industriale laddove industrie non ce ne siano …
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Il territorio sconta poi - come sopra ampiamente riportato - una situazione di digital divide
particolarmente grave che rende difficili quasi tutte le attività legate alla modernità e che fanno perno
sulle comunicazioni.
Aspetti strategici
Le importanti tradizioni nel settore agroalimentare e gastronomico trovano riscontro, soprattutto ma non
esclusivamente nella pedemontana, in numerosissimi punti vendita diretti tanto da fare dell’area un vero
proprio supermercato naturale dell’agroalimentare di qualità. Accanto a ciò una consistente attività di
ristorazione riguarda sia trattorie e ristoranti di qualità, che agriturismi.
Fra tali produzioni anche quella del vino che è il vero e misconosciuto brand non solo dell’area ma
dell’intera regione.
Le risorse storico artistico culturali sono anch’esse notevoli e trovano il loro centro in Cividale pur non
esaurendone le possibili risorse.
La montagna possiede risorse ambientali e naturalistiche di grande pregio ed una idoneità ad ospitare
forme di attività sportive e plain air in forte crescita quali trekking, cicloturismo e mountain bike ecc.
Queste tre aree tematiche possono costituire, sia singolarmente che in mix, una forte attrattività turistica
immediatamente spendibile. L’unico vero ostacolo è la crescita organizzativa del settore che sola è in
grado di trasformare le risorse in prodotto turistico.
L’attrattiva turistica infatti è data da tutto quanto insiste sul territorio, e dal territorio stesso.
Un turista utilizza acquedotto e fognature, parcheggia – nelle maggior parte dei casi – l’automobile, può
aver bisogno di cure mediche e di medicinali, spesso acquista nei negozi di prima necessità o nei negozi in
genere, quando addirittura gli acquisti non costituiscono la motivazione principale del viaggio. Usufruisce
quindi di tutti i servizi che qualificano la residenza in quanto anch’esso, per un periodo breve, è un
residente. Usufruisce, ovviamente, dei servizi che spesso siamo portati a considerare come gli unici
rilevanti ai fini del turismo, che sono impianti sportivi, attrezzature, piste (ciclabili, di trekking ecc.) servizi
culturali, corsi d’acqua, patrimonio agroalimentare e d enogastronomico, sentieri e, quale contorno e
sfondo, l’ambiente naturale e paesaggistico, inteso in senso generico che spesso viene considerato un
valore primario ma che in realtà non lo è quasi mai. Un ambiente particolarmente bello è qualcosa da
attraversare, magari da ammirare in una sosta, ma da solo non determina se non raramente il soggiorno
che invece è giustificato dai servizi esistenti al suo interno.
I servizi, dal canto loro, non sono potenzialità ma organizzazione di risorse per renderle accessibili,
usufruibili, acquistabili, e per essere organizzate in un sistema di offerta.

Analisi SWOT

Punti di forza interni (PF)
(Strength)

Punti di debolezza interni (PD)
(Weakness)

1. Aspetti geografici
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-

-

PF1a) collocazione – al pari dell’intera regione -–
in posizione centrale rispetto all’Europa;
PF1b) contiguità di importanti infrastrutture di
trasporto, con particolare riferimento alle reti
autostradali;
PF1c) rete infrastrutturale di collegamento e di
servizio sufficiente;
PF1d) presenza di un territorio variegato
(montagna, collina, pianura) e ricco di acque;

-

PD1a) effetto filtro che aree turisticamente più
forti provocano intercettando i flussi turistici incoming (Slovenia, Tarvisiano/Carinzia, Carnia,
Pordenonese/Cadore ecc.)
PD1b) forte carenza di un’identificazione
geografica dell’area – al pari dell’intera regione –
e delle sue caratteristiche specifiche;
PD1c) rete stradale in pessime condizioni nelle
aree montane e nelle aree di maggior interesse
per il settore turistico in genere e del cicloturismo
in particolare;
PD1d) collegamenti primari difficili nelle aree
prettamente montane;

2. Aspetti socio-culturali
-

-

-

-

PF2a) presenza di ricchezze culturali e
linguistiche capaci di radicare gli abitanti sui loro
territori;
PF2b) spiccato senso di appartenenza e identità,
rafforzato dalla presenza di minoranze
linguistiche significative;
PF2c) slow lifestyle in grado di accattivare il
visitatore esperienziale;
PF2d) spiccata propensione all’associazionismo e
al volontariato in tutti i settori;
PF2e)
organizzazione
di
numerosissime
manifestazioni paesane spesso fortemente
identitarie
utili
all’incontro/accoglienza
dell’ospite e fattore importante di animazione
sociale e turistica;
PF2f) interessanti attività di valorizzazione e
conservazione
del
patrimonio
culturale
tradizionale anche con attività museali tra cui
spicca lo SMO di San Pietro al N.;
-
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PD2a) prevalenza della comunicazione verticale
(cittadini-media) su quella orizzontale (interpersonale, inter-comunitaria);
PD2b) insufficiente capitale relazionale degli
operatori ovvero la qualità del rapporto con i coproduttori e con altri partner d'affari;
PD2c) scarsa capacità cooperativistica e di
aggregazione fra gli operatori economici;
PD2d) debole capacità di valorizzare le risorse
linguistiche, culturali ed ambientali in funzione
turistica;
PD2e) forte condizionamento negativo sulla
struttura demografica a causa di un elevato
spopolamento e di un’accentuata senilizzazione
nell’area interna montana (abbandono del
territorio da parte di classi di età 15-44 anni
particolarmente importanti per lo sviluppo anche
culturale dell’area e conseguente invecchiamento
della popolazione);
PD2f) abbassamento della qualità dei servizi al
territorio e alla popolazione;
PD2g) attrattività esercitata dai modelli culturali
ed insediativi propri della dimensione urbana;
PD2h) diverso gradiente nei valori identitari e
culturali;
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-

PD2i) scarsa sinergia fra sistema formativo e valori
culturali ed identitari dell’area;
PD2l) forte carenza di esperienze significative ed
organizzate nel settore del turismo e conseguente
difficoltà
di
comprenderne
natura
e
caratteristiche;

3. Aspetti socio-economici
-

-

-

-

-

PF3a) riconoscimento di Cividale del Friuli città
UNESCO
PF3b) potenzialità (attualmente sottoutilizzate)
delle risorse ambientali ed umane in grado, se
adeguatamente sfruttate, di favorire lo sviluppo
del tessuto economico e turistico;
PF3c) presenza di numerosi operatori
dell’accoglienza e turistici a livello diffuso che
favoriscono attenzione e gradimento sociale alle
attività di sviluppo turistico;
PF3d) tendenziale ripresa delle micro-attività nei
settori dell’agriturismo e delle produzioni tipiche
in quota;
PF4e) presenza di risorse forestali di grandi
dimensioni;
-

-
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PD3a) abbandono delle attività agricole con
conseguente degrado ambientale;
PD3b) estrema rarefazione dei posti letto
disponibili e con prevalenza di attività non
professionali e di piccole o piccolissime
dimensioni;
PD3c) PP.LL. non professionali spesso poco
qualificati e bisognosi di interventi di
miglioramento;
PD3d) posti letto professionali (alberghieri,
extralberghieri ecc.) insufficienti a creare la massa
critica
necessaria
ad
una
adeguata
commercializzazione del prodotto turistico di
area;
PD3e) costi eccessivi per la creazione di esercizi.
alberghieri (€. 50.000,00 a posto letto c/a) che
costituiscono forti investimenti non remunerativi
in un’area ancora turisticamente destrutturata;
PD3f) debole capacità di valorizzare e
commercializzare le produzioni tipiche locali;
PD3g) scarsa collaborazione fra imprenditori e
soggetti pubblici per la definizione di strategie di
promozione del territorio;
PD3h) scarsità di manifestazioni e di attività
promozionali d’area;
PD3i) attività di marketing discontinue e limitate
ad alcune parti del territorio;
PD3l) carenza di servizi dedicati al residente ed
all’ospite;
PD3m) mancanza di un mercato turistico di
riferimento per il territorio che rappresenti un
bacino di utenza significativo;
PD3n) scarsità di infrastrutture e servizi turistici
adeguati;
www.torrenatisonegal.it
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-

PD3o) mancanza di una gestione delle risorse
ambientali e territoriali;
PD3p) cultura dell’ospitalità da affinare e
migliorare;
PD3q) carenza di infrastrutture evolute e di servizi
alle imprese;
PD3r) crisi dei servizi alla persone e di quelli di
prossimità;
PD3s) difficoltà di ricambio generazionale a livello
imprenditoriale;
PD3t) carenza di innovazione tecnologica;
PD3u) difficoltà finanziarie del settore pubblico;
PD3v) difficoltà nell’organizzazione delle reti
d’interesse;
PD3z) mancanza di alcuni servizi alle imprese e alla
popolazione e difficoltà di accesso agli stessi;
PD3aa) attività industriali ed artigianali in crisi;
PD3bb) bassissimo livello di sfruttamento delle
risorse forestali con conseguente impraticabilità
delle foreste anche sotto il profilo della loro
utilizzabilità ricreativo-sportivo-turistico;

4. Aspetti strategici

-

-

-

Abbondanza di risorse turistiche di pregio in tutti
i settori
PF4a) tipicità, pregio e pluralità della produzione
agro-alimentare con particolare riguardo ai vini;
PF4b) presenza di una tradizione gastronomica e
di una ristorazione diffusa con un buon livello di
tipicità e di qualità;
PF4c) forte concentrazione di aziende con
vendita diretta (filiere corte) in tutti i settori
dell’agroalimentare caratterizzanti fortemente il
territorio specie collinare (centro commerciale
naturale all’aperto dell’agroalimentare);
PF4d) presenza di valori storici, artistici e
produzioni museali e culturali di grande qualità
(area di Cividale e dei Castelli, Museo
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Generale incapacità di trasformare le risorse in
prodotto
PD4a) fallimento delle iniziative organizzative
(vedi Consorzio dolceNordEst) e totale mancanza
di qualsiasi forma di organizzazione nel settore del
turismo;
PD4b) ridotto numero di attività agricole con
vendita diretta nei territori di fascia D;
PD4c) scarsa capacità di visione strategica e scarsa
capacità collaborativa sia fra privati che fra EE.PP.;
PD4d) difficoltà di adeguamento della mentalità
imprenditoriale verso le richieste del mercato e le
nuove tecniche di commercializzazione dei
prodotti;
PD4e) mancata integrazione tra i diversi settori
della produzione e tra i soggetti pubblici e privati
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-

-

-

-

-

-

-

archeologico nazionale di Cividale, SMO, aree
delle Grande Guerra ecc.);
PF4e) ambiente naturale nelle aree prettamente
montane in buona parte integro e con valori
naturalistici che offrono un buon terreno per lo
sviluppo di diversi settori tra i quali quello
turistico-sportivo;
PF4f) presenza di zone protette Natura 2000,
parchi e riserve naturali;
PF4g) presenza nell’area collinare di un
paesaggio naturale ed agrario di pregio;
PF4h) presenza di una rete stradale poco
trafficata e di grande interesse cicloturistico;
Opportunità esterne (OE)
(Opportunities)
OEa) possibile integrazione del turismo, parallela
alla maggiore propensione verso formule quali il
turismo
culturale,
enogastronomico,
naturalistico, sportivo ed in generale slow e di
nicchia, con le caratteristiche e le specificità del
territorio;
OEb) importanti possibilità di valorizzazione
offerte dal mercato per il comparto turistico e
per la commercializzazione dei prodotti tipici
locali;
OEc) avvio della diffusione delle tecnologie
dell’informazione ICT ed in particolare l’utilizzo di
strumenti quali il web-marketing, e il commercio
elettronico potenzialmente in grado di dare
centralità alle aree marginali e svilupparne le
attività;
OEd) inserimento del territorio fra le aree
turistiche regionali e potenziale promozione
delle destinazioni turistiche da parte di
PromoTurismo FVG;
OEe) presenza – seppure marginale – dell’area
del Parco delle Prealpi Giulie;
OEf) ottimi rapporti transfrontalieri con la
Slovenia potenzialmente in grado di trasformare
la presenza della frontiera da ostacolo ad
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impegnati nella valorizzazione e promozione del
territorio;
PD4f) territorio destrutturato rispetto alle
tecnologie evolute ed in particolare della
comunicazione;
PD4g) difficoltà del sistema produttivo nel suo
complesso, caratterizzato da una scarsa
integrazione fra i diversi settori produttivi:
agricoltura, turismo, artigianato e commercio;
PD4h) debole capacità di erigere le risorse storicoartistico culturali a sistema e di integrare le stesse
in un’offerta turistica territoriale;
Minacce esterne (ME)
(Threats)
MEa) digital divide fortemente penalizzante e
tendenzialmente in aumento rispetto alle aree più
popolate potenziali fornitrici di utenza turistica e
commerciale;
MEb) digital divide tendenzialmente in aumento
rispetto alle aree concorrenti;
MEc) innalzamento della concorrenza delle aree
montane austriache e slovene limitrofe, dotate di
un maggiore livello di competitività, di
connettività e di maggiori disponibilità finanziarie;
MEd) maggiore concorrenza per le produzioni
tipiche locali, con sempre maggiori difficoltà per la
commercializzazione di prodotti tipici di nicchia;
MEe) lentezza e appesantimento burocratico nella
gestione della domanda di sostegno.
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-

opportunità per lo sviluppo del territorio
conferendogli maggiore rilievo nel contesto
europeo;
OEg) strategie regionali che possono trasformare
in valore economico valori ambientali, culturali e
paesaggistici;

52

4) Sintesi del confronto di partenariato e delle attività di
concertazione in sede locale
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. d)
Nella tormentata fase della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale 2007/2013 il GAL ha comunque
realizzato delle iniziative di approfondimento e di confronto volte ad individuare punti di incontro delle
volontà e delle prospettive degli attori del territorio, cercando di ipotizzare linee ed obiettivi strategici
utili ad impostare iniziative di sviluppo per l’area di competenza che fossero fortemente concordate e
condivise.
Tali iniziative non rientravano nel PSL 2007/2013 ma si contava potessero rientrare nella strategia
2014/2020 che si auspicava di poter individuare secondo una metodologia bottom-up, contrariamente a
quanto avvenuto per quella precedente, che venne rigidamente stabilita nell’Asse IV del PSR 2017/2013.
Tali attività di approfondimento/concertazione vennero realizzata in due riprese realizzando specifici
documenti ai sensi delle norme a fianco citate come segue:
1. “Piano territoriale integrato di intervento per la valorizzazione delle competenze dei diversi attori
locali per sostenere i comuni obiettivi di promozione del territorio” - LR 29 dicembre 2011, n. 18
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge
finanziaria 2012)” Art. 5 Commi: 7-10;
2. “Progetto di sviluppo turistico per l’integrazione tra “Cividale longobarda Patrimonio
dell’Unesco” e il territorio dell’Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone” - Legge regionale
31 dicembre 2012, n. 27 - Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013) - Art.2 – commi 40/41/42”
I due lavori vanno visti in successione senza soluzioni di continuità sotto il profilo dello sviluppo della
consultazione, dell’analisi e delle prospettive strategiche individuate. Il primo lavoro è comunque stato
presentato all’assemblea dei soci mentre il secondo al Convegno tenutosi al Castello di Partistagno –
Attimis - venerdì 10 luglio 2015. In tale occasione la presentazione e discussione del documento è stata
definita come analisi della possibile strategia per la programmazione 2014/2020.
TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295

www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

Strategia di Sviluppo Locale
LE MONTAGNE BLU

Il secondo incontro ha sostanzialmente ripetuto il primo, con contenuti aggiornati rispetto alle indicazioni
emerse in sede di convegno e successive, e si è tenuto il 14 marzo 2016 a Tarcento nella Villa Moretti.
Tale lavoro, sempre rappresentato come il possibile contenuto della pianificazione leader 2014/2020, è
basato su interviste fatte ai principali attori dell’area GAL.
Il terzo, tenutosi a Cividale il giorno 17 ottobre 2016, ha offerto alla discussione un’ultima stesura dei
contenuti della SSL ricevendone alcune critiche e suggerimenti ma sostanzialmente approvandone i
contenuti fondamentali.
Le Amministrazioni comunali dell’area in merito alle possibilità di sviluppo si sono espressi nei termini
seguenti:

Attimis

Industria

Artigianato Agricoltura Commercio Turismo

X

X

Note

X

Cividale

X

Drenchia

Residenza

X

Faedis

X

X

X

X

X

X

Grimacco

X

X

X

Lusevera

X

X

X

X

Economia
integrata

Nimis
Pulfero
San
Leonardo
San Pietro
al N.
Savogna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stregna

X

X

X

Taipana

X

X

X

TOTALI
1
7
11
1
12
3
Sono preponderanti quindi i settori del turismo, dell’agricoltura e, a seguire, l’artigianato e la residenza,
ovvero, quest’ultima, relativa alle aree periurbane rispetto all’area Udinese.
In merito alle risorse del territorio le valutazioni sono sostanzialmente equilibrate dando atto dell’ampio
ventaglio di possibilità presenti nell’area come segue:

Risorse
d’acqua
Attimis
Cividale X
Drenchia
Faedis

Risorse
di
natura
X
X
X
X

X
X

Risorse
archeo
logiche
X
X

X

X

Risorse
artistiche
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Risorse
storiche

Risorse
sportive

X
X
X
X

X
X

Altro
Religiose

X
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Grimacco
Lusevera
Nimis
Pulfero
San
Leonardo
San
Pietro al
N.

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
13

X

Savogna
Stregna
Taipana
TOTALI

X
X
9

12

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

54
Religiose
(Polava)

6

X

X

11

8

Le Amministrazioni comunali dell’area si erano concordemente espresse (con l’unica eccezione del
Comune di Cividale) per la realizzazione di un coordinamento d’area, consorzio o altro, che avesse le
funzioni di seguito riassunte:
Attimis
Cividale

Pulfero

Valorizzazione del territorio
Non si è espressa
Coordinamento e promozione delle attività che si svolgono sul territorio e
promozione del turismo locale
Strutturazione del prodotto turistico e promozione della cultura - Progettazione
europea
Coordinamento delle attività
Promozione del territorio, infrastrutturazione turistica, realizzazione pacchetti
turistici
Realizzazione dei progetti che puntano alla valorizzazione del turismo e di una
agricoltura di qualità
Funzioni di coordinamento delle attività e di promozione del turismo dell’area

San Leonardo

Strutturazione e promozione del prodotto turistico

San Pietro al N.

Promozione delle iniziative locali attraverso il loro coordinamento

Savogna

Coordinamento delle attività turistiche e promozione del turismo
Funzioni di coordinamento dell’offerta locale e di gestione-commercializzazione
anche via WEB
Promozione del turismo e coordinamento delle attività turistiche

Drenchia
Faedis
Grimacco
Lusevera
Nimis

Stregna
Taipana
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La percezione pertanto di una forte carenza nella direzione dell’organizzazione turistica locale è
ampiamente sentita.
Con contatti ed interviste diverse si contattavano inoltre gli attori più significativi del territorio, testimoni
privilegiati delle necessità che scaturivano dalle rispettive attività.
I soggetti dell’area operanti nel settore turistico ovvero i modelli positivi di attività organizzativa e
promozionale sono stati i seguenti:
Le gestioni degli alberghi diffusi “Valli del Torre” e “Valli del Natisone”
Entrambe le gestioni hanno coscienza delle dimensioni (80 posti letto) insufficienti ad una gestione
ottimale dell’albergo diffuso e si pongono pertanto l’obiettivo di un aumento dei soci.
Entrambe inoltre ritengono essenziale la realizzazione del consorzio turistico ponendo l’accento il primo
(Vall del Torre) sulla necessità di arrivare ad un consorzio che rientri nella previsione della LR 2/2002 (Testo
unico sul turismo) di cui facciano parte, oltre ai comuni, gli alberghi diffusi, le strutture ricettive, le pro
loco ecc.
La seconda ritiene che il costituendo consorzio debba poter contare su “ … personale molto competente
e preparato, oltre che in ambito turistico, anche in quello del web e del marketing: per la nostra esperienza
sempre più ospiti vengono a conoscenza della nostra destinazione tramite internet e quindi è necessario
essere molto preparati in questo campo, non solo per la creazione di un sito che ormai è cosa banale, ma
nella gestione di blog, social networks e di tutte le nuove possibilità che il “mobile” mette a disposizione.
Per quanto riguarda poi le funzioni è' inoltre necessario che “…abbia un contatto reale con il territorio e
tutte le sue realtà produttive, associative, ricettive, etc. cosa che fino ad ora non hanno avuto né gli enti
locali né i vari uffici IAT o simili creati negli anni. Di coordinamento e promozione territorio, ma anche di
progettazione complessiva dell'offerta turistica di concerto con gli operatori del settore e di tutte le realtà
presenti sul territorio.”
L’associazione “B&B IN ITALY” di Cividale
L’Associazione B&B, assieme alle gestioni degli alberghi diffusi (almeno per quanto riguarda la platea degli
intervistati) dimostra uno dei più alti livelli di attenzione ai momenti tecnici della promozione e della
commercializzazione con contatti con agenzie, partecipazione a fiere e, particolarmente importante, si fa
carico di esigenze di formazione per quanto riguarda gli associati su tematiche attuali e concrete.
Lamenta un afflusso turistico insufficiente ma una provenienza prevalentemente internazionale e di
ritorno.
Anche sull’importanza attribuita ai mezzi di comunicazione attribuisce importanza al passaparola e al web.
Indica come necessità concrete la realizzazione del consorzio d’area che abbia oltre ad un ruolo di
coordinamento delle attività e delle varie associazioni, funzione di servizio per gli operatori con la
creazione ed aggiornamento continuo di una banca dati del territorio con particolare riguardo ai prodotti
agricoli, alle strutture ricettive, alle manifestazioni ecc.
L’associazione rappresenta sul territorio un livello di esperienze di buon livello professionale
particolarmente utile ad una definizione di obiettivi e metodi di area.
Le associazioni di categoria (Confcommercio – Coldiretti)
Sostanzialmente allineate sulle risultanze delle interviste condotte alle Amministrazioni comunali le
associazioni di categoria, che condividono sia l’individuazione e l’analisi delle risorse dell’area si la
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necessità del rafforzamento e della concentrazione organizzativa con funzioni anche di interlocuzione
privilegiata nei confronti degli enti sovraordinati, con particolare riguardo all’Ente Regione.
Una Pro Loco significativa
La Pro Loco Nediške Doline rappresenta nel territorio il tentativo di utilizzare a fini di promozione di attività
turistiche le nuove tecnologie e, per questo aspetto, si distingue da altre associazioni che pur raggiungono,
sotto altri aspetti, notevoli livelli di qualità.
La utilizzazione dei nuovi mezzi di comunicazione indirizzata a dare informazioni sulle attività proposte, e
la qualità dell’offerta basata su percorsi animati, mostre mercato ed occasioni in cui l’ospite può essere
protagonista attivo sembrano essere almeno alcuni degli ingredienti che hanno decretato il successo delle
iniziative realizzate.
Nel sito è possibile iscriversi alla mailing list che informa tempestivamente sulle attività organizzate.
Significativamente fra i mezzi di comunicazione giudicati importanti, dopo il Messaggero Veneto ed i
quotidiani locali, vengono indicati il passa parola, il web e la mailing list.
Incontri di concertazione
Incontri con la popolazione
Attimis 10 luglio 2015 “Castello di Partistagno”
Modalità
di N.
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 56 totali di Progetto
di
sviluppo
mail
cui
21 turistico per l’integrazione
popolazione tra “Cividale longobarda
Patrimonio dell’Unesco” e
il territorio dell’Unione dei
Comuni montani di Torre e
Natisone”. Primo esame in
merito alle problematiche
ed alle strategie del Piano
di
Sviluppo
Locale
2014/2020
Tarcento 14 marzo 2016 “Villa Moretti”
Modalità
di N.
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 105
Strategia di Sviluppo Rurale
mail e via posta partecipanti 2014-2020.
ordinaria
totali di cui Per i fondi UE decidiamo o
Incontro
15
deleghiamo?
organizzato con la popolazione
collaborazione dei
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Considerazioni e conclusioni
Il progetto di sviluppo turistico
presentato
nasceva
da
una
consultazione ampia degli operatori
dell’area ed accoglieva le principali
indicazioni emerse. La presentazione
del progetto ha ricevuto apprezzamenti
da parte dei numerosi intervenuti

Considerazioni e conclusioni
L’incontro ha rappresentato una
continuità
rispetto
all’incontro
precedente del 10 luglio 2015 ed ha
ulteriormente sviluppato i temi già
emersi in precedenza.
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LIONS CLUB DI
CIVIDALE
DEL
FRIULI, TARCENTO
E MANZANO
Cividale del Friuli 17 ottobre 2016 “Aula magna Scuole Medie E. A. Piccoli”
Modalità
di N.
Oggetto
Considerazioni e conclusioni
57
convocazione
partecipanti
Convocazione via 55 totali di Presentazione
e Anche al fine di renderla più chiara la
mail
cui
11 discussione della Strategia presentazione è stata rivista e
popolazione di sviluppo locale in corso riformulata per rendere evidenti i forti
di redazione
legami interni alla strategia ormai
definita nelle sue linee fondamentali.
L’illustrazione di tali legami e l’esame
delle azioni proposte è stata discussa
ampiamente trovando ampi consensi

Incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali
Tarcento 26 settembre 2014 “Villa Pontoni”
Modalità
di Partecipanti
Oggetto
convocazione
Enti rappresentati N.
Convocazione
Comuni
del 3
Progetto
di
via mail
territorio
sviluppo
turistico
per
l’integrazione
Soci e interessati
5
tra
“Cividale
longobarda
patrimonio
dell’Unesco
–
Presentazione
progetto
che
potenzialmente
è
atto
programmatorio
per fondi Leader
2014-2020
Attimis 10 luglio 2015 Castello di Partistagno
Modalità
di Partecipanti
convocazione
Enti rappresentati N.
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Oggetto

Considerazioni e conclusioni
Si è proceduto ad un primo esame delle
necessità del territorio con particolare
riguardo alle esigenze di sviluppo
economico senza il quale lo spopolamento
può diventare senza più ritorno.

