
Sponsorizzano il convegno: 
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                    Udine                                                                 

 

 

 

Confcommercio 

              Udine                                                            

 

Consorzio Tutela Vini 

Friuli Colli Orientali e 

Ramandolo 

 

 

Gruppo Viticultori 

dei Colli Orientali 

 

 

KMEČKA ZVEZA 

Ass. Agricoltori 

 

 Commercianti  e 

Attività Produttive 

Città di Tarcento  

 

 Agenzia di Sviluppo del 
Distretto Industriale  
dell’Agro‐alimentare  
San Daniele del Friuli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                         LIONS CLUB TARCENTO 

                                   LIONS CLUB 

                 CIVIDALE DEL FRIULI  MANZANO 

 

 
 

 

COMUNE DI TARCENTO 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

TORRE NATISONE GAL 

 

 

STRATEGIA  DI 

SVILUPPO LOCALE 2014/20 
 

PER I  FONDI UE 

DECIDIAMO ASSIEME 

O DELEGHIAMO ? 

 

INVITO 

 

TARCENTO 

Villa Moretti 

Lunedì 14 marzo 2016 ore 16.00 



 
  Nella programmazione 2014 - 20, la società Torre - 
Natisone    GAL (Gruppo di Azione Locale) intende: 
  

      -utilizzare le risorse che verranno messe a sua 
disposizione dalla Comunità Europea, dalla Regione e 
dallo Stato per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 
Locale  discutendone preventivamente con gli operatori 
del territorio come previsto dai regolamenti europei che 
prevedono un processo dal basso per la definizione 
delle azioni da intraprendere. 
 

           I Lions con il Comune di Tarcento, - in tale contesto  
           - col convegno  intendono primariamente e  
           praticamente: 
  

-coinvolgere gli operatori e imprenditori privati (dei 
settori: alberghiero/ricettivo, della ristorazione  ed 
enogastronomico,  del commercio e dell’artigianato, 
ambientali – culturali/storici/sportivi) e le pubbliche 
amministrazioni della zona delle Prealpi Giulie fra  
Magnano e Prepotto per discutere le opportunità e 
modalità di fruizione dei finanziamenti  GAL.  
-avviare un’ampia discussione per la definizione ed 
attuazione di un moderno progetto di valorizzazione del 
turismo montano e pede-montano sull’asse Tarcento-
Cividaletramite l’offerta integrata e coordinata delle 
interessanti risorse del territorio.-  
-sollevare criticità, avanzare proposte, costruire progetti 
condivisi sia per brevi, sia per lunghi soggiorni e per  
potere, in tempi brevi, accedere ai finanziamenti. 
 
GAL come gruppi di azione locali elaborano i programmi 
e gesti-scono i contributi erogati dall’ ne Europea, dallo 
Stato e dalla Regione per lo sviluppo di un territori 

 

 

 

 

 TARCENTO – VILLA MORETTI 

LUNEDÌ 14 MARZO 2016 – ORE 16.00 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

Torre-Natisone GAL 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE   

2014 -2020 
Programmare assieme per accedere ai 

contributi 
 

RELATORE:     dott. Guglielmo Favi  

                  Direttore Torre Natisone GAL 

MODERATORE: prof. Walter Tomada 

                  giornalista 

 

PROGRAMMA 
 
Ore 16.00 benvenuto e presentazione: 
-  Sindaco di Tarcento     dott. Celio Cossa 
-  Presidenti: 
 Lions ClubTarcento, dott. Renato Barbalace 
 Torre Natisone Gal,  Mauro Veneto 
 
Ore 16.15 RELAZIONE 
 

ore  16.45 DIBATTITO – intervengono: 
 L’Assessore Regionale  Cristiano Shaurli       
   i  rappresentanti di categoria  
   i  partecipanti al convegno 

 
ore 18.15 CONCLUSIONI :. 
Franco Iacop Presidente del Consiglio Regionale  

 

vin d’ honneur 

 

la partecipazione della Signoria 
Vostra sarà particolarmente 
gradita 

 

Ad evitare ingorghi nei ristretti spazi-posteggio di 

Villa Moretti, si prega di parcheggiare la  

macchina nel grande parcheggio del Distretto 

Sanitario. Dal parcheggio del Distretto un bus-

navetta sarà a disposizione dei partecipanti  per 

raggiungere Villa Moretti (distanza m.300). Da 

piazza Libertà imboccare Viale Marinelli (percorso  

rosso) e salire verso Coia; dopo 250 metri, (non 

appena iniziata la salita) si troverà sulla destra il 

parcheggio del Distretto Sanitario. Dal parcheggio in 

bus navetta    fino a Villa Moretti (percorso azzurro) 
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