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1.1 DATI DEL GAL 

 

 
1.1 Anagrafica del GAL 

 

Nome del GAL 

 

GAL SICANI – Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale – 

Società Cooperativa Consortile (siglabile A.S.C.O.). 

 

Sede legale ed 

operativa  

Contrada Pietranera – c/o Azienda Pietranera - 92020 Santo Stefano 

Quisquina (AG) 

Sede distaccata (*) 
c/o Palazzo De Cordova, via S. Vito, 17 – 90033 Chiusa Sclafani (PA) 

Referente del 

partenariato 

Nome       Salvatore Sanzeri 

Telefono +39.0922.981918 

E-Mail   galsicani@pec.it 

              info@galsicani.eu 

 

Indirizzo Contrada Pietranera – c/o Azienda Pietranera -92020 Santo 

Stefano Quisquina (AG) 

Forma societaria   Società Cooperativa Consortile 

Capitale sociale 

(qualora già 

determinato) 

Euro 40.000,00 

(*)
 La sede operativa deve essere localizzata nell'area del GAL 

 
1.2  Caratteristiche della società  

 

Iscrizione alla CCIAA  

Nel caso di GAL costituiti 
data 07-08-2009 N° iscrizione 02570390845 

Specificare se e con quale programma la società era già 

attiva  

Leader 1991-1993 SI NO 

Leader II 1994-1999 SI NO 

Leader+ 2000-2006 SI NO 

Approccio Leader 2007-2013 SI NO 

la compagine societaria è variata rispetto al periodo di gestione precedente? SI NO 

Tipo di variazioni della compagine sociale 

Aumento del numero dei soci 

Eventuali informazioni aggiuntive 

La società è partecipata da due GAL, Il GAL Terre del Gattopardo (già attivo con il programma 

Leader+ 2000-2006 e a sua volta partecipato dai GAL Terre Sicane e Terre del Sosio, attuatori delle 

precedenti iniziative Leader 1991-1993 e Leader II 1994-1999,) e Platani Quisquina (anch’esso già 

attivo con il programma Leader+ 2000-2006 e partecipato dal GAL Quisquina, attuatore della 

precedente iniziativa Leader II 1994-1999). 

 

mailto:galsicani@pec.it
mailto:info@galsicani.eu
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2. CARATTERISTICHE E LIVELLO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL PARTENARIATO  

      (Breve descrizione del partenariato e sua coerenza con la proposta di strategia) 

 

Il Partenariato del GAL SICANI – Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale 

(A.S.C.O.) è costituito complessivamente da 138 partner di cui 101 privati e 37 pubblici, come di 

seguito specificati. 

Per ciò che riguarda il partenariato di parte pubblica si registra l’adesione di numero 29 comuni, 

mentre per ciò che riguarda gli altri enti vi è la presenza di numero 8 enti di ricerca che valorizzano 

e potenziano il partenariato anche secondo l’aspetto scientifico e della ricerca-azione.   

I partner privati, nucleo portante dell’intero partenariato, sono portatori di esperienze ed interessi che 

rappresentano le tematiche strategiche scelte. Infatti tra essi sono presenti (rif. scheda auto 

attribuzione del punteggio criterio “caratteristiche livello di rappresentatività del partenariato): 

 

 n. 10 associazioni di categoria professionali (di cui 1 assente alla sottoscrizione dell’accordo 

di partenariato); 

 n. 9 Università e Enti di Ricerca (di cui 1 assente alla sottoscrizione dell’accordo di 

partenariato);  

 n. 73 Associazioni culturali, ambientalistiche e dei consumatori; 

 n. 9 Associazioni che operano nel sociale e/o servizi alla persona; 

 n. 1 Banca; 

 n. 4 agenzie di sviluppo locale;  

 n. 3 enti di formazione. 
 

Un partenariato quindi ampio e variegato, largamente rappresentativo della strategia elaborata dal 

GAL, alla stesura della quale ha partecipato in modo attivo, in tutta la fase di elaborazione della stessa 

e che continuerà a svolgere un ruolo centrale in tutta la fase di attuazione del PAL.    

L’individuazione della filiera corta nell'ambito della quota a carico del FEASR e dell'Asse 3 

nell'ambito della quota FESR attivata tramite CLLD, è strettamente collegata a quanto emerso negli 

incontri del partenariato ed in particolare al ruolo svolto dalle 10 associazioni di categoria. 

La presenza degli enti locali è strettamente coerente con la strategia non solo per ciò che attiene 

l'individuazione dell'area del GAL ma anche per l'attivazione della misura 7.5 e nelle azioni attivate 

nell’ambito dell’approccio multifondo CLLD, per ciò che attiene la quota FESR. Tali misure 

coinvolgono in pieno le associazioni che operano nel sociale e le associazioni dei diversi settori.  

Un’importanza di rilievo assume la presenza delle quattro agenzie di sviluppo, per il loro scopo 

sociale, la capillare presenza che hanno sul territorio e per il ruolo che svolgono anche nell'attivazione 

di altre linee di intervento e assieme alle società di servizi alle imprese oltre che per il ruolo che 

possono svolgere a favore delle nuove imprese e start-up.  

Un importante ruolo continua ad essere svolto dalla presenza dell'istituto di credito cooperativo, 

nell'importante ruolo di sostegno finanziario ai vari attori locali e per il ruolo svolto anche nella fase 

di animazione del partenariato.  

Per la descrizione dei contributi apportati dal partenariato nell’implementazione della strategia, ai fini 

della verifica della coerenza, si rimanda al successivo capitolo 5. 

Relativamente alla presenza dei soggetti pubblici aderenti al partenariato, con specifico riferimento 

al criterio di selezione “livello di competenze riguardo strategie di sviluppo locale”, si rappresenta 

che la totalità dei comuni aderenti, esclusi i nuovi comuni entrati di Porto Empedocle e Ribera, hanno 

tutti avuto esperienza in materia di strategie di sviluppo locale finanziati con fondi europei quali: 

- l’Asse IV “attuazione dell’approccio LEADER” (27 comuni); 

- il PIC LEADER+ (13 comuni); 

- PIC LEADER II (10 comuni); 

- PIC LEADER I (5 comuni). 
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2.1 Composizione del partenariato 

 

N. Enti pubblici del GAL N. Enti privati del GAL 

1 BISACQUINO 1 
CONFAGRICOLTURA AGRIGENTO 

2 CASTRONOVO DI SICILIA 2 
CONFARTIGIANATO  SERVIZI S.R.L. AGRIGENTO 

3 CHIUSA SCLAFANI 3 
CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO 

4 GIULIANA 4 
CIA AGRIGENTO 

5 PALAZZO ADRIANO 5 
CNA AGRIGENTO 

6 PRIZZI 6 
CNA PALERMO 

7 ALESSANDRIA   DELLA ROCCA 7 
FENAPI AGRIGENTO 

8 ARAGONA 8 
ORDINE DEGLI AGRONOMI DI AGRIGENTO 

9 BIVONA 9 
LEGA COOP PALERMO 

10 BURGIO 10 
CONFCOOPERATIVE 

11 CALAMONACI 11 
FONDAZIONE LIMA MANCUSO 

12 CAMMARATA 12 
CISER 

13 CASTELTERMINI 13 
ISORS 

14 CATTOLICA ERACLEA 14 
BCC SAN BIAGIO PLATANI 

15 CIANCIANA 15 
GAL PLATANI QUISQUINA 

16 JOPPOLO GIANCAXIO 16 
GAL TERRE DEL SOSIO 

17 LUCCA SICULA 17 
SMAP 

18 MONTALLEGRO 18 
GAL TERRE DEL GATTOPARDO 

19 PORTO EMPEDOCLE 19 
CENTRO ITALIANO FEMMINILE CASTELTERMINI 

20 RAFFADALI 20 
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS BIVONA 

21 REALMONTE 21 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE 

ANAS RAFFADALI 

22 RIBERA 22 
CAPIT RAFFADALI 

23 SAN BIAGIO PLATANI 23 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE 

ANAS ARAGONA 

24 SAN GIOVANNI GEMINI 24 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE 

ANAS PROVINCIALE AG 

25 SANTA ELISABETTA 25 
SOCIETA' COOPERITIVA SOCIALE SICULIJANA 

26 SANT’ANGELO MUXARO 26 
IDIMED PALERMO 
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27 SANTO STEFANO QUISQUINA 27 
CEDAT SAS DI SAN BIAGIO PATANI  

28 SICULIANA 28 
B & A SRL 

29 VILLAFRANCA SICULA 29 
ASSOCIAZIONE SIKELIA 

30 

CONSORZIO PUBBLICO DI 

RICERCA BIOEVOLUZIONE 

SICILIA ( B.E.S. ) 30 
GLOBAL ACCADEMY SAS  

31 

DIP. SCIENZE AGRARIE E 

FORESTALI (SAF) UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PALERMO 31 
LA QUERCIA GRANDE SOC.COOP 

32 CONSORZIO CO.RI.S.S.I.A 32 
PROLOCO DI CIANCIANA 

33 

CENTRO ATTRAZIONE RISORSE 

ESTERNE E CREAZIONE DI 

IMPRESA UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI MESSINA 33 
ASSOCIAZIONE AGRICIANCIANA 

34 IRCRES – SEDE DI ROMA - CNR 34 
ASSOCIAZIONE BOSCHI DI BUONANOTTE 

35 

ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE    

DIDATTICHE – CNR  35 
ASSOCIAZIONE ARTEMIDE 

36 

CONSORZIO DI RICERCA 

FILIERA CARNI – POLO 

UNIVERSITARIO DI MESSINA 36 
ASSOCIAZIONE PIGRECO LAB 

37 

UNIONE DEI COMUNI FEUDO 

D’ALI’ 37 
ASSOCIAZIONE SICULIANA ONLINE 

   38 
ASSOCIAZIONE BEE CONSULTING 

   39 
ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PLATANI WEB 

   40 
CAMICIA BIANCA SOC. COOP CIANCIANA 

  41 
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAFFADALI E BIOETICA 

 
 

42 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FONE' AGORAS 

ARAGONA 

  43 
FONDAZIONE LAURICELLA AGRIGENTO 

  44 
ASSOCIAZIONE REPET SICULIANA 

  45 
ASSOCIAZIONE VIVIVIVONA 

   46 
WWF SICILIA AREA MEDITERRANEA 

   47 
ASSOCIAZIONE GRUPPO SPELEO SANTA ELISABETTA 

   48 
ASSOCIAZIONE EQUITURISTICA SAN LORENZO 

   49 
ASSOCIAZIONE SICANI AMBIENTE 

   50 

ASSOCIAZIONE STUDIO FANTASY MAGAZE' 