Considerazioni e conclusioni
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Convocazione
via mail

Rappresentanti
9
dei Comuni del
territorio

Progetto
di
sviluppo
turistico
per
l’integrazione
tra
“Cividale
longobarda
Patrimonio
dell’Unesco” e il
territorio
dell’Unione dei
Comuni montani
di
Torre
e
Natisone”.
Primo esame in
merito
alle
problematiche
ed alle strategie
del Piano di
Sviluppo Locale
2014/2020

Più interventi hanno sottolineato la
necessità della manutenzione dei fondi
stradali e della pulizia dei bordi ponendola
come questione fondamentale da porre
all’Ente Regione come priorità rispetto a
qualsiasi prospettiva di sviluppo
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San Pietro al Natisone 4 marzo 2016 “Municipio di San Pietro al Natisone”
Modalità
di Partecipanti
Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
Enti rappresentati N.
Convocazione
Rappresentanti
15 Incontro per la Si è esaminata la possibile SSL ed gli
via mail
dei Comuni del
definizione delle amministratori presenti hanno chiesto che
territorio
Strategie
di venissero ripresentati i progetti integrati
Sviluppo Locale fra enti pubblici e privati per la
per
la realizzazione di nuovi servizi turistici
programmazione
europea
2014/2020
Tarcento 14 marzo 2016 “Villa Moretti”
Modalità
di Partecipanti
convocazione
Enti rappresentati N.
Convocazione
Rappresentanti
16
via mail e via dei Comuni del
posta ordinaria
territorio
Incontro
organizzato con
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Oggetto

Considerazioni e conclusioni

Strategia
di Alcuni
operatori
hanno
chiesto
Sviluppo Rurale informazioni più dettagliate sulle azioni
2014-2020.
ipotizzate manifestando un forte interesse
soprattutto nelle direzione della creazione
di nuovi servizi. Alcuni interventi hanno
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la collaborazione
dei LIONS CLUB
DI CIVIDALE DEL
FRIULI,
TARCENTO
E
MANZANO

Per i fondi UE lamentato non fossero chiari i legami e le
decidiamo
o sinergie fra le azioni ipotizzate
deleghiamo?
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Cividale del Friuli 17 ottobre 2016 “Aula magna Scuole Medie E. A. Piccoli”
Modalità
di Partecipanti
Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
Enti rappresentati N.
Convocazione
Rappresentanti
14 Presentazione e È stata presentata la SSL ormai giunta ad
via mail
dei Comuni del
discussione
una fase conclusiva e la risposta
territorio
della Strategia di dell’uditorio è stata positiva sebbene siano
sviluppo locale state da più parti sollevate problematiche –
in
corso
di dall’aeroporto di Ronchi al ruolo di Promo
redazione
Turismo FVG - che erano decisamente fuori
tema in quanto non rientranti nelle possibili
competenze del GAL

Incontri con gli operatori privati
Attimis 10 luglio 2015 Castello di Partistagno
Modalità
di N.
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 56 di cui 26 Progetto
di
sviluppo
mail
operatori
turistico per l’integrazione
tra “Cividale longobarda
Patrimonio dell’Unesco” e
il territorio dell’Unione dei
Comuni montani di Torre e
Natisone” . Primo esame in
merito alle problematiche
ed alle strategie del Piano
di
Sviluppo
Locale
2014/2020
Tarcento, 11 agosto 2015 “Sede del Gal”
Modalità
di N.
Oggetto
convocazione
partecipanti
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Considerazioni e conclusioni
Alcuni interventi hanno sottolineato la
necessità
della
manutenzione
ambientale nel suo complesso
Molti interventi hanno lamentato la
situazione di abbandono e di solitudine
nella quale si trovano gli operatori del
settore

Considerazioni e conclusioni
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Telefonica
a 6
seguito richiesta
degli
operatori
agricoli

Strategia di Sviluppo Rurale
2014-2020.
Richiesta di incontro da
parte
degli
operatori
agricoli di Lusevera e
Taipana

Tarcento 14 marzo 2016 “Villa Moretti”
Modalità
di N.
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 68
Strategia di Sviluppo Rurale
mail e via posta
2014-2020.
ordinaria
Per i fondi UE decidiamo o
Incontro
deleghiamo?
organizzato con la
collaborazione dei
LIONS CLUB DI
CIVIDALE
DEL
FRIULI, TARCENTO
E MANZANO

Si sono incontrati gli operatori
economici di Lusevera e di Taipana che
hanno chiesto di conoscere le attività
ed i possibili interventi del GAL. In tale
occasione è stato ribadito che al
contrario era il GAL che attendeva dagli
operatori indicazioni in merito a
60
possibili interventi di interesse e si sono
approfondite le tematiche relative alla
situazione economica delle aree
montane del Torre.

Considerazioni e conclusioni
Gli
operatori
hanno
chiesto
informazione sulle attività economiche
che potranno essere finanziate sulla
base delle azioni ipotizzate.
È stato chiarito in particolare che il
centro della SSL sarà lo sviluppo del
turismo come ampiamente richiesto
dagli operatori del territorio, dagli
amministratori, dalle associazioni di
categoria ecc. e pertanto che
riguarderà prevalentemente aziende
del settore primario e terziario.

Cividale del Friuli 17 ottobre 2016 “Aula magna Scuole Medie E. A. Piccoli”
Modalità
di N.
Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
partecipanti
Convocazione via 55
Presentazione
e È stata sollevata da più interventi la
mail
partecipanti discussione della Strategia necessità che l’intero territorio abbia
totali di cui di sviluppo locale in corso copertura internet in molte aree,
24 operatori di redazione
soprattutto montane, inesistente

Incontri con il partenariato
San Pietro al Natisone 4 marzo 2016 “Municipio di San Pietro al Natisone”
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Modalità
di Partecipanti
convocazione
Convocazione via 7
mail

Oggetto

Considerazioni e conclusioni

Incontro per la definizione
delle Strategie di Sviluppo
Locale
per
la
programmazione europea
2014/2020

Si è chiarito che, a seguito degli incontri
precedenti, del progetto “Cividale
longobarda” presentato 1l 10 luglio
2015 ad Attimis sembrava necessario
proseguire nella direzione delle
61
tematiche già individuate. I soci hanno
ampiamente confermato tale ipotesi.

Tarcento 14 marzo 2016 “Villa Moretti”
Modalità
di Partecipanti Oggetto
convocazione
Convocazione via 6
Strategia
di
Sviluppo
mail e via posta
Rurale 2014-2020.
ordinaria
Per i fondi UE decidiamo o
Incontro
deleghiamo?
organizzato con la
collaborazione dei
LIONS CLUB DI
CIVIDALE
DEL
FRIULI, TARCENTO
E MANZANO

Considerazioni e conclusioni
I soci hanno rilevato che, nel corso
dell’incontro, alcuni interventi hanno
sottolineato come il legame che
integra le azioni fra di loro non sia stato
evidenziato. La critica deve essere
accettata e si chiede che gli obiettivi
unificanti della stratega vengano
chiariti.

Cividale del Friuli 17 ottobre 2016 “Aula magna Scuole Medie E. A. Piccoli”
Modalità
di Partecipanti Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
Convocazione via 6
Presentazione
e I soci sottolineano come orma la
mail
discussione della Strategia strategia sia definita, che sono state
di sviluppo locale in corso accolte le osservazioni e le proposte
di redazione
formulate lungo il corso della
concertazione e che pertanto la
strategia possa essere approvata in
tempi brevi
Tarcento 27 ottobre 2016 “Villa Pontoni”
Modalità
di Partecipanti Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
Convocazione via 7
PSR
2014/2020
della I soci presenti hanno verificato la
mail
Regione A. FVG. Misura 19 strategia ormai definita in tutti gli
Strategia di sviluppo locale.
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Convocazione dei soci per il aspetti e l’hanno trovata conforme alle
confronto di partenariato
indicazioni ed alla concertazione

Il partenariato del GAL nella riunione del 31 marzo 2016, ha ritenuto opportuno costituire una
Commissione ristretta rappresentativa della Compagine sociale e quindi degli attori presenti sul territorio,
con il compito di seguire le varie fasi di progettazione della Strategia di sviluppo locale. Ad ogni socio è
stato chiesto di individuare un componente rappresentativo del territorio. In data 31 maggio 2016, il
Consiglio di Amministrazione, ha preso in esame le istanze pervenute e ha nominato la Commissione
composta da:

1

Nome
Paolo Comelli

Ente rappresentato
Torre Natisone GAL

2
3
4
5
6
7

Stefano Predan
Mauro Pinosa
Daniele Cuciz
Mariano Paladin
Angelo Verzegnassi
Claudio Zani

Kmečka Zveza
G.E.L.G.V.
Confartigianato
DOC Colli Orientali
Associaz. Reg. Pro Loco
Comune di Faedis

8

Claudio Garbaz

Comune di Stregna

9

Mirko Clavora

Comune di Pulfero

10

Nominativo
non Comune di Torreano
comunicato
Guglielmo Favi
Torre Natisone GAL

11

Qualità
Funzione
Vice-Presidente del Presidente
GAL
Socio
Membro
Socio
Membro
Socio
Membro
Socio
Membro
Socio
Membro
Rappresentante
Membro
EE.LL
Rappresentante
Membro
EE.LL
Rappresentante
Membro
EE.LL
Rappresentante
Membro
EE.LL
Direttore del GAL
Segretario

Incontri con Commissione ristretta
San Pietro al Natisone 09 giugno 2016 Sede della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio
Modalità
di Numero
Oggetto
Considerazioni e conclusioni
convocazione
partecipanti
Convocazione via 7
PSR
2014/2020. In tale incontro sono stati riconsiderati
mail
Convocazione
della i progetti presentati nell’incontro
Commissione ristretta per tenutosi ad Attimis il 10 luglio 2015, e
la redazione Strategia di si è valutato che il lavoro svolto è una
Sviluppo Locale
buona basa di discussione per
proseguire la concertazione in quanto
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già frutto di indagini e consultazioni
ampie e diversificate.

Tarcento 30 giugno 2016 Sede del GAL
Modalità
di Numero
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 8
PSR
2014/2020.
mail
Convocazione 2° incontro
della
Commissione
ristretta per la redazione
Strategia di Sviluppo Locale

Tarcento 12 ottobre 2016 Sede del GAL
Modalità
di Numero
Oggetto
convocazione
partecipanti
Convocazione via 8
PSR
2014/2020.
mail
Convocazione 3° incontro
della
Commissione
ristretta per la redazione
Strategia di Sviluppo Locale

Considerazioni e conclusioni
In tale incontro, a seguito dell’esame
delle azioni della SSL ipotizzate sulla
base della concertazione si è chiesto di
dare la precedenza, in tutte le azioni
della strategia, alle iniziative proposte
da operatori professionali in quanto in
grado di dare maggior garanzia di
continuità ed efficienza.

Considerazioni e conclusioni
Nell’incontro è stata positivamente
valutata la SSL ormai giunta ad una
versione pressoché definitiva e si è
data
una
valutazione
positiva
dell’attività
della
commissione
proponendo che venga attivata anche
nella fase di predisposizione dei bandi
e di esame delle domande.

5) Descrizione della strategia e dei suoi obiettivi
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)
Obiettivo primario della SSL è quella dell’adeguamento del territorio, sotto il profilo delle sue risorse e
della sua organizzazione, alla programmazione regionale contenuta nel documento “Piano del turismo
della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2018” (d’ora in avanti PTR). Tale obiettivo verrà
raggiunto attraverso una serie di azioni destinate:
a. al rafforzamento delle risorse e della loro collocazione nelle reti degli operatori;
b. alla trasformazione delle risorse in prodotto attraverso la creazione delle reti.
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Il Piano regionale prevede infatti che la realizzazione del prodotto turistico, per quanto individuato e
realizzato in collaborazione con PromoTurismo FVG, sia di competenza locale. Senza questo anello,
l’intero sistema turistico regionale non può decollare. Il sistema turistico regionale, nazione ed
internazionale, sta superando il concetto di turismo visto come raggiungimento di una destinazione, per
trasformarsi nella acquisizione di un prodotto basato sulla soddisfazione di interessi mirati, quali attività
sportive, trekking, cicloturismo, di interessi culturali, ambientali o di vere e proprie esperienze
(gastronomia, tradizioni popolari ecc.).
La ricchezza di risorse del territorio è infatti altissima, sia per quantità che per qualità, tanto da essere
considerata, da più operatori, l’area più interessante della regione a parte Trieste. Le risorse sono infatti
numerose e diverse fra loro. Quello che manca è la loro finalizzazione alla realizzazione del prodotto
turistico locale e la realizzazione del prodotto medesimo.
I risultati dell’analisi SWOT
Nell’analisi SWOT, condotta con attenzione al dettaglio, sono state succintamente individuate le risorse
ai punti seguenti:
PF2a) presenza di ricchezze culturali e linguistiche capaci di radicare gli abitanti sui loro territori;
PF2c) slow lifestyle in grado di accattivare il visitatore esperienziale;
PF1d) presenza di un territorio variegato (montagna, collina, pianura) e ricco di acque;
PF2e) organizzazione di numerosissime manifestazioni paesane spesso fortemente identitarie utili
all’incontro/accoglienza dell’ospite e fattore importante di animazione sociale e turistica
PF2f) interessanti attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale tradizionale
anche con attività museali tra cui spicca lo SMO di San Pietro al N.;
PF3a) riconoscimento di Cividale del Friuli città UNESCO
PF3b) potenzialità (attualmente sottoutilizzate) delle risorse ambientali ed umane in grado, se
adeguatamente sfruttate, di favorire lo sviluppo del tessuto economico e turistico;
PF3d) presenza di numerosi operatori dell’accoglienza e turistici a livello diffuso che favoriscono
attenzione e gradimento sociale alle attività di sviluppo turistico;
PF3e) tendenziale ripresa delle micro-attività nei settori dell’agriturismo e delle produzioni tipiche
in quota;
PF4a) tipicità, pregio e pluralità della produzione agro-alimentare con particolare riguardo ai vini;
PF4b) presenza di una tradizione gastronomica e di una ristorazione diffusa con un buon livello di
tipicità e di qualità;
PF4c) forte concentrazione di aziende con vendita diretta (filiere corte) in tutti i settori
dell’agroalimentare caratterizzanti fortemente il territorio specie collinare (centro commerciale naturale
all’aperto dell’agroalimentare);
PF4d) presenza di valori storici, artistici e produzioni museali e culturali di grande qualità (area di
Cividale e dei Castelli, Museo archeologico nazionale di Cividale, SMO, aree delle Grande Guerra ecc.);
PF4e) ambiente naturale nelle aree prettamente montane in buona parte integro e con valori
naturalistici che offrono un buon terreno per lo sviluppo di diversi settori tra i quali quello turisticosportivo;
PF4f) presenza di zone protette Natura 2000, parchi e riserve naturali;
PF4g) presenza nell’area collinare di un paesaggio naturale ed agrario di pregio;
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-

PF4h) presenza di una rete stradale poco trafficata e di grande interesse cicloturistico;

A fronte di tali imponenti risorse, suscettibili di trasformarsi in elemento attrattivo forte per il potenziale
visitatore, il territorio sconta debolezze ed ostacoli di segno opposto alle potenzialità individuate e che
l’analisi SWOT così sintetizza:
PD2a) prevalenza della comunicazione verticale (cittadini-media) su quella orizzontale (interpersonale, inter-comunitaria);
PD2b) insufficiente capitale relazionale degli operatori ovvero la qualità del rapporto con i coproduttori e con altri partner d'affari;
PD2c) scarsa capacità cooperativistica e di aggregazione fra gli operatori economici;
PD2l) forte carenza di esperienze significative ed organizzate nel settore del turismo e
conseguente difficoltà di comprenderne natura e caratteristiche;
PD3b) estrema rarefazione dei posti letto disponibili e con prevalenza di attività non professionali
e di piccole o piccolissime dimensioni;
PD3c) PP.LL. non professionali spesso poco qualificati e bisognosi di interventi di miglioramento;
PD3d) posti letto professionali (alberghieri, extralberghieri ecc.) insufficienti a creare la massa
critica necessaria ad una adeguata commercializzazione del prodotto turistico di area;
PD3f) debole capacità di valorizzare e commercializzare le produzioni tipiche locali;
PD3i) attività di marketing discontinue e limitate ad alcune parti del territorio;
PD3l) carenza di servizi dedicati al residente ed all’ospite;
PD3m) mancanza di un mercato turistico di riferimento per il territorio che rappresenti un bacino
di utenza significativo;
PD3n) scarsità di infrastrutture e servizi turistici adeguati;
PD3o) mancanza di una gestione delle risorse ambientali e territoriali;
PD3v) difficoltà nell’organizzazione delle reti d’interesse;
PD4a) fallimento delle iniziative organizzative (vedi Consorzio dolceNordEst) e totale mancanza di
qualsiasi forma di organizzazione nel settore del turismo;
PD4b) ridotto numero di attività agricole con vendita diretta nei territori di fascia D;
PD4c) scarsa capacità di visione strategica e scarsa capacità collaborativa sia fra privati che fra
EE.PP.;
PD4d) difficoltà di adeguamento della mentalità imprenditoriale verso le richieste del mercato e
le nuove tecniche di commercializzazione dei prodotti;
PD4e) mancata integrazione tra i diversi settori della produzione e tra i soggetti pubblici e privati
impegnati nella valorizzazione e promozione del territorio;
PD4f) territorio destrutturato rispetto alle tecnologie evolute ed in particolare della
comunicazione;
PD4g) difficoltà del sistema produttivo nel suo complesso, caratterizzato da una scarsa
integrazione fra i diversi settori: agricoltura, turismo, artigianato e commercio;
PD4h) debole capacità di erigere le risorse storico-artistico culturali a sistema e di integrare le
stesse fra i diversi settori: agricoltura, turismo, artigianato e commercio;
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Gli aspetti negativi sono così forti da annullare l’alta valenza delle risorse in una situazione di
fondamentale ristagno, almeno per buona parte del territorio.
In particolare si sottolineano le difficoltà sempre incontrate nel creare una organizzazione turistica locale
evidenziate ai punti PD3o) - PD3v) - PD4a) - PD4h). L’elemento organizzativo e di collegamento fra gli
operatori, sempre importante in qualsiasi contesto economico che volga il suo interesse al turismo,
nell’area diviene elemento la cui carenza è esiziale per il fatto che il settore è caratterizzato da piccoli e
piccolissimi operatori, nessuno dei quali è in grado di offrire un soggiorno interessante in quanto chi può
proporre solo posti letto, chi solo ristorazione, chi ancora prodotti tipici e così via. Solo una proposta
comune è in grado di formulare una proposta interessante e completa.
Infatti avere tante risorse turistiche significa avere tante potenzialità, non significa avere un prodotto
turistico (Il PTR: “Le risorse devono essere trasformate in esperienze turistiche gratificanti per gli utenti
innovando e rendendo facile ai turisti la fruizione del patrimonio”).
Se in un territorio o – meglio – in una destinazione turistica abbiamo un ambiente interessante, chiese e
musei importanti, posti letto e ristorazione, attrezzature sportive ed eventi, non abbiamo ancora un
prodotto turistico.
Le risorse infatti debbono essere rese:
1. visibili (promozione/comunicazione);
2. accessibili (sotto il profilo della loro acquistabilità anche a distanza – ormai sempre di più per via
telematica);
3. usufruibili (materiale possibilità di accedervi previa loro organizzazione/coordinamento e
trasformazione in servizi).
Tali obiettivi possono essere esclusivamente raggiunti attraverso la creazione di organizzazione a livello
locale‡‡.
Tali obiettivi corrispondono a quelli contenuti nella PTR come segue:
MISURA 1 – Creazione di Reti di Imprese per prodotto turistico
Introduzione e analisi
Il mercato attualmente non riconosce i prodotti regionali in quanto essi sono ancora improntati in un’ottica di
destinazione piuttosto che di motivazione. Inoltre, il sistema territoriale è frammentato,causando
dispersione di sforzi e di risorse, e il coordinamento anche in aree simili o vicine è pressoché nullo.
Per questi motivi, è fondamentale che il Friuli Venezia Giulia metta al centro le imprese turistiche e le aiuti a
strutturarsi in reti di prodotto così da rendere i “main products” più forti e riconoscibili, ottimizzando sforzi
e risorse e creando un sistema integrato di offerta.
L’attuale sistema di offerta della Regione e la relativa commercializzazione, demandata totalmente al settore
privato, hanno infatti dimostrato dall’analisi di avere molti fattori limitanti. La riduzione dei finanziamenti
alle forme associative (consorzi) e la ridotta capacità di penetrazione commerciale dei singoli causano una
mancanza di concorrenzialità che si traduce in un minor numero di prenotazioni e quindi di redditività per
l’intero sistema.
Criticità e obiettivi da raggiungere
Lo sviluppo di reti di imprese intende superare questa debolezza commerciale attraverso la creazione di un sistema
di supporto e coordinamento commerciale che metta insieme le forze di tutto il tessuto imprenditoriale
friulano al fine di incrementare la competitività dell’offerta, accrescere il numero di pernottamenti e
migliorare la redditività dell’intero sistema turistico regionale. L’obiettivo strategico è passare dalle
obsolete figure dei Consorzi a quello delle Reti d’impresa, dove anche TurismoFVG diventi parte attiva ed
operativa, sfruttando al meglio le strutture di gestione (Lisagest, Promotur, GIT, ecc.) e razionalizzando la
loro gestione.
‡‡
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L’area – come detto -ha una massa notevole di risorse, ma spesso non sono usufruibili e non sono
organizzate e coordinate fra di loro. Il turismo in loco funziona ancora secondo un approccio di domanda:
aspettiamo che il turista arrivi per il semplice fatto che abbiamo bellezze naturali e risorse interessanti.
Ma questo non vuol dire avere un’offerta – ovvero un prodotto - ben segmentata, differenziata,
specializzata.
Oggi il turista sceglie prima di tutto cosa vuole fare, e solo dopo la destinazione; la domanda peraltro
caratterizza il settore turistico come un insieme di servizi per soddisfarla. Ed infatti l’organizzazione
(pacchettizzazione) del complesso di servizi e risorse di una destinazione determina il livello di complessità
e competitività del prodotto. Un prodotto che oggi può essere venduto in internet, al supermercato,
ovunque.
Le risorse e attrazioni territoriali, in tale contesto, hanno comunque un ruolo fondamentale, perché sono
il punto di partenza per la costruzione di un prodotto turistico. Tale prodotto turistico veniva un tempo
realizzato attraverso la creazione di consorzi turistici nelle destinazioni. La forma “Consorzio turistico”
corrispondeva ad un processo di autoorganizzazione della destinazione e ad un prodotto turisticamente
rigido: il pacchetto cartaceo. L’irruzione di internet nel turismo (e non solo in questo) ha fatto sì che fosse
il potenziale turista a scegliere prima il tema da dare alla propria vacanza (cultura, sport, benessere ecc.)
poi il posto che si prestasse a ciò, scegliendo, fra le varie opportunità che la località offrisse, quelle a lui
più congeniali. Si è passati così da un turismo di destinazione (vado in vacanza a Roma) ad un turismo
esperienziale (vado a vedere l’arte e l’architettura dell’antica Roma).
Il sistema si è quindi rovesciato e a tale nuova esigenza di elasticità e di autoformazione del pacchetto si
può rispondere solo diversificando e specializzando l’offerta e lasciandola aperta e duttile il più possibile.
A tali esigenza sembrano rispondere meglio una organizzazione in rete (duttile, aperta, a basso costo) o,
meglio, più organizzazioni di prodotto in forma di rete.
Rimane comunque sempre, la creazione del prodotto turistico, di competenza degli ambiti territoriali
specifici, come riconosciuto dal PTR.
Ma il prodotto turistico deve far emergere i tratti distintivi, e preferibilmente unici, dell’area, rendendoli
visibili, facilmente acquistabili (accessibili) e facilmente fruibili per il turista.
Tutto ciò comporta un doppio livello di operatività:
•
a livello territoriale, attraverso una politica che renda le risorse usufruibili, trasformandole cioè in
servizi, finalizzandole alla popolazione ed all’ospite;
•
a livello della gestione turistica, attraverso il coordinamento delle risorse e la loro promozione e
pacchettizzazione, che può essere rigida (e che trova la sua corrispondenza nel supporto cartaceo) o –
meglio - modulare/aperta (attraverso l’autocreazione del pacchetto da parte dell’utente - fatto ormai
banalizzato dalle possibilità telematiche nonché possibile da parte del cosiddetto “turismo fai da te”).
La gestione delle risorse potrà infine dare una centralità anche geografica alla parte del territorio
considerato, in cui maggiormente presenti sono le risorse legate alla cultura ed alle produzioni tipiche, ed

Strategie e linee di intervento
La strategia di creazione di reti di imprese per prodotto turistico intende creare un sistema integrato che permetta
di andare incontro al turista, proponendogli prodotti turistici in linea con i suoi interessi, alla costruzione
dei quali concorrono tutti gli operatori regionali. La chiave della strategia è l’integrazione e il
coordinamento.
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all’enogastronomia, ovvero l’area collinare e pedecollinare. Tale centralità geografica dovrà essere
utilizzata per collegamenti di tipo verticale al fine di un inserimento nella proposta turistica delle risorse
delle aree montane in funzione di traino dell’economia complessiva. La quasi scomparsa delle attività
agricole e boschive tradizionali in area montana ha infatti causato una situazione di abbandono e di
degrado che rende sempre più problematica l’utilizzazione a fini turistici delle pur importanti valenze
naturalistiche e paesaggistiche. Per tali motivi è necessario puntare, attraverso opportune formule
organizzative e promozionali, a dare una funzione propulsiva al settore “storia - cultura” - “enoturismo
prodotti tipici” non solo per quanto riguarda la funzione di traino rispetto agli altri settori economici
(collegamento orizzontale) ma anche nei confronti delle aree montane (collegamento verticale) nelle quali
devono per ciò essere rese possibili attività sportive, naturalistiche, accoglienza ecc.
complementari/implementabili nel prodotto turistico e nella pacchettizzazione di area, nonché favorire
le residuali attività agricole puntando alla vendita diretta, alla tipicità ecc..
All’area montana poi va riconosciuta una capacità di offerta autonoma nel settore prepotentemente in
crescita dello sport, ovvero un’offerta che valorizzi la praticabilità degli ambienti montani per tutto il corso
dell’anno (vista la estemporaneità della presenza della neve su gran parte dell’area) ed un target familiare
e della terza età vista la praticabilità del territorio, l’esistenza – ovvero la possibilità di un recupero - di
percorsi adatti a tutti, le potenzialità del cicloturismo e della mountain bike ecc. …
Il settore del turismo montano è per la sua quasi totalità ancora da costruire e ciò, se da una parte dà
conto della mole di lavoro da effettuare, consente anche di progettare interventi che corrispondano a
richieste del mercato attuali senza remore e rallentamenti dovuti alla preesistenza di atteggiamenti e
prassi superati.
Obiettivo della SSL
Tenuto conto di tutto ciò l’obiettivo della SSL può essere riassunto come segue:
1. rafforzamento delle risorse (funzionalizzata alla creazione di organizzazione locale)
2. trasformazione delle risorse in prodotto (ovvero creazione di organizzazione locale)
1. rafforzamento delle risorse
Azione
a)
b)
c)
d)
e)

realizzazione di filiere corte e filiere locali (e
loro collocazione in rete)
riqualificazione dei posti letto esistenti (e loro
collocazione in rete)
recupero e valorizzazione del paesaggio
rurale (e sua utilizzazione da parte delle reti)
creazione di nuovi servizi turistici di carattere
imprenditoriale (e loro collocazione in rete)
progetto di cooperazione “Viandanza e cibo
del territorio” (e collocazione in rete degli
operatori coinvolti)

Ambito tematico art. 4 Misura 19 del PSR
punto a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri)
punto b) turismo sostenibile
punto c) cura e tutela del paesaggio
punto b) turismo sostenibile

punto b) turismo sostenibile

2. trasformazione delle risorse in prodotto che sia
a. Visibile/usufruibile
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attraverso le forme di comunicazione/promozione destinate a dare visibilità alle risorse e accessibilità con
precise indicazioni su percorso, dislivelli, accessi, servizi, aperture di esercizi, numeri telefonici, recapiti,
indirizzi internet, emergenze turistiche ecc. previste nell’azione:
Azione
aa)

“Aggiornamento sito internet e
Informatizzazione del territorio e delle sue
risorse”

Ambito
art. 4 Misura 19 del PSR

tematico

punto b) turismo sostenibile

b. accessibile
attraverso la Creazione delle reti degli operatori.
La realizzazione del prodotto attraverso la creazione delle reti non è solo prevista nell’azione specifica ma
informa di sé l’intera strategia in quanto l’ingresso in rete è posto come condizione agli operatori ed ai
progetti di tutte le azioni previste
Azione
bb)

Realizzazione di prodotti turistici
attraverso la creazione delle reti tematiche
degli operatori

Ambito
art. 4 Misura 19 del PSR

tematico

punto b) turismo sostenibile

Caratteristiche di integrazione ed innovazione
La consultazione condotta nelle fasi preparatorie della SSL Sindaci, Amministratori, operatori e categorie
avevano indicato la necessità di un rafforzamento organizzativo individuandone la forma nei consorzi
previsti dalla LR 2/2002. Ora la programmazione regionale punto piuttosto, ed opportunamente, sulle reti.
Finora nella Regione esistono solo timidi tentativi di realizzare reti, non sempre pluritematiche, alle volte
derivate da una trasformazione dei vecchi consorzi e quindi con trascinamenti di rigidità ed inefficienze
ormai sedimentate. Per contro la realizzazione delle reti degli operatori è posta come necessità dal PTR
che dice (pag. 42): “I consorzi turistici potranno mantenere le proprie attività ma i finanziamenti finora ad
essi forniti saranno ridotti in quanto la strategia turistica per il periodo 2014-2018 punterà alle reti di
imprese quali soggetti creatori e commercializzatori del prodotto turistico. I consorzi potranno offrire e
integrare alcuni loro servizi con le reti di impresa (ove rispondenti ai criteri di utilità, integrazione,
imparzialità, rispetto dell’interesse di tutte le imprese appartenenti alla rete). I responsabili di prodotto
(tecnici di prodotto di PromoTurismo FVG) non offriranno servizi di consulenza gratuiti ai consorzi, come
invece avverrà per le reti di imprese. I responsabili di prodotto e Turismo FVG si impegneranno per
integrare l’operato dei consorzi con le reti di imprese al fine di ottenere al termine del 3° anno una
completa fusione tra questi soggetti.”
Il territorio del GAL peraltro non ha mai avuto alcuna forma di organizzazione degli operatori e men che
meno forme di organizzazione che prevedessero l’integrazione di operatori appartenenti a settori diversi
ed integrabili (accoglienza, ristorazione, vendita di prodotti tipici, attività sportive e ricreative ecc.).
La SSL punta quindi ad una doppia innovazione: dare organizzazione ad un territorio bloccato dalla sua
assenza, diventare sperimentazione dei nuovi assetti che la regione intende dare al settore attraverso il
PTR.
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Di per sé poi la realizzazione di prodotti turistici attraverso la creazione di reti è una formula di
integrazione fra operatori economici del territorio e fra prodotti appartenenti a settori diversi ma
complementari fra di loro.
Le attività di animazione indispensabili soprattutto prima della pubblicazione dei bandi punteranno alla
individuazione dei prodotti turistici dell’area tenendo conto della natura della domanda e avviando con
gli operatori interessati momenti di incontro per valutarne la praticabilità.
I prodotti turistici individuati e le reti da costituirsi dovranno tener conto delle indicazioni del PTR che
individuano prodotti e priorità come segue:
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Da tali analisi si evince che fra i primi 5 potenziali prodotti della nostra regione ben 4 sono assolutamente
realizzabili nell’area del GAL a sottolineare ancora l’altissima valenza turistica del territorio a dispetto di
un andamento delle presenze sostanzialmente insoddisfacente.
Confronto della strategia della SSL con le precedenti
Già nel PSL Alpi Prealpi Giulie si evidenziava come il turismo rurale nonostante alcune situazioni di
eccellenza, non costituisse ancora un settore significativamente importante per l’economia del territorio:
le carenze erano individuate nella mancata messa in rete dell’offerta, nella mancata identificazione del
territorio con le situazioni di eccellenza, nel numero – insufficiente - dei posti letto specie alberghieri, nella
mancata individuazione dei target della domanda.
Nella prospettiva del superamento di tali handicap il PSL Alpi Prealpi Giulie (programmazione 2000-2006)
ha previsto una serie di azioni fortemente innovative, se non in senso assoluto, senz’altro con riferimento
al territorio ed alle aziende esistenti (piccole o piccolissime) con scarse tradizioni e poca propensione
all’innovazione ed alla utilizzazione di opportunità e di strumenti legati alle nuove tecnologie.
Sostanzialmente le azioni del PSL hanno puntato agli obiettivi seguenti:
1) trasferimento di pacchetti tecnologici alle PMI, alle aziende agricole e commerciali onde favorire la loro
presenza in internet dando nel contempo visibilità al territorio (Azione I.1);
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2) realizzazione di nuovi posti letto ad alleviare una delle più gravi carenze dell’area (Azione II.1);
3) realizzazione di nuovi servizi al turista collegati alla valorizzazione delle risorse ambientali (Azione II.2);
4) azioni di marketing rivolte ad integrare le azioni di cui sopra (Azione III.1)
5) finanziamento di acquisto di attrezzature per la realizzazione (e la crescita qualitativa) di manifestazioni
dedicate ai prodotti tipici locali (Azione III.1);
6) realizzazione della rete della ricettività non professionale sia relativamente alle iniziative finanziate dal
PSL che a quelle preesistenti (Azione II.1);
7) realizzazione del Portale Alpi Prealpi Giulie assieme agli Uffici Turistici Sloveni (LTO) come previsto
dall’Asse II del PSL sulla Cooperazione transnazionale;
8) integrazione, attraverso tali ultime due realizzazioni, di tutti gli interventi precedenti in quanto rete e
portale unificano le varie risorse turistiche in un “prodotto territorio” in cui sono rappresentate:
a.
le valenze commerciali (Made in Italy e commerciali in genere - Azione I.1 Progetto 3);
b.
le valenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia (Azione I.1 Progetto 2);
c.
le opportunità dell’accoglienza, della ricettività alberghiera, della ristorazione e delle produzioni
tipiche dell’area (Azione I.1 Progetto 1);
d.
i servizi al turista (Azione II.2);
In merito all’analisi del territorio ed alle opportunità individuate il PSL sosteneva “… omissis … obiettivo
trasversale di tutte le azioni contemplate nel piano (PSL) è quello della realizzazione di un nuovo prodotto
turistico, che si affianchi a quello tradizionale delle vacanze e della neve, per sostanziarsi di tutte le risorse
dell’area nei settori della produzione agroalimentare, della ristorazione, del commercio, delle attività
produttive locali, delle risorse rappresentate dalle valenze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali
ecc. puntando così alla valorizzazione di tutte le specificità locali”.
Tale valorizzazione doveva essere condotta attraverso uno stretto collegamento – la realizzazione della
rete e del portale – in grado di interconnettere, dal punto di vista dell’utenza, tutti gli operatori e tutte le
risorse dell’area, mettendo in rete attività che fino ad allora avevano avuto uno sviluppo separato.
“Una forte interconnessione fra settori economici e la loro messa in rete ha anche la funzione di legare
fortemente al territorio le aziende stesse attraverso il valore aggiunto che la rete crea per le attività in
loco rispetto a quelle collocate all’esterno dell’area. Le ricadute di questa azione saranno di sviluppare le
realtà e le specificità locali piuttosto che l’importazione di modelli esterni di dubbia compatibilità e potrà
avere una importante funzione di riduzione dell’handicap localizzativo che caratterizza le attività dell’area
vista la loro collocazione in posizione decentrata rispetto ai mercati di riferimento che non possono
collocarsi esclusivamente all’interno della regione.”
Già in tale programmazione si parlava di reti e si individuava nelle medesime il perno per la realizzazione
del prodotto turistico locale.
Nella programmazione 2007/2013 le scelte sono diventate obbligate ed il GAL ha dovuto sostanzialmente
ripetere buona parte delle azioni già previste nel PSL Alpi Prealpi Giulie senza poter passare alla fase
successiva che già all’epoca si individuava nelle reti. Le “scelte obbligate” infatti sembravano essere
ricalcate sul PSL dell’ATS Alpi Prealpi Giulie e quindi la programmazione successiva deve essere
considerata una fase di consolidamento delle iniziative già poste in essere senza però riuscire a dare
all’attività svolta, spesso arduamente sperimentata, gli sbocchi che potevano ottimizzare gli investimenti
fatti sul territorio.
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La programmazione 2007/2013 è stata anche resa particolarmente difficile dalla scarsità delle risorse
assegnate al GAL e dai problemi che ne sono conseguiti quali un’attività fortemente ridotta per la drastica
riduzione del personale resasi necessaria.
La strategia individuata nella presente programmazione pertanto si pone quale possibile conclusione di
una fase che si può considerare iniziata già con la programmazione 2000/2006 e che attenderà una verifica
quanto mai rigorosa necessaria ad una valutazione complessiva dell’azione del GAL e della sua strategia
per consentire di individuare nuove prospettive e nuovi obiettivi.
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6) Contenuti delle singole sottomisure
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. e)

Sottomisura 19.2 – Piano di azione degli interventi della
strategia
74
AMBITO TEMATICO 1_ SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
AZIONE 1.1 - Sviluppo ed innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione
di reti locali
PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Obiettivo della SSL
Rafforzamento delle risorse
Favorire la diversificazione dell’economia delle zone rurali.
Azione 1.1
Sviluppo ed innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali
volti alla creazione di reti locali
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
La presenza sul territorio di numerose aziende agricole con produzioni
agroalimentari e vitivinicole di qualità, favorisce lo sviluppo di filiere corte
volte alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali.
L’azione sostiene investimenti alle aziende agricole, volti al miglioramento
o avvio della filiera corta, dove per miglioramento di filiere può intendersi
anche introduzione di sistemi innovativi di prodotto e di processo.
Il singolo agricoltore, in modo particolare nelle zone svantaggiate,
affronta una situazione in cui è sempre più difficile seguire una logica
imprenditoriale economicamente efficace. Attraverso la “Rete rurali
plurisettoriali per la definizione dell’offerta turistica territoriale” (azione
2.4), alla quale le imprese agricole si impegneranno ad aderire, si vuole far
fronte a questa difficoltà.
A completamento, l’azione trova integrazione con l’azione 2.5 “Revisione
portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” dove le
reti territoriali costituite verranno inserite e georeferenziate.
Finalità specifica e risultato atteso.
La finalità specifica dell’azione, è l’incremento del numero di aziende
agricole che diano avvio a progetti di vendita diretta, la riqualificazione di
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filiere esistenti, anche attraverso l’introduzione di sistemi innovativi, al
fine di migliorare le condizioni reddituali delle aziende.
L’azione concorre all’obiettivo strategico di rafforzare il sistema
produttivo ed economico del territorio, e quindi rafforzamento delle
risorse nonché concorreranno alla realizzazione del prodotto turistico
locale attraverso l’adesione ad una rete locale (risultato atteso).
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F02_ Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e
forestali e sistema della ricerca per migliorare la diffusione
dell’innovazione.
F05_ sostenere le azione che adottano pratiche sostenibili e innovazioni
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività.
F09_Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta: filiere, cluster, reti anche no-food.
F10_ Valorizzare le produzioni di qualità e innovative in un’ottica di
promozione complessiva del territorio regionale.
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
 Azione innovativa
➢ Azione di filiera monosettoriale
 Azione di filiera multisettoriale
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
Azione di filiera monosettoriale, in quanto realizzata all’interno di una
stessa azienda;
La presente azione è innovativa in quanto, attraverso l’obbligo di adesione
ad una rete territoriale, crea innovazione di processo in un territorio che,
ad oggi, risulta essere frammentato, con scarsa capacità cooperativistica
e di aggregazione fra gli operatori economici. (PD 2.c)

Condizioni di ammissibilità L’azione sostiene investimenti, su piccola scala, delle aziende agricole che
dei progetti
prevedano la manipolazione, trasformazione e vendita diretta di prodotti,
che siano, per almeno l’80% di provenienza aziendale. Il prodotto
trasformato, per almeno il 51%, dovrà essere venduto al consumatore
finale presso l’azienda agricola o presso mercati locali, nei quali la vendita
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al consumatore finale avviene ad una distanza non superiore a 30 Km dal
luogo di produzione.
In caso di miglioramento di filiere esistenti, non saranno ammessi
interventi di mera sostituzione di attrezzature e dotazioni, e saranno
incentivati progetti che prevedono l’introduzione di sistemi innovativi.
Saranno ammissibili progetti accompagnati da impegno all’adesione alla
rete territoriale che verrà avviata attraverso azioni di animazione.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è
effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Spesa ammissibile:
- spesa massima ammissibile € 60.000,00
- spesa minima ammissibile € 10.000,00
Beneficiari

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
➢ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
 Altro
Beneficiari.
Imprese agricole iscritte al registro delle imprese e cooperative agricole di
produzione primaria.

Costi ammissibili

Si prevede il finanziamento di investimenti volti all’avvio o al
miglioramento, inteso anche come introduzione di sistemi innovativi,
delle filiere corte attraverso:
a) Ampliamento, miglioramento ed adeguamento di beni immobili
destinati allo svolgimento delle attività di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni;
b) Acquisizioni di nuove attrezzature, dotazioni ed arredi, per la
manipolazione, trasformazione e commercializzazione delle
produzioni;
c) Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) comprese
consulenze in materia di sostenibilità ambientale (se del caso) e/o
economica, per un massimo del 10% dell’investimento a cui sono
riferite;
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d) Acquisizione di licenze e certificazioni di qualità;
e) Acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di
trattamento e commercializzazione delle produzioni;
f) Produzione e diffusione di materiale promozionale;
g) studi di fattibilità;
h) spese per garanzia fideiussoria per richiesta di anticipazione.
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammessa.
Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno.
È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
Criteri di selezione

Verranno assegnati punteggi per i progetti:
- Presentati da imprenditoria giovanile;
- Presentati da imprenditoria femminile;
- Che prevedano l’introduzione di sistemi innovativi di processo e
prodotto;
- Che avranno aspetti qualitativi quali la certificazione di qualità, l’uso
di marchi di qualità, le produzioni biologiche ecc.;
- Proposti da imprenditori agricoli (IAP);
- Che prevedono incremento occupazionale;
- il cui intervento contribuisca alla creazione di un sistema turistico
locale e alla qualità della vita della popolazione residente,
attraverso stipula di contratti di fornitura con aziende del settore
turistico relativamente ai prodotti della filiera;
- Investimento localizzato nell' ambito di Comuni con territorio
soggetto a parco o riserva naturale;
- Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate
del proprio territorio (zona D).
A parità di punteggio verrà data precedenza alla domanda di aiuto
presentata dal beneficiario o titolare di impresa più giovane.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
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interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo
di intervento.
Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto
 aiuto di Stato
✓ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il Regolamento (UE) 1407/2013 si applica alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano
soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere
considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di
preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende
agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o
l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di
trasformazione.
Intensità contributiva

Per la realizzazione dei progetti è previsto un contributo corrispondente
al 40% del costo dell’investimento ammesso.

Spesa prevista (euro)

(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

250.000,00
375.000,00
Si prevede la realizzazione di n. 13 progetti

TOTALE
625.000,00

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di -Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
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-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020
L’azione è riconducibile alla Misura 04“Investimenti in immobilizzazioni
materiali” art. 17.1b Reg. (UE) 1305/2013.
Grado di realizzabilità

Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti:
L’azione contribuisce a creare un impatto positivo sul processo
produttivo, sulla gamma dei prodotti/diversificazione, sulla vendita, sulla
distribuzione, e genererà vantaggi organizzativi ed economici attraverso
l’adesione alla rete territoriale.
La rete territoriale, di cui all’azione 2.4, avrà una caratterizzazione
plurisettoriale in cui confluiranno anche operatori dell’accoglienza, dei
servizi e dell’associazionismo locale per rappresentare insieme le possibili
fruizioni turistiche del territorio.
Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti:
Elemento di ostacolo alla realizzazione dell’iniziativa può essere
individuato nella mancanza di un’idea strategica che dovrebbe
interpretare l’investimento non fine a se stesso, ma parte di una
strutturazione a beneficio complessivo del territorio e quanto tale in
grado di creare uno sviluppo d’insieme a beneficio di tutti gli operatori, in
sintesi, quindi, difficoltà nel comprendere i vantaggi a lungo termine
nell’adesione alla rete locale.
Ulteriore elemento di ostacolo è dato dalla diffidenza, da parte delle
imprese agricole, nell’avviare procedure, molto spesso complesse nella
loro gestione, vedi predisposizione delle domande di sostegno,
pagamento, gestione delle eventuali varianti.
Misure di attenuazione:
-verranno fornite puntuali indicazioni ed informazioni sulle corrette
modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla
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documentazione da allegare, anche attraverso predisposizione di check
list di controllo appositamente predisposte, anche per agevolare il
rispetto degli impegni e obblighi posti per l’attuazione dell’intervento.
- costante contatto tra gli uffici e i beneficiari al fine di monitorare
tempistiche e modalità di realizzazione degli interventi anche con
valutazione di eventuali varianti.
-ruolo dell’animatore nel mettere in evidenza le potenzialità della
cooperazione (creazione delle reti), al fine di sollecitare la percezione che
lo sviluppo globale ed organizzato va a beneficio dell’intero settore
agricolo.
Verranno effettuate puntuali verifiche per evitare sovrapposizioni con gli
aiuti previsti dal PSR FVG 2007-2014 ed in modo particolare con gli aiuti
concessi attraverso la Misura 4.2 e 4.1.1 Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”.
Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: novembre 2019
approvazione dei progetti: maggio 2020
chiusura dei progetti: novembre 2021
liquidazione a saldo degli aiuti: GENNAIO 2022

AZIONE 1.2 - Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali
PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Obiettivo della SSL
RAFFORZAMENTO DELLE RISORSE
Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la concentrazione
dell’offerta e l’inserimento in rete
Azione 1.2
Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati locali
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
Attraverso la presente azione si intende attivare progetti di filiera
multisettoriale a livello locale nel settore agricolo e agroalimentare.
Per progetto di filiera multisettoriale si intende un progetto presentato da
un insieme di richiedenti che rappresentino i vari segmenti di una filiera,
partendo dalla produzione, prima lavorazione, trasformazione,
commercializzazione e promozione di un determinato prodotto.
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Il progetto di filiera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Essere accompagnato da contratto/accordo di filiera attraverso il
quale saranno definiti scopi, finalità, obiettivi e risultati da
raggiungere;
b) Al progetto dovranno aderire minimo 3 soggetti (di cui almeno una
azienda di produzione) in qualità di beneficiari;
c) Al progetto di filiera potranno partecipare anche soggetti non
beneficiari qualora concorrano al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall’accordo di filiera;
d) La durata del contratto dovrà garantire il mantenimento del progetto
di filiera almeno per il periodo pari alla durata del vincolo di
destinazione.
Nelle fasi della filiera, potranno essere coinvolti, anche soggetti non
beneficiari (partecipanti indiretti), se ciò è necessario e giustificato ai fini
dello sviluppo, potenziamento o gestione della filiera stessa.
In ogni caso i partecipanti indiretti alla filiera dovranno sottoscrivere il
contratto di filiera, in cui vengono esplicitati i loro impegni e le loro
responsabilità.
Attraverso le “Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta
turistica territoriale” (azione 2.4), ad una delle quali i beneficiari si
impegneranno ad aderire, si vuole contribuire alla realizzazione del
prodotto turistico locale. Le reti saranno preferibilmente costituite da
operatori appartenenti a settori economici diversi, quali operatori
dell’accoglienza, dei servizi, del settore primario, secondario e terziario
accumunati dall’obiettivo di rendere disponibile ai potenziali visitatori
dell’area una serie completa di opportunità legate da un tema principale.
A completamento, l’azione trova integrazione con l’azione 2.5 “Revisione
portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” dove le
reti territoriali costituite verranno inserite e georeferenziate.
Filiera agricola o agroalimentare:
La filiera agricola o agroalimentare, dovrà essere composta da una o più
aziende agricole di produzione primaria, da PMI di trasformazione o prima
lavorazione, da PMI di commercializzazione del prodotto lavorato. La fase
di trasformazione o prima lavorazione potrà essere svolta
congiuntamente alla fase di commercializzazione del prodotto lavorato.
La filiera è attivata a livello locale, le PMI dovranno avere sede o unità
locale nell’area del GAL.
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L’azione incide positivamente sulla crescita sostenibile delle attività
economiche locali e indirettamente favorirà uno sviluppo del turismo
rurale dell’area.
Finalità specifica e risultato atteso.
L’intervento è finalizzato all’aumento del valore delle materie prime
agricole rafforzando, di conseguenza, il primo anello della filiera,
all’ammodernamento delle strutture e delle dotazione produttive, a
consolidare la posizione delle imprese sul mercato rafforzando la fase di
commercializzazione, a favorire l’avvio di nuovi rapporti e nuove modalità
operative all’interno delle filiere garantendo ricadute positive, in termini
economici, anche sui produttori agricoli.
L’intervento è volto a favorire l’aggregazione tra operatori locali, e si
integra con la Strategia di sviluppo locale, attraverso l’inserimento della
filiera nel portale di cui all’Azione 2.5 “Revisione portale ed
informatizzazione delle risorse turistiche” e nella formazione del prodotto
turistico locale attraverso l’inserimento in rete (azione 2.4 – Creazioni di
reti rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta turistica
territoriale).
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F02_Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali
e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione.
F05_ sostenere le azione che adottano pratiche sostenibili e innovazioni
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività.
F09_Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta: filiere, cluster, reti anche no-food.
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
➢ Azione innovativa
 Azione di filiera monosettoriale
➢ Azione di filiera multisettoriale
Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
Trattasi di azione multisettoriale in quanto coinvolge vari settori di una
filiera, a partire dal settore primario di produzione, a quello di
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lavorazione/trasformazione
ed
in
fine
di
commercializzazione/promozione del prodotto.
La presente azione è innovativa in quanto, attraverso l’obbligo di adesione
ad una rete territoriale, crea innovazione di processo in un territorio che,
ad oggi, risulta essere frammentato, con scarsa capacità cooperativistica
e di aggregazione fra gli operatori economici. (PD 2.c).
Condizioni di ammissibilità Saranno ammissibili progetti individuali accompagnati da impegno ad
dei progetti
adesione/accordo al progetto di filiera, nel quale saranno indicati tutti i
soggetti partecipanti, con minimo 3 in qualità di beneficiari.
L’impegno all’adesione/accordo dovrà descrivere scopo e finalità della
filiera e dovrà essere stipulato prima della presentazione della domanda
di pagamento dei singoli progetti finanziati. L’adesione/accordo dovrà
avere durata superiore al vincolo di destinazione d’uso.
I sottoscrittori, all’impegno di adesione alla filiera locale, dovranno avere
sede o stabilimento nell’area del GAL.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è
effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Tetto della spesa:
Spesa massima ammissibile: € 190.000,00
Spesa minima ammissibile: € 30.000,00
Beneficiari

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
➢ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
 Altro
Beneficiari.
Imprese agricole, PMI, imprenditori dell’agroalimentare, operatori
commerciali, cooperative, consorzi o altre forme associative
regolarmente costituite aventi sede, ovvero, unità locale nell’area del
GAL.
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Costi ammissibili

In funzione dei prodotti inseriti nella filiera locale, saranno ammissibili
operazioni che prevedano interventi:
a) migliorie sui beni immobili da adibire allo svolgimento dell’attività
aziendale in funzione del tipo di intervento programmato.
L’importo dell’investimento sarà ammesso in quota parte per
interventi su parti comuni. Non verranno finanziate costruzioni ex
novo e acquisizione di beni immobili.
b) acquisto nuovi macchinari e attrezzature funzionali al tipo di
intervento facente parte della filiera;
c) Spese tecniche nella misura massima del 10% calcolate sulle voci
a) e b);
d) Realizzazione e diffusione di materiale informativo (ammissibile
solo in presenza di investimenti di cui ai punti a) o b));
e) Spese per garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto relativo agli investimenti (lettera a)).
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammessa.
Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno.
È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.

Criteri di selezione

Verranno assegnati punteggi per i progetti:
-

-

I cui contratti o accordi di filiera se propedeutici alla stipula del
contratto, prevedano una durata superiore alla durata del vincolo di
destinazione;
Che prevedano l’introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni
di prodotto e processo relativamente alle produzioni di filiera;
Filiere indirizzate a prodotti già di qualità o per i quali si intende
avviare procedura per il riconoscimento di un marchio di qualità;
che prevedano più di 5 soggetti coinvolti in qualità di beneficiari;
filiere i cui operatori siano in prevalenza di Area D;
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-

filiera i cui operatori siano in prevalenza imprenditoria
giovanile;filiera i cui operatori siano in prevalenza imprenditoria
femminile.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla filiera con maggior
numero di soggetti “beneficiari” coinvolti.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal
tipo di intervento.
Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
➢ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Per le aziende del settore agricolo, relativamente alla produzione
primaria, aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo.
Per le PMI, imprenditori dell’agroalimentare, operatori commerciali,
cooperative, consorzi o altre forme associative regolarmente costituite,
per la trasformazione e commercializzazione/promozione, aiuto in conto
capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che
rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n.1407/13, agli aiuti
concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto
regolamento.
Intensità contributiva
Filiera agricola o agroalimentare:
01) Azienda agricola (primo anello della filiera – produzione):
TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295

www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

85

Strategia di Sviluppo Locale
LE MONTAGNE BLU

02)

80% giovani agricoltori in zona montana (fascia D)
60% imprese agricole in zona montana (fascia D);
60% giovani agricoltori (fascia C);
40% altre imprese agricole.
Per interventi di trasformazione e commercializzazione 40%

Per le aziende agricole, il cui intervento riguarderà la fase produttiva del
primo anello della filiera vengono applicate le percentuali di cui all’art. 17
par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.
Spesa prevista (euro)

(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

TOTALE

125.000,00
250.000,00
375.000,00
Si prevede la realizzazione di n. 4 filiere agricole/ agroalimentari

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Filiera agricola e agroalimentare
Misura 4- Investimenti in immobilizzazioni immateriali Art. 17 comma 1
Reg. (UE) n. 1305/2013.
Grado di realizzabilità

L’area è caratterizzata dalla presenza di molteplici micro realtà agricole
con produzioni di pregio (PF4a), ma con capacità ancora molto debole
nelle fasi di valorizzazione e commercializzazione (PD3f) dei suoi prodotti.
La difficoltà di adeguamento della mentalità imprenditoriale verso i
continui cambiamenti del mercato e l’evoluzione delle tecniche di vendita,
portano ad una situazione di stallo del settore nell’area. L’avvio di
procedure di aggregazione, quali le filiere e le reti, aumenta in modo
significativo ed organizzato, la collaborazione tra aziende e i vari settori
economici. Tali fasi di aggregazione, maggiore ostacolo alla riuscita della
presente azione, saranno stimolate ed accompagnate dall’animatore, che
avrà qui un ruolo significativo per la riuscita della presente azione.
Ulteriore elemento di ostacolo è dato dalla diffidenza, da parte delle
imprese, nell’avviare procedure, molto spesso complesse nella loro
gestione, vedi predisposizione delle domande di sostegno, pagamento,
gestione delle eventuali varianti.
Il GAL in tale ambito avrà il ruolo di fornire puntuali informazioni, anche
attraverso la predisposizioni di check list di controllo, funzionali alla
risoluzione di tali problematiche.
Verranno effettuate puntuali verifiche per evitare sovrapposizioni con gli
aiuti previsti dal PSR FVG 2007-2014 ed in modo particolare con gli aiuti
concessi attraverso la Misura 4.2 e 4.1.1 Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”.

Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: novembre 2019
approvazione dei progetti: maggio 2020
chiusura dei progetti: novembre 2021
liquidazione a saldo degli aiuti: gennaio 2022
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AZIONE 1.3 – Sviluppo di filiere forestali locali
PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Obiettivo della SSL
RAFFORZAMENTO DELLE RISORSE
Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire lo sfruttamento
della risorsa forestale anche in funzione della pulizia dei boschi e delle
foreste e la loro restituzione ad un uso ricreativo-sportivo-turistico.
Azione 1.3
Sviluppo di filiere forestali locali
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
Attraverso la presente azione si intende attivare progetti di filiera
multisettoriale a livello locale nel settore forestale.
Per progetto di filiera multisettoriale si intende un progetto presentato da
un insieme di richiedenti che rappresentano i vari segmenti di una filiera,
partendo dalla fase di produzione di base fino alla commercializzazione
del prodotto forestale.
Il progetto di filiera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) Essere accompagnato da un contratto/accordo di filiera attraverso il
quale vengano definiti scopi, finalità, obiettivi e risultati da
raggiungere;
b) Al progetto dovranno aderire minimo 3 soggetti (di cui almeno una
azienda di produzione) in qualità di beneficiari;
c) Al progetto di filiera potranno partecipare anche soggetti non
beneficiari qualora concorrano al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall’accordo di filiera;
d) La durata del contratto dovrà garantire il mantenimento del progetto
di filiera almeno per il periodo pari alla durata del vincolo di
destinazione.
Nelle fasi della filiera, potranno essere coinvolti, anche soggetti non
beneficiari (partecipanti indiretti), se ciò è necessario e giustificato ai fini
dello sviluppo, potenziamento o gestione della filiera stessa.
In ogni caso i partecipanti indiretti alla filiera dovranno sottoscrivere il
contratto di filiera, in cui vengono esplicitati i loro impegni e le loro
responsabilità.
Attraverso l’azione “Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta
turistica territoriale” (azione 2.4), alla quale le filiere si impegneranno ad
aderire, si vuole contribuire al rafforzamento delle risorse.
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A completamento, l’azione trova integrazione con l’azione 2.5 “Revisione
portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” dove le
reti territoriali costituite verranno inserite e georeferenziate.
La filiera forestale, dovrà essere composta da una o più imprese di
produzione del legname grezzo, da PMI di trasformazione e/o prima
lavorazione, da PMI di commercializzazione/promozione del prodotto
lavorato. La fase di trasformazione o prima lavorazione potrà essere
svolta congiuntamente alla fase di commercializzazione del prodotto
lavorato.
La filiera è attivata a livello locale, le aziende dovranno avere sede
all’interno dell’area del GAL e pertanto l’azione incide positivamente sulla
crescita sostenibile delle attività economiche locali.
Verranno privilegiate le filiere che arriveranno alla produzione di materiali
finiti direttamente destinati al consumatore (legna da ardere, pellet,
tavole rifinite per piccoli interventi e bricolage ecc. ecc.).
Finalità specifica e risultato atteso.
Il settore è caratterizzato da una debole capacità di estrazione del
legname anche a causa della bassa propensione alla cooperazione tra
imprese di produzione fra loro e con le imprese di trasformazione, tanto
che la percentuale di legname utilizzato rispetto a quello disponibile
nell’area è bassissima. Risulta pertanto necessario favorire processi di
collaborazione, supportare la costituzione di aggregazioni tra produttori
favorendo progetti incentrati sulla collaborazione attiva e la
partecipazione collettiva per favorire la creazione di nuove filiere. In
un’ottica di sviluppo complessivo è altresì necessario favorire le filiere
foresta-legno anche per restituire il grande patrimonio forestale ad una
fruizione turistico-sportiva-ricreativa attraverso la sua cura e pulizia. La
razionalizzazione e l’innovazione dei processi produttivi e gestionali potrà
anche consentire l’affiancamento alle produzioni tipiche locali di prodotti
destinati al consumatore finale quali legna da ardere e pallet, semilavorati
destinati a piccoli interventi e bricolage ecc.
L’intervento è finalizzato all’aumento del valore delle materie prime
forestali, all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni
produttive, a consolidare la posizione delle imprese sul mercato
rafforzando la fase di commercializzazione. L’intervento favorirà l’avvio di
nuovi rapporti e nuove modalità operative all’interno delle filiere
garantendo ricadute positive, in termini economici, anche sui produttori
forestali.
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L’intervento è volto a favorire l’aggregazione tra operatori locali, e si
integra con la Strategia di sviluppo locale, attraverso l’inserimento della
filiera nel portale di cui all’Azione 2.5 “Revisione portale ed
informatizzazione delle risorse turistiche” e nella formazione del prodotto
turistico locale attraverso l’inserimento in rete (azione 2.4 – Creazioni di
reti rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta turistica
territoriale).
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F5_ sostenere le azione che adottano pratiche sostenibili e innovazioni
tecnologiche di prodotto/processo che ne migliorano la competitività.
F9_Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta: filiere, cluster, reti anche no-food.
F2_Promuovere processi di cooperazione tra operatori agricoli e forestali
e sistema della ricerca per migliorare la diffusione dell’innovazione.
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
➢ Azione innovativa
 Azione di filiera monosettoriale
➢ Azione di filiera multisettoriale
Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
Trattasi di azione multisettoriale in quanto coinvolge vari settori di una
filiera, a partire dal settore di produzione a quello di
lavorazione/trasformazione a quello di commercializzazione del prodotto.
La presente azione è innovativa in quanto, attraverso l’obbligo di adesione
ad una rete territoriale, crea innovazione di processo in un territorio che,
ad oggi, risulta essere frammentato, con scarsa capacità cooperativistica
e di aggregazione fra gli operatori economici. (PD 2.c).