CAMMARATA 

   51 
PROLOCO SANTO STEFANO QUISQUINA 

   52 
PROLOCO CAMMARATA 
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   53 
ASSOCIAZIONE OROS CAMMARATA 

   54 
ASSOCIAZIONE PROPOSITA CAMMARATA 

  55 
ASSOCIAZIONE INTRA CAMMARATA 

  56 
SAFOS PALERMO 

  57 
SLOW FOOD CAMMARATA COLLI SICANI 

  58 

ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO 

DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA 

  59 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITINERARI CAMMARATA 

  60 

ASSOCIAZIONE POPOLARE AROMI DI SICILIA 

CATTOLICA ERACLEA 

  61 
A.T.C.S.D. MISILCASSIM RIBERA  

  62 
ASSOCIAZIONE V. E .T. REALE ONLUS 

  63 
ASSOCIAZIONE RADIO ANTENNA BISACQUINO 

  64 
A.S. AMICI X LA MTB 

  65 
ENTE OBIETTIVO SOCIALE 

  66 
ASSOCIAZIONE APEST 

  67 
ETNA HITECH S.C.P.A. 

  68 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ARAGONA 

  69 

LIONS CLUB ARAGONA-COMITINI-RACALMUTO 

ZOLFARE 

  70 

ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICO CULTURALE CITTA' 

DI CASTELTERMINI 

  71 
PRO LOCO PALAZZO ADRIANO 

  72 
ASSOCIAZIONE PARADISO ARBERESH 

  73 
ASSOCIAZIONE QUISQUINAE CREATIVITY 

  74 
SM@RTEC SRLS 

  75 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSERACT  

  76 
PRO LOCO SAN BIAGIO PLATANI 

  77 
ASSOCIAZIONE PRIZZESE ZOOTECNIA 

  78 
ASSOCIAZIONE ARANGE 

  79 
EUROMED CARREFOUR SICILIA 

  80 
PRO LOCO CATTOLICA ERACLEA  

  81 
U.N.P.L.I. PALERMO 
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  82 
U.N.P.L.I. AGRIGENTO 

  83 

ASSOCIAZIONE NATURA AMBIENTE BISACQUINO 

(A.N.A.B) 

  84 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GIULIANA 

  85 
ASSOCIAZIONE AVIS SANTO STEFANO QUISQUINA 

  86 
GUSTO DI CAMPAGNA 

  87 
LIBERA UNIVERSITÀ RURALE SAPER&SAPOR ONLUS 

  88 
CONSORZIO RIBERELLA 

  89 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI SCALA DEI TURCHI 

REALMONTE 

  90 

 

PROLOCO “CHIUDDIA” 

  91 PROLOCO “HIPPANA” PRIZZI 

  92 CENTRO STUDI SOCIO-CULTURALI L. SCIASCIA C.A.T. 

  93 E. MAIORANA SOC. COOP. 

  94 FUTURA SOC. COOP. 

  95 ASSOCIAZIONE “NUOVE IDEE” 

  96 SOCIETÀ COOPERATIVA “T.R.I.P.S.” 

  97 ASSOCIAZIONE CERERE 

  98 PROLOCO “CITTÀ DI CHIUSA SCLAFANI” 

  99 ASSOCIAZIONE “TALÌ A” 

  100 ASSOCIAZIONE CULTURALE” LEONARDO DA VINCI” 

  101 ASSOCIAZIONE UN.I.COOP. SICILIA 

 

 

 

2.2 Scheda tipo del partner pubblico  
 

Ripetere per ciascun partner pubblico. 

Ente pubblico 
Bisacquino 

Sede legale 
Via Stazione 

Sede operativa 
Via Stazione 

Telefono 091/8309111  Fax 091/8309135 
E-Mail 

protocollo@comune.bisacquino.pa.it 

Responsabile legale 

Nome   Tommaso Francesco Di Giorgio 

Telefono 0918308026 E-Mail  gab.bisacquino@libero.it  

Responsabile tecnico 
Nome    Salvatore Paolo Gioia 

Telefono 091 8308016 E-Mail utc@comune.bisacquino.pa.it  

mailto:protocollo@comune.bisacquino.pa.it
mailto:gab.bisacquino@libero.it
mailto:utc@comune.bisacquino.pa.it
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

 

 

Ente pubblico 
Castronovo di Sicilia  

Sede legale 
P.zza Municipio, 1 

Sede operativa 
P.zza Municipio, 1 

Telefono 0918218811 Fax  0918218837 E-Mail 

Responsabile legale 
Nome  Francesco Onorato 

Telefono 0918218818 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome Cosima Orlando  

Telefono 091 8217633 E-Mail urbanistica@comune.castronovodisicilia.pa.it 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
 

Chiusa Sclafani 

Sede legale P.zza Castello, 10 

Sede operativa P.zza Castello, 10 

Telefono 091.8353538 Fax 091.8353494 

E-Mail 

protocollo@comune.chiusasclafani.pa

.it 

Responsabile legale 

Nome Giuseppe Ragusa 

Telefono 091 8353243 
E-Mail 

sindaco@comune.chiusasclafani.pa.it 

Responsabile tecnico 

Nome  Di Giorgio Nicola 

Telefono 091 8353243 E-Mail utc@comune.chiusasclafani.pa.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

Partner 

 

  
   

mailto:urbanistica@comune.castronovodisicilia.pa.it
mailto:protocollo@comune.chiusasclafani.pa.it
mailto:protocollo@comune.chiusasclafani.pa.it
mailto:sindaco@comune.chiusasclafani.pa.it
mailto:utc@comune.chiusasclafani.pa.it
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- NO         

 

 

 

Ente pubblico 
Giuliana 

Sede legale C. da Licciardo 

Sede operativa C. da Licciardo 

Telefono 0918356357 

 

Fax 0918356077  

 
E-Mail comunedigiuliana@alice.it 

Responsabile legale 

Nome Maurizio Mario Musso 

Telefono 0918356557 

E-Mail 

segreteria@comune.giuliana.pa.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome Amodei Rita 

Telefono 091 8356124 E-Mail uffpersonalegiuliana@libero.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

 

 

Ente pubblico 
 Palazzo Adriano 

Sede legale P.zza Umberto I, 46  

Sede operativa P.zza Umberto I, 46 

Telefono 091/8349901 Fax 091/8349085 

E-Mail 

protocollo@pec.comune.palazzoadria 

no.pa.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Carmelo Nicola Cuccia 

 

Telefono 0918349902 

E-Mail   carmelocuccia@gmail.com 

 

Responsabile tecnico 
Nome  Di Giovanni Carmela  

Telefono 3283673717 E-Mail cultura@comune.palazzoadriano.pa.it  

mailto:comunedigiuliana@alice.it
mailto:segreteria@comune.giuliana.pa.it
mailto:uffpersonalegiuliana@libero.it
mailto:carmelocuccia@gmail.com
mailto:cultura@comune.palazzoadriano.pa.it
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Prizzi 

Sede legale C.rso Umberto I 

Sede operativa C.rso Umberto I 

Telefono 091 8344611 Fax 091 8344630 
E-Mail 

protocollo@comunediprizzi.gov.it. 

Responsabile legale 

Nome Luigi Vallone  

Telefono 335.8444778 
E-Mail luigi vallone@libero.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  Castrenze Collura 

Telefono 091 8344630 E-Mail c.collura@comunediprizzi.gov.it  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Alessandria della Rocca  

Sede legale Via Umberto, 60 

Sede operativa Via Umberto, 60 

Telefono 0922.980211 Fax 0922.980201 

E-Mail 

protocollo.pec@comunealessandriade

llarocca.it  

 

Responsabile legale 

Nome  Alfonso Frisco 

Telefono 0922.980200 

E-Mail 

sindaco.alfonsofrisco@comune.alessa

ndriadellarocca.ag.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  Angelo Lupo 

Telefono 

0922.980201 
E-Mail ufficiotecnico1@virgilio.it  

mailto:protocollo@comunediprizzi.gov.it
mailto:vallone@libero.it
mailto:c.collura@comunediprizzi.gov.it
mailto:protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it
mailto:protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it
mailto:sindaco.alfonsofrisco@comune.alessandriadellarocca.ag.it
mailto:sindaco.alfonsofrisco@comune.alessandriadellarocca.ag.it
mailto:ufficiotecnico1@virgilio.it


11 
 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Aragona 

Sede legale Via Roma, 142 

Sede operativa Via Roma, 142 

Telefono 0922.690911 Fax 0922.36521 E-Mail  

Responsabile legale 

Nome  Salvatore Parello 

Telefono 0922/690958 
E-Mail 

sindaco@comune.aragona.ag.it 

Responsabile tecnico 
Nome  Giovanni Papia 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Bivona 

Sede legale P.zza Ducale 

Sede operativa P.zza Ducale 

Telefono 0922.983711 

 

Fax 0922.983123 
 

E-Mail bivona.comune@tiscali.it 

 

Responsabile legale 

Nome    Giovanni Panepinto 

Telefono 0922.983853 E-Mail 

Responsabile tecnico 
Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

mailto:sindaco@comune.aragona.ag.it
mailto:bivona.comune@tiscali.it
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Ente pubblico 
Burgio 

Sede legale 
Piazza IV Novembre 

Sede operativa 
Piazza IV Novembre 

Telefono 0925/65011 Fax 0925/65007 
E-Mail comunediburgio@virgilio.it 

 

Responsabile legale 
Nome   Vito Ferrantelli 

Telefono 0925/65011 E-Mail sindacoferrantelli@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Calamonaci 

Sede legale 
Piazza San Vincenzo Ferreri,1 

Sede operativa 
Piazza San Vincenzo Ferreri,1 

Telefono 0925.68377 Fax 0925.68904 

E-Mail 

info@comune.calamonaci.ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Vincenzo Inga 

Telefono 0925.68201 
E-Mail 

info@comune.calamonaci.ag.it 

Responsabile tecnico 
Nome    

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Cammarata 

Sede legale 
Via Roma Palazzo Trajna  

mailto:comunediburgio@virgilio.it
mailto:sindacoferrantelli@alice.it
mailto:info@comune.calamonaci.ag.it
mailto:info@comune.calamonaci.ag.it
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Sede operativa 
Via Roma Palazzo Trajna 

Telefono  0922.907250 Fax  0922.903996 

E-Mail 

protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Vincenzo Giambrone 

Telefono 0922 907265 

E-Mail 

sindaco@comune.cammarata.ag.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome   Matteo Rizzico 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente 

dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Casteltermini 

Sede legale 
P.zza Duomo 

Sede operativa 
P.zza Duomo 

Telefono 0922.929001 Fax  0922/929001 

E-Mail 

protocollo@comune.casteltermini.ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Alfonso Sapia 

Telefono 0922.920000 

E-Mail 

sindaco@comune.casteltermini.ag.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Cattolica Eraclea 

Sede legale 
 Via Rosario, 83 

Sede operativa 
Via Rosario, 83 

mailto:protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it
mailto:sindaco@comune.cammarata.ag.it
mailto:protocollo@comune.casteltermini.ag.it
mailto:sindaco@comune.casteltermini.ag.it
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Telefono 0922.846911 Fax  0922.840312 