Condizioni di ammissibilità Saranno ammissibili progetti individuali accompagnati da impegno ad
dei progetti
adesione/accordo al progetto di filiera, nel quale saranno indicati tutti i
soggetti partecipanti, con minimo 3 in qualità di beneficiari.
L’adesione/accordo dovrà avere durata superiore al vincolo di
destinazione d’uso.
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L’impegno all’adesione/accordo dovrà descrivere scopo e finalità della
filiera e dovrà essere stipulato prima della presentazione della domanda
di pagamento dei singoli progetti finanziati.
I sottoscrittori, all’impegno di adesione alla filiera locale, dovranno avere
sede o stabilimento nell’area del GAL.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è
effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Tetto della spesa:
Spesa massima ammissibile: € 150.000,00
Spesa minima ammissibile € 30.00,00
Beneficiari

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
➢ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
 Altro
Beneficiari:
Imprese forestali, PMI (operatori commerciali, cooperative, consorzi o
altre forme associative regolarmente costituite) aventi sede, ovvero, unità
locale nell’area del GAL.

Costi ammissibili

In funzione dei prodotti inseriti nella filiera locale, saranno ammissibili
operazioni che prevedano interventi:
a) migliorie sui beni immobili da adibire allo svolgimento dell’attività
aziendale in funzione del tipo di intervento programmato.
L’importo dell’investimento sarà ammesso in quota parte per
interventi su parti comuni. Non verranno finanziate costruzioni ex
novo e acquisizione di beni immobili.
b) acquisto nuovi macchinari e attrezzature funzionali al tipo di
intervento facente parte della filiera;
c) Spese tecniche nella misura massima del 10% calcolate sulle voci
a) e b);
d) Realizzazione e diffusione di materiale informativo (ammissibile
solo in presenza di investimenti di cui ai punti a) o b));
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e) Spese per garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto relativo agli investimenti (lettera a)).
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammessa.
Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno.
E’ ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
Criteri di selezione

Verranno assegnati punteggi per i progetti:
- I cui contratti o accordi di filiera se propedeutici alla stipula del
contratto, prevedano una durata superiore alla durata del vincolo di
destinazione;
- Che prevedano l’introduzione di nuove tecnologie e/o di innovazioni
di prodotto e processo relativamente alle produzioni di filiera;
- Filiere indirizzate a prodotti già di qualità o per i quali si intende
avviare procedura per il riconoscimento di un marchio di qualità;
- che prevedano più di 5 soggetti coinvolti in qualità di beneficiari;
- filiere i cui operatori siano in prevalenza di Area D;
- filiera i cui operatori siano in prevalenza imprenditoria giovanile;
- filiera i cui operatori siano in prevalenza imprenditoria femminile.
In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla filiera con maggior
numero di soggetti “beneficiari” coinvolti.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo
di intervento.

Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto  aiuto di Stato
➢ non aiuto di Stato
➢
Regime di aiuto.
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Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24
dicembre 2013 n. L352)
Intensità contributiva

Spesa prevista (euro)

Filiera forestale, per investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle
foreste: 40 %
(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

TOTALE

125.000,00
187.500,00
312.500,00
Si prevede la realizzazione di n. 3 filiere forestali;

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
-L.R. 23 aprile 2007 n. 9 Norme in materia di risorse forestali;
-Decreto del Presidente della Regione n. 274/2012- Regolamento
forestale in attuazione dell’art. 95 della L.R. 9/2007.

Grado di realizzabilità

Cronoprogramma
procedurale

Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste. Art. 26 Reg. (UE) n.
1305/2013
Il settore percepisce l’inadeguatezza del sistema delle imprese locali,
ormai insediate da aziende anche austriache che, sulla base di economie
aziendali di scala, operano in maniera fortemente concorrenziale. La
condivisa necessità di organizzare il sistema delle imprese favorirà
processi di aggregazione se adeguatamente assistititi attraverso essenziali
attività di animazione, prima, durante e dopo la realizzazione dei progetti
finanziati.
Pubblicazione del bando: novembre 2019
approvazione dei progetti: maggio 2020
chiusura dei progetti: novembre 2021
liquidazione a saldo degli aiuti: gennaio 2022

AMBITO TEMATICO 2_ TURISMO SOSTENIBILE
AZIONE 2.1 – Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive
professionali e non professionali.
PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile
Obiettivo della SSL
Rafforzamento delle risorse.
Riqualificazione della ricettività turistica e suo inserimento in rete.
Azione 2.1
Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in
strutture ricettive professionali e non professionali
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
Attraverso la presente azione si intende finanziare investimenti per la
riqualificazione di posti letto, in strutture ricettive, di cui alla L.R. 2/2002
e L.R. 21/2016 volti al miglioramento dell’accoglienza, all’ampliamento
dell’offerta anche attraverso creazione di servizi aggiuntivi quali
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attrezzature ricreative e servizi vari (sala fitness, parco-giochi bambini,
biliardo, tennis da tavolo ecc.).
Verranno finanziati inoltre progetti volti alla creazione di nuovi posti letto
se in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
-integrati con servizi complementari a favore delle persone alloggiate (art.
38 della L.R. 21/2016) compresi servizi per il cicloturista;
-raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge in
materia di superamento barriere architettoniche.
Gli interventi riguarderanno strutture ricettive professionali quali
alberghi, affittacamere ecc., e strutture ricettive non professionali quali
B&B, affittacamere non professionale, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico ecc.., con priorità per i progetti di riqualificazione e
miglioramento delle strutture ricettive professionali e non professionali.
Dall’analisi territoriale emerge una carenza di infrastrutture dedicate ad
un “turismo maturo ed efficiente” quali per esempio posti letto qualificati
ed organizzati attraverso forme di collaborazione fra i vari operatori sul
territorio.
Tale collaborazione, sottoforma di adesione ad una aggregazione turistica
locale sarà necessaria ai fini dell’ammissione dei progetti. I richiedenti, che
all’atto di presentazione della domanda di sostegno non hanno ancora
avviato l’attività ricettiva, dovranno presentare atto di impegno formale
di adesione ad una Aggregazione esistente con avallo del Legale
rappresentante o Capofila dell’aggregazione medesima.
Attraverso gli interventi di cui all’azione 2.5 “Revisione portale ed
informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche”, le singole strutture
ricettive verranno georeferenziate aumentandone di fatto la visibilità.

Finalità specifica e risultato atteso.
L’azione, attraverso la valorizzazione delle strutture ricettive del territorio
e la loro messa in rete, concorre alla creazione di un prodotto turistico
organizzato, visibile, maggiormente fruibile ed indispensabile per il
potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area.
Attraverso l’organizzazione della “Rete per la definizione dell’offerta
turistica territoriale” i vari settori facenti parte del turismo locale,
condivideranno obiettivi e strategie da perseguire in un’ottica di sviluppo
turistico locale e dell’area.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
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F20- Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale.
F09- incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta: filiere, cluster, reti anche no-food.
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Azione innovativa (indirettamente)
 Azione di filiera monosettoriale
 Azione di filiera multisettoriale
Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
La presente azione può essere indirettamente definita innovativa in
quanto, attraverso l’adesione ad una aggregazione turistica locale, crea
innovazione in un territorio che, ad oggi, risulta essere frammentato, con
scarsa capacità cooperativistica e di aggregazione fra gli operatori
economici. (PD 2.c)

Condizioni di ammissibilità Potranno presentare domanda di sostegno:
dei progetti
a) Imprese turistiche e pubblici esercizi per le attività di ricettività
professionale. Potranno presentare progetti anche imprese non ancora
attive alla data di presentazione della domanda. In tal caso, la conclusione
dell’intervento sarà subordinata all’effettivo avvio dell’attività.
b) Le persone fisiche, per le attività ricettive non professionali.
I progetti di riqualificazione, di creazione di servizi complementari o
ampliamento dei posti letto in attività già avviate, verranno finanziati se
accompagnati da documentazione atta a dimostrare l’adesione ad una
aggregazione turistica locale e l’inserimento nella sezione Book Now del
Portale Turistico Regionale http://www.turismofvg.it/ .
Non verranno finanziati progetti, che per gli stessi interventi hanno già
ottenuto contributi e per i quali sussiste, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, il vincolo di destinazione d’uso.
Limiti di spesa:
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 10.000,00 ed il limite
massimo è pari ad €. 75.000,00.
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Beneficiari

Costi ammissibili

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
Altro
Beneficiari.
a) Imprese turistiche e pubblici esercizi per le strutture ricettive
professionali.
b) Proprietari o titolari di altro diritto reale, titolari di diritto
personale di godimento con espressa facoltà di eseguire
miglioramenti, addizioni e trasformazioni per un periodo almeno
pari alla durata del vincolo di destinazione d’uso ivi comprese le
Associazioni e le Fondazioni.
Saranno ammissibili i costi sostenuti per la creazione, riqualificazione e
miglioramento di strutture ricettive a carattere professionale e non
professionale quali:
a) investimenti di cui all’art. 45 paragrafo 2 lett. a) b) c) d) del Reg. (UE)
1305/2013 quali:
1) costruzione, ampliamento, miglioramento e riqualificazione di beni
immobili funzionali allo svolgimento dell’attività ricettiva (ospitalità
e servizi);
2) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi)
fino alla copertura del valore di mercato;
3) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come
onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in
materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità entro il 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità
rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati,
non sono state effettuate spese di cui ai punti 1) e 2);
b) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.
1305/2013;
c) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
1.
Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi di cui al
comma 2 le spese relative a:
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a) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni,
nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi
supporti mediali;
b) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso
canali radiofonici e televisivi;
c) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate
alle lettere a) e b);
d) realizzazione o aggiornamento di siti web;
interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

Criteri di selezione

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 comma 3, lett. c, del Reg. (UE) n.
1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile, salvo nei casi
in cui non sia recuperabile in base a quanto previsto dalla normativa
nazionale sull’IVA.
È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
In coerenza con quanto previsto dal PSR della Regione A. FVG, che per
l’ambito tematico “turismo sostenibile” indirizza le SSL verso azioni di
riqualificazione, piuttosto che creazione di nuovi posti letto, verrà data
priorità ai progetti di riqualificazione di posti letto esistenti professionali
e non professionali.
Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la
formazione della graduatoria verranno applicati criteri di selezione
rispetto a:
- Caratteristiche del richiedente;
-Localizzazione dell’intervento;
-Tipologia attività e presenze turistiche;
-Forma aggregativa turistica locale;
-Tipologia dell’intervento;
-Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale.
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Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal
tipo di intervento.
Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
✓ non aiuto di Stato

99

Regime di aiuto.
Aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24
dicembre 2013 n. L352).
Intensità contributiva

Spesa prevista (euro)

L’intensità contributiva sarà pari al 60% della spesa ammissibile per tutti
gli interventi previsti dall’azione.
La percentuale di contribuzione del 60% viene assegnata in quanto tale
azione è vincolata all’adesione ad una Aggregazione per la definizione
dell’offerta turistica territoriale.
(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

SPESA PRIVATA

TOTALE

250.000,00
204.545,45
454.545,45
N. progetti attesi
Si prevede la realizzazione di:
- n. 4 progetti di riqualificazione di posti letto professionali;
- n. 2 progetti di realizzazione di nuovi posti letto professionali;
- n. 7 progetti di riqualificazione di posti letto non professionali;
- n. 2 progetti di realizzazione di nuovi posti letto non professionali.
Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di
riferimento
Ai fini della progettazione dell’azione sono state prese in considerazione
le seguenti normative:
-Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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-Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de
minimis”;
- normativa comunitaria in materia di definizione delle PMI;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016)
-L.R. n. 2/2002 “Disciplina organica del turismo” e successive
modificazioni e integrazioni;
- L.R. 21/2016 “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e
dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali
in materia di turismo e attività produttive”;
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 07 art.20 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”.
Grado di realizzabilità

Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti:
L’esigenza di riqualificazione dei posti letto, di ampliamento della gamma
dei servizi offerti all’ospite è particolarmente necessaria e sentita nell’area
di riferimento. Non trascurabile, inoltre, la consistente disponibilità di
immobili, in parte non utilizzati, sul territorio il cui utilizzo crea
opportunità di integrazione al reddito delle famiglie;
Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti:
L’andamento incerto delle presenze turistiche in buona parte del
territorio, con particolare riguardo alle aree montane, deprime le
aspirazioni alla qualificazione delle strutture ricettive almeno in alcuni
casi. Altri operatori più correttamente puntano proprio all’innovazione
per combattere le difficoltà.
Ulteriore elemento di ostacolo è dato dalla diffidenza nell’avviare
procedure, molto spesso complesse nella loro gestione, vedi
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predisposizione delle domande di sostegno, pagamento, gestione delle
eventuali varianti.
La situazione congiunturale è poi particolarmente sfavorevole agli
investimenti nelle aree montane.
Misure di attenuazione:
- Opportune azioni di animazione punteranno a rafforzare le prospettive
positive anche attraverso azioni che colleghino gli operatori già in fase di
pubblicazione del/dei bando/i.
- predisposizione di check list di controllo a beneficio dei richiedenti per
verifiche sulla stesura delle domande di aiuto, di pagamento, di gestione
delle varianti in corso d’opera e di mantenimento di obblighi e impegni.
- costante contatto tra gli uffici e i beneficiari al fine di monitorare
tempistiche e modalità di realizzazione degli interventi.
Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: gennaio 2019
Approvazione dei progetti: giugno 2019
Chiusura dei progetti: gennaio 2021
Liquidazione a saldo degli aiuti: APRILE 2021

AZIONE 2.2 – Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti.

PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile
Obiettivo della SSL
Rafforzamento delle risorse.
Riqualificazione della ricettività dell’area e suo inserimento in rete.
Azione 2.2
Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismi e
implementazione dei servizi offerti Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
L’azione è volta al sostegno di investimenti per la riqualificazione di posti
letto in agriturismi. Per riqualificazione si intende anche ampliamento dei
servizi, organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale e di
attività riferite al benessere delle persone che alloggiano nella struttura
(sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi, attività di fitness, attività
di campeggio agrituristico).
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In via residuale si prevede il finanziamento di progetti per la creazione di
nuovi posti letto. (PD 3d).
L’azione è volta al potenziamento dell’offerta turistica dell’area attraverso
il miglioramento dell’accoglienza, l’implementazione dei servizi offerti e la
collaborazione tra gli operatori attraverso adesione ad Aggregazioni
turistiche locali (Azione 2.4).
A completamento, l’azione trova integrazione con l’azione 2.5 “Revisione
portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” dove le
strutture agrituristiche verranno inserite e georeferenziate.
Finalità specifica e risultato atteso
L’azione, attraverso la valorizzazione delle strutture ricettive del territorio
e la loro messa in rete, concorre alla creazione di un prodotto turistico
organizzato, visibile, maggiormente fruibile ed indispensabile per il
potenziamento della qualità dell’offerta turistica dell’area.
Attraverso l’adesione ad aggregazioni turistiche locali i vari settori facenti
parte del turismo locale, condivideranno obiettivi e strategie da
perseguire in un’ottica di sviluppo turistico locale e dell’area.

Caratteristiche dell’azione

Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F20- Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale
F09- incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta: filiere, cluster, reti anche no-food
F07- Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo,
agricoltura sociale, energie rinnovabili
Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
(Barrare la casella pertinente)
➢ Azione innovativa
 Azione di filiera monosettoriale
 Azione di filiera multisettoriale
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
La presente azione è innovativa in quanto, attraverso l’obbligo di adesione
ad una rete territoriale, crea innovazione di processo in un territorio che,
ad oggi, risulta essere frammentato, con scarsa capacità cooperativistica
e di aggregazione fra gli operatori economici. (PD 2.c)
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Condizioni di ammissibilità L’azione sostiene, in via prioritaria, progetti (su piccola scala) che
dei progetti
prevedono il miglioramento/riqualificazione delle strutture ricettive
agrituristiche.
Gli operatori che già esercitano attività di ricezione e ospitalità
agrituristica dovranno aderire ad una aggregazione turistica locale ed
essere inseriti nella sezione book now del Portale Turistico regionale
www.turismofvg.it, al momento della presentazione della domanda di
sostegno. In deroga, i soggetti che non hanno ancora avviato tale l’attività,
presenteranno atto di impegno formale di adesione ad una Aggregazione
esistente con avallo del Legale rappresentante o del Capofila
dell’aggregazione medesima ed impegno all’iscrizione nella sezione book
now del Portale Turistico regionale. Entro i termini di presentazione della
domanda di liquidazione del saldo del sostegno, il beneficiario
documenterà il rispetto di detti impegni.
Non verranno finanziati progetti, che per gli stessi interventi hanno già
ottenuto contributi e per i quali sussiste, al momento della presentazione
della domanda di sostegno, il vincolo di destinazione d’uso.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione, dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto
è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Limiti di spesa
Spesa massima ammissibile € 60.000,00
Spesa minima ammissibile € 30.000,00
Beneficiari

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
 Altro
Beneficiari.
Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extraagricole che intendono riqualificare posti letto esistenti, anche attraverso
l’implementazione dei servizi offerti (in base a quanto previsto dalla L.R.
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25/1996 e successive modifiche e dal Decreto n. 0234/Pres del 2011), o in
subordine avviare nuova attività ricettiva agrituristica.
Nel caso di futuri imprenditori, la domanda di sostegno potrà essere
presentata dalla persona fisica che andrà a ricoprire il ruolo di titolare,
amministratore o socio, con poteri di legale rappresentanza con l’obbligo
a costituirsi entro la data di concessione del sostegno.
Costi ammissibili

Sostegno di investimenti per la riqualificazione e creazione di
nuovi posti letto in agriturismi attraverso:
a) investimenti di cui all’art. 45 paragrafo 2 lett. a) b) c) d) del Reg.
(UE) 1305/2013 quali:
1) costruzione, ampliamento, miglioramento e riqualificazione di
beni immobili e aree di sosta, parcheggio e rimesse per i veicoli
dei soli alloggiati;
2) Realizzazione di percorsi, segnaletica turistica;
3) Aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative,
ivi comprese le attrezzature connesse;
4) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche
arredi) fino alla copertura del valore di mercato, per l’attività
ricettiva destinata all’ospitalità e ai servizi. Per gli agriturismi
che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso
l’acquisto di attrezzature e arredi anche per la
somministrazione della prima colazione;
5) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come
onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in
materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi
di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile. Gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai
loro risultati, non sono state effettuate spese di cui ai punti 1),
2) e 3);
b) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui
all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.
1305/2013;
c) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’articolo 45,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
d) Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi di cui alle
lettere da a) a c) le spese relative a:
1) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle
informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiali
informativo su diversi supporti mediali;
2) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso
canali radiofonici e televisivi;
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3) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa
indicate alle lettere a) e b);
4) realizzazione o aggiornamento di siti web;
5) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammessa.
Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno.
E’ ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
Non verrà finanziata l’acquisizione di beni immobili.
Criteri di selezione

In coerenza con quanto previsto dal PSR della Regione A. FVG, che per
l’ambito tematico “turismo sostenibile” indirizza le SSL verso azioni di
riqualificazione, piuttosto che creazione di nuovi posti letto, verrà data
priorità (attraverso apposito punteggio) ai progetti di riqualificazione di
posti letto esistenti (creazione di nuovi servizi per il turista e
miglioramento dell’accoglienza)
Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la
formazione della graduatoria vengono applicati criteri di selezione
rispetto a:
a) Caratteristiche del richiedente;
b) Localizzazione dell’intervento;
c) Presenze turistiche;
d) Forme aggregative turistiche locali;
e) Tipologia intervento;
f) Struttura e servizi offerti;
g) Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo
di intervento.
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Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
➢ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24
dicembre 2013 n. L352).
Intensità contributiva

-

60% giovani agricoltori con azienda ubicata in zona D;
50% altri imprenditori agricoli in zona D e giovani agricoltori con
azienda ubicata in zona C;
40% altri imprenditori agricoli zona C;

Anche se progetti di singoli beneficiari, vengono applicate le percentuali
previste per i progetti integrati/cooperazione della misura 6.4.2
“diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali” del PSR
della Regione vista l’adesione, o se del caso, l’impegno delle aziende
richiedenti, all’adesione ad una aggregazione turistica locale avente come
obiettivo la cooperazione tra operatori locali.
Spesa prevista (euro)

(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

TOTALE

350.000,00
350.000,00
700.000,00
Si prevede la realizzazione di:
- n. 9 progetti di riqualificazione di posti letto esistenti
- n. 6 progetti di realizzazione di nuovi posti letto

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di -Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de
minimis”;
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-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-L.R. 25/1996 e successive modifiche;
- Regolamento recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di
agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio
1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo).
-L.R. n. 2/2002 “Disciplina organica del turismo” e successive
modificazioni e integrazioni;
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura 6 -art.19 “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese” (19.1b)
Grado di realizzabilità

Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti:
1)Opportunità all’impresa agricola di integrazione al reddito attraverso
processo di diversificazione e implementazione delle attività;
2)Tendenziale ripresa delle micro-attività nei settori dell’agriturismo e
delle produzioni tipiche in quota (PF 3.e);
3)Posti letto professionali insufficienti a creare la massa critica necessaria
ad una adeguata commercializzazione del prodotto turistico di area (PD
3.d);
4)Opportunità di implementazione dei servizi offerti al turista
trasformando un soggiorno in una vacanza organizzata;
Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti:
1) Insufficienza dell’idea strategica che dovrebbe intendere l’investimento
non fine a sé stesso ma parte di una strutturazione a beneficio
complessivo del territorio e quanto tale in grado di creare uno sviluppo
d’insieme a beneficio di tutti gli operatori. (PD 3g-o-u);
2) Ulteriore elemento di ostacolo è dato dalla diffidenza nell’avviare
procedure, molto spesso complesse nella loro gestione, vedi
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predisposizione delle domande di sostegno, pagamento, gestione delle
eventuali varianti.
Misure di attenuazione:
1) Verranno fornite puntuali indicazioni ed informazioni sulle corrette
modalità di gestione delle domande di aiuto, pagamento ed eventuali
varianti in corso d’opera, anche attraverso predisposizione di check list di
controllo appositamente predisposte.
2) costante contatto tra gli uffici e i beneficiari al fine di monitorare
tempistiche e modalità di realizzazione degli interventi anche con
valutazione di eventuali varianti.
3) ruolo dell’animatore nel porre in evidenza, agli operatori, le potenzialità
della cooperazione (reti), al fine di sollecitare la percezione di sviluppo
globale nell’ottica della trasformazione delle risorse in prodotto.

Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: gennaio 2019
Approvazione dei progetti: giugno 2019
Chiusura dei progetti: gennaio 2021
Liquidazione a saldo degli aiuti: marzo 2021

AZIONE 2.3 – investimenti per la creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo ricreativo e culturale
aderenti ad una rete locale. Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli
PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile
Obiettivo della SSL
Rafforzamento delle risorse.
Potenziare l’offerta di servizi turistici del territorio.
Azione 2.3
Investimenti volti alla creazione di nuovi servizi turistici, in ambito sportivo
ricreativo e culturale aderenti ad una aggregazione locale. Progetti
integrati pubblico/privato e progetti singoli.
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
Attraverso il sostegno a progetti integrati Pubblico/Privato e progetti
singoli presentati da soggetti privati, l’azione è volta a sviluppare servizi
turistici per il residente e per l’ospite in ambito sportivo, ricreativo,
culturale nonché a migliorare l’accoglienza in rifugi alpini ed
escursionistici e strutture ricettive all’aria aperta.
I soggetti privati aderiranno a una aggregazione locale costituita sotto
forma di Rete di impresa, Polo (forme giuridiche previste dal Codice Civile
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quali società consortili, consorzi, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS
ecc. ecc.) o altre forme aggregative sulla base di scrittura privata
,costituite da operatori appartenenti a settori economici diversi, quali
operatori dell’accoglienza, dei servizi, del settore primario, secondario e
terziario accumunati dall’obiettivo di rendere disponibile ai potenziali
visitatori dell’area una serie completa di opportunità legate da un tema
principale.
Attraverso la realizzazione di interventi su piccola scala, quali
adeguamenti completamenti e miglioramenti su immobili e realizzazione
di impianti, gli interventi riguarderanno la creazione di servizi turistici, a
favore dei residenti e del turista, in ambito sportivo ricreativo e culturale.
A titolo esemplificativo tali servizi a carattere economico riguarderanno la
gestione di centri per il noleggio di attrezzature sportive, servizi di
accompagnamento, e, infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo aperte al
pubblico, strutture e attrezzature per l’avviamento e la pratica di attività
sportive plain air, mountain bike, north walking, parchi gioco per bambini
ed attività legate al territorio quali quelle speleologiche, di arrampicata,
volo libero ecc. ecc. Gli interventi potranno riguardare anche la
realizzazione e gestione di strutture ricettive all’aria aperta, strutture
ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici (L.R. 21/2016).
Sono escluse le strutture ricettive gestite da Enti o associazioni destinate
all’esclusivo utilizzo da parte degli associati.
I servizi turistici avviati attraverso la presente azione potranno essere
gestiti anche in forma complementare con altra attività
economica/commerciale.
PROGETTI INTEGRATI
Verranno favoriti i progetti integrati, dove il soggetto pubblico (o più
soggetti pubblici collegati ad un capofila) interviene attraverso
investimenti per il miglioramento di beni immobili e acquisto di strutture
mobili, e il soggetto privato, selezionato nel rispetto delle procedure di
trasparenza, interverrà attraverso investimenti volti alla gestione di
quanto realizzato dalla parte pubblica.
Una scheda progettuale comune, definirà gli elementi di integrazione tra
i due progetti. Come ampiamente dimostrato in passato, l’approccio
integrato, garantisce, nel tempo, l’efficacia degli interventi realizzati.
La domanda di sostegno del soggetto privato dovrà essere accompagnata
dal progetto di aggregazione o pre-accordo, nel quale sono descritte le
finalità, i ruoli, gli impegni, la durata e gli elementi di integrazione tra gli
appartenenti all’aggregazione.
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PROGETTI SINGOLI
Potranno essere presentati anche progetti singoli da parte di soggetti
privati che intendano realizzare investimenti volti alla creazione e
gestione di strutture sportive, ricreative e culturali, con le stesse finalità
sopra descritte. Sono ammessi esclusivamente soggetti privati che si
inseriscano in un progetto di aggregazione locale.
Finalità specifica e risultato atteso.
La presente azione è volta a potenziare la fruibilità del territorio dal punto
di vista turistico e, nel contempo, migliorare la qualità della vita del
residente, agevolando così un contesto di “permanenza turistica” e non
solo di frequentazione mordi e fuggi (finalità specifica).
Ampliare l’offerta, migliorare il senso di accoglienza, creare sinergia tra gli
operatori insistenti sul territorio sarà l’effetto di tale azione grazie anche
alla costituzione di reti e aggregazioni locali. (risultato atteso).

Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F09- Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni,
organizzazioni (filiere, cluster, reti);
F20- Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale (l’economia delle aree montane può contare su una
maggior vocazione turistica rispetto ai comuni non montani)
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Azione innovativa
 Azione di filiera monosettoriale
 Azione di filiera multisettoriale
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
 Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
Motivazione dell’indicazione.
L’azione è finalizzata alla creazione ed al sostegno di aggregazioni a finalità
turistica, con premialità per le reti di impresa. I progetti finanziati
dovranno essere accompagnati da un accordo di aggregazione, e pertanto
avrà anche natura innovativa per un territorio al momento non
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adeguatamente organizzato turisticamente e povero di esperienze di
cooperazione.
Condizioni di ammissibilità Saranno ammissibili:
dei progetti
01) progetti integrati nei quali vengano definiti in modo puntuale gli
elementi di integrazione tra i progetti facenti parte della domanda di
sostegno del partner pubblico e del partner privato.;
02) progetti singoli presentati da soggetti privati.
Il soggetto privato in entrambi i casi dovrà necessariamente aderire ad
una aggregazione turistica locale o di una costituenda aggregazione. Il preaccordo o il progetto di aggregazione farà parte integrante della domanda
di sostegno.
Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura devono essere
presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica
descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti
sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.
Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque
necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la
realizzazione del progetto è subordinata.
Per gli interventi sugli immobili e strutture dovrà essere dimostrata la
proprietà o la disponibilità giuridica degli stessi.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è
effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Tetto di spesa ammissibile:
Progetto integrato
Spesa massima ammissibile € 250.000,00
Spesa minima ammissibile € 40.000,00 (€ 20.000 per sub progetto)
Contributo massimo ammissibile per progetto integrato € 150.000,00

Beneficiari

Progetto singolo
Spesa massima ammissibile € 100.000,00
Spesa minima ammissibile € 20.000,00
Contributo massimo ammissibile per progetto individuale € 60.000,00
Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Operatori economici
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 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
✓ Altro
Beneficiari.
- Soggetti pubblici in caso di Progetti integrati;
- Micro e piccole imprese, come definite dall’allegato I del Reg. (UE)
702/2014;
- Associazioni e Fondazioni con finalità statutarie attinenti alle attività del
servizio da svolgere;
- Reti di impresa, Poli o aggregazioni;
- Persone fisiche che al momento della domanda di sostegno non abbiano
costituito l’impresa con l’obbligo di costituirsi entro la data di concessione
del sostegno.
Costi ammissibili

Verranno finanziati interventi finalizzati alla creazione di servizi
turistici, sportivi, ricreativi e culturali e dell’ospitalità attraverso:
a) Investimenti di cui all’art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c), e d) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell’acquisizione
di beni immobili (è ammesso l’ampliamento di edifici esistenti) e
comprensivo di acquisto di arredi. Gli investimenti relativi a
migliorie su beni immobili e strutture, nonché la realizzazione di
infrastrutture di tipo ricreativo e sportivo con spesa massima
ammissibile di € 100.000,00.
b) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione di informazione,
nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su
diversi supporti mediali;
c) Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso
canali radiofonici e televisivi;
d) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione
di spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e
manifestazioni, per campagne promozionali;
e) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione
di spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a
finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i
compensi e rimborsi spese per relatori;
f) Realizzazione e aggiornamento di siti web;
g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa
indicate alle lettere b), c), d) ed e);
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h)

i)

predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai
fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di
cui all’art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n.
1305/2013;
Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’art. 45,
paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nei casi in cui sia
effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa
nazionale sull’IVA.
In caso di progetti integrati verranno riconosciuti: -al soggetto pubblico (o
Enti pubblici collegati da un capofila) tipologie di costi di cui alle lettere a)
e h).
-al soggetto privato gli interventi necessari alla attività di gestione
rispetto a quanto realizzato dalla parte pubblica
In caso di progetti singoli, al soggetto privato verranno riconosciuti tutti i
tipi di intervento.
Sono ammesse spese sostenute dopo la domanda di sostegno fatto salvo
quanto previsto per i costi connessi alla progettazione, stesura Piano
Aziendale e studi di fattibilità
È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
Criteri di selezione

Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la
formazione della graduatoria vengono applicati i seguenti criteri di
selezione:
1) CRITERI TRASVERSALI:
a) Integrati tra Soggetto pubblico e soggetto privato;
b) Localizzazione dell’intervento (Grado di ruralità e di svantaggio, Aree
naturali e protette, aree di particolare interesse paesaggisticoarchitettonico);
c) positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale;
2) CRITERI SPECIFICI PER IL SOGGETTO PRIVATO:
d) tipologia di beneficiario e forma aggregativa;
e) articolazione della forma aggregativa (Tipologia soggetti aggregati;
numero soggetti partecipanti)
f) Ambito e complementarietà del servizio (Ambito del servizio turistico,
complementarietà con altra attività economica o imprenditoriale);
g) Incremento occupazionale;
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h) superamento barriere architettoniche (Raggiungimento di standard
superiori a quelli minimi di legge)
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal
tipo di intervento.
Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
✓ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Per gli interventi dei soggetti pubblici non aventi natura
economica/commerciale aiuto in conto capitale.
Per gli interventi dei soggetti privati e dei soggetti pubblici nel caso di
interventi di natura economica/commerciale:
Aiuto in conto capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24
dicembre 2013 n. L352).
Ai fini della valutazione della tipologia di aiuto a favore dei Soggetti
Pubblici si farà riferimento alla natura dell’attività oggetto di intervento
(istituzionale o economica) e la modalità di concessione, al soggetto
privato, della struttura realizzata attraverso il progetto (a titolo gratuito,
a titolo oneroso)

Intensità contributiva

Spesa prevista (euro)

Soggetti pubblici:
- 100% sulla spesa ammissibile in caso di interventi realizzati a fini
istituzionali;
- 95% sulla spesa ammissibile in caso di interventi di natura economica;
Soggetti privati: 60% sulla spesa ammissibile
(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

SPESA PRIVATA

TOTALE

600.000,00

150.000,00

750.000,00
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N. progetti attesi

Si prevede la realizzazione di:
- n. 4 progetti integrati
- n. 3 progetti individuali

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di
riferimento
Ai fini della progettazione dell’azione sono state prese in considerazione
le seguenti normative:
-Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de
minimis”;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016)
-L.R. n. 2/2002 “Disciplina organica del turismo” e successive
modificazioni e integrazioni;
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- decreto legge n. 5/2009, convertito in legge 33/2009 e
successive modificazioni.
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Grado di realizzabilità

Regolamento (UE) n. 1305/2013 art.20 “Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali” Misura 07.
Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti:
dall’analisi SWOT
- presenza di numerosi operatori dell’accoglienza e turistici a livello
diffuso che favoriscono attenzione e gradimento sociale alle
attività di sviluppo turistico (PF 3c);
- presenza di valori storici, artistici e produzioni museali e culturali
di grande qualità (PF 4d),
- ambiente naturale nelle aree prettamente montane in buona
parte integro con valori naturalistici che offrono un buon terreno
per lo sviluppo di diversi settori tra i quali quello turistico- sportivo
(PF4e)
Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti:
- Scarsa capacità cooperativistica e di aggregazione fra gli operatori
economici (PD2c);
- Forte carenza di esperienze significative nel settore del turismo e
conseguente difficoltà di comprenderne natura e caratteristiche
(PD2l);
- Scarsa collaborazione tra imprenditori e soggetti pubblici per la
definizione di strategie di promozione del territorio (PD3g);
- Difficoltà nell’organizzazione delle reti d’impresa (PD3u);
- Lentezza e appesantimento burocratico nella gestione della
domanda di sostegno (MEe).
Misure di attenuazione:
Attività dell’animatore nel mettere in evidenza, agli operatori, le
potenzialità del territorio e della cooperazione attraverso le reti, al fine di
sollecitare la percezione di sviluppo globale nell’ottica della
trasformazione delle risorse in prodotto.
Il GAL avrà il ruolo di fornire puntuali indicazioni, anche attraverso la
predisposizioni di check list di controllo, per facilitare i beneficiari nell’iter
procedurale.

Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: giugno 2019
Approvazione dei progetti: gennaio 2020
Chiusura dei progetti: giugno 2022
Liquidazione a saldo degli aiuti: agosto 2022
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AZIONE 2.4 – Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta turistica territoriale

PROCEDURA
DI
BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Turismo sostenibile
Obiettivo della SSL
TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE IN PRODOTTO
Favorire la cooperazione per la realizzazione di nuovi prodotti turistici
locali
Azione 2.4
Reti o aggregazioni rurali plurisettoriali per la definizione dell’offerta
turistica territoriale
Descrizione dell’azione
Descrizione dell’azione.
L’aiuto è finalizzato alla realizzazione di prodotti turistici locali attraverso
reti o aggregazioni costituite da operatori appartenenti a settori
economici diversi, quali operatori dell’accoglienza, dei servizi, del settore
primario, secondario e terziario accumunati dall’obiettivo di rendere
disponibile ai potenziali visitatori dell’area una serie completa di
opportunità legate da un tema principale.
La realizzazione delle reti o aggregazioni ha carattere trasversale rispetto
agli ambiti individuati dalla SSL perché li collega in maniera funzionale alla
trasformazione delle risorse in prodotto ed allo sviluppo complessivo
dell’area.
Verrà data priorità alle reti o aggregazioni che punteranno a definire
ambiti considerati prioritari nello schema della gerarchizzazione prodotti
prevista dal PTR ovvero:
1. Enogastronomia
2. Cultura e città d’arte
3. Montagna attiva
4. Rurale slow
La gerarchizzazione prodotti operata dal PTR infatti coincide con
le valenze del territorio oggetto della strategia (con la sola
esclusione del turismo marino).
La realizzazione delle reti o aggregazioni assume importanza centrale
all’interno della SSL in quanto destinate alla trasformazione delle
numerose risorse esistenti nell’area in prodotto turistico visibile,
usufruibile, accessibile come precisato all’interno del § 5.
Descrizione della strategia e dei suoi obiettivi.
L’aiuto è finalizzato ad investimenti materiali ed immateriali che puntino
al sostegno dell’attività delle reti o aggregazioni, alla loro efficienza
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organizzativa e funzionale, alla visibilità, usufruibilità, accessibilità del
prodotto turistico locale realizzato dalle medesime.
Si prevede il finanziamento di investimenti volti all’adeguamento degli
immobili destinati alla sede della rete o aggregazioni, acquisto di arredi e
attrezzature, acquisizione di servizi di consulenza specialistica,
realizzazione del sito di rete, produzione e diffusione di materiale
promozionale e partecipazione a fiere, workshop, iniziative promozionali
anche all’estero, volte alla promozione del prodotto di rete/aggregazione.
Finalità specifica e risultato atteso.
Finalità dell’azione è la costituzione di organizzazioni di operatori privati
che aggreghino le risorse disponibili, con particolare riguardo alle attività
di cui sono titolari, creando prodotti turistici e provvedendo alla loro
promozione e commercializzazione. Tali attività saranno favorite da tutte
le altre azioni della SSL con particolare riguardo all’Azione 2.5 “Revisione
portale ed informatizzazione delle risorse turistiche”.
Le reti/aggregazioni inseriranno obbligatoriamente il loro prodotto nel
portale di cui all’azione 2.5 a gestione diretta del GAL (azione 2.5
“Revisione portale ed informatizzazione delle risorse turistiche”) e nel
Portale turistico regionale sia direttamente sia attraverso eventuali siti di
rete che dovranno essere adeguatamente linkati ai portali citati.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”
F7 – Valorizzare le attività di diversificazione: turismo, agriturismo,
agricoltura sociale;
F8 – Incoraggiare l’aggregazione delle imprese per favorire la
concentrazione dell’offerta e favorire la costituzione di associazioni,
organizzazioni (filiere, cluster, reti);
F20 – Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale;
Azioni per evitare sovrapposizioni
Il rischio di sovrapposizione verrà neutralizzato in quanto gli incentivi
previsti avranno lo scopo di realizzare prodotti turistici locali che
dovranno obbligatoriamente essere inseriti nel portale di cui all’azione 2.5
“Revisione portale ed informatizzazione delle risorse turistiche” ed in
quello del turismo regionale. I beneficiari dovranno costituire una rete o
aggregazione locale cui parteciperanno esclusivamente soggetti locali.
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Alle imprese verranno richieste dichiarazioni di non aver ottenuto altri
finanziamenti per le stesse tipologie di azioni e tali dichiarazioni verranno
puntualmente verificate con gli Uffici attuatori del PSR FVG.
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
Azione innovativa
Azione di filiera monosettoriale
Azione di filiera multisettoriale
Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
Azione rivolta alla creazione d’impresa
Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra

Motivazione dell’indicazione.
Le reti/aggregazioni finanziate dalla presente azione saranno
intersettoriali e metteranno in collegamento operatori diversi che sinora
hanno scarsamente collaborato fra loro. L’innovazione sta soprattutto nel
fatto di introdurre forme di collaborazione nuove e fondamentali per lo
sviluppo del settore del turismo e, di riflesso, dell’intera area per l’indotto
che le reti potranno creare. Tali forme di collaborazione saranno in
controtendenza rispetto alla scarsa propensione alla cooperazione
(PD2c).
Condizioni di ammissibilità Saranno ammissibili progetti proposti da reti o aggregazioni multisettoriali
dei progetti
già costituite alle quali aderiranno un minimo di 8 operatori con sede o
unità operativa nell’area del GAL. Gli operatori con sede o unità operativa
nei Comuni di Area D (Regolamento (UE) 1305/2013 art. 32) e nei centri
abitati riclassificati in zona C così come individuati dalla DGR 3303 del
31/10/2000 avranno peso uguale a 2 unità. A tali reti o aggregazioni
dovranno aderire operatori dell’accoglienza che garantiscano almeno la
messa a disposizione di 20 posti letto nonché un minimo di un operatore
del settore primario con vendita diretta e di uno dei servizi turistici.

Beneficiari

Tetto della spesa:
- spesa massima ammissibile € 45.000,00; spesa minima ammissibile €
10.000,00
Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
➢ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
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 Imprenditoria femminile
➢ Altro
Beneficiari.
Sono beneficiari:
a) Reti di impresa;
b) Poli (aggregazioni con forme giuridiche previste dal codice civile
quali ad esempio società consortili, consorzi, raggruppamenti
temporanei, ATI, ATS, ecc);
c) Soggetto Capofila in caso di altre forme aggregative sulla base di
scrittura privata.
A tali forme aggregative potranno aderire le micro-piccole imprese, i
professionisti (guide, istruttori, accompagnatori, ecc.), le Associazioni, le
Pro Loco, le Fondazioni, le aziende del settore primario, secondario e
terziario, dei servizi, delle attività ricettive professionali e le persone
fisiche per le attività ricettive non professionali, aventi unità operativa
all’interno dell’area di intervento del GAL.
Le forme aggregative costituite con modalità che non prevedono
soggettività giuridica, vengono rappresentate da un soggetto Capofila che
è beneficiario del sostegno, unico responsabile e unico interlocutore per
il progetto.
Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di presentazione della
domanda di sostegno (ad eccezione dei costi sostenuti per spese generali
e studi di fattibilità) per:
a) Investimenti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) del
regolamento (UE) n. 1305/2013, ad esclusione dell’acquisizione di
beni immobili (è ammesso l’ampliamento di edifici esistenti) e
comprensivo di acquisto di arredi funzionali allo svolgimento
dell’attività della rete/aggregazione.
b) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni,
nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi
supporti mediali;
c) Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso
canali radiofonici e televisivi;
d) Noleggio di attrezzatura e strutture mobili, nonché acquisizione di
spazi e servizi all’interno di fiere, nell’ambito di eventi e
manifestazioni, per campagne promozionali;
e) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di
spazi e servizi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità
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informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e
rimborsi spese per relatori;
f) Realizzazione e aggiornamento del sito web della rete/aggregazione;
g) Consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di
attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate
alle lettere b), c), d) ed e);
h) Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini
della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui
all’art. 45, paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
i) Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione
prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell’art. 45,
paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Criteri di selezione

I costi di cui alla lettera a) sono ammissibili nel limite massimo del 40%
dell’investimento complessivo.
Gli interventi dovranno essere strettamente connessi all’attività della
rete/aggregazione.
Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la
formazione della graduatoria vengono applicati criteri di selezione
rispetto a:
a) tipologia della forma aggregativa (Reti di impresa; Poli; Altre forme
aggregative)
b) articolazione della forma aggregativa (Tipologia soggetti aggregati;
numero soggetti partecipanti)
c) Tematismo del prodotto di Rete/Aggregazione (Enogastronomia;
Cultura e Città d’arte; Montagna attiva; Rurale slow)
d) Area di intervento (Grado di ruralità e di svantaggio; Area interessata)
e) Durata del contratto di Rete/Aggregazione;

Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
➢ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24
dicembre 2013 n. L352)
Intensità contributiva

L’intensità contributiva sarà pari al 80%
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Si ritiene opportuno prevedere una intensità di contributo elevata al fine
di favorire il più possibile la formazione delle reti che, per i motivi più
sopra illustrati, assumono un ruolo decisivo in relazione al successo della
strategia.
Le reti, infatti, costituiscono il momento finale in cui tutte le realizzazioni
della SSL e tutte le risorse del territorio assumono un’emergenza
promozionale e mediatica per favorire la commercializzazione dei
prodotti, l’incremento dell’afflusso degli ospiti, l’indotto economico alla
maggior parte delle attività dell’area. Le reti, in buona sostanza, diventano
la cerniera che collega l’interno dell’area all’esterno, le risorse al mercato
e quindi assume rilevanza vitale per l’intero territorio e per tutte le attività
al suo interno.
Spesa prevista (euro)

(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

84.263,00
21.065,75
È prevista la proposizione di n° 3 progetti

TOTALE
105.328,75

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1035/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
- Normativa riguardante la realizzazione delle reti di impresa (DL n.
5/2009, conv. con L. n. 33/2009 e s.m.i.)
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Articolo 35 – Misura 16 - Cooperazione - lettera a)
Grado di realizzabilità

Cronoprogramma
procedurale

Gli operatori dell’area non hanno esperienze di collaborazione se non
limitate e sporadiche. L’intera SSL pone invece come essenziali forme di
collaborazione stabili e nuove. La difficoltà di far emergere fra gli
operatori economici dell’area un forte capitale relazionale è evidente, per
contro i tempi sembrano maturi ad una svolta attesa dagli operatori più
attenti ed avanzati che si rendono conto che senza innovazione e
collaborazione intersettoriale sarà difficile puntare ad uno sviluppo
dell’economia locale, peraltro atteso ed invocato coralmente.
pubblicazione del bando: giugno 2019
approvazione dei progetti: gennaio 2021
chiusura progetti: giugno 2022
liquidazione saldo degli aiuti: agosto 2022

AZIONE 2.5 – Revisione portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche (Progetto a
gestione diretta del GAL)

PROCEDURA DI
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL
Obiettivo della SSL
Azione 2.5
Descrizione dell’azione

PROGETTO A GESTIONE DIRETTA DEL GAL
Turismo sostenibile
Trasformazione delle risorse in prodotto che sia visibile, accessibile e
usufruibile
Revisione portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche
Descrizione dell’azione.
Le destinazioni turistiche, soprattutto se di piccole dimensioni e di limitato
sviluppo, si sono sempre dibattute all’interno di una forbice che, da una
parte impone un ventaglio di servizi ed opportunità ampi – atteso che il
turismo si fa soprattutto con questi – e dall’altra rende impossibile fornire
tali servizi se non possono puntare sulla loro rimuneratività per essere
sostenibili economicamente, o quantomeno giustificati, come nel caso
degli info-point, e ciò per carenza di utenza.
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Mantenere aperto – ad es. – un museo con il personale necessario è
possibile solo dove l’afflusso sia costante ed importante, ovvero dove le
presenze turistiche siano numerose; non è possibile invece laddove tali
condizioni non si presentino, e ciò anche se l’erogazione di servizi adeguati
è condizione essenziale allo sviluppo delle potenzialità dell’area. Viene
così a crearsi una situazione da circolarità negativa, ovvero
apparentemente senza uscite. Fra tali servizi rientrano anche i servizi di
informazione all’ospite che vengono sostenuti, spesso con risorse
pubbliche, solo laddove il flusso turistico ne giustifichi la funzione.
Molte aree quindi, caratterizzate da uno sviluppo turistico ancora
insufficiente, si sono trovate nell’impossibilità di proporre all’ospite,
attuale o potenziale, la fruizione delle risorse esistenti che, in quanto non
rese accessibili, disponibili e visitabili, non costituiscono una opportunità
e pertanto non diventano “prodotto” a disposizione di chi visiti l’area.
Gli operatori turistici, per contro, giustamente ritengono che la quantità
delle risorse esistenti siano tali da rendere il territorio interessante ed in
grado di aumentare il periodo di soggiorno con evidenti vantaggi che si
riverberano, oltre che nei confronti degli operatori turistici in senso
stretto, a tutti i settori economici dell’area - attraverso l’indotto - che
spesso raddoppia le entrate relative alla sola accoglienza.
Rendere visibili tali risorse, e fruibili, rappresenta quindi un obiettivo
primario per il settore.
Finalità specifica e risultato atteso.
Si intende pertanto predisporre una soluzione organica al problema per
dare una informazione a distanza, anche tematica, al potenziale ospite
nella fase della scelta della località da visitare e poi, una volta raggiunta
l’area, una serie di informazioni in grado di “riempire” ed allungare il
soggiorno.
Si ritiene quindi di partire da una verifica del censimento delle risorse già
in possesso del GAL, la loro collocazione sulla rete internet, e una serie di
strumenti che ne consentano la rintracciabilità sul territorio, nonché la
loro accessibilità.
Ovvero, georeferenziazione e qr-code di tutte le possibili visite/itinerari e
delle risorse disponibili quali, a titolo esemplificativo:
•
prodotti turistici realizzati attraverso le reti e georeferenziazione
delle singole componenti riferite agli operatori in rete;
•
segnalazione di percorsi ciclabili, equestri, pedonali, percorsi che
conducano a borghi, vecchi mulini, rogge, boschi di particolare interesse e
suggestione, corsi d’acqua, cascate, grotte ecc.;
•
messa in rete di osservatori faunistici ed avifaunistici con annessi
bivacchi, rifugi, ostelli ecc.;
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•
siti naturali, storico-artistico-culturali;
•
opportunità del giorno quali cantine e spacci aperti,
manifestazioni anche di piccole dimensioni (spesso le più gradite per il
turista), visite guidate ecc.
La georeferenziazione, e la realizzazione di app, sono in grado di
consentire all’ospite una esplorazione autonoma del territorio, per
tematismi e programmi scelti individualmente, a costi bassi e sostenibili
per l’organizzazione turistica locale, e, attraverso i Qr-code, di conoscere
le cose che si stanno vedendo (storia, aspetti architettonici, ambientali,
paesaggistici ecc.) nonché la possibilità di avere assistenza per visitarle (ad
es. il telefono del custode e gli orari di visita).
Nella programmazione 2007/2013 è stato realizzato il data-base delle
risorse turistiche dell’area che costituirà il necessario punto di partenza
del progetto.
App e Qr-code dovranno essere aggiornate e pertanto gestite attraverso
il portale realizzato già nella programmazione 2000/2006 che, a sua volta,
deve essere predisposto, aggiornato e rifunzionalizzato a ciò.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”:
F.20 Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale
Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
INNOVATIVITÀ
(Barrare la casella pertinente)
☒ Azione innovativa
 Azione non innovativa
Motivazione dell’indicazione.
L’innovazione è data dall’introduzione nell’area GAL di nuove tecnologie,
sinora mai utilizzate, all’avanguardia nell’organizzazione turistica italiana
ed europea, adottate da molte località italiane e straniere, ma in termini
organici e completi solo in poche località (fra cui Roma e Bruxelles).
Mettere a disposizione dell’ospite tutto ciò che il territorio è in grado di
offrire è in funzione dell’allungamento del soggiorno e dell’indotto che in
tal modo può essere spalmato su tutto il territorio (e sulle aree montane
in particolare). Nella programmazione 2007/2013 il GAL - come detto - ha
realizzato il data base delle risorse dell’area che costituirà la base
dell’informatizzazione, cosa che non era mai stata fatta prima, e già
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Costi ammissibili

Quadro finanziario

questo da atto di quanto l’intera azione sia innovativa in sé e soprattutto
per l’area.
COMPLEMENTARITÀ CON AZIONI DA REALIZZARE CON PROCEDURA A
BANDO
La realizzazione di un sistema informativo/turistico dell’area ha valenza
globale per il territorio ed è complementare con la maggior parte delle
azioni a bando in quanto costituisce un arricchimento dell’offerta turistica
locale. L’incremento delle presenze turistiche è in grado di portare
benefici a tutte le attività economiche esistenti.
Si collega strettamente alle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 in
quanto operatori, filiere e reti beneficiarie degli incentivi erogati ai sensi
delle summenzionate azioni saranno georeferenziate e inserite nel
sistema.
RELAZIONE CON IL RUOLO PARTENARIALE DEL GAL.
Sebbene capace di procurare attrattività all’area, e quindi indotto, il
progetto non rappresenta un interesse economico diretto per gli
operatori dell’area per cui è difficile ipotizzare la sua attuazione da parte
di privati in quanto non generatore di entrate.
Trattasi comunque di attività di informazione che, tradizionalmente, sono
appannaggio dell’Ente Pubblico in quanto rappresentano esigenze
generali non riferibili ai singoli soggetti, ma, nel contempo, riferibili a tutti.
Per questo è stata sempre evidenziata la necessità di considerare tale
attività di tipo pubblicistico e “super partes” per garantirne l’accesso e la
fruibilità a tutti in modo imparziale. Per tali motivi si ritiene appropriata la
realizzazione del progetto da parte del GAL in quanto rappresentante ed
espressione degli interessi generali del territorio.
Sono ammissibili costi quali:
macchinari ed attrezzature (in particolare per la collocazione ed il
funzionamento dei qr-code) (Regolamento UE 1305/2013 art.45 comma 2
lettera b));
realizzazione o aggiornamento di siti web (art.32 lettera f) del bando
Misura 19 del PSR);
Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività
(fornitura o servizio).
1. Macchinari ed attrezzature €. 10.000,00 (collocazione di 50
trasmettitori di segnale Wi-Fi per collocazione qr-code in posizioni
non coperte da segnale internet;
2. Realizzazione del portale e della app. €. 90.000,00
Il costo complessivo previsto è pari ad €. 100.000,00.
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Congruità della spesa – allegati.
1. Preventivo 1) Ditta IngarCoop - Via Verdi ¼ Codroipo (UD)
Spesa prevista €.92.149,77
2. Preventivo 2) Ditta Infostar - S.S. Pontebbana 54/e Collalto di
Tarcento (UD)
Spesa prevista €.100.000,00
3. Preventivo 3) TechFriuli – Via del Lavoro 2 Tavagnacco (UD) Spesa
prevista €.91.500,00
I preventivi di cui sopra sono stati richiesti attraverso una mail invita alle
ditte di cui sopra indicante le linee di massima dell’intervento. Le offerte
si equivalgono salvo alcune varianti fra le quali di indubbio interesse la
proposta di piccoli dispositivi per consentire il funzionamento del qr-code
anche in assenza di collegamento internet (particolarmente utili nelle aree
D).
Si ritiene pertanto di separare gli interventi come sopra riportato
distinguendo l’importo necessario al collocamento di detti dispositivi in
assenza di segnale da quello relativo alla realizzazione dell’altro intervento
(revisione del portale ed app). Si è così definito il primo importo in €.
10.000,00 relativo alla collocazione di 50 qr-code in assenza di segnale, ed
in €. 90.000,00 l’intervento principale atteso che tutti i preventivi si
attestavano in prossimità di detto importo. Ponendo a gara il progetto
nella spesa massima di cui sopra non si esclude la possibilità di ottenere
qualche economia di spesa ulteriore. I progetti presentati saranno valutati
da una commissione di esperti al fine di poter affidare l’incarico sulla base
non del prezzo più basso, ma di quello economicamente più vantaggioso
al fine di una adeguata valutazione degli aspetti qualitativi dell’intervento.
Modalità attuative

Tempistica

L’incarico sarà affidato attraverso procedura di evidenza pubblica secondo
quanto previsto dal Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e
servizi del GAL approvato con delibera N. 89.03. dd. 25 giugno 2013
nonché secondo le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 con particolare
riguardo agli artt. dal n°29 al 33 ed all’art. 35. Verrà data pubblicità
dell’avvio della selezione, dando agli operatori la possibilità di
parteciparvi, con le procedure indicate dalla Comunicazione
Interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02. Data la
necessità di una adeguata valutazione degli aspetti qualitativi delle offerte
che verranno presentate dalle ditte partecipanti verranno attribuiti
punteggi relativi a valutazioni di una commissione di esperti, composta da
almeno 3 membri.
La realizzazione dell’iniziativa verrà realizzata per fasi successive secondo
la seguente tempistica:
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Tipo di sostegno

Intensità contributiva

1. Verifica/aggiornamento/completamento del data-base delle
risorse turistiche dell’area realizzato nella programmazione
2007/2013 che costituirà il necessario punto di partenza del
progetto;
2. Pubblicazione dell’avviso ed avvio del procedimento di selezione
ad evidenza pubblica sulla base di un disciplinare dettagliato;
3. Ricezione delle offerte;
4. Nomina della commissione di esperti con il compito di valutare in
linea tecnico/economica le offerte presentate;
5. Analisi delle domande e definizione della graduatoria;
6. Affidamento dell’incarico ed avvio della realizzazione
dell’iniziativa.
Le procedure di affidamento (punti 1/6) avranno la durata di mesi 8
decorrere dal 1 febbraio 2017.
La realizzazione dell’iniziativa avrà la durata di anni 3 (dal ottobre 2017 a
ottobre 2020) e comprenderà:
1. Realizzazione del sistema di informatizzazione;
2. Formazione del personale addetto alla gestione del sistema;
3. Incontri con gli operatori per la verifica e l’illustrazione del
prodotto realizzato;
4. Assistenza nello start-up di gestione del sistema.
Regime di aiuto.
(Indicare il motivo che esclude la natura di aiuto di Stato del sostegno al
GAL).
Il sostegno all’attività del GAL non può essere configurato quale aiuto ad
attività di impresa in quanto trattasi di progetto non suscettibile di
generare entrate ed indirizzato alla soddisfazione di un’esigenza di ordine
generale sia per gli operatori economici locali, sia per i visitatori dell’area,
sia per i cittadini residenti. Il sistema informativo turistico è infatti
generalmente affidato ad EE.PP. per garantire l’imparzialità del servizio.
(Indicare la percentuale, la quale può essere del 100%. La percentuale va
motivata).
L’intervento appartiene sostanzialmente alla sfera delle competenze della
pubblica amministrazione. Anche a livello regionale la competenza alla
promozione delle risorse turistiche regionali appartiene ad un organismo
di diritto pubblico quale PromoTurismo FVG. Per tali motivi, essendo un
intervento non generatore di entrate si ritiene che la percentuale di
intervento pubblico possa essere pari al 100% del costo dell’iniziativa.
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Spesa pubblica (euro)

(Indicare l’importo della spesa prevista)
SPESA PUBBLICA

SPESA PRIVATA

TOTALE

100.000,00
//
100.000,00
Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
riferimento
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016);
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
Il progetto verrà realizzato tenendo conto delle norme di Polizia postale
in materia, di tutela della Privacy, dei diritti d’autore su testi, di brevetti
industriali e di ogni altra norma di legge che dovesse rivelarsi applicabile
nel corso della realizzazione del progetto.

Grado di realizzabilità

L’azione è riconducibile alla misura del regolamento (UE) n. 1305/2013
prevista dal Titolo III, Capo I, art. art 20 lettera e) investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala;
La realizzazione di un sistema informativo quale quello qui previsto
rappresenta un fattore di innovazione in senso generale ed ancor di più
per il territorio su cui opera il GAL. Le difficoltà riguardano non tanto la
realizzazione dell’iniziativa per cui esistono tecnologie e aziende
specializzate in grado di applicare anche le più recenti innovazioni in
materia, bensì la capacità degli operatori di proporre questo strumento,
sia come forma avanzata di presentazione del territorio, sia come
strumento per mettere a disposizione dell’ospite e del cliente le risorse di
un territorio ricchissimo di possibilità. L’animazione prevista nella misura
19.4 dovrà pertanto occuparsi anche di questo, attivando iniziative di
diffusione del risultato ottenuto ed illustrando le potenzialità in termini
organizzativi e promozionali che comporta.
La realizzazione dell’iniziativa verrà effettuata per fasi successive
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Cronoprogramma
procedurale

1. Avvio del progetto;
ottobre 2019
2. Verifica completamento del data-base delle risorse
turistiche dell’area realizzato nella programmazione
2007/2013 che costituirà il necessario punto di
partenza del progetto;
3. Pubblicazione dell’avviso ed avvio dell’avvio del
procedimento di selezione ad evidenza pubblica sulla
base di un disciplinare dettagliato;
4. Ricezione delle offerte;
dicembre 2019
5. Nomina della commissione di esperti con il
compito di valutare in linea tecnico/economica le
offerte presentate;
6. Analisi delle domande e definizione della
graduatoria;
7. Affidamento dell’incarico ed avvio della
febbraio 2020
realizzazione dell’iniziativa.
La realizzazione dell’iniziativa avrà la durata di anni 3 e comprenderà:
1. Realizzazione del sistema di informatizzazione;
2. Formazione del personale addetto alla gestione del
sistema;
3. Incontri con gli operatori per la verifica e
l’illustrazione del prodotto realizzato;
4. Assistenza nello start-up di gestione del sistema;
5. Chiusura del progetto

dicembre 2022

AMBITO TEMATICO 3_ CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO
AZIONE 3.1 – Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere
la fruizione pubblica.

PROCEDURA
DI BANDO
ATTUAZIONE
Ambito tematico della SSL Cura e tutela del paesaggio
Obiettivo della SSL
Rafforzamento delle risorse.
Valorizzazione del patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a
promuovere un turismo sostenibile e la conoscenza del territorio
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Azione 3.1
Descrizione dell’azione

Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative
volte a promuovere la fruizione pubblica
Descrizione dell’azione.
Attraverso la presente azione si intende migliorare la fruibilità del
paesaggio rurale a favore di un turismo sostenibile sia esso turismo delle
famiglie che turismo slow lifestyle in grado di accattivare il visitatore
esperienziale.
L’aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti alla cura e
miglioramento del paesaggio rurale attraverso creazione di percorsi
turistici, la realizzazione di vie d’accesso e di sosta in aree di pregio
naturalistico e paesaggistico e la realizzazione di percorsi o itinerari in aree
verdi anche ai fini della pratica sportiva e ricreativa con l’esclusione degli
interventi le cui finalità siano la realizzazione e la manutenzione della
viabilità rivolta a consentire o facilitare il transito dei mezzi a motore.
Verranno privilegiati interventi di recupero e valorizzazione di percorsi
tematici intercomunali.
Finalità specifica e risultato atteso.
Il rendere maggiormente fruibili percorsi tematici, attraverso il loro
recupero e valorizzazione favorirà lo sviluppo e la crescita delle aziende
locali, in particolare aziende agricole con vendita diretta e agriturismi.
Potranno essere realizzati percorsi storici, vie di accesso per rendere
fruibili risorse territoriali significative quali torrenti, cascate, punti
panoramici, chiese ed edifici storici.
Attraverso le iniziative dell’azione 2.5 (a gestione diretta) tali percorsi
verranno segnalati e georeferenziati al fine di darne ampia visibilità e di
inserirli nel prodotto turistico locale.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
F20- Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle aree rurali e
l’agricoltura sociale.

Caratteristiche dell’azione

Indicazione delle caratteristiche dell’azione.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Azione innovativa
 Azione di filiera monosettoriale
 Azione di filiera multisettoriale
 Azione finalizzata al sostegno delle reti d’impresa
 Azione rivolta alla creazione d’impresa
Azione con nessuna delle caratteristiche di cui sopra
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Motivazione dell’indicazione.
Si tratta di interventi non produttivi, a fini di pubblica utilità e non
generatori di utili. L’innovatività risiede nella loro georeferenziazione e
nell’inserimento di percorsi ed aree tematici nel sistema a sostegno delle
reti e delle iniziative che avranno come sbocco la individuazione di un
prodotto turistico locale in cui anche le risorse ambientali possano entrare
non come sfondo ma come protagonista dell’offerta.
Condizioni di ammissibilità Per i soli interventi relativi alla sentieristica i beneficiari, se necessario in
dei progetti
deroga a quanto stabilito nelle condizioni generali, realizzano l’operazione
se titolari di un diritto previsto in un contratto o in un altro atto giuridico
riconosciuto dalla legge. Il sostegno all’investimento è concesso
esclusivamente per infrastrutture di piccola scala.
Nel caso di beneficiari pubblici i contratti pubblici di opere e forniture di
beni e servizi sono affidati nel rispetto della vigente normativa
comunitaria e nazionale di recepimento in materia di appalti pubblici.
Sono esclusi gli investimenti infrastrutturali di rete tra cui la viabilità. I
progetti degli Enti locali non dovranno arrecare vantaggi diretti alle
imprese.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la
decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta
da una valutazione dell’impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è
effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di
investimenti di cui trattasi.
Per gli interventi strutturali che modificano lo “stato dei luoghi” in ambiti
di tutela paesaggistica (art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004) è richiesta
autorizzazione preventiva. Gli interventi ricadenti in siti Natura 2000 sono
assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale
disciplinato dalla deliberazione di Giunta reg.le n. 1323/2014. Inoltre, gli
stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai
Piani di gestione esistenti (ancorché non approvati). Gli interventi inclusi
negli elenchi delle categorie progettuali di cui agli allegati II-III-IV del D.
Lgs 152/2006 sono sottoposti a VIA o screening di VIA.
Tetto di spesa:
Spesa massima ammissibile € 100.000,00
Spesa minima ammissibile € 20.000,00
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Beneficiari

Categoria generale di appartenenza dei beneficiari.
(Barrare la casella pertinente)
✓ Operatori economici
 Imprenditoria giovanile
 Imprenditoria femminile
✓ Altro
Beneficiari.
Enti locali territoriali, proprietà collettive, Enti e organi gestori di parchi,
aziende agricole, proprietari privati e Associazioni.

Costi ammissibili

Potranno essere presentati anche progetti di investimento collettivo,
dove un intervento unico viene realizzato da un insieme di richiedenti
(partenariato), rappresentati da un unico capofila che è anche beneficiario
dell’aiuto (lead partner).
Potrà essere utilizzata tale modalità in caso di percorso tematico
intercomunale o che si sviluppa su terreni contigui con diversi proprietari.
Sono ammissibili i costi sostenuti per:
- Lavori di sistemazione di sentieri esistenti, anche mediante
interventi di consolidamento e stabilizzazione del fondo naturale,
e di integrazione con nuove tratte di accesso o di collegamento
tra quelli esistenti o tra più itinerari;
- Acquisizione di materiali e attrezzature nuove collegate alla
tipologia di intervento realizzato e loro installazione (realizzazione
e posizionamento di segnaletica e di pannelli informativi lungo i
percorsi);
- Realizzazione o ripristino di punti di sosta attrezzati per fruizione
turistica, compresa la valorizzazione di piccoli manufatti rurali
esistenti; Gli investimenti delle aziende agricole sui piccoli
manufatti rurali esistenti sono ammissibili solo ed esclusivamente
se tali manufatti rurali non possono essere beni utilizzabili nella
produzione primaria dei prodotti agricoli.
- Spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti,
come onorari di professionisti e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo
ammissibile;
- Elaborati tecnici e documentazione richiesta ai fini della
valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all’art.
45, paragrafo 2, lettera c, del Reg. (UE) n. 1305/2013.
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Spese per garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione
dell’aiuto su investimenti di cui all’art. 45, paragrafo 2 lettere a)
b) c) e d) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi sopraelencati le
spese relative a:
- Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle
informazioni, nonché la realizzazione e diffusione di materiale
informativo su diversi supporti mediali;
- Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso
canali radiofonici e televisivi;
- Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione
di attività di informazione di cui alle lettere a) e b).
- Creazione o implementazione di siti web e applicazioni
multimediali.

Criteri di selezione

Non saranno ammissibili i costi per interventi di manutenzione e
asfaltatura di viabilità ordinaria.
È ammessa l’erogazione dell’anticipazione dell’aiuto concesso pari al 50%
delle spese per investimenti.
- Verranno assegnati punteggi in base a:
- Tipologia del beneficiario;
- Localizzazione dell’intervento, con priorità per le aree di pregio
naturalistico e le aree di particolare interesse paesaggisticoarchitettonico;
- Connessione con itinerari esistenti censiti nel Piano Paesaggistico
regionale;
- Dimensione ambito territoriale;
- Tematismo dell’itinerario, quale tematismo ambientale,
naturalistico, paesaggistico, storico, artistico-culturale, religioso,
e enogastronomico;
- Livello di integrazione con settori produttivi, in primis quelli
agricoli, con settori del turismo siano essi di ospitalità che di
servizi ai turisti e con attività culturali e didattico ricreative;
- Accessibilità dei percorsi e itinerari;
- Riduzione uso del suolo;
- Ripristino della sentieristica, di aree di sosta e di piccoli manufatti
rurali.
Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto
non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli
interventi in termini di capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo
di intervento.
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Tipo di sostegno ed Classificazione del sostegno previsto
eventuale regime di aiuto (Barrare la casella pertinente)
 aiuto di Stato
✓ non aiuto di Stato
Regime di aiuto.
Per le aziende agricole e le associazioni, il sostegno è erogato in conto
capitale, secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GUUE del 24 dicembre 2013
n. L352).
Per le aziende agricole, verrà garantita la separazione tra le attività avviate
attraverso il presente intervento che non riguarda le attività di
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in
applicazione a quanto disposto dall’art.1, paragrafo 2 del Regolamento
(UE) 1408/2013 (separazione delle attività o distinzione dei costi).
Per gli Enti locali territoriali, Enti e Organi gestori di parchi, Proprietà
collettive e proprietari privati che nell’ambito del progetto finanziato non
esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il sostegno è in conto
capitale, non configurabile come aiuto ad attività di impresa.

Intensità contributiva

L’intensità contributiva sarà pari a:
90% sulla spesa ammissibile interventi attivati da Aziende agricole,
soggetti privati, proprietà collettive e Associazioni
100% per Enti locali ed Enti e Organi gestori di parchi

Spesa prevista (euro)
SPESA PUBBLICA
N. progetti attesi

SPESA PRIVATA

500.000,00
55.555,56
Si prevede la realizzazione di:
- n. 10 interventi

TOTALE
555.555,56

Normativa comunitaria, Conformità dell’azione a normative di settore.
statale e regionale di
riferimento
Ai fini della progettazione dell’azione sono state prese in considerazione
le seguenti normative:
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-Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sui Fondi;
-Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de
minimis”;
-Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli
art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U.E. agli aiuti “de
minimis” nel settore agricolo;
-Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia;
-Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia
Giulia (allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1258 del
01/07/2016)
-L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni e
integrazioni;
-Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-Decreto Legislativo 42 /2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Delibera di Giunta Regionale 1323/2014 “Indirizzi applicativi in materia
di valutazione d’incidenza”.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 art.20 “Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali” Misura 7
Grado di realizzabilità

Elementi che possono favorire la realizzazione dei progetti:
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-

-

-

potenzialità (attualmente sottoutilizzate) delle risorse ambientali
ed umane in grado, se adeguatamente sfruttate, di favorire lo
sviluppo del tessuto economico e turistico;
ambiente naturale nelle aree prettamente montane in buona
parte integro e con valori naturalistici che offrono un buon
terreno per lo sviluppo di diversi settori tra i quali quello turisticosportivo.
maggiore propensione della potenziale utenza verso formule
quali il turismo culturale, enogastronomico, naturalistico,
sportivo ed in generale slow e di nicchia, con le caratteristiche e
le specificità del territorio;

Elementi che possono ostacolare la realizzazione dei progetti:
- Eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria;
- Debole capacità di valorizzare le risorse ambientali in funzione
turistica;
- Lentezza e appesantimento burocratico nella gestione della
domanda di sostegno.
Misure di attenuazione:
- ruolo dell’animatore nel mettere in evidenza, agli operatori, le
potenzialità del territorio, al fine di sollecitare la percezione di sviluppo
globale nell’ottica della trasformazione delle risorse in prodotto.
-fornire indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di gestione
dell’iter burocratico anche attraverso predisposizione di check list di
controllo appositamente predisposte a beneficio dei richiedenti l’aiuto.
Cronoprogramma
procedurale

Pubblicazione del bando: ottobre 2018
Approvazione dei progetti: aprile 2019
Chiusura dei progetti: GENNAIO 2021
Liquidazione a saldo degli aiuti: marzo 2021

Sottomisura 19.2 – azioni che integrano l’“ITI Aree interne”.
(Compilare, per ogni azione della SSL che concorre all’ ITI Aree interne, la scheda descrittiva secondo i
modelli sopra riportati)
Non prevista
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Sottomisura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione.
Le attività di cooperazione previste attengono alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e pertanto si
legano strettamente alle azioni della sottomisura 19.2.
Sono destinate allo scambio di esperienze e di buone prassi con GAL che nella loro strategia hanno
individuato tematiche simili e pertanto potranno rendere più incisiva l’attività complessiva di attuazione
della SSL.
PROGETTO 1- Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli nel mondo. Un progetto di cooperazione
che capitalizzi progetti già fatti e organizzi queste conoscenze per il mercato
Ambito

Turismo sostenibile

tematico
Obiettivo
della SSL
Progetto

Trasformare le risorse in prodotto
Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli nel mondo
Un progetto di cooperazione che capitalizzi progetti già fatti e organizzi queste
conoscenze per il mercato

Azione della
sottomisura 19.2 cui il
progetto
di
cooperazione
è
correlato
Attività
finalità

e

Correlazione con azione della sottomisura 19.2:
 progetto correlato
 progetto non correlato
Azione della sottomisura 19.2 correlata:
L’azione si collega con la realizzazione delle reti locali (Azione 1.1) e con la
realizzazione delle filiere aziendali (Azione 1.2)
Finalità del progetto di cooperazione
• Capitalizzare le pubblicazioni già esistenti sul cibo locale e i sentieri tradizionali,
individuandole, raccogliendole, rendendole gratuitamente e perennemente
disponibili al pubblico tramite internet;
• Interpretare questo archivio individuando le conoscenze più importanti oggi per il
mercato turistico e per il mercato della ristorazione;
• Individuare dei project manager dei prodotti turistici legati a cibo e sentieri;
• Sostenere la promozione e commercializzazione dei prodotti turistici in maniera
coerente e condivisa tra i territori GAL coinvolti;
• Sostenere la creazione, organizzazione e promozione partecipata di un ‘festival
diffuso dei cibi e dei sentieri’
Attività previste
(1) Capitalizzare le pubblicazioni già esistenti sul cibo locale e i sentieri
tradizionali
raccolta e catalogazione delle conoscenze già create da enti pubblici e progetti
pubblici negli ambiti del progetto (cibo tradizionale e sentieri rilevanti nella
storia del territorio);
creazione di un sito web che distribuisca questo patrimonio, con licenze di
utilizzo libere (p.e. Creative Commons), per consentire a tutti di accedere al
patrimonio di conoscenze;
gestione informatica ed editoriale del sito web per tutta la durata del progetto;
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accordi con associazioni specializzate (p.e. Slow Food) e istituzioni (p.e.
PromoTurismoFvg) per permettere al sito web e al patrimonio collegato di
restare attivi e aggiornati dopo la fine del progetto;

(2) Interpretare e promuovere questo archivio individuando le conoscenze più
importanti oggi per il mercato turistico e per il mercato della ristorazione
assieme agli operatori dei territori coinvolti (GAL, agriturismi, B&B, ristoranti, guide
turistiche, agenzie turistiche...), creazione di materiali informativi multilingui su
proposte di prodotti turistici e enogastronomici unici e coerenti tra il Carso e le Valli
del Torre e del Natisone. Sono un esempio delle attività del progetto:
❑ creazione di schede prodotto multilingue (creazione testi e foto
professionali);
❑ pubblicazione di tali schede su internet, declinandole sui siti di promozione
turistica più adeguati (per esempio sui siti di PromoTurismoFvg,
PromoTrieste o di soggetti privati come www.responsibletravel.com);
❑ pianificazione e acquisto di pubblicità online;
❑ pubblicazione di tali schede su supporti cartacei, come cataloghi di
promozione turistica prodotti da agenzie pubbliche o private;
❑ sostenere la presenza dei prodotti turistici in fiere tematiche (p.e. fiere sul
turismo in campagna, fiere del turismo verde, ecc.);
❑ sostenere e promuovere la commercializzazione dei prodotti in punti
opportuni del territorio (info-point, ristoranti, ecc.);
È previsto inoltre un sostegno all’organizzazione, alla promozione e
commercializzazione turistica per lo start-up di un evento comune di promozione turistica
basato sui contenuti summenzionati.
(3) Il progetto di cooperazione prevede inoltre attività collaterali, finanziate
con fondi extra SSL (da proporre su fondi FSE in collaborazione con enti accreditati
come Enfap FVG col quale sia il GAL Carso che il GAL Torre e Natisone hanno già
collaborato). Tali attività comprendono la formazione dei project manager dei prodotti
turistici legati a cibo e sentieri, per creare dei responsabili di progetto capaci di:
• comprendere il patrimonio di cibi tradizionali e sentieri;
• capire le potenzialità economiche di questo patrimonio;
• comprendere metodi per l’animazione del territorio e la progettazione
partecipata, rendendo i project manager autonomi per la consultazione con gli
operatori del territorio (GAL, agriturismi, B&B, ristoranti, guide turistiche ...);
• comprendere il food tourism e il mercato del turismo a piedi, rendendo
autonomi i project manager nel produrre, promuovere e commercializzare
imprenditorialmente i pacchetti.
(4) Sostenere l’organizzazione, promozione e commercializzazione (online e
offline) dei prodotti turistici basati sulle attività descritte, in maniera coerente e
condivisa tra i territori GAL coinvolti;
(5) Creare e gestire una serie di workshop per sostenere la creazione,
organizzazione e promozione partecipata di un ‘festival diffuso dei cibi e dei sentieri’.
Tale attività sarà organizzata con gli operatori del territorio (GAL, agriturismi, B&B,
ristoranti, guide turistiche, agenzie turistiche...) per delineare le caratteristiche del
progetto; il festival basato su una progettazione economica, deve tenersi in una stagione
turisticamente debole (primavera), contare su una scontistica per i pernottamenti da parte
degli operatori e proporre una serie dei prodotti turistici descritti col processo fino a qua
descritto
Risultato atteso.
❑ un evento comune Carso / Torre Natisone che si ripeta almeno 3 anni anche dopo
il sostegno GAL
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❑ 2 sentieri dei cibi selezionati e valorizzati per ogni territorio GAL
❑ 6 prodotti (pacchetti) turistici creati e valorizzati per ogni territorio GAL
❑ 1 sito web dedicato al patrimonio culturale dei cibi e dei sentieri del territorio
E inoltre, con fondi extra-SSL:
❑ 10 operatori del territorio formati nei circoli di studio
❑ 5 project manager formati per lo sviluppo di prodotti turistici
Motivazione della cooperazione.
L’azione risponde alle finalità della sottomisura 19.3 del PSR in quanto
individua soluzioni innovative a problemi presenti nei territori di attuazione della SSL
dei due GAL ed inoltre rafforza ed amplifica i risultati delle azioni sviluppate nel settore
turistico dalle stesse SSL.
In particolare è importante rilevare che le aree di competenza dei due GAL,
contigue e culturalmente affini, lavorando assieme su prodotti turistici comuni potranno
ottimizzare l’uso delle risorse ed attirare un maggior numero di turisti e visitatori.
Modalità di correlazione con specifica azione della sottomisura 19.2.
L’attività di cooperazione di cui alla presente scheda contiene in sé i passaggi
fondamentali della strategia della SSL in quanto da una parte prevede il rafforzamento
della risorsa enogastronomica, in particolare attraverso le attività 1 e 2 della voce
“Attività previste” della presente scheda ed inoltre la trasformazione delle risorse in
prodotto attraverso le azioni 4 e 5 della voce medesima.
Tutte le realizzazioni dell’azione, con particolare riguardo a quelle on line,
saranno linkate al portale di cui si prevede la revisione ed implementamento nell’azione
2.5 della SSL.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
Il progetto fa riferimento a quanto previsto dall’Art. 16 – Relazione della misura
con i fabbisogni del PSR - F.20 – Valorizzare il patrimonio economico e culturale delle
aree rurali e l’agricoltura sociale.
Tipo
cooperazione
Soggetto
attuatore

di

Cooperazione interterritoriale

-

Grado
realizzabilità

I soggetti attuatori di questo progetto di cooperazione sono:
GAL Carso – LAS Kras
GAL Torre e Natisone
Le attività del progetto verranno svolte anche in collaborazione con:
agenzie turistiche locali di incoming e altri soggetti che hanno un ruolo simile (enti
locali, associazioni, ecc.)
soggetti esterni ai territori GAL che si occupano di food tourism, turismo sostenibile,
turismo a piedi;
agenzie pubbliche come PromoTurismoFvg, PromoTrieste, ecc.
piattaforme online private come AirBnb, agriturismi.it, TripAdvisor, ecc.

di
•
•

Elementi che possono favorire la realizzazione:
corrisponde alle esigenze espresse dagli operatori economici del territorio ed
è coerente con la SSL di entrambi i GAL interessati;
Elementi che possono ostacolarne la realizzazione:
La formazione dei project manager dei prodotti turistici legati a cibo e sentieri
è un potenziale fattore critico in particolare perché dipende dalla disponibilità
e dall’interesse dei soggetti interessati, nonché dalla metodologia utilizzata.
Questa difficoltà sarà superata grazie all’azione di sensibilizzazione sul
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territorio (già avviata nel corso del 2016 con un Gruppo di Studio sul turismo).
Inoltre la qualità della formazione sarà assicurata grazie alla collaborazione di
enti di formazione, finanziati da fondi FSE.
Spese
previste per attività
propedeutiche
alla
conclusione
degli
accordi di partenariato
Spesa
prevista (totale)
Intensità
contributiva

Non si prevedono costi che, ai sensi degli artt. 42, comma 4 del Bando, sono
riconosciuti quale supporto tecnico preparatorio anche se sostenuti prima
dell’approvazione dei progetti.

-

141

Spesa prevista 100.000,00 € di cui:
50.000 € (quota GAL Carso – LAS Kras)
50.000 € (GAL Torre e Natisone)
100%

PROGETTO 2- Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della Macroregione Adriatica. Selezione e
promozione di prodotti agroalimentari dalle piccole aziende agricole alle città del territorio
Ambito tematico
Obiettivo della SSL
Progetto

Azione
della
sottomisura 19.2 cui
il
progetto
di
cooperazione
è
correlato

Turismo sostenibile
Trasformazione delle risorse in prodotto
Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della Macroregione Adriatica
Selezione e promozione di prodotti agroalimentari, dalle piccole aziende
agricole alle città del territorio
Correlazione con azione della sottomisura 19.2:
(Barrare la casella pertinente)
 progetto correlato
 progetto non correlato
Azione della sottomisura 19.2 correlata:
L’azione si collega con la realizzazione delle reti locali (Azione 1.1) e con la
realizzazione delle filiere aziendali (Azione 1.2)

Attività e finalità

Attività prevista
I centri urbani della Macroregione Adriatica tanto quanto i centri turistici stanno
apprezzando sempre di più cibo di qualità, prodotto sostenibilmente e che sia
legato alle identità locali della Macroregione. Purtroppo mancano le
informazioni su tali prodotti, su dove comprarli e le occasioni di conoscerli.
Il progetto vuole intervenire sulle suddette mancanze, ovvero si dà questi
obiettivi:
- selezionare produzioni locali secondo criteri comuni (sull’origine, la qualità
organolettica e la sostenibilità)
- promuovere tali produzioni a livello macroregionale con metodi convenzionali
e innovativi:
a) aumentando il valore percepito dai consumatori;
b) sviluppando una rete vendita di prodotti;
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c) rafforzando la capacità di comprendere i punti di forza del prodotto presso i
produttori stessi.
Azioni
- Organizzazione di coking show in città target, in ristoranti, mercati del
contadino, fiere, eventi e altri luoghi dedicati a questo tipo di eventi;
- Sviluppo dei presidi di Slow Food: sostegno alla loro promozione
- Promozione dei prodotti tramite il web e i social media;
- Organizzazione di una piattaforma logistica utile a promuovere il cibo di
qualità;
- Azione di direct marketing e fidelizzazione di una rete di negozi e
ristoranti di qualità dedicati a questo tipo di cibo.
Azioni extra SSL
- Corsi e Workshop sullo scambio di best practice dedicate a questi temi
Risultato atteso
- 5 nuovi ristoranti di qualità che promuovono i prodotti del progetto
- 5 nuovi negozi di qualità che promuovono i prodotti del progetto
- 1 nuovo presidio Slow Food per territorio coinvolto dai GAL
Motivazione della cooperazione.
L’intervento è finalizzato all’attuazione di un progetto di cooperazione
transnazionale per amplificare i risultati attesi dall’attività precipua che si
correda con le azioni della misura 19.2, ovvero le azioni descritte sullo sviluppo
dell’agroalimentare, sulla creazione di nuove filiere produttive e sulla
sensibilizzazione nonché sulla fidelizzazione dei consumatori verso questi
prodotti.
In particola l’azione sarà sviluppata in partenariato con:
• il GAL Carso – LAS Cras con il quale si individuano elementi comuni quali la
linea di confine con lo stato Sloveno e la conseguente accomunanza di
cultura e di tradizioni anche culinarie. Il valore aggiunto sarà la messa in rete
di tradizioni che possono avere un ceppo iniziale comune ma che si sono
diversificate per una naturale contaminazione dettata da posizione
geografica ed elementi storico – culturali;
• le reti rurali e i GAL di Albania, Croazia, Montenegro e Serbia con tradizioni
e culture diverse ma proprio per questo portatrici di un valore aggiunto di
novità.
Fabbisogno del PSR, misura 19, punto 16 della “Descrizione generale della
misura”.
Il progetto fa riferimento a quanto previsto dall’Art. 16 – Relazione della misura
con i fabbisogni del PSR - F.20 – Valorizzare il patrimonio economico e culturale
delle aree rurali e l’agricoltura sociale.
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Tipo
di Cooperazione transnazionale
cooperazione
Soggetto attuatore
GAL CARSO
TORRE NATISONE GAL
Grado
di Il progetto di cooperazione intende aprire orizzonti nuovi per l’attività del GAL
realizzabilità
che necessariamente è proteso verso forme di contatto e di collaborazione con
i vicini paesi dell’est europeo e dei Balcani quali luoghi cui storicamente ha
guardato e si è rivolta l’area.
I rapporti con tali realtà però rivestono carattere di novità e di sperimentalità
con tutte le difficoltà che tale fatto comporta.
Spese previste per Non si prevedono costi che, ai sensi degli artt. 42, comma 4 del Bando, sono
attività
riconosciuti quale supporto tecnico preparatorio anche se sostenuti prima
propedeutiche alla dell’approvazione dei progetti.
conclusione
degli
accordi
di
partenariato
Spesa
prevista 100.000€, di cui
(totale)
- 50.000€ (quota GAL Carso – LAS Kras)
- 50.000€ (GAL Torre e Natisone)
Intensità
100%
contributiva
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Sottomisura 19.4 – Costi gestionali e costi per l’attività di
animazione
La presente sottomisura comprende i costi di esercizio e costi per l’attività di animazione per l’attuazione
della SSL. Al fine di assicurare una adeguata gestione della strategia, il GAL intende potenziare la propria
struttura organizzativa attraverso l’inserimento, in pianta organica, di due nuove figure professionali con
profili nettamente distinti:
a) l’animatore, con competenze in ambito dei Fondi strutturali e animazione per i territori rurali,
avrà il compito di diffondere sul territorio i contenuti della Strategia, stimolare l’interesse,
fare da collettore tra il GAL ed i portatori di interesse. Dall’analisi dei “Punti di debolezza”
emerge chiaramente la difficoltà degli operatori ad organizzarsi in azioni comuni “forti” al
punto di essere riconoscibili anche oltre il territorio interessato dalla SSL. Il ruolo
dell’animatore diventa ancor più strategico per il raggiungimento degli obiettivi e sarà anello
di congiunzione tra il GAL ed il territorio anche attraverso l’attività di animazione.
b) l’impiegato amministrativo a supporto della struttura per la gestione amministrativa e
finanziaria della società, segreteria e protocollo.
La selezione delle figure professionali, che andranno ad integrare l’attuale organico del GAL,
saranno selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica come previste dalla normativa in
materia.
La previsione della spesa viene formulata analizzando i dati storici (programmazione 2007/2014) e
rapportando gli stessi a quella che sarà l’organizzazione della struttura del GAL per l’attuazione della
strategia 2014/2020:

COSTI DI ESERCIZIO
Costi del personale (costi diretti).
A partire dal mese di novembre 2011 la struttura del GAL è composta da due dipendenti assunti
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, uno con le funzioni di Direttore e uno
con ruolo amministrativo. A partire dal mese di settembre 2017, con la messa in quiescenza del
Direttore, si prevede l’inserimento delle due figure professionali come sopra meglio descritto.
Costi operativi (costi diretti).
Tali costi comprenderanno, oltre ai compensi per gli organi di amministrazione (Presidente e 4
Consiglieri), l’acquisto di attrezzature hardware e software per la copertura di almeno 2 postazioni
fisse. Viene previsto anche l’acquisto di arredi, in previsione di ampliamento degli spazi e/o
trasferimento della sede del GAL.
Costi operativi (costi indiretti)
Ai sensi dell’art. 68 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, i costi operativi indiretti vengono calcolati
in base al tasso forfettario del 13% sui costi diretti ammissibili (costi del personale) senza obbligo
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di eseguire calcolo per determinare il tasso applicabile. Dall’analisi del dato storico la percentuale
dei costi operativi indiretti della società si aggira intorno al 15/17%
Costi finanziari (costi diretti)
Non previsti.
Costi di formazione (costi diretti)
Si prevede che il personale e gli Amministratori partecipino alle iniziative di formazione connesse
all’attuazione della SSL ivi comprese le iniziative organizzate dalla Rete rurale nazionale.
Costi relativi a pubbliche relazioni (costi diretti)
A fine della programmazione, si prevede l’organizzazione di un convegno qualificabile come
attività di studio e scambio di esperienze sul territorio del GAL
Costi per la sorveglianza (costi diretti)
Non sono previsti costi per la sorveglianza e la valutazione della SSL. Tali attività verranno svolte
all’interno della società.
COSTI PER L’ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
L’attività di animazione, al fine di promuovere la strategia e supportare i potenziali beneficiari, prevede
diverse tipologie di interventi da attuarsi sul territorio. Attraverso selezione pubblica, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa per gli affidamenti di incarichi esterni, è previsto affidamento incarico a
professionista avente adeguate conoscenze del settore primario con esperienza in ambito di animazione
rurale. Il professionista affiancherà l’animatore del GAL per quello che riguarda le Misure attuate a favore
del mondo agricolo.
Di fondamentale importanza sarà il ruolo dell’animatore, al fine di garantire lo svolgimento delle azioni di
informazione di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall’allegato III del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/14 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 per le azioni
attuate dal GAL, assicurandone il rispetto anche da parte dei beneficiari.
Costi per servizi e prestazioni professionali specialistiche.
Previsto incarico professionale a esperto nel settore primario che affiancherà l’animatore del GAL
per le azioni che interessano gli operatori agricoli.
Costi per noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, seminari, workshop.
L’attività di animazione comprenderà attività di diffusione delle iniziative sul territorio, anche
attraverso la presentazione del piano delle azioni.
Costi per la produzione e diffusione di materiali informativo, comprese le produzioni per la
diffusione attraverso canali radiofonici, televisivi e altri media.
A cura dell’animatore verranno predisposte dispense informative sulle iniziative, contenenti tutte
le informazioni utili per la presentazione, realizzazione e conclusione dei progetti a bando, FAQ
ecc. ecc. Tale documentazione sarà disponibile sul sito della in una sezione dedicata.
Costi per la pubblicazione di avvisi pubblici e bandi
La pubblicazione dei bandi e degli avvisi avverrà attraverso il sito istituzionale del GAL, i siti delle
UTI Torre e UTI Natisone e di tutti i Comuni dell’area. Non sono previsti costi.
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Costi operativi indiretti (a tasso forfettario)
In base a quanto previsto dall’art. 68 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013, per i costi operativi
indiretti, verrà applicato il tasso forfettario del 13% calcolato sui costi ammissibili per il personale.
SOTTOMISURA 19.4 - QUADRO GENERALE DEI COSTI
Tipologie di spesa
(PSR, sottomisura 19.4, § 8.2.15.3.4.5)
A- COSTI
DI 1. Personale
ESERCIZIO
2. Costi operativi (costi diretti)

146
Spesa
€

pubblica

661.389,80
58.619,40

B - ANIMAZIONE

Tot. generale

3. Costi operativi (costi indiretti a tasso forfettario del 15%
)
85.980,67
4.Costi finanziari (costi diretti)
5. Costi di formazione
740,00
6. Costi relativi a pubbliche relazioni
1.346,13
7. Costi per sorveglianza e valutazione della SSL
Tot. A
808.076,00
1. Servizi e prestazioni professionali specialistiche
10.000,00
2. Noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, ecc. 1.800,00
3. Produzioni e diffusione di materiale informativo, ecc.
5.124,00
4. Pubblicazione di avvisi pubblici e bandi
0,00
Tot. B
16.924,00
825.000,00

SUDDIVISIONE DELLA SPESA PREVISTA TRA LE FINALITÀ (GESTIONE DEL GAL E ANIMAZIONE)
Spesa
pubblica
Finalità
€
Spese di gestione del GAL
670.366,67
Spese di animazione, di cui
154.633,33
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- Personale
137.709,33
- Animazione
Totale

16.924,00
825.000,00

Le spese di animazione, che includono le spese per il personale assegnato a tale attività, come sopra
riportato, incidono nella misura del 18% sul sostegno concesso.
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SOTTOMISURA 19.4 - ELENCO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI DI MAGGIORE RILEVANZA
(affidamenti di costo superiore a € 1.000)
Servizio
Spesa
pubblica
Tipologia di spesa
€
A-2
Acquisto di attrezzatura informatica (PC –stampante- ecc.)
5.433,00
A-2
Acquisto di arredi e/o attrezzatura per ufficio (non
informatica)
2.616,40
A-3
Servizi amministrativi – consulente del lavoro
18.325,63
A-3
Servizi amministrativi- commercialista, consulenza in 24.862,36
materia contabile e finanziaria
A-3
Utenza elettrica
5.179,66
A-3
Utenza telefonica
4.143,73
A-3
Materiale di cancelleria
5.159,66
A-3
Spese postali
2.071,86
A-3
Manutenzione locali e attrezzature
5.179,66
A-3
Affitto e pulizie
5.179,66
B-1
N. 1 Contratto di prestazione professionale per 10.000,00
orientamento operatori su opportunità offerte dalla SSL
B-2
Noleggio di attrezzature, locali e spazi per convegni, ecc.
1.800,00
B-3
Produzione e diffusione materiale informativo
5.124,00
B-4
Pubblicazione di avvisi pubblici e bandi
0,00

SOTTOMISURA 19.4 - QUADRO DEI COSTI PER ANNUALITÀ DI SPESA
Anno
Spesa pubblica €
COSTI DI ESERCIZIO
ANIMAZIONE
2016
0,00
21.679,58
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2017
134.057,50

6.881,11

98.952,95

32.974,43

103.984,26

35.536,43

101.551,60

27.974,43

103.994,18

27.524,43

106.146,60
0,00
670.366,67

23.742,50
0,00
154.633,33

2018
2019
2020
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2021
2022
2023
TOTALE

7) Quadro sinottico
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c).
AMBITI TEMATICI

SOTTOMISURA

Sviluppo
e 19.2
innovazione delle
filiere e dei sistemi
produttivi
locali
(agro-alimentari,
artigianali
e
manifatturieri)

OBIETTIVI

AREE
INTERNE
(SI/NO)
Creazione
di 1.1)
Sviluppo
ed NO
organizzazione
innovazione delle filiere
locale
corte
e dei sistemi
Rafforzamento
produttivi locali volti alla
del
sistema creazione di reti locali
produttivo ed
economico
e
conseguente
rafforzamento
delle risorse del
territorio
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
organizzazione
locale)
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19.2

19.2

Turismo sostenibile 19.2

Incoraggiare
l’aggregazione
delle imprese
per favorire la
concentrazione
dell’offerta
e
l’inserimento in
rete
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
organizzazione
locale)
Incoraggiare
l’aggregazione
delle imprese
per favorire lo
sfruttamento
della
risorsa
forestale anche
in funzione della
pulizia
dei
boschi e delle
foreste e la loro
restituzione ad
un
uso
ricreativosportivoturistico
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
organizzazione
locale)
Favorire
la
diversificazione
dell’economia
delle zone rurali.
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
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1.2) Sviluppo di filiere NO
agricole e agroalimentari e
mercati locali
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1.3) Sviluppo
forestali locali

di

filiere NO

2.1) Riqualificazione e NO
creazione di nuovi posti
letto in strutture ricettive
professionali
e
non
professionali
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19.2

19.2

19.2

19.2

Cura e tutela del 19.2
paesaggio

organizzazione
locale)
Favorire
la
diversificazione
dell’economia
delle zone rurali
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
organizzazione
locale)
Potenziare
la
fruibilità
turistica
del
territorio
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
organizzazione
locale)
Trasformazione
delle risorse in
prodotto

2.2)
Riqualificazione, NO
creazione di posti letto in
agriturismi
e
implementazione dei servizi
offerti

2.3) Creazione di nuovi NO
servizi turistici, in ambito
sportivo,
ricreativo
e
culturale aderenti ad una
rete
locale.
Progetti
integrati pubblico/privati e
progetti singoli

2.4)
Reti
rurali NO
plurisettoriali
per
la
definizione
dell’offerta
turistica territoriale
Trasformazione 2.5) Revisione portale ed NO
delle risorse in informatizzazione
delle
prodotto
risorse
territoriali
e
turistiche (gestione diretta)
Valorizzazione
3.1) Valorizzazione del NO
del patrimonio patrimonio delle aree rurali
delle aree rurali
con
iniziative
volte
a
promuovere un
turismo
sostenibile e la
conoscenza del
territorio
(Rafforzamento
delle
risorse.
Creazione
di
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Cooperazione

19.3

Cooperazione

19.3

organizzazione
locale)
Trasformazione
delle risorse in
prodotto
Trasformazione
delle risorse in
prodotto

Progetto 1- Salvare cibi e NO
sentieri tradizionali per
promuoverli nel mondo
Progetto 2- Sostegno alla
NO
filiera di prodotti di qualità
della
macro-regione
Adriatica

8) Piano finanziario sottomisure e azioni
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. g)
TORRE NATISONE GAL
PIANO FINANZIARIO PER SOTTOMISURE E AZIONI
(euro)

SOTTOMISURE
AZIONI

/ MODALITA'
SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA
TOTALE
ATTUATIVA
(bando/proge
tto GAL)
19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’abito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo
Azione 1.1 Sviluppo
e innovazione delel
filiere corte e dei
sistemi produttivi
locali
volti
alla
creazione di reti
locali.
bando
250.000,00
375.000,00
625.000,00
Azione 1.2 Sviluppo
di filiere agricole e
agroalimentari
e
mercati locali
bando
125.000,00
250.000,00
375.000,00
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Azione 1.3 Sviluppo
delle filiere forestali
locali
Azione
2.1
Riqualificazione e
creazione di nuovi
posti
letto
in
strutture ricettive
professionali e non
professionali
Azione
2.2
Riqualificazione e
creazione di posti
letto in agriturismo
e implementazione
dei servizi offerti
Azione
2.3
Creazione di nuovi
servizi turistici, in
ambito
sportivo,
ricreativo e culturale
aderenti ad una rete
locale.
Progetti
integrati
pubblico/privato e
progetti singoli
Azione 2.4 Reti rurali
plurisettoriali per la
definizione
dell'offerta turistica
territoriale
Azione 2.5 Revisione
portale
ed
informatizzazione
delle
risorse
territoriali
e
turistiche
Azione
3.1
Valorizzazione del
patrimonio
delle
aree rurali

bando

125.000,00

187.500,00

312.500,00

152
bando

250.000,00

204.545,45

bando

350.000,00

350.000,00

700.000,00

bando

600.000,00

150.000,00

750.000,00

21.065,75
bando

84.263,00

gestione
diretta

100.000,00

-

bando

500.000,00

55.555,56
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Totale sottomisura 19.2

2.384.263,00

1.593.666,76

3.977.929,76

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
Progetto 1 - Salvare
cibi
e
sentieri
tradizionali
per
promuoverli
nel gestione
mondo
diretta
50.000,00
50.000,00
Progetto
2
Sostegno alla filiera
di prodotti di qualità
della macro-regione gestione
Adriatica
diretta
50.000,00
50.000,00
Totale sottomisura 19.3

100.000,00

-

100.000,00

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
gestione
Costi di esercizio
diretta
670.366,67
gestione
Animazione
diretta
154.633,33

-

670.366,67

-

154.633,33

Totale sottomisura 19.4

825.000,00

-

TOTALE SSL

3.309.263,00

1.593.666,76

825.000,00
4.902.929,76

9) Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c)
La politica di sviluppo rurale dell’UE aiuta le zone rurali dell’Unione ad affrontare la vasta gamma di
problemi economici, ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso chiamata "il secondo pilastro" della politica
agricola comune (PAC), integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori con misure di gestione dei
mercati agricoli (il cosiddetto "primo pilastro"). La politica di sviluppo rurale condivide una serie di
obiettivi con altri fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).
La SSL del GAL Torre Natisone, attraverso le sue Azioni ha un alto livello di coerenza con i Programmi
regionali PSR, POR FESR, FSE.
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Il PSR FVG 2014-2020, attraverso l’attuazione delle Misure previste, concorre al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- Competitività
- Tutela dell’ambiente, del territorio e contrasto ai cambiamenti climatici
- Sviluppo territoriale
Attraverso gli ambiti tematici individuati per le strategie Leader, i GAL sono portati a contribuire agli
obiettivi dello sviluppo rurale.
Raffrontando i risultati della concertazione con l’analisi del territorio sotto il punto di vista turistico,
economico, paesaggistico ecc. ecc., sono stati individuati gli ambiti tematici sui quali costruire la strategia
per i territori del Torre e del Natisone. “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”,
“Turismo sostenibile” e “Cura e tutela del paesaggio” sono le tematiche nelle quali si concentra la
programmazione del GAL per gli anni 2014-2020.
La SSL trova coerenza con diverse Misure del PSR nello specifico gli interventi che riguardano, la
l’organizzazione di produttori nel settore agricolo e forestale, la riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio rurale, investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo di prodotti
agricoli, creazione di nuovi servizi turistici in ambito sportivo, ricreativo e culturale, il sostegno a reti
plurisettoriali per la definizione dell’offerta turistica e la valorizzazione del patrimonio rurale.
Il POR FESR FVG 2014-2020 concentra la strategia di intervento sugli obiettivi tematici connessi alla
competitività delle imprese e del sistema produttivo, alla ricerca e innovazione nonché a componenti
ambientali in termini di sostenibilità, qualità della vita ed efficientamento energetico.

La specificità delle tematiche scelte rende facilmente verificabile la non sovrapposizione ad altre azioni
della programmazione regionale riducendola a quella del FEASR mentre pochissime sono le possibili
sovrapposizioni con il FESR che saranno comunque attentamente verificate. La sovrapposizione si riduce
ad una parte dei possibili beneficiari – le PMI – ma le finalità degli incentivi erogati ai sensi della SSL sono
assolutamente diversi.
Per quanto riguarda invece i fondi FSE, avendo la SSL individuato tematismi relativi al turismo ed alle
aziende dell’area non vengono a crearsi possibili sovrapposizioni e non sono previste, in quanto non
finanziabili ai sensi della misura 19 del PSR, azioni di formazione.

SSL

PROGRAMMA

Azione 1.1
PSR FVG
Azione 1.1 Sviluppo e
innovazione
delle
filiere corte e dei
sistemi
produttivi
locali
volti
alla

CRITERI
DI
DEMARCAZIONE
L’azione della SSL,
pur perseguendo
gli stessi obiettivi,
prevede l’obbligo
di inserimento in
una Rete locale.

TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
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COMPLEMENTARITA’
M04
–Investimenti
per
la
trasformazione, la commercializzazione e
lo sviluppo dei prodotti agricoli.
Azione 4.2 – Investimenti per la
trasformazione, la commercializzazione e
lo sviluppo di prodotti agricoli.
www.torrenatisonegal.it
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creazione
locali.

di

reti

POR FESR

LR
4/2013
CAPO
III
INTERVENTI
PER
IL
SUPPORTO
ALLE RETI DI
IMPRESA
Art. 13

Azione 1.2 Sviluppo PSR FVG
di filiere agricole e
agroalimentari
e
mercati locali

Secondo quanto
disposto dall’art.
13
l'Amministrazione
regionale
è
autorizzata
a
concedere,
alle
PMI richiedenti,
incentivi in conto
capitale, per la
realizzazione
di
progetti
di
aggregazione in
rete
Le
provvidenze
della SSL non
possono essere
cumulate con gli
incentivi previsti
dalla LR 4 per cui
sarà cura del GAL
segnalare
le
graduatorie
approvate.
L’azione della SSL
prevede che le
filiere
avviate
attraverso
il
sostegno
siano
circoscritte
all’area del GAL
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Il FESR non finanzia le imprese agricole
Nel caso di imprese di trasformazione e
commercializzazione saranno operati
controlli puntuali ed incrociati con il FESR
Il principio è accolto anche dalla SSL che
in tal modo, nelle ridotte dimensioni
territoriali e tematiche (lo sviluppo delle
attività turistiche) attua principi comuni
alla programmazione regionale.
§ 2.A.6.2 Principi guida per la selezione
delle operazioni del POR FVG,
nell’individuazione delle priorità delle
operazioni da finanziare prevede anche
le reti.

M04 – Investi in immobilizzazioni
Sottomisura:
1.1 Miglioramento delle prestazioni e
della sostenibilità.
2. investimenti per la trasformazione,
commercializzazione o lo sviluppo di
prodotti agricoli

www.torrenatisonegal.it
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POR FESR

Azione 1.3 Sviluppo PSR FVG
delle filiere forestali
locali

POR FESR

Azione
2.1 PSR FVG
Riqualificazione
e
creazione di nuovi
posti
letto
in
strutture
ricettive
professionali e non
professionali

L’azione della SSL
prevede che le
filiere
avviate
attraverso
il
sostegno
siano
circoscritte
all’area del GAL

L’azione della SSL
prevede che le
filiere
avviate
attraverso
il
sostegno
siano
circoscritte
all’area del GAL
L’azione prevede
la riqualificazione
di posti letto
professionali
e
non professionali
(intervento non
previsto dal PSR)
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M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori
Sottomisura:
9.1 - costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale
Il FESR non finanzia le imprese agricole
Nel caso di imprese di trasformazione e
commercializzazione saranno operati
controlli puntuali ed incrociati con il FESR
M08 – investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste.
Sottomisura:
8.6 – tecnologie forestali per la
trasformazione,
mobilizzazione
e
commercializzazione dei prodotti delle
foreste
M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori
Sottomisura:
9.1 - costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori nei settori
agricolo e forestale
Il FESR non finanzia le imprese agricole
Nel caso di imprese di trasformazione e
commercializzazione saranno operati
controlli puntuali ed incrociati con il FESR

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali .
Sottomisura:
6. riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio rurale

www.torrenatisonegal.it
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POR FESR

Azione
2.2 PSR FVG
Riqualificazione
e
creazione di posti
letto in agriturismo e
implementazione dei
servizi offerti
POR FESR

L’azione della SSL,
pur perseguendo
gli stessi obiettivi,
prevede l’obbligo
di inserimento in
una Rete locale.

Azione 2.3 Creazione PSR FVG
di
nuovi
servizi
turistici, in ambito
sportivo, ricreativo e
culturale aderenti ad
una rete locale.
Progetti
integrati
pubblico/privato e POR FESR
progetti singoli

L’azione della SSL
prevede interventi
che
possono
essere assimilati
alla Misura 7.4
non attivata nelle
zone Leader

Azione 2.4 Reti rurali PSR FVG
plurisettoriali per la
definizione
dell'offerta turistica
territoriale

POR FESR

Il FESR non finanzia azioni relative alla
riqualificazione ed alla creazione di posti
letto o simili
M06- Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese.
Sottomisura:
4.2
diversificazione
in
attività
agrituristiche, didattiche e sociali
Il FESR non finanzia azioni relative alla
riqualificazione ed alla creazione di posti
letto o simili

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali
Sottomisura:
4- servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale.
La Misura 7.4 del PSR esclude le zone
Leader
Il FESR non finanzia azioni relative alla
realizzazione di servizi turistici
Nel caso in cui i capofila e/o i partecipanti
delle reti o delle costituende reti
richiedenti gli incentivi previsti siano PMI
saranno operati controlli puntuali ed
incrociati con il FESR
L’azione della SSL M16- Cooperazione
finanzia
Sottomisura :
investimenti,
2 – creazione di reti o poli per lo sviluppo
produzione
di progetti di innovazione
materiale
La Misura 16.2 finanzia spese di
informativo,
costituzione dei GO, studi di fattibilità,
partecipazione a Piani
aziendali,
animazione,
fiere. Non finanzia coordinamento e gestione
tipologie di spesa
di cui alla Misura
16.2
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la
capacità delle PMI di impegnarsi nella
crescita sui mercati regionali, nazionali e
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Azione 2.5 Revisione PSR FVG
portale
ed
informatizzazione
delle
risorse
territoriali
e
turistiche (GESTIONE
DIRETTA)
POR FESR
Azione
3.1 PSR FVG
Valorizzazione
del
patrimonio
delle
aree rurali

internazionali e nei processi di
innovazione
Azione a gestione M07 - Servizi di base e rinnovamento dei
diretta del GAL
villaggi nelle zone rurali
M16- Cooperazione
Sottomisura:
7 strategie di cooperazione per lo
sviluppo territoriale

L’azione della SSL
prevede interventi
che
possono
essere assimilati
alla Misura 7.5
non attivata nelle
zone Leader

POR FESR

Progetto 1 - Salvare
cibi
e
sentieri
tradizionali
per
promuoverli
nel
mondo
(COOPERAZIONE)
Progetto 2 - Sostegno
alla filiera di prodotti
di
qualità
della
macro-regione
Adriatica
(COOPERAZIONE)

10)

PSR FVG

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali
Sottomisura:
5 itinerari per la valorizzazione e la
fruizione turistica del territorio

Il FESR non finanzia questo tipo di
intervento
Cooperazione
F20 valorizzare il patrimonio economico
Azione a gestione e culturale delle aree rurali e agricoltura
diretta

POR FESR

PSR FVG

Cooperazione
F20 valorizzare il patrimonio economico
Azione a gestione e culturale delle aree rurali e agricoltura
diretta

POR FESR

Valutazione

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c) e lett. f)
VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI REALIZZAZIONE (OUTPUT/PRODOTTO)
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SSL

INDICATORE

VALUTAZIONE
VALORE
MOTIVAZIONE

Sottomisura 19.2
Azione 1.1 Sviluppo ed innovazione
N° filiere corte realizzate con
delle filiere corte e dei sistemi
impegno ad inserimento in 13
produttivi locali volti alla creazione
rete
di reti locali.

Azione 1.2 Sviluppo e innovazione N° filiere corte realizzate con
delle filiere e dei sistemi produttivi impegno ad inserimento in 4
locali
rete

N° filiere realizzate con
Azione 1.3 Sviluppo di filiere
impegno ad inserimento in 3
forestali locali
rete

Azione 2.1 Investimenti per la
riqualificazione e creazione di
nuovi posti letto in strutture
ricettive professionali e non
professionali

Progetti
relativi
a
riqualificazione/realizzazione
15
di posti letto con impegno ad
inserimento in rete

Azione 2.2 Riqualificazione e
creazione di posti letto in
agriturismo e implementazione dei
servizi offerti

Progetti
relativi
a
riqualificazione/realizzazione
15
di posti letto con impegno ad
inserimento in rete

Azione 2.3 Creazione di nuovi
servizi turistici, in ambito sportivo, N° nuovi servizi realizzati con
ricreativo e culturale aderenti ad impegno ad inserimento in 7
una rete locale. Progetti integrati rete
pubblico/privato e progetti singoli
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Con
l’azione
si
intendono sviluppare
le
attività
degli
operatori disponibili
a nuove forme di
cooperazione
Con
l’azione
si
intendono sviluppare
le
attività
degli
operatori disponibili
a nuove forme di
cooperazione
Con
l’azione
si
intendono sviluppare
le
attività
degli
operatori disponibili
a nuove forme di
cooperazione
Con
l’azione
si
intendono sviluppare
le
attività
degli
operatori disponibili
a nuove forme di
cooperazione
Con
l’azione
si
intendono sviluppare
le
attività
degli
operatori disponibili
a nuove forme di
cooperazione
Con
l’azione
si
intendono sviluppare
servizi da inserire in
rete
a
completamento
dell’offerta turistica
locale
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3

Le reti sono il punto
di
contatto
fra
operatori
del
territorio e mercato

Azione 2.5 Revisione portale ed
informatizzazione delle risorse Revisione ed efficientamento
1
territoriali e turistiche (GESTIONE del portale dell’area
DIRETTA)

Il
portale
darà
visibilità alle risorse
dell’area ed alle reti

Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali
per la definizione dell'offerta N° reti realizzate
turistica territoriale

Azione 3.1 Valorizzazione
patrimonio delle aree rurali

del

N° azioni di valorizzazione

Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri
tradizionali per promuoverli nel N° percorsi realizzati
mondo (COOPERAZIONE)

160

Il
patrimonio
naturalistico
e
paesaggistico
rappresenta
una
delle
attrattive
principali dell’area e
verrà inserito in tutte
le reti realizzate
La
trasversalità
nell’organizzazione
delle risorse intende
sperimentare forme
originali
di
organizzazione del
prodotto turistico
La promozione dei
prodotti
turistici
locali ha valore di
promozione
dell’intero territorio

10

1

Progetto 2 - Sostegno alla filiera di
prodotti di qualità della macro- N°
prodotti
6
regione
Adriatica valorizzati/promozionati
(COOPERAZIONE)

VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI RISULTATO
VALUTAZIONE
VALORE
MOTIVAZIONE

SSL

INDICATORE

Sottomisura 19.2
Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delle
filiere corte e dei sistemi produttivi locali
volti alla creazione di reti locali.
Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e
agroalimentari e mercati locali

Individuazione
e
rafforzamento
degli
operatori disponibili ad 1
entrare in rete – nuovi
processi/prodotti avviati
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L’azione è strumentale
alla realizzazione della
rete delle produzioni
locali,
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Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali
locali
Azione 2.1 Riqualificazione e creazione di
nuovi posti letto in strutture ricettive
professionali e non professionali

Azione 2.2 Riqualificazione e creazione di
posti
letto
in
agriturismo
e
implementazione dei servizi offerti

Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi
turistici, in ambito sportivo, ricreativo e
culturale aderenti ad una aggregazione
locale. Progetti integrati pubblico/privato e
progetti singoli

Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la
definizione dell'offerta turistica territoriale

dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia
Individuazione
e
rafforzamento
degli
operatori disponibili ad
entrare in rete – nuovi
processi/prodotti avviati
Individuazione
e
rafforzamento
degli
operatori disponibili ad
entrare in rete – nuovi
processi/prodotti avviati
Individuazione
e
rafforzamento di servizi
inseribili in rete – n° di
4
nuovi servizi realizzati (2
aree di sosta gestite – 3
impianti
turistico/sportivi – un
noleggio di e-bike 1
Struttura ricettiva)
Realizzazione
dei
prodotti turistici di area
attraverso aggregazioni
locali
alle
quali
aderiranno
operatori
dell’area - realizzazione
di n° 3 reti tematiche

Creazione del sistema
promozionale/informati
vo
dell’area
– 11
inserimento di 4 reti e 7
Azione 2.5 Revisione portale ed filiere –
informatizzazione delle risorse territoriali e
turistiche (GESTIONE DIRETTA)
georeferenziazione di
300
300 risorse del territorio
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Si
prevede
al
creazione di 4 reti
tematiche all’interno
delle quali entreranno
gli
operatori161
dell’accoglienza che,
in linea di principio,
potranno far parte di
più filiere.
Si
prevede
al
creazione
di
4
aggregazioni
tematiche all’interno
delle quali entreranno
gli operatori dei servizi
che, in linea di
principio, potranno far
parte di più filiere.

La realizzazione di reti
e
aggregazioni
costituisce l’obiettivo
sotteso a tutta la SSL

La visibilità degli
operatori è condizione
essenziale al fine di
incrementare
l’accesso
della
potenziale utenza
Le risorse rese visibili,
usufruibili e accessibili
concorrono
alla
formazione
del
prodotto turistico di
area
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Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio
delle aree rurali

Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri
tradizionali per promuoverli nel mondo
(COOPERAZIONE)

Progetto 2 - Sostegno alla filiera di prodotti
di qualità della macro-regione Adriatica
(COOPERAZIONE)

Individuazione
e
rafforzamento di risorse
potenzialmente
inseribili in rete – 2
percorsi
tematici
intercomunali – 3 aree di
10
sosta attrezzate per la
libera fruizione turistica
– n° 2 azioni di recupero
di piccoli manufatti
rurali – 3 azioni di
recupero naturalistico
Creare un prodotto
turistico innovativo e
trasversale ad attività
1
plain
air
ed
enogastronomia: n° 1
percorso
Creare
forme
di
collegamento nuove ed
organizzate
fra
8
produzione e vendita –
Valorizzazione di n° 8
prodotti tipici locali

L’inserimento in rete
del
patrimonio
naturalistico
e
paesaggistico e la sua
visibilità telematica lo
162
rendono protagonista
dello sviluppo turistico
locale

VALUTAZIONE EX ANTE – INDICATORI DI IMPATTO
SSL

INDICATORE

VALUTAZIONE
VALORE
MOTIVAZIONE

Sottomisura 19.2
Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delle
filiere corte e dei sistemi produttivi locali
volti alla creazione di reti locali.
% di incremento della
produzione e della 20%
vendita
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Si
ritiene
che
l’incremento
di
produzione e vendita
possa arrivare, in
una fase di medio
termine, all’importo
ipotizzato
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Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e
agroalimentari e mercati locali
% di incremento della
produzione e della 20%
vendita

Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali
locali
% di incremento della
produzione e della 20%
vendita

Azione 2.1 Riqualificazione e creazione di
nuovi posti letto in strutture ricettive
professionali e non professionali
% di incremento delle
presenze nei posti letto 30%
riqualificati

Nuove presenze per
posto letto nei nuovi 50
posti letto realizzati

Azione 2.2 Riqualificazione e creazione di
posti
letto
in
agriturismo
e
implementazione dei servizi offerti
% di incremento delle
presenze nei posti letto 30%
riqualificati

Nuove presenze per
posto letto nei nuovi 50
posti letto realizzati
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Si
ritiene
che
l’incremento
di
produzione e vendita
possa arrivare, in
una fase di medio
termine, all’importo
ipotizzato
Si
ritiene
che
l’incremento
di
produzione e vendita
possa arrivare, in
una fase di medio
termine, all’importo
ipotizzato
La riqualificazione di
posti letto porterà ad
un incremento delle
presenze che si
valuta
nella
percentuale
considerata
I nuovi posti letto
avranno
un
incremento
progressivo
ma
facilitato
dalla
visibilità data dalla
rete
La riqualificazione di
posti letto porterà ad
un incremento delle
presenze che si
valuta
nella
percentuale
considerata
I nuovi posti letto
avranno
un
incremento
progressivo
ma
facilitato
dalla
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Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi
turistici, in ambito sportivo, ricreativo e
culturale aderenti ad una aggregazione
N° dei
locale.
Progetti
integrati
servizio
pubblico/privato e progetti singoli

fruitori

del

4.000

Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la N°
delle
azioni
definizione
dell'offerta
turistica promozionali realizzate 12
territoriale
dalle reti

Azione 2.5 Revisione portale ed
informatizzazione
delle
risorse
territoriali e turistiche (GESTIONE
DIRETTA)
Incremento
degli
50%
accessi al portale

Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio
delle aree rurali
N° accessi alla aree
5.000
valorizzate

Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri
N° di accessi
tradizionali per promuoverli nel mondo
percorso
(COOPERAZIONE)
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al

500

visibilità data dalla
rete
La collocazione in
rete e la visibilità dei
servizi
realizzati
consentirà avvii più
facili
ed
un
incremento
di
utenza significativo
Le
iniziative
di
promozione saranno
sia collettive, sia
singole se realizzate
in occasioni di fiere e
workshop tematici
L’incremento degli
accessi al portale
avrà un avvio lento in
quanto
ormai
abbandonato
da
anni ma il suo
inserimento in ogni
forma
di
comunicazione
renderà possibile il
suo recupero
La collocazione in
rete e la visibilità
delle
risorse
realizzate consentirà
avvii più facili ed un
incremento
di
utenza significativo
Verranno curati con
particolare
attenzione gli aspetti
promozionali
contenuti
nel
progetto per poter
assicurare un avvio
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Progetto 2 - Sostegno alla filiera di
prodotti di qualità della macro-regione
Adriatica (COOPERAZIONE)
N°
di
prodotti
8
promozionati

interessante
dei
percorsi
I prodotti verranno
selezionati in modo
tale da poter essere
il
più
possibili
rappresentativi del
territorio
per
favorire
una
reciproca
utile
valorizzazione

11)
Procedure attuative e gestionali e modalità di
sorveglianza della strategia
Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. f)
Nella realizzazione della strategia di sviluppo locale, il GAL ha previsto il ricorso a due modalità attuative:
Progetti degli operatori locali selezionati e finanziati dal GAL, ossia progetti a bando, per tutti gli
interventi della sottomisura 19.2, ad esclusione dell’azione 2.5 “Revisione del portale ed
informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche”;
Progetti diretti del GAL per quanto riguarda l’azione 2.5 “Revisione del portale ed
informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” della sottomisura 19.2 ed i progetti di
cooperazione.
Per la sottomisura 19.3 sono previsti due progetti diretti di cooperazione:
a) Progetto 1 “Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli nel mondo” e
b) Progetto 2 “Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della macro-regione Adriatica”.
Per la sottomisura 19.4 “Costi gestionali e costi per l’attività di animazione”.
La selezione dei progetti a bando
Per i progetti a bando il GAL seguirà la seguente procedura:
a) definizione del bando, da parte del personale del GAL in base a quanto previsto dalla SSL, dal
Regolamento di attuazione del PSR, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento;
b) condivisione della bozza dei bandi con la “Commissione ristretta per la redazione della Strategia
di Sviluppo Locale” che ha seguito i lavori di predisposizione della strategia, ha analizzato i
contenuti delle azioni e si è resa disponibile a proseguire la collaborazione con il GAL anche per la
verifica dei bandi.
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c) adozione del bando da parte del Consiglio di amministrazione del GAL anche attraverso procedura
scritta;
d) trasmissione del bando all’Amministrazione regionale per l’approvazione;
e) approvazione del bando da parte del Consiglio di amministrazione del GAL a seguito
dell’ottenimento del parere positivo da parte degli uffici regionali e previo eventuale suo
aggiornamento; in tale seduta si procederà inoltre a definire le date di pubblicazione del bando e
il termine per la conclusione delle iniziative da parte dei beneficiari. Il Consiglio di amministrazione
provvederà inoltre a nominare il Responsabile del procedimento, dell’istruttoria delle domande
di aiuto e di pagamento e il Responsabile della autorizzazione al pagamento periferico.
f) pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione, sul
sito internet del GAL;
g) organizzazione di incontri pubblici sul territorio, attività di sportello presso la sede del Gal,
attraverso incontri individuali con i soggetti interessati;
h) istruttoria delle domande pervenute da parte del responsabile dell’istruttoria. Verrà chiesta
collaborazione alla Commissione ristretta per questa fase che porterà alla predisposizione di una
proposta di graduatoria con l’indicazione del punteggio assegnato, delle spese ammesse o non
ammesse con la relativa motivazione. Gli elementi essenziali della valutazione delle domande di
sostegno ricevute saranno resi pubblici tramite la pubblicazione dei verbali o di estratti dei verbali
stessi sul sito internet del GAL;
i) approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di amministrazione ed assunzione del
relativo impegno di spesa. Verrà assicurato che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.
j) pubblicazione dei provvedimenti del GAL di approvazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale
della Regione, sul sito internet della Regione e sul sito internet del GAL;
k) trasmissione delle decisioni di finanziamento ai beneficiari per i progetti finanziabili;
l) gestione amministrativa dei progetti da parte del GAL attraverso verifiche delle richieste di
variazioni al progetto originario, delle eventuali richieste di proroga sui termini previsti per
l’avvio/conclusione del progetto da parte dei beneficiari. Tali richieste saranno approvate dal
Consiglio di Amministrazione anche attraverso procedura scritta.
m) controllo amministrativo sulle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo), con supporto di
apposite checklist e verbali di controllo;
n) approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del GAL dei verbali di accertamento
tecnico – amministrativo e della liquidazione del contributo al beneficiario finale.
o) revisione delle domande di pagamento.
Verrà garantita la separazione delle funzioni (controllo amministrativo delle domande di aiuto, controllo
amministrativo e revisione delle domande di pagamento), attraverso appositi ordini di servizio.
Nel corso dell’anno 2017 la struttura organizzativa del GAL subirà delle variazioni, passando da due a tre
dipendenti ai quali verranno affidate le varie funzioni, in base alle relative professionalità, assicurando la
separazione delle funzioni di cui sopra.
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Presentazione della domanda di
aiuto

Presentazione proroghe e varianti

Presentazione domanda di
pagamento

Dipendente 1- istruttoria

Dipendente 1-istruttoria

Dipendente 2 - istruttoria

RUP- approvazione

RUP- approvazione

RUP- approvazione

CDA- approvazione

CdA- approvazione

CdA - approvazione
Dipendente 3- revisione di I livello
RUP- approvazione elenco di
liquidazione

L’attuazione dei progetti del GAL
Si tratta dei progetti attuativi (azione 2.5 della sottomisura 19.2 e di n. 2 progetti di cooperazione della
sottomisura 19.3) che il GAL attuerà direttamente in quanto progetti i cui obiettivi sono trasversali alla
Strategia di sviluppo locale.
La procedura che il GAL seguirà per l’attuazione diretta di tali progetti è la seguente:
a) nomina del Responsabile del procedimento da parte del Consiglio di amministrazione del GAL;
b) monitoraggio degli stati di avanzamento del progetto da parte del Consiglio di amministrazione del
GAL;
c) approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del GAL delle relazioni finali e delle spese
relative all’attuazione dei progetti a gestione diretta.
Gli affidamenti di incarichi professionali e le acquisizione di beni e servizi saranno effettuati nel rispetto
della normativa in materia di appalti (D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50).
Il GAL si è dotato di apposito Regolamento interno. Le procedure di affidamento saranno avviate con
delibera a contrarre del Consiglio di amministrazione e saranno individuate nel rispetto della normativa
specifica.
La gestione dei conflitti di interesse
Il Gal ha approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80.03 del 10 luglio 2012 il
Regolamento interno per la gestione di eventuali conflitti di interesse.
Le finalità del regolamento sono:
• garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la
decisione di selezione dei progetti;
• dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel
processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
• garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali
situazioni di conflitto di interesse.
Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:
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1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera
nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL
nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi
opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del
GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale, ad
esclusione di partiti politici o di sindacati;
5. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di
parenti entro il quarto grado, o di conviventi.
I membri del Consiglio di Amministrazione, il personale, i consulenti esterni e i collaboratori del GAL e i
membri delle Commissioni tecniche sono obbligati a segnalare tempestivamente la situazione di conflitto
di interesse. Il soggetto interessato non deve partecipare in alcun modo al processo di valutazione e
selezione e non deve essere presente durante la discussione della proposta di progetto/incarico. Tale
comportamento deve essere documentato nei verbali.
A tutti i soggetti sarà comunque richiesto di presentare con cadenza annuale una dichiarazione attestante
l'esistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse.

12)

Cronoprogramma

Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 33.1, lett. c) e lett. f)
Indicare il cronoprogramma procedurale, il cronoprogramma finanziario e il termine di conclusione della
SSL. Il cronoprogramma procedurale consiste in tabelle, quali quelle sotto riportate a titolo di esempio:
SOTTOMISURA 19.2 – PUBBLICAZIONE BANDI
AZIONI
Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi
produttivi locali volti alla creazione di reti locali.
Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati
locali
Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali locali
Azione 2.1 Riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in
strutture ricettive professionali e non professionali
Azione 2.2 Riqualificazione e creazione di posti letto in
agriturismo e implementazione dei servizi offerti
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Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi turistici, in ambito giugno 2019
sportivo,ricreativo e culturale aderenti ad una rete locale.
Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli
Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell'offerta giugno 2019
turistica territoriale
Azione 2.5 Revisione portale ed informatizzazione delle risorse ottobre 2019 (avvio procedure)
territoriali e turistiche (GESTIONE DIRETTA)
Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio delle aree rurali
ottobre 2018
Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli Procedimento a sportello
nel mondo (COOPERAZIONE)
Progetto 2 - Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della Procedimento a sportello
macro-regione Adriatica (COOPERAZIONE)
SOTTOMISURA 19.2 – APPROVAZIONE PROGETTI
AZIONI
Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi
produttivi locali volti alla creazione di reti locali.
Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati
locali
Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali locali
Azione 2.1 Riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in
strutture ricettive professionali e non professionali
Azione 2.2 Riqualificazione e creazione di posti letto in
agriturismo e implementazione dei servizi offerti
Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi turistici, in ambito
sportivo,ricreativo e culturale aderenti ad una rete locale.
Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli
Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell'offerta
turistica territoriale
Azione 2.5 Revisione portale ed informatizzazione delle risorse
territoriali e turistiche (GESTIONE DIRETTA)
Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio delle aree rurali
Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli
nel mondo (COOPERAZIONE)
Progetto 2 - Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della
macro-regione Adriatica (COOPERAZIONE)

Termine ultimo (data)
maggio 2020
maggio2020
maggio 2020
giugno 2019
giugno 2019
gennaio 2020

gennaio 2020
febbraio
2020
(affidamento
incarico)
aprile 2019
L’invito a presentare la domanda a
sportello indicherà la data
L’invito a presentare la domanda a
sportello indicherà la data

SOTTOMISURA 19.2 – CHIUSURA PROGETTI (APPROVAZIONE FINALE DELLA SPESA A RENDICONTO).
AZIONI
Termine ultimo (data)
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Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delle filiere corte e dei sistemi
produttivi locali volti alla creazione di reti locali.
Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e mercati
locali
Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali locali
Azione 2.1 Riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in
strutture ricettive professionali e non professionali
Azione 2.2 Riqualificazione e creazione di posti letto in
agriturismo e implementazione dei servizi offerti
Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi turistici, in ambito
sportivo,ricreativo e culturale aderenti ad una rete locale.
Progetti integrati pubblico/privato e progetti singoli
Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la definizione dell'offerta
turistica territoriale
Azione 2.5 Revisione portale ed informatizzazione delle risorse
territoriali e turistiche
Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio delle aree rurali
Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli
nel mondo
Progetto 2 - Sostegno alla filiera di prodotti di qualità della
macro-regione Adriatica

13)

novembre 2021
novembre 2021
novembre 2021
gennaio 2021
gennaio 2021
giugno 2022

giugno 2022
DICEMBRE 2022
GENNAIO 2021
L’invito a presentare la domanda a
sportello indicherà la data
L’invito a presentare la domanda a
sportello indicherà la data

Informazioni al pubblico

Le azioni in materia di informazione e pubblicità previste nel presente PSL saranno realizzate in
ottemperanza all’art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 “Informazione e pubblicità”,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e relativo allegato III.
L’attività di informazione al pubblico sarà direttamente attuata dall’animatore del GAL, attraverso azioni
pianificate. Si prevede l’utilizzo di vari mezzi quali strumenti social, stampa locale, messaggi, news letter,
sito web del GAL e dei Comuni dell’area. Vista la forte innovatività della Strategia per il territorio, vedi
creazione di reti, filiere, l’animatore avrà un ruolo determinante al fine del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
L’attività di informazione riguarderà:
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01) Pubblicazione dei bandi e avvisi contenenti le informazioni necessarie per l’eventuale adesione. I
bandi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito del GAL e delle UTI e dei
Comuni del territorio.
02) Incontri sul territorio al fine di divulgare i contenuti dei bandi (in collaborazione con le
Amministrazioni locali). Verranno organizzati incontri al fine di illustrare i contenuti dei bandi e le
modalità di presentazione delle domande di sostegno. Al fine di un’ampia copertura sul territorio,
si prevede un minimo di 2 incontri per ogni bando pubblicato, uno nell’area del Torre e uno
nell’area del Natisone. Se necessario verranno organizzati ulteriori incontri anche per soddisfare
puntuali richieste da parte dei Comuni, dei Soci, delle associazioni o altre parti interessate ecc.
ecc.
03) Incontri individuali presso la sede del GAL. Gli interessati potranno richiedere appositi incontri
individuali, presso la sede del GAL al fine di risolvere singole problematiche connesse allo sviluppo
delle idee progettuali
04) Predisposizione di schede informative. Verranno predisposte schede informative di illustrazione
dei contenuti dei bandi al fine di sintetizzarne i contenuti ed esplicarne le finalità. Schede
informative riguarderanno anche le modalità di utilizzo dei loghi, targhe informative che mettano
in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione europea
05) Predisposizione di check list di auto controllo sulle procedure al fine di facilitare l’utente nel
affrontare le varie fasi procedurali e il rispetto degli impegni e obblighi.
06) Pubblicazione di FAQ sul sito del GAL. Il GAL farà sintesi delle richieste degli utenti e attraverso
predisposizione di FAQ fornirà risposte/soluzioni.
07) Costante contatto con il partenariato e con le Istituzioni.
08) Diffusione dei risultati. Il GAL organizzerà degli incontri al fine di condividere i risultati raggiunti
attraverso l’attuazione della Strategia.

Presso la sede del GAL verrà affissa una targa informativa sul sostegno ottenuto dal FESR. Il materiale
informativo verrà predisposto nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.808/14 art. 13 “azioni
informative e pubblicitarie” così come illustrate all’allegato III del Regolamento stesso.
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Appendice 1 alla SSL - Piano finanziario per la definizione delle attività
TORRE NATISONE GAL
PIANO FINANZIARIO PER SOTTOMISURE E AZIONI
(euro)

SOTTOMISURE / AZIONI

MODALITA'
ATTUATIVA
(bando/progetto
GAL)

SPESA PUBBLICA

SPESA PRIVATA

19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’abito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Azione 1.1 Sviluppo e innovazione delel
filiere corte e dei sistemi produttivi locali
volti alla creazione di reti locali.
bando
250.000,00
Azione 1.2 Sviluppo di filiere agricole e
agroalimentari e mercati locali
bando
125.000,00
Azione 1.3 Sviluppo delle filiere forestali
locali
bando
125.000,00
Azione 2.1 Riqualificazione e creazione
di nuovi posti letto in strutture ricettive
professionali e non professionali
bando
250.000,00
Azione 2.2 Riqualificazione e creazione
di posti letto in agriturismo e
implementazione dei servizi offerti
bando
350.000,00
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TOTALE

375.000,00

625.000,00

250.000,00

375.000,00

187.500,00

312.500,00

204.545,45

454.545,45

350.000,00

700.000,00
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Azione 2.3 Creazione di nuovi servizi
turistici, in ambito sportivo,ricreativo e
culturale aderenti ad una rete locale.
Progetti integrati pubblico/privato e
progetti singoli
Azione 2.4 Reti rurali plurisettoriali per la
definizione
dell'offerta
turistica
territoriale
Azione 2.5 Revisione portale ed
informatizzazione
delle
risorse
territoriali e turistiche
Azione 3.1 Valorizzazione del patrimonio
delle aree rurali

bando

600.000,00

150.000,00

bando

84.263,00

21.065,75

105.328,75

gestione diretta

100.000,0000

bando

500.000,00

55.555,56

555.555,56

2.384.263,00

1.593.666,76

3.977.929,76

Totale sottomisura 19.2

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
Progetto 1 - Salvare cibi e sentieri
tradizionali per promuoverli nel mondo gestione diretta
50.000,00
Progetto 2 - Sostegno alla filiera di
prodotti di qualità della macro-regione
Adriatica
gestione diretta
50.000,00
Totale sottomisura 19.3

100.000,00

-

750.000,00

100.000,0000

-

50.000,00

-

50.000,00

-

100.000,00

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione
Costi di esercizio

gestione diretta

670.366,67

-

670.366,67

Animazione

gestione diretta

154.633,33

-

154.633,33

Totale sottomisura 19.4
TOTALE SSL
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Appendice 2 alla SSL - Piano finanziario per annualità
TORRE NATISONE GAL
PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - SPESA PUBBLICA (euro)

174

ANNI
SOTTOMISURE

AZIONI/PROGETTI

2016

2019

2020

2021

50.000,00

100.000,00

100.000,00

Azione 1.2 Sviluppo di
filiere agricole e
agroalimentari e
mercati locali

20.000,00

105.000,00

125.000,00

Azione 1.3 Sviluppo
delle filiere forestali
locali

20.000,00

105.000,00

125.000,00

100.000,00

150.000,00

250.000,00

Azione 1.1 Sviluppo e
innovazione delle
filiere corte e dei
sistemi produttivi
locali volti alla
creazione di reti locali.
19.2 Sostegno
all’esecuzione degli
interventi
nell’abito della
strategia di
sviluppo locale di
tipo partecipativo

Azione 2.1
Riqualificazione e
creazione di nuovi
posti letto in strutture
ricettive professionali
e non professionali
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Azione 2.2
Riqualificazione e
creazione di posti
letto in agriturismo e
implementazione dei
servizi offerti
Azione 2.3 Creazione
di nuovi servizi
turistici, in ambito
sportivo,ricreativo e
culturale aderenti ad
una rete locale.
Progetti integrati
pubblico/privato e
progetti singoli

100.000,00

100.000,00

250.000,00

350.000,00

200.000,00

300.000,00

600.000,00

Azione 2.4 Reti rurali
plurisettoriali per la
definizione dell'offerta
turistica territoriale

30.000,00

54.263,00

84.263,00

Azione 2.5 Revisione
portale ed
informatizzazione
delle risorse
territoriali e turistiche
100.000,00
Azione 3.1
Valorizzazione del
patrimonio delle aree
rurali

TORRE NATISONE GAL soc.cons. a.r.l. C.F. P.IVA 02392590309
Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD) Tel. 0432 793295

100.000,00

www.torrenatisonegal.it
e-mail: torrenatisonegal@gmail.com

400.000,00

100.000,00

500.000,00
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19.3 Preparazione
e realizzazione
delle attività di
cooperazione del
gruppo di azione
locale

Progetto 1 - Salvare
cibi e sentieri
tradizionali per
promuoverli nel
mondo

50.000,00

50.000,00
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Progetto 2 - Sostegno
alla filiera di prodotti
di qualità della macroregione Adriatica
50.000,00

50.000,00

Costi di esercizio
19.4 Sostegno per i
costi di gestione e
animazione

21.679,58

98.952,95

103.984,26

101.551,60

103.994,18

106.146,60

6.881,11

32.974,43

35.536,43

27.974,43

27.524,43

23.742,50

-

670.366,67

Animazione
-

TOTALE SSL

134.057,50

21.679,58
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140.938,61

131.927,38

529.520,69
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1.289.526,03

911.518,61

284.152,10

-

154.633,33

-

3.309.263,0
0
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