E-Mail 

protocollo@comunecattolicaeraclea.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Nicolò Termine 

Telefono 0922.846903 

E-Mail 

sindaco@comune.cattolicaeraclea.ag.it       

 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Cianciana 

Sede legale 
Via Papa Giovanni XXIII, 9 

Sede operativa 
Via Papa Giovanni XXIII, 9 

Telefono 0922.987153 Fax 0922.984232 
E-Mail protocollocianciana@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome Santo Alfano 

Telefono 0922.987153 
E-Mail protocollocianciana@pec.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Joppolo Giancaxio 

Sede legale 
Via Kennedy, 5 

Sede operativa 
Via Kennedy, 5 

Telefono 0922.631047 Fax 0922.631408 

E-Mail 

ufficio.segreteria@pec.comune.joppol

ogiancaxio.ag.it 

 

mailto:protocollo@comunecattolicaeraclea.it
mailto:protocollocianciana@pec.it
mailto:protocollocianciana@pec.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it
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Responsabile legale 

Nome Angelo Giuseppe Portella 

Telefono 3483109328 

E-Mail 

ufficio.segreteria@pec.comune.joppol

ogiancaxio.ag.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Lucca Sicula 

Sede legale 
 Via Corvo, 1  

Sede operativa 
Via Corvo, 1 

Telefono 0925.60491 Fax 0925.60466 
E-Mail comunediluccasicula@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome Giuseppe Puccio 

Telefono 0925.60491 
E-Mail sindacoluccas@libero.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Montallegro 

Sede legale 
  Viale della Vittoria, 105 

Sede operativa 
  Viale della Vittoria, 105 

Telefono 0922.845129 Fax   0922.845001 
E-Mail comunedimontallegro@pec.it 

 

Responsabile legale 
Nome Pietro Baglio 

Telefono E-Mail 

mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it
mailto:ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it
mailto:comunediluccasicula@pec.it
mailto:sindacoluccas@libero.it
mailto:comunedimontallegro@pec.it
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Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Porto Empedocle  

Sede legale 
Via Marconi 

Sede operativa 
Via Marconi 

Telefono 0922.531611 Fax 0922 531630 

E-Mail 

comune.portoempedocle@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome Margherita Rizza   (Commissario straordinario) 

Telefono 

E-Mail 

commissario@comune.portoempledo

cle.ag.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Raffadali 

Sede legale 
Via Nazionale, 111 

Sede operativa 
Via Nazionale, 111 

Telefono 0922.475711 Fax  0922 472255 E-Mail info@comune.raffadali.ag.it 

Responsabile legale 

Nome  Silvio Marcello Maria Cuffaro 

Telefono 0922.475850 

E-Mail 

segreteria.sindaco@comune.raffadali.

ag.it 

 

Responsabile tecnico Nome   

mailto:comune.portoempedocle@pec.it
mailto:commissario@comune.portoempledocle.ag.it
mailto:commissario@comune.portoempledocle.ag.it
mailto:info@comune.raffadali.ag.it
mailto:segreteria.sindaco@comune.raffadali.ag.it
mailto:segreteria.sindaco@comune.raffadali.ag.it
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Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Realmonte 

Sede legale 
Via Roma, 17 

Sede operativa 
Via Roma,17 

Telefono 0922.810811 Fax 0922.816516 
E-Mail protocollo.realmonte@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome Calogero Zicari 

Telefono 0922.810817 

E-Mail 

sindaco@comune.realmonte.ag.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome  

Telefono  E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Ribera 

Sede legale 
C.rso Umberto I, 30 

Sede operativa 
C.rso Umberto I, 30 

Telefono 0925.56111 Fax 0925.540137 E-Mail info@comunediribera.ag.it 

Responsabile legale 

Nome Carmelo Pace 

Telefono 0925.561215 
E-Mail 

sindaco@comunediribera.ag.it   

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono E-Mail 

mailto:protocollo.realmonte@pec.it
mailto:sindaco@comune.realmonte.ag.it
mailto:info@comunediribera.ag.it
mailto:sindaco@comunediribera.ag.it%22%20abp=%22981
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
San Biagio Platani 

Sede legale 
 C.rso Umberto I,  

Sede operativa 
C.rso Umberto I, 

Telefono 0922.918995 Fax 0922.918926 
E-Mail comunesbp@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Santino Sabella 

Telefono 0922.918954 

E-Mail 

sindaco@comunesanbiagioplatani.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome Giancarlo Tirrito 

Telefono 0922 

918 953 
E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
San Giovanni Gemini 

Sede legale 
Via Roma 

Sede operativa 
Via Roma 

Telefono 0922.903142 Fax 0922.903336 

E-Mail  

protocollo@pec.comune.sangiovanni 

gemini.ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Carmelo Panepinto 

Telefono 0922.904519 

E-Mail 

sindaco@comune.sangiovannigemini.

ag.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

mailto:comunesbp@pec.it
mailto:sindaco@comunesanbiagioplatani.it
mailto:sindaco@comune.sangiovannigemini.ag.it
mailto:sindaco@comune.sangiovannigemini.ag.it
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Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Santa Elisabetta 

Sede legale 
P.zza Giovanni XXIII, 26 

Sede operativa 
P.zza Giovanni XXIII, 26 

Telefono 0922.479296 Fax 0922.479296 
E-Mail 

santaelisabetta.protocollo@pec.it 

Responsabile legale 
Nome  Domenico Gueli  

Telefono 0922-479170 E-Mail 
sindaco@comunesantaelisabetta.it 

Responsabile tecnico 
Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
Sant’Angelo Muxaro 

Sede legale 
 Via Pizzo di Corvo , 33 

Sede operativa 
Via Pizzo di Corvo , 33 

Telefono 0922.919506 Fax 0922.919805 

E-Mail 

info@santangelomuxaro.gov.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Lorenzo Alfano  

Telefono 0922.919506 

E-Mail 

sindaco@santangelomuxaro.gov.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

mailto:santaelisabetta.protocollo@pec.it
mailto:sindaco@comunesantaelisabetta.it
mailto:info@santangelomuxaro.gov.it
mailto:sindaco@santangelomuxaro.gov.it
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Ente pubblico 
Santo Stefano Quisquina 

Sede legale 
 Via Roma, 162 

Sede operativa 
Via Roma, 162 

Telefono 0922.989671 Fax 0922.989341 

E-Mail 

info@comune.santostefanoquisquina.

ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Francesco Cacciatore 

Telefono 0922/982545 

E-Mail 

sindaco@comune.santostefanoquisqui

na.ag.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  Angelo Lupo   

Telefono 
E-Mail utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it 

 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Siculiana 

Sede legale 
P.zza Basile, 23 

Sede operativa 
P.zza Basile, 23 

Telefono 0922.818011 Fax 0922.815075 

E-Mail 

protocollo@comune.siculiana.ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Leonardo Lauricella  

Telefono 0922.818020 

E-Mail 

sindaco@comune.siculiana.ag.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

mailto:info@comune.santostefanoquisquina.ag.it
mailto:info@comune.santostefanoquisquina.ag.it
mailto:sindaco@comune.santostefanoquisquina.ag.it
mailto:sindaco@comune.santostefanoquisquina.ag.it
mailto:utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it
mailto:protocollo@comune.siculiana.ag.it
mailto:sindaco@comune.siculiana.ag.it
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Ente pubblico 
Villafranca Sicula 

Sede legale 
Via Vittorio Emanuele, 126 

Sede operativa 
Via Vittorio Emanuele, 126 

Telefono 0925.550041 Fax 0925.550043 

E-Mail 

protocollo@comune.villafrancasicula.

ag.it 

 

Responsabile legale 

Nome Domenico Balsamo 

Telefono 0925.550041 

E-Mail 

sindaco@comune.villafrancasicula.ag

.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
CONSORZIO PUBBLICO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA 

( B.E.S. ) 

Sede legale 
Via Libertà, 203 PALERMO 

Sede operativa 
Via Gino Marinuzzi, 3 PALERMO 

Telefono  Fax  
E-Mail cosorziobes@pec.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Antonino Pisano  (vice presidente f.f.) 

Telefono 3381775166 
E-Mail antonino.pisano@pec.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

mailto:protocollo@comune.villafrancasicula.ag.it
mailto:protocollo@comune.villafrancasicula.ag.it
mailto:sindaco@comune.villafrancasicula.ag.it
mailto:sindaco@comune.villafrancasicula.ag.it
mailto:cosorziobes@pec.it
mailto:antonino.pisano@pec.it
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Ente pubblico 
DIP. SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (SAF) UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI PALERMO 

Sede legale 
Viale delle Scienze, Ed. 4  

Sede operativa 
Viale delle Scienze  

Telefono 091.23862239 Fax 091.23862201 
E-Mail dipartimento.saf@unipa.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Stefano Colazza 

Telefono 091.23862239 
E-Mail dipartimento.saf@unipa.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
CORISSIA – Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi 

agroambientali 

Sede legale 
c/o SAF – Viale delle Scienze , 13  90128  Palermo 

Sede operativa 
c/o ESA via Libertà, 203  90144  Palermo 

Telefono 091.23862237 Fax 091.23862246 E-Mail info@corissia.it 

Responsabile legale 
Nome  Claudio Leto 

Telefono  E-Mail 

Responsabile tecnico 
Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
CENTRO ATTRAZIONE RISORSE ESTERNE E CREAZIONE DI 

IMPRESA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Sede legale 
p.zza Pugliatti, 1 

mailto:dipartimento.saf@unipa.it
mailto:dipartimento.saf@unipa.it
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Sede operativa 
p.zza Pugliatti 

Telefono 090.6765174 Fax  
E-Mail rettorato@unime.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Pietro Navarra 

Telefono 090.6765174 
E-Mail protocollo@pec.unime.it 

 

Responsabile tecnico 
Nome   

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
Istituto di Ricerca sella Crescita Economica Sostenibile– CNR 

Sede legale 
Via Real Collegio, 30 – Moncalieri (TO) 

Sede operativa 
 

Telefono 011.6824911 Fax 011.6824966 
E-Mail segreteria@ircres.cnr.it 

 

Responsabile legale 

Nome  Secondo Rolfo 

Telefono  
E-Mail  

 

Responsabile tecnico 

Nome  Erica Rizziato  

Telefono 3568686082 E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

 

Ente pubblico 
ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CNR 

Sede legale 
Via De Marini , 6 Genova 

Sede operativa 
Via Ugo La Malfa 153 Palermo 

Telefono 010.64751 Fax 010.6475300 E-Mail  

mailto:rettorato@unime.it
mailto:protocollo@pec.unime.it
mailto:segreteria@ircres.cnr.it
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Responsabile legale 

Nome  Bottino Rosa 

Telefono 010.64751 
E-Mail  

 

Responsabile tecnico 

Nome  Davide Taibi 

Telefono 

0916809200 - 

3496085241 

E-Mail   

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

Ente pubblico 
CONSORZIO DI RICERCA FILIERA CARNI – POLO 

UNIVERSITARIO DI MESSINA 

Sede legale 
Polo Universitario dell'Annunziata, 98168 Messina ME 

Sede operativa 
Polo Universitario dell'Annunziata,  

Telefono 090.353659 Fax 090.350098 E-Mail info@cor 

Responsabile legale 

Nome  Vincenzo Chiofalo 

Telefono 09.3553659 

E-Mail 

vincenzo.chiofalo@corfilcarni.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  Giuseppe Carcione 

Telefono 

3290380685 

E-Mail giuseppe.carcione@corfilcarni.it 

 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

 

Ente pubblico 
UNIONE DEI COMUNI FEUDO D’ALI’ 

Sede legale 
Via Pezzalonga, 4 Raffadali 

Sede operativa 
Via Pezzalonga, 4 Raffadali 

Telefono 0922 475342 Fax 0922 475342 

E-Mail feudodali@libero.it 

unionedeicomunifeudodali@pec.it 

  

Responsabile legale 

Nome  Portella Angelo 

Telefono  
E-Mail  

 

Responsabile tecnico Nome   

mailto:vincenzo.chiofalo@corfilcarni.it
mailto:giuseppe.carcione@corfilcarni.it
mailto:feudodali@libero.it
mailto:unionedeicomunifeudodali@pec.it
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Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, nel 

GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  
   

 

Componente del Consiglio di amministrazione del GAL. Si ricorda che il N° di  Enti Locali componenti 

l’organo decisionale del GAL non può superare il 49% del totale dei componenti dello stesso (art. 32 del  

Regolamento (UE )1303/ 2013).  

 

 

2.3 Scheda tipo del partner privato  
Ripetere per ciascun partner privato. 

 

 

Soggetto privato 
 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - CONFAGRICOLTURA 

Sede legale 
 

VIA PLATONE, N. 5  - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA PLATONE, N. 5  - AGRIGENTO 

Telefono 0922/25731 Fax 0922/556122 
E-Mail agrigento@confagricoltura.it 

 

 

Responsabile legale 

Nome ROSARIO MARCHESE ARAGANA  

Telefono 320/846315 E-Mail agrigento@confagricoltura.it 

Responsabile tecnico 

Nome ALESSANDRO VITA 

Telefono 339/6449598 E-Mail alessandroconfa@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SINDACALE 

 
 

 

Soggetto privato 
 

CONFARTIGIANATO SERVIZI SRL 

Sede legale 
 

VIA 25 APRILE N. 174 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA 25 APRILE N. 174 - AGRIGENTO 

Telefono 0922/594401 Fax 0922/1836790 E-Mail info@confartigianatoag.it 
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Responsabile legale 

Nome FRANCESCO GIAMBRONE  

Telefono 0922/594401 E-Mail fra.giambrone@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome VINCENZO INSALACO 

Telefono 339/5423144 
E-Mail 
vincenzo.insalaco@confartigianatoag.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 
 

Soggetto privato 
 

CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO 

Sede legale 
 

VIA 25 APRILE N. 174 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA 25 APRILE N. 174 - AGRIGENTO 

Telefono 0922/594401 Fax 0922/1836790 E-Mail  info@confartigianatoag.it 

Responsabile legale 

Nome FRANCESCO GIAMBRONE 

Telefono 328/7219220 E-Mail fra.giambrone@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome ALFONSO VASSALLO 

Telefono 320/7542324 
E-Mail 

segretario@confartigianatoag.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DATORIALE 

 
 

Soggetto privato 
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – CIA  

Sede legale 
 

VIA D’ACQUAVIVA N. 62 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA D’ACQUAVIVA N. 62 - AGRIGENTO 

Telefono 3383972346 Fax  E-Mail  agrigento@cia.it 
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Responsabile legale 

Nome CALOGERO FRENDA 

Telefono 338/3972346 E-Mail c.frenda@cia.it 

Responsabile tecnico 

Nome CALOGERO FRENDA 

Telefono 338/3972346 E-Mail c.frenda@cia.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  

 
 

Soggetto privato 
  

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

Sede legale 
 

VIA PIER SANTI MATTARELLA, N. 317 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA PIER SANTI MATTARELLA, N. 317 - AGRIGENTO 

Telefono 0922/595511 Fax 0922/595511 E-Mail agrigento@cna.it 

Responsabile legale 

Nome DOMENICO RANDISI 

Telefono 0922/595511 E-Mail domenicorandisi@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome PIETRO GIGLIONE 

Telefono 0922/595511 
E-Mail 

pierogiglione73@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 
 

Soggetto privato 
 

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 

Sede legale 
 

VIA ROSOLINO PILO, N. 20 - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA ROSOLINO PILO, N. 20 - PALERMO 

Telefono 091/6110688 Fax E-Mail segreteria@cnapa.it 
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Responsabile legale 

Nome CASAMENTO GIOVANNI 

Telefono 338/7964006 E-Mail presidente@cnapa.it 

Responsabile tecnico 

Nome CANZONERI SEBASTIANO 

Telefono 329/6632703 E-Mail segretario@cnapa.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA  

 
 

Soggetto privato 
  

CIRCOLO FENAPI SICILIA 

Sede legale 
 

VIA LENTINIA, N. 2 – FIUMEDINISI (ME) 

Sede operativa 
 

Telefono  Fax E-Mail  

Responsabile legale 

Nome CASCIO PIETRO 

Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 
 

 

Soggetto privato 
 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI AGRIGENTO 

Sede legale 
 

VIA DANTE, N. 117 -AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA DANTE, N. 117 -AGRIGENTO 

Telefono 0922595551 Fax E-Mail a.agroforag@gmail.com 



29 
 

Responsabile legale 

Nome GERMANO BOCCADUTRI 

Telefono 0922595551 E-Mail  a.agroforag@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ORDINE PROFESSIONALE 

 

Soggetto privato 
 

 LEGACOOP PALERMO 

Sede legale 
 

VIA ALFONSO BORRELLI, N. 3 

Sede operativa 
 

VIA ALFONSO BORRELLI, N. 3 

Telefono 091/6251977 Fax 
E-Mail 
legacooppalermo@legacoopsicilia.coop 

Responsabile legale 

Nome FILIPPO PARRINO 

Telefono 091/6251977 
E-Mail 

filippoparrino27@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome MATTA ORNELLA 

Telefono 091/6251977 
E-Mail 

o.matta@legacoopsicilia.coop 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

 

Soggetto privato 
 

 CONFCOOPERATIVE SICILIA 

Sede legale 
 

VIA ROMA, N. 457 - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA ROMA, N. 457 - PALERMO 

Telefono  Fax E-Mail  

Responsabile legale Nome GAETANO MANCINI 
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Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome SPAMPINATO STEFANO 

Telefono 3484611040 
E-Mail 

spampinato.s@concooperative.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

 

 

 

Soggetto privato 
  

FONDAZIONE A.&S. LIMA MANCUSO  

Sede legale 
 

PIAZZA MARINA, 61 - PALERMO 

Sede operativa 
 

C.DA PIETRANERA – SANTO STEFANO QUISQUINA 

Telefono Fax E-Mail direzione.flm@unipa.it 

Responsabile legale 

Nome PROF. CESARE PIACENTINO  

Telefono 091 23893744 E-Mail  direzione.flm@unipa.it 

Responsabile tecnico 

Nome  MASSIMO ANZALONE 

Telefono 091 23893744 E-Mail direzione.flm@unipa.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
FONDAZIONE 

 
 

 

 

Soggetto privato 
  

CISER- CENTRO INTERDISCIPLINARE DI STUDI E DI RICERCA 

Sede legale 
 

VIA R. ,ARTURANA, 10 INT. C - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA XII GENNAIO, N. 25- ARAGONA  

Telefono Fax E-Mail ciser2003@gmail.com 
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Responsabile legale 

Nome ALBA CORDOVANA COLAJANNI 

Telefono 377/2743708 E-Mail albacolajanni@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome DARIO BAGHI 

Telefono 373/7737594 E-Mail ing.dariobaghi@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE NO PROFIT 

 
 

Soggetto privato 

 

I.So.R.S. – ISTITUTO SOCIALE DI RICERCA E STUDI – SOC.COOP. 

SOC. 

Sede legale 
 

VIA LOMBARDIA, N. 50 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA LOMBARDIA, N. 50 - AGRIGENTO 

Telefono 0922/651672 Fax 0922/1836075 E-Mail info@isors.it 

Responsabile legale 

Nome MARIA CARDILLO 

Telefono 0922/651672 E-Mail info@isors.it 

Responsabile tecnico 

Nome  JOSEPH CHRISTOPHE ZAMBITO 

Telefono 0922/651672 E-Mail zambito@isors.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 

 

Soggetto privato 
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN BIAGIO PLATANI 

Sede legale 
 

PIAZZA M. D’AZEGLIO, N. 1- 1/A – SAN BIAGIO PLATANI 

Sede operativa 
 

PIAZZA M. D’AZEGLIO, N. 1- 1/A – SAN BIAGIO PLATANI 

Telefono 0922 918916 Fax 
E-Mail 
segreteria@sanbiagioplatani.bcc.it 
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Responsabile legale 

Nome TIRRITO CONCETTA 

Telefono 0922910954 
E-Mail 
presidenza@sanbiagioplatani.bcc.it 

Responsabile tecnico 

Nome FERRARA ALFONSO 

Telefono 0922910954 
E-Mail 
direzione@sanbiagioplatani.bcc.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
 

Soggetto privato 
 Associazione Platani Quisquina – Gal/OC della Quisquina 

Sede legale 
 

C.da Pietranera – 92020 S. Stefano Quisquina 

Sede operativa 
 

C.da Pietranera – 92020 S. Stefano Quisquina 

Telefono 0922 981918 Fax 0922 981918 
E-Mail 

segreteria@terredihalykos.it 

Responsabile legale 

Nome Salvatore Sanzeri 

Telefono 3401830169 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome  Angelo Palamenghi 

Telefono 0922.981918 
E-Mail 

segreteria@terredihalykos.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE  
 

 
 

Soggetto privato 
  CONSORZIO LEADER TERRE DEL SOSIO 

Sede legale 
VIA UF, N. 31- BISACQUINO 

Sede operativa 
 

Telefono  Fax 0918352351 E-Mail  
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Responsabile legale 

Nome CANZONERI SEBASTIANO 

Telefono  3296632703 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

CONSORZIO 

 
 

Soggetto privato 
  

SMAP S.P.A.  

Sede legale 
 

C/O COMUNE DI BIVONA  

Sede operativa 
 

C.DA SCALDAMOSCHE, N. 8 – BIVONA 

Telefono 0922 993227 Fax 0922/993227 E-Mail smapspa@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome PANEPINTO GIOVANNI  

Telefono 0922910954 
E-Mail 
presidenza@sanbiagioplatani.bcc.it 

Responsabile tecnico 

Nome NUNZIO MARINARO  

Telefono 328/1674870 E-Mail  nunzio marinaro@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ PER AZIONI 

 

 

Soggetto privato 
  

 TERRE DEL GATTOPARDO SOC. COOP. CONSORTILE 

Sede legale 
 

VIA UF, N. 31 - BISACQUINO 

Sede operativa 
 

 

Telefono  Fax 0918352351 E-Mail  
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Responsabile legale 

Nome  CANZONERI SEBASTIANO 

Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome 3296632703 

Telefono  E-Mail   

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE 
 

 

 
 

Soggetto privato 

 

CENTRO ITALIANO FEMMINILE – PRESIDENZA COMUNALE 

CASTELTERMINI 

Sede legale 
 

VIA MARCONI, N. 3 - CASTELTERMINI 

Sede operativa 
 

VIA MARCONI, N. 3 - CASTELTERMINI 

Telefono 0922/917773 Fax 0922/917773 E-Mail licafam@libero.it 

Responsabile legale 

Nome CALDERONE ANNA MARIA 

Telefono 338/5654815 E-Mail licafam@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome GAETA ARIANNA 

Telefono 330/363148 E-Mail arigaeta@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS 

Sede legale 
 

VIA SCALDAMOSCHE, N. 84 - BIVONA 

Sede operativa 
 

C.DA PRATO SNC - BIVONA 
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Telefono  Fax 0922 986591 E-Mail f.herbora@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome FAUSTO BELLOMO 

Telefono 328/3635602 E-Mail  f.herbora@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

 
 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE/ A.N.A.S. 

PRESIDENZA ZONALE DI RAFFADALI 

Sede legale 
 

PIANO CALVARIO, 65 - RAFFADALI 

Sede operativa 
 

PIANO CALVARIO, 41 - RAFFADALI 

Telefono 3802858222 Fax E-Mail  

Responsabile legale 

Nome MANGIONE ALFONSO 

Telefono 3802858222 E-Mail fofoman91@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome MANGIONE ALFONSO 

Telefono 3802858222 E-Mail fofoman91@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
CAPIT – CONFEDERAZIONE DI AZIONE POPOLARE ITALIANA – 

COMITATO PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

Sede legale 
 

VIA B/8, N. 9 - RAFFADALI 

Sede operativa 
 

VIA B/8, N. 9 - RAFFADALI 
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Telefono Fax E-Mail 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE SICURELLO 

Telefono E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome VECCHIO ANTONELLA  

Telefono E-Mail vecchioanto@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE – A.N.A.S. – 

PRESIDENZA ZONALE DI ARAGONA 

Sede legale 
 

VIA PAOLO BORSELLINO, N. 33 - ARAGONA 

Sede operativa 
VIA DUCA SERRADIFALCO - ARAGONA 

Telefono 3288014256 Fax E-Mail pietrosola91@ hotmail.com 

Responsabile legale 

Nome SALAMONE PIETRO 

Telefono 3288014256 E-Mail pietrosola91@ hotmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome PAPIA ILARIA 

Telefono 3288014256 E-Mail pietrosola91@ hotmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE/ A.N.A.S. – 

PRESIDENZA ZONALE DI AGRIGENTO 

Sede legale 
 

PIAZZA MODENA, N. 41 – 92015 RAFFADALI (AG) 

Sede operativa 
 

PIAZZA MODENA, N. 41 – 92015 RAFFADALI (AG) 
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Telefono 331/3441210 Fax E-Mail 

Responsabile legale 

Nome MARRO NICOLA 

Telefono 331/3441210 E-Mail nicolamarro85@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome MARRO NICOLA 

Telefono 331/3441210 E-Mail nicolamarro85@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO 

 
 

 

Soggetto privato 
 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ SICULI-JANUA” 

Sede legale 
 

VIA SANDROPERTINI, SNC – SICULIANA (AG) 

Sede operativa 
 

VIA SANDROPERTINI, SNC – SICULIANA (AG) 

Telefono 0922/815585 Fax 0922/818303 E-Mail la_terza_eta@virgilio.it 

Responsabile legale 

Nome ALFONSO ZAMBITO  

Telefono 3387283120 E-Mail alfonsozambito@virgilio.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 
 

Soggetto privato 
I.Di.Med ( Istituto per la Promozione e Valorizzazione della Dieta 

Mediterranea) 

Sede legale 
 

VIA PUCCINI, N. 34 - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA MARIA SS. MEDIATRICE, 130 - PALERMO 
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Telefono 091/423485 Fax 091/423485 E-Mail f.cerami@istitutoidimed.com 

Responsabile legale 

Nome ING. BARTOLO FAZIO 

Telefono 091/423485 E-Mail bartolofazio@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome DOTT.SSA FRANCESCA CERAMI 

Telefono 340/2465324 E-Mail f.cerami@istitutoidimed.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

 

Soggetto privato 
CEDAT CONSULTING S.R.L. 

Sede legale 
 

VIA G. PITRE’ N. 14 INT/A – SAN BIAGIO PLATANI 

Sede operativa 
 

VIA G. PITRE’ N. 14 INT/A – SAN BIAGIO PLATANI 

Telefono  0922918639 Fax 0922918639 E-Mail cedatsas@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome CONCETTA TIRRITO 

Telefono  E-Mail concettatirrito@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 3206031514 

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ ACCOMANDITA SEMPLICE 

 
 

 

Soggetto privato 
 

B&A S.R.L. 

Sede legale 
 

BISACQUINO- CONTRADA SERRE SNC  
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Sede operativa 
 

BISACQUINO- CONTRADA SERRE SNC 

Telefono  Fax E-Mail  bea.srl@pec.it 

Responsabile legale 

Nome PIZZITOLA ROBERTO 

Telefono  3382738614 E-Mail pizzitola@live.it 

Responsabile tecnico 

Nome PIZZITOLA ROBERTO 

Telefono  3382738614 E-Mail pizzitola@live.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
S.R.L. 

 
 

 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE SIKELIA 

Sede legale 
 

VIA BARLOTO LONGO, N. 9 BIS – SAN GIOVANNI GEMINI 

Sede operativa 
 

VIA BARLOTO LONGO, N. 9 BIS – SAN GIOVANNI GEMINI 

Telefono  Fax E-Mail  

Responsabile legale 

Nome SALVATORE CIULLA  

Telefono 3391489363 E-Mail salvatoreciulla@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome SALVATORE CIULLA  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

GLOBAL ACADEMY SAS DI GIUSEPPA LA MENDOLA & C . 

Sede legale 
 

VIA DON BOSCO, N. 10 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 
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Sede operativa 
 

PIAZZA DON CICCINO LA PLACA, N. 8 – SAN GIOVANNI GEMINI 

Telefono Fax 0922/905581 E-Mail formazione@globalacademy.it 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPA LA MENDOLA 

Telefono 0922/905581  E-Mail consulenzalamendola@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome PIETRO FRANCESCO PANEPINTO 

Telefono 0922/905581 E-Mail frencesco.panepinto@alice.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

 
 

Soggetto privato 
 

LA QUERCIA GRANDE SOC. COOP 

Sede legale 
 

Via Libero Attardi, 54 – 92020 S. Stefano Quisquina 

Sede operativa 
 

Via Libero Attardi, 54 – 92020 S. Stefano Quisquina 

Telefono0922.989805 Fax   0922.989805 E-Mail info@quisquina.com 

Responsabile legale 

Nome Romina Giuseppina Pizzo 

Telefono 3281006962 E-Mail gadamo@quisquina.com 

Responsabile tecnico 

Nome Romina Giuseppina Pizzo 

Telefono 3281006962 E-Mail gadamo@quisquina.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
COOPERATIVA SOCIALE  

 
 

Soggetto privato 
 

Associazione Pro Loco Città di Cianciana 

Sede legale 
 

Via Ariosto, 4 – 92012 Cianciana 
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Sede operativa 
 

C.so Vittorio Emanuele 55 - Cianciana 

Telefono 0922.987048 Fax   0922.987048 E-Mail  prolocianciana@libero.it 

Responsabile legale 

Carmelo Panepinto 

Telefono 3388609968 E-Mail carmelo.panepinto1@tin.it 

Responsabile tecnico 

Salvatore Bosciglio 

Telefono 3334140175 
E-Mail 

salvatore.bosciglio@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO   

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE AGRICIANCIANA 

Sede legale 
 

C.so Vittorio Emanuele, n. 40  Cianciana 

Sede operativa 
 

C.so Vittorio Emanuele, n. 40 - Cianciana 

Telefono  Fax    E-Mail   

Responsabile legale 

Riggio Matteo 

Telefono  3206158712 E-Mail sasar1@hotmail.it 

Responsabile tecnico 

 

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO   

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE BOSCHI DI BUONANOTTE 

Sede legale 
 

c.da Minavento – Santo Stefano Quisquina 
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Sede operativa 
 

c.da Minavento – Santo Stefano Quisquina 

Telefono   Fax    
E-Mail  
associazioneboschidibuonanotte@gmail.com 

 

Responsabile legale 

Lo Presti Maria Carmela 

Telefono  3386201698 E-Mail 
associazioneboschidibuonanotte@gmail.com 

Responsabile tecnico 

 

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO   

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE ARTEMIDE 

Sede legale 
 

c.da Molinazzo – Santo Stefano Quisquina 

Sede operativa 
 

c.da Molinazzo – Santo Stefano Quisquina 

Telefono  3201946738 Fax    E-Mail   

Responsabile legale 

PALUMBO IGNAZIO 

Telefono   E-Mail  

Responsabile tecnico 

CICCARELLO SALVATORE 

Telefono  3201946738 E-Mail  ciccarellosalvatore@virgilio.it 

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO   

 
 

 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE PIGRECO LAB 

tel:+393886201698
mailto:associazioneboschidibuonanotte@gmail.com
mailto:associazioneboschidibuonanotte@gmail.com
tel:+393886201698
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Sede legale 
 

VIA ROMA, N. 205 – ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

Sede operativa 
 

VIA ROMA, N. 205 – ALESSANDRIA DELLA ROCCA 

Telefono  3914920997  Fax    E-Mail  gferrarofano@gmail.com 

Responsabile legale 

GIUSEPPE FERRARO FANO 

Telefono   E-Mail gferrarofano@gmail.com 

Responsabile tecnico 

GIUSEPPE PENSATO 

Telefono   E-Mail   

Ruolo che svolge, o si 

impegna a svolgere, 

nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO   

 
 

Soggetto privato 
 

SICULIANA ON LINE A.C.S.D. 

Sede legale 
 

VIA AMERIGO VESPUCCI, N. 1 – SICULIANA ( AG) 

Sede operativa 
 

VIA AMERIGO VESPUCCI, N. 1 – SICULIANA ( AG) 

Telefono 392/6425182 Fax  E-Mail siculiana@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome PAOLO INDELICATO 

Telefono 392/6425182 E-Mail siculiana@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE BEE CONSULTING 

tel:+393886201698
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Sede legale 
 

C.SO UMBERTO I, N. 21 – SAN BIAGIO PLATANI 

Sede operativa 
 

C.SO UMBERTO I, N. 21 – SAN BIAGIO PLATANI 

Telefono 320/7812851 Fax 0922/910037 E-Mail beeconsulting@libero.it 

Responsabile legale 

Nome PIETRO RICCARDO BONGIOVANNI 

Telefono 320/7812851 E-Mail  beeconsulting@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome PIETRO RICCARDO BONGIOVANNI 

Telefono 320/7812851 E-Mail beeconsulting@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PLATANI WEB 

Sede legale 
 

C.SO UMBERTO I, N. 83 – SAN BIAGIO PLATANI 

Sede operativa 
 

C.SO UMBERTO I, N. 83 – SAN BIAGIO PLATANI 

Telefono 3287798844 Fax E-Mail info@sanbiagioplataniweb.it 

Responsabile legale 

Nome ROSARIO VITALE 

Telefono 3287798844 E-Mail rosariovitale82@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Soggetto privato 
 

CAMICIA BIANCA SOC. COOP. 

Sede legale 
 

C.SO VITTORIO EMANUELE, 79 – CIANCIANA (AG) 
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Sede operativa 
 

 

Telefono 329/3603517 Fax  E-Mail camiciabiancacoop@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome IVANA D’ANGELO 

Telefono E-Mail ivanadangelo87@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome VINCENZO D’ANGELO 

Telefono E-Mail vincedange@alice.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “RAFFADALI E BIOETICA” 

Sede legale 
 

PIANO CALVARIO, N. 65 – RAFFADALI (AG) 

Sede operativa 
 

PIAZZA MODENA, N. 41 – RAFFADALI (AG) 

Telefono 380/2858222 Fax E-Mail raffadaliebioetica@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome MANGIONE ALFONSO 

Telefono 3802858222 E-Mail fofoman91@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome MARRO NICOLA 

Telefono 3313441210 E-Mail nicolamarro85@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FONE’ AGORAS 

Sede legale 
 

PAOLO BORSELLINO, N. 33 – ARAGONA (AG) 

Sede operativa 
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Telefono 328/8014256 Fax E-Mail pietrosala.91@hotmail.com 

Responsabile legale 

Nome SALAMONE PIETRO 

Telefono 328/8014256 E-Mail  pietrosala.91@hotmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome ILARIA PAPIA 

Telefono  328/8014256 E-Mail pietrosala.91@hotmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAIZONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Soggetto privato 
 

FONDAZIONE SALVATORE LAURICELLA 

Sede legale 
 

VIA RUGGERO MARTURANO, N. 10 - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA XII GENNAIO, N. 25 - ARAGONA 

Telefono 091/7835800 Fax E-Mail fondazionelauricella@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE MIRICI CAPPA 

Telefono E-Mail fondazionelauricella@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome RICCARDO PICONE 

Telefono 339/6162910 E-Mail fondazionelauricella@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
FONDAZIONE 

 
 

Soggetto privato 
 

 ASSOCIAZIONE R.E.P.E.T. 

Sede legale 
 

VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, SNC- SICULIANA 

Sede operativa 
 

VIA LUNGOMARE, N. 108 – SICULIANA MARINA 

Telefono 0922/1802118 Fax 0922/1802768 E-Mail info@lustrudiluna.it 
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Responsabile legale 

Nome  VITELLO GIUSEPPE 

Telefono 388/3010965 E-Mail giuseppevitello@virgilio.it 

Responsabile tecnico 

Nome DINOLFO ANTONINO  

Telefono 327/4009565 E-Mail tonino13@live.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

CANCELLIERE CARMELO 

Sede legale 
 

VIA SIRRETTA, N. 27 - BIVONA 

Sede operativa 
 

Telefono 327/1672821 Fax E-Mail vivivivona.turismo@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome  CANCELLIERE CARMELO 

Telefono 327/1672821 E-Mail vivivivona.turismo@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

WWF O.A. SICILIA AREA MEDITERRANEA 

Sede legale 
 

VIA ATENEA, N. 123 - AGRIGENTO 

Sede operativa 
 

VIA PASCIUTA, N. 9 - RIBERA 

Telefono 348/5585831 Fax 0925/62172 E-Mail area mediterranea@wwf.it 
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Responsabile legale 

Nome MAZZOTTA GIUSEPPE 

Telefono 348/5585831 E-Mail g.mazzotta@archiworld.it 

Responsabile tecnico 

Nome MAZZOTTA GIUSEPPE 

Telefono 348/5585831 E-Mail  g.mazzotta@archiworld.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE GRUPPO SPELEO SANTA ELISABETTA 

Sede legale 
 

VIA ROSARIO LIVATINO 2 – SANTA ELISABETTA 

Sede operativa 
 

VIA ROSARIO LIVATINO, N. 2 – SANTA ELISABETTA 

Telefono 0922470065 Fax 0922470065 E-Mail info@gssexplorer.it 

Responsabile legale 

Nome SICURELLO GERLANDO 

Telefono 3807968889 E-Mail info@gssexplorer.it 

Responsabile tecnico 

Nome  CALOGERO RIZZO 

Telefono  3387753730 E-Mail  gheros@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE SAN LORENZO 

Sede legale 
 

C.DA SAN LORENZO - CAMMARATA 

Sede operativa 
 

C.DA SAN LORENZO- CAMMARATA 

Telefono Fax E-Mail equit.sanlorenzo@libero.it 
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Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE CALDARELLA 

Telefono 338/5694510 E-Mail equit.sanlorenzo@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE SICANI AMBIENTE 

Sede legale 
 

VIA NUOVA, N. 16 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

Sede operativa 
 

Telefono 0922/9064614 Fax 0922/904616 E-Mail 

Responsabile legale 

Nome NAZARENO DI GRIGOLI  

Telefono 3291488241 E-Mail naz.digrigoli@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome SALVATORE DI GRIGOLI 

Telefono 3283052920 
E-Mail 

salvodigrigoli78@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  

 
 

Soggetto privato 
 

STUDIO FANTASY MAGAZE 

Sede legale 
 

CAMMARATA 

Sede operativa 
 

CAMMARATA 

Telefono 0922/900717 Fax 0922/900717 E-Mail info@magaze.it 
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Responsabile legale 

Nome TOMMASO MAGGIO  

Telefono 0922/900717 E-Mail tommaso.maggio@magaze.it 

Responsabile tecnico 

Nome FRANCESCO LO PRESTI 

Telefono 3284737264 E-Mail francesco.lopresti@magaze.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE  

 
 

Soggetto privato 
PRO LOCO S. STEFANO QUISQUINA 

Sede legale 
VIA LIBERO ATTARDI, 54 

Sede operativa 
VIA LIBERO ATTARDI, 54 

Telefono 0922 989805 Fax 0922 989805 E-Mail info@quisquina.com 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE ADAMO 

Telefono 0922 989805 E-Mail info@quisquina.com 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

 

 

 

Soggetto privato 
 

PRO LOCO CAMMARATA 

Sede legale 
 

VIA PANEPINTO, N. 62 - CAMMARATA 

Sede operativa 
 

VIA PANEPINTO, N. 62 - CAMMARATA 

Telefono 335/7290474 Fax E-Mail info@prolococammarata.it 
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Responsabile legale 

Nome SALVATORE ALBANESE 

Telefono 335/7290474 E-Mail salvatore albanese@virgilio.it 

Responsabile tecnico 

Nome NICOLA ALBANESE 

Telefono 328/4746827 E-Mail nicolaalbanese@alice.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE TURISTICA NO PROFIT 

 
 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE OROS 

Sede legale 
CORSO UMBERTO I°, 90 – 92020 CAMMARATA (AG) 

Sede operativa 
CORSO UMBERTO I°, 90 – 92020 CAMMARATA (AG) 

Telefono  Fax 0922 902915 E-Mail info@oros-sicilia.it 

Responsabile legale 

Nome ADRIANO MADONIA 

Telefono 3471969344 E-Mail edryans@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome ADRIANO MADONIA 

Telefono 3471969344 E-Mail edryans@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE NO PROFIT 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE 

PROPOSITA 

Sede legale 
 

VIALE LEOPARDI, N. 46 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

Sede operativa 
 

VIALE LEOPARDI, N. 46 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

Telefono 3281143327 Fax 
E-Mail 
proposita.associazione@gmail.com 
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Responsabile legale 

Nome PAOLO RAPPISI 

Telefono 3281143327 
E-Mail 
proposita.associazione@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE INTRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

Sede legale 
 

VIA SACRAMENTO, N. 94 – SAN GIOVANNI GEMINI 

Sede operativa 
 

VIA SACRAMENTO, N. 94 – SAN GIOVANNI GEMINI 

Telefono 3297650649 Fax E-Mail vincenzospataro@hotmail.it 

Responsabile legale 

Nome VINCENZO SPATARO 

Telefono 3297650649 E-Mail vincenzospataro@hotmail.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
 

SAFOS SOCIETA’ COOPERATIVA 

Sede legale 
 

VIA ALFONSO BORRELLI, N. 3 -  PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA ALFONSO BORRELLI, N. 3 -  PALERMO 

Telefono 329/1446798 Fax  E-Mail cooperativasafos@gmail.com 
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Responsabile legale 

Nome FILIPPO PARRINO 

Telefono 339/4751326 E-Mail filippoparrino27@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome ELENA BALBONI  

Telefono 320/1742370 E-Mail balboni.e@fqcitalia.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

 
 

Soggetto privato 
 

SLOW FOOD CAMMARATA COLLI SICANI N. 589 

Sede legale 
 

C.DA PIANO D’AMATA SNC - CAMMARATA 

Sede operativa 
 

C.DA PIANO D’AMATA SNC - CAMMARATA 

Telefono 320/3542477 Fax E-Mail michelangelomanetta@libero.it 

Responsabile legale 

Nome MANGIAPANE SALVO PAOLO 

Telefono 329/3185504 E-Mail michelangelomanetta@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome MANETTA MICHELANGELO 

Telefono 3203542477 E-Mail michelangelomanetta@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO DELEGAZIONE 

REGIONALE SICILIA 

Sede legale 
 

VIA DELLA FERROVIA, N. 54 - PALERMO 

Sede operativa 
 

VIA GIOENI, N. 52 - AGRIGENTO 

Telefono 0922/662336 Fax E-Mail sicilia@marevivo.it 
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Responsabile legale 

Nome FABIO GALLUZZO 

Telefono 338/5233146 E-Mail fabiogalluzzo1@hotmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ITINERARI” 

Sede legale 
 

VIA SANGIORGI, N. 33 - CAMMARATA 

Sede operativa 
 

Telefono Fax E-Mail 
associazioneculturaleitinerari@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome SCAGLIMENBENE ANGELA  

Telefono 328/7108571 E-Mail ang.scagli@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE POPOLARE AROMI DI SICILIA 

Sede legale 
 

VIA MARCONI, N. 103 – CATTOLICA ERACLEA 

Sede operativa 
 

VIA MARCONI, N. 103 – CATTOLICA ERACLEA 

Telefono  3339956194 Fax E-Mail francescocolletti@alice.it 
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Responsabile legale 

Nome FRANCESCO COLLETTI 

Telefono 3339956194 E-Mail francescocolletti@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome ZAMBITO ANTONIETTA   

Telefono 3278334750 E-Mail  zambanto65@libero.it  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA “MISILCASSIM” 

Sede legale 
 

VIA LOMBARDIA, N. 19 - RIBERA 

Sede operativa 
 

VIA LOMBARDIA, N. 19 - RIBERA 

Telefono 347/1063629 Fax E-Mail asdmisilcassim@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome GIBILARO CARMELO 

Telefono 347/1063629 E-Mail cgibilaro2000@yahoo.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS 

Sede legale 
 

VIALE EUROPA, N. 15 - RIBERA 

Sede operativa 
 

VIALE EUROPA, N. 15 - RIBERA 

Telefono 0922/544578 Fax 0922/544578 E-Mail amministrazione@riberavtr.it 

mailto:zambanto65@libero.it
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Responsabile legale 

Nome GENOVA VINCENZA 

Telefono 347/2596945 E-Mail vera-gloria@hotmail.it 

Responsabile tecnico 

Nome CASTAGNA GIUSI 

Telefono  3404996621 

 
E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE - ONLUS 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE RADIO ANTENNA BISACQUINO 

Sede legale 
 

VIA MALERVA, N. 30 - BISACQUINO 

Sede operativa 
 

VIA MALERVA, N. 30 - BISACQUINO 

Telefono 091/8351350 Fax 091/8351350 E-Mail info@radioantennabisacquino.it 

Responsabile legale 

Nome GIOVANNI FRANCESCO MARINO 

Telefono 338/9784484 
E-Mail 
g.marino@radioantennabisacquino.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI X LA MTB 

Sede legale 
 

VIA CORTILE GUADAGNI, SNC- BURGIO 

Sede operativa 
 

VIA CORTILE GUADAGNI, SNC- BURGIO 

Telefono 3393192592 Fax E-Mail nicaso1975@libero.it 



57 
 

Responsabile legale 

Nome RADOSTA ANTONINO 

Telefono E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA 

 
 

Soggetto privato 
 

ENTE OBIETTIVO SOCIALE 

Sede legale 
 

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO, 28/32 - CORLEONE 

Sede operativa 
 

PIAZZA CASTELLO, 14 - BIVONA 

Telefono 091/7495185 Fax 091/7495185 E-Mail amministrazione.eos@libero.it 

Responsabile legale 

Nome BIAGIO CUTROPIA 

Telefono 388/9976610 E-Mail biagiocutropia@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome MARCO D’AGOSTINO 

Telefono 393/5433750 E-Mail m.dagostino63@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE APEST 

Sede legale 
 

VIA F26, N. 15 - RAFFADALI 

Sede operativa 
 

VIA F26, N. 15 - RAFFADALI 

Telefono 338/3777457 Fax 0922/471448 E-Mail 
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Responsabile legale 

Nome MARIA GIOVANNA MANGIONE 

Telefono 338/3777457 E-Mail mg.mangione@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome MARIA GIOVANNA MANGIONE 

Telefono 338/3777457 E-Mail mg.mangione@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS 

 
 

Soggetto privato 
 

ETNA HITECH S.C.p.A. 

Sede legale 
 

VIALE AFRICA, N. 31 – CATANIA  

Sede operativa 
 

VIALE AFRICA, N. 31 – CATANIA 

Telefono 0958738230 Fax 0958738234 E-Mail info@etnatech.com 

Responsabile legale 

Nome EMANUELE SPAMPINATO  

Telefono 328/9345480 
E-Mail 
emanuele.spampinato@etnahitech.com 

Responsabile tecnico 

Nome VLADIMIRO PATATU 

Telefono 3929805610 
E-Mail  
vladimiro.patatu@etnahitech.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ARAGONA 

Sede legale 
 

PIAZZA UMBERTO I, N. 33 - ARAGONA 

Sede operativa 
 

PIAZZA UMBERTO I, N. 33 - ARAGONA 

Telefono 0922699434 Fax   0922699434 E-Mail prolocoaragona@libero.it 
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Responsabile legale 

Nome GIACCO EUGENIO 

Telefono  0922699434 E-Mail prolocoaragona@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome DI GIACOMO NICOLO’ VINCENZO 

Telefono 348/9205857 E-Mail prolocoaragona@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

LIONS CLUB ARAGONA-COMITINI-RACALMUTO ZOLFARE 

Sede legale 
 

PADRE GANDOLFO, N. 1 – PALAZZO BALLACERA- COMITINI 

Sede operativa 
 

PADRE GANDOLFO, N. 1 – PALAZZO BALLACERA- COMITINI 

Telefono  Fax E-Mail 

Responsabile legale 

Nome FALZONE ALFONSO 

Telefono 347/8056823 E-Mail raimondocipolla@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  

 
 

  

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA CULTURALE CITTA’ DI 

CASTELTERMINI 

Sede legale 
 

VIA MATTEOTTI - CASTELTERMINI 

Sede operativa 
 

VIA MATTEOTTI - CASTELTERMINI 

Telefono  Fax E-Mail asd.casteltermini@virgilio.it 
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Responsabile legale 

Nome  SALVATORE SANVITO 

Telefono E-Mail asd.casteltermini@virgilio.it 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

PRO LOCO PALAZZO ADRIANO 

Sede legale 
 

PIAZZA UMBERTO I – PALAZZO ADRIANO 

Sede operativa 
 

PIAZA UMBERTO I – PALAZZO ADRIANO 

Telefono 3896875353 Fax 0918348378 
E-Mail 
prolocopalazzoadriano@virgilio.it 

Responsabile legale 

Nome DOMENICA GRANA’ 

Telefono 3896875353 
E-Mail 
prolocopalazzoadriano@virgilio.it 

Responsabile tecnico 

Nome MARIACONCETTA PEDALA’ 

Telefono 3283768592 E-Mail ketty.p@icloud.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

ASSOCIAZIONE PARADISO ARBERESH 

Sede legale 
 

VIA FRANCESCO CRISPI – PALAZZO ADRIANO 

Sede operativa 
 

VIA FRANCESCO CRISPI – PALAZZO ADRIANO 

Telefono 3384777113 Fax E-Mail ilariagiacomo@tiscali.it 
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Responsabile legale 

Nome ILARIA PARRINO 

Telefono 3384777113 E-Mail ilariagiacomo@tiscali.it 

Responsabile tecnico 

Nome BIAGIO PEDALA’ 

Telefono 3896875351 E-Mail bigio@me.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE QUISQUINAE CREATIVITY 

Sede legale 
PIAZZA BELMONTE N°14 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG) 

Sede operativa 
PIAZZA BELMONTE N°14 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG) 

Telefono 3385229097 Fax E-Mail creativity2013@libero.it 

Responsabile legale 

Nome MARIA VACCARO 

Telefono 3385229097 E-Mail 

Responsabile tecnico 

Nome 

Telefono E-Mail 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
SM@RTEC SRLS 

Sede legale 
VIA SIMONE CUCCIA N.24 

Sede operativa 
VIA SIMONE CUCCIA N.24 
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Telefono 091332158 Fax 091332158 E-Mail smartec@outlook.it 

Responsabile legale 

Nome IVAN TORRETTA 

Telefono 091332158 E-Mail ivantorretta69@hotmail.it 

Responsabile tecnico 

Nome IVAN TORRETTA 

Telefono 091332158 E-Mail ivantorretta69@hotmail.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO           

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ RESPONSABILITA’ LIMITATA 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSERACT 

Sede legale 
VIA EREMITA, 23 92020 SAN GIOVANNI GEMINI 

Sede operativa 
 

Telefono3474820391 Fax 
E-Mail 

associazionetesseractògmail.com 

Responsabile legale 

Nome CAPITANO VALENTINA 

Telefono 3474820391 E-Mail valentinacap@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome BONGIOVANNI CRISTINA 

Telefono 3280220827 
E-Mail 

bongiovannicristina@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 
 

 

Soggetto privato 
PRO LOCO SAN BIAGIO PLATANI 

Sede legale 
VIA BENEDETTO CROCE, 2 

Sede operativa 
VIA BENEDETTO CROCE, 2 
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Telefono 0922 910211 Fax 0922 910211 
E-Mail 

info@prolocosanbiagioplatani.it 

Responsabile legale 

Nome LUIGI MISTRETTA 

Telefono 3384048830 E-Mail gigimistretta@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome DANIELA SABELLA 

Telefono 3205588656 
E-Mail 

daniela.sabella@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE PRIZZESE AGRO-ZOOTECNICA 

Sede legale 
CORSO UMBERTO I, PRIZZI 

Sede operativa 
CORSO UMBERTO I, PRIZZI 

Telefono 3473183639 Fax 0918344630 E-Mail segreteria.prizzi@libero.it 

Responsabile legale 

Nome VALLONE LUCIANO  

Telefono 3498668281 E-Mail gigimistretta@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome CAMPAGNA MASSIMO 

Telefono 3497936234 E-Mail campagna massimo@libero.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE ARANGE 

Sede legale 
VIA PUGLIA, N. 19 - REALMONTE 

Sede operativa 
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Telefono 3398294214 Fax  E-Mail assoarange@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome  ALFONSO FARRUGGIA  

Telefono 3398294214 E-Mail alfarruggia@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome ALFONSO FARRUGGIA  

Telefono 3398294214 E-Mail alfarruggia@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
EUROMED CARREFOUR SICILIA 

Sede legale 
VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, N. 50 

Sede operativa 
 

VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA, N. 50 

Telefono 091/335081 Fax 3385203230 E-Mail carrefoursic@hotmail.com 

Responsabile legale 

Nome  ANTONINO TILOTTA  

Telefono 3385203230 E-Mail carrefoursic@hotmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome CAETI DOMENICO 

Telefono 3383942899 E-Mail d.caeti@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

 

Soggetto privato 
PRO LOCO CITTA’ DI CATTOLICA ERACLEA 

Sede legale 
VIA COLLEGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE  

Sede operativa 
VIA COLLEGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE  
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Telefono  Fax E-Mail  

Responsabile legale 

Nome  GIACOMO SPOTO  

Telefono 33972550730 E-Mail 
prolococittadicattolicaeraclea@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome ALESSANDRO PASQUALE CAMMALLERI 

Telefono 3283625265 E-Mail cammallerialex@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
U.N.P.L.I. PALERMO 

Sede legale 
VIA XI FEBBRAIO, N. 2 - CAPACI 

Sede operativa 
VIA  

Telefono 0918671172 Fax 0918671172 E-Mail unplipalermo@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome  SANTINO COSTANTINO 

Telefono 3397913111 E-Mail presidente@unplipalermo.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
U.N.P.L.I. AGRIGENTO 

Sede legale 
VIA MARCONI, N. 1 – PORTO EMPEDOCLE 

Sede operativa 
VIA MARCONI, N. 1 – PORTO EMPEDOCLE 
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Telefono 0922535404 Fax 0922535404 E-Mail unpliagrigento@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome  SAVATTERI PAOLO 

Telefono 0922636932 E-Mail presidente@unplipalermo.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE NATURA AMBIENTE BISACQUINO 

Sede legale 
PIAZZA TRIONA, N. 28 - BISACQUINO 

Sede operativa 
 

Telefono 3317970247 Fax  E-Mail  

Responsabile legale 

Nome  NICOLA PILLITTERI 

Telefono  3317970247 E-Mail nicola_pillitteri@libero.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GIULIANA 

Sede legale 
LARGO CASTELLO, N. 5 - GIULIANA 

Sede operativa 
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Telefono  Fax  
E-Mail prolocogiuliana@libero.it 

 

Responsabile legale 

Nome  SALVATORE GUZZARDI 

Telefono  3271952913 

E-Mail 

prolococittagiuliana@pec.it 

 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE AVIS  SANTO STEFANO QUISQUINA 

Sede legale 
 

VIA IGNAZIO ATTARDI, N. 15 – SANTO STEFANO QUISQUINA 

Sede operativa 
 

VIA IGNAZIO ATTARDI, N. 15 – SANTO STEFANO QUISQUINA 

Telefono 0922982444 Fax  E-Mail avissantostefano@katamail.com 

Responsabile legale 

Nome  FRANCESCO CHILLURA 

Telefono  3291912889 E-Mail chil.franc@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE GUSTO DI CAMPAGNA 

Sede legale 
PIAZZA NETTUNO, 4 

mailto:prolocogiuliana@libero.it
mailto:prolococittagiuliana@pec.it
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Sede operativa 
C/DA FAVARA DI BORGIA – PALAZZO ADRIANO 

Telefono 095493948 Fax  
E-Mail 

gustodicampagna@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE ATTAGUILE 

Telefono 3385080646 
E-Mail 

gustodicampagna@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome MARIAGRAZIA PAVONE 

Telefono 3475080646 
E-Mail 

gustodicampagna@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 

 

Soggetto privato 
LIBERA UNIVERSITA’ RURALE SAPER&SAPOR ONLUS 

Sede legale 
VIA FIGULI SAMBUCA DI SICILIA 

Sede operativa 
 

Telefono  Fax  E-Mail lurss.onlus@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome BIVONA GIUSEPPE 

Telefono  E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 

 

Soggetto privato 
CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA DI RIBERA DOP 

Sede legale 
VIA QUASIMODO, SN 
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Sede operativa 
 

Telefono  Fax  E-Mail info@riberella.it 

Responsabile legale 

Nome GIUSEPPE PASCIUTA  

Telefono  E-Mail peppepasciuta@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
SOCIETA’ CONSORTILE 
 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI SCALA DEI TURCHI- REALMONTE 

Sede legale 
VIA FERRARI, N. 17 - REALMONTE 

Sede operativa 
VIA FERRARI, N. 17 - REALMONTE 

Telefono  3807422873 Fax  
E-Mail 
assogemellaggirealmonte@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome DI MORA JOSEPH  

Telefono  3807422873 
E-Mail 
assogemellaggirealmonte@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 

 

Soggetto privato 
PRO LOCO CHIUDDIA CASTELTERMINI 

Sede legale 
VIA J. PALACK 
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Sede operativa 
VIA J. PALACK 

Telefono 0922929062 Fax 0922929062 E-Mail prolococasteltermini@virgilio.it 

Responsabile legale 

Nome NICOTRA CARMELO 

Telefono  3335705809 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome PALUMBO PIETRO  

Telefono  3408768470 E-Mail piero2222@virgilio.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO HIPPANA PRIZZI 

Sede legale 
PIAZZA FRANCESCO CRISPI, N. 5/A 

Sede operativa 
 

Telefono  Fax  E-Mail prolocohippana@libero.it 

Responsabile legale 

Nome  FUCARINO GIUSEPPE 

Telefono  3278171668 E-Mail beppe.78@inwind.it 

Responsabile tecnico 

Nome  

Telefono   E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 

(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 

 

Soggetto privato 
 

CENTRO STUDI SOCIO CULTURALI L.SCIASCIA –C.A.T. 

Sede legale 
 

VIA P. RIZZOTTO, N. 12 CANICATTI (AG) 
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Sede operativa 
 

VIA P. RIZZOTTO, N. 12 CANICATTI (AG) 

Telefono 0922/853676 Fax 0922/853676 E-Mail leonardosciascia1@virgilio.it 

Responsabile legale 

Nome SACHELI GIUSEPPE 

Telefono 328/6789242 E-Mail joeysax1968@alice.it 

Responsabile tecnico 

Nome LO GIUDICE VINCENZO 

Telefono 338/1359256 E-Mail morganlg@live.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 

 
 

Soggetto privato 
 

E. MAIORANA SOC. COOP. 

Sede legale 
 

VIA G. SARAGAT, N. 10 – CANICATTI’ (AG) 

Sede operativa 
 

VIA G. SARAGAT, N. 10 – CANICATTI’ (AG) 

Telefono 0922/857241 Fax 0922/857241 E-Mail itmaiorana@virgilio.it 

Responsabile legale 

Nome LO GIUDICE VINCENZO 

Telefono 3381359256 E-Mail morganlg@live.it 

Responsabile tecnico 

Nome SACHELI GIUSEPPE 

Telefono 3286789242 E-Mail joeysax1968@alice.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO             

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

 

 
 

Soggetto privato 
FUTURA SOC. COOP. 

Sede legale 
 

VIA ALCAMO, N. 84 - TRAPANI 
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Sede operativa 
 

VIA SOLDATO D’ALESSANDRO, N. 31 -CASTELTERMINI 

Telefono  092328006 Fax 0923309970 
E-Mail 
segreteria.tp@futuraformazione.eu 

Responsabile legale 

Nome  GASPARE CIRINESI 

Telefono  092328006 
E-Mail 
presidenza@futuraformazione.eu 

Responsabile tecnico 

Nome  NUGARA ANTONINO 

Telefono 0922917270 E-Mail ninonugara@virgilio.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

SOCIETA’ COOPERATIVA  

 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE NUOVE IDEE 

Sede legale 
 

PIAZZA UMBERTO I – PALAZZO ADRIANO 

Sede operativa 
 

PIAZZA UMBERTO I – PALAZZO ADRIANO 

Telefono  3294049388 Fax 0918648774 E-Mail colagrana@yahoo.it 

Responsabile legale 

Nome  GRANA’ NICOLO’ 

Telefono  3294049388 E-Mail colagrana@yahoo.it 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

Associazione   
 

 

Soggetto privato 
SOCIETA’ COOPERATICA T.R.I.P.S. 

Sede legale 
VIA LAVATOIO, SNC – PALAZZO ADRIANO 
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Sede operativa 
VIA LAVATOIO, SNC – PALAZZO ADRIANO 

Telefono  3294049388 Fax 0918648774 E-Mail info@casaleborgia.it 

Responsabile legale 

Nome  PROFETA ILLUMINATA 

Telefono  3287937136 E-Mail info@casaleborgia.it 

Responsabile tecnico 

Nome  GRANA’ NICOLO’ 

Telefono 3294049388 E-Mail colagrana@yahoo.it 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE CERERE ONLUS 

Sede legale 
VIA CANALE, N. 52 - RAFFADALI 

Sede operativa 
VIA CANALE, N. 52 - RAFFADALI 

Telefono  3929937086 Fax  E-Mail dott.vizzi@gmail.com 

Responsabile legale 

Nome  ANTONINO VIZZI 

Telefono  3929937086 E-Mail dott.vizzi@gmail.com 

Responsabile tecnico 

Nome  ANTONINO VIZZI 

Telefono  E-Mail dott.vizzi@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS 
 

 

Soggetto privato 
PRO LOCO CITTA’DI CHIUSA SCLAFANI 

Sede legale 
VIA UNGHERIA, N. 67 – CHIUSA SCLAFANI 
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Sede operativa 
VIA UNGHERIA, N. 67 – CHIUSA SCLAFANI 

Telefono  Fax  E-Mail  

Responsabile legale 

Nome Radosta Giuseppe 

Telefono  3277693969 

E-Mail 

ass.prolocochiusasclafani90033@

gmail.com 

 

Responsabile tecnico 

Nome  Di Giorgio Mario 

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS 
 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE TALI’A 

Sede legale 
VIA PEZZALONGA, N. 42 -RAFFADALI 

Sede operativa 
VIA PEZZALONGA, N. 42 -RAFFADALI 

Telefono 3349626659 Fax  E-Mail domenicocuraba5@libero 

Responsabile legale 

Nome  DOMENICO CURABA 

Telefono  3349626659 E-Mail domenicocuraba5@libero 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono  E-Mail dott.vizzi@gmail.com 

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  
 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO DA VINCI  

mailto:ass.prolocochiusasclafani90033@gmail.com
mailto:ass.prolocochiusasclafani90033@gmail.com
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Sede legale 
VIA EUROPA, N. 2 – LUCCA SICULA  

Sede operativa 
VIA EUROPA, N. 2 – LUCCA SICULA 

Telefono  Fax  E-Mail   

Responsabile legale 

Nome  BUFALO GIUSEPPE 

Telefono  3293947402 E-Mail  

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  
 

 

Soggetto privato 
ASSOCIAZIONE UNI.COOP. SICILIA   

Sede legale 
VIA ALESSANDRO TELESINO, N. 67 - PALERMO  

Sede operativa 
 

Telefono 0916810603 Fax 0917852697 E-Mail info@unicoopsicilia.it 

Responsabile legale 

Nome  FELICE COPPOLINO 

Telefono 3296546254 E-Mail info@unicoopsicilia.it 

Responsabile tecnico 

Nome   

Telefono  E-Mail  

Ruolo che svolge, o 

si impegna a 

svolgere, nel GAL 

Socio 

 

- SI         

- NO        

Componente dell’Organo 

decisionale(*) 

- SI          

- NO         

Partner 

 

  

   

Forma societaria 
(Indicare il tipo di società: srl, soc. consortile, ecc.) 

ASSOCIAZIONE  
 
*Componente del Consiglio di amministrazione del GAL. Si ricorda che almeno il 51% dei componenti dell’organo 

decisionale dei GAL deve essere di natura privata. In ogni caso nessun singolo gruppo di interesse può rappresentare 

più del 49% dei componenti stessi (art. 32 del  Regolamento (UE )1303/ 2013. 
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3. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

  

3.1 Cartografia   
                                                    

 
 

 
Inserire una cartografia (in formato A3) dell’area interessata dalla proposta di partenariato, dalla quale si evincano chiaramente i territori 

comunali coinvolti. Non devono risultare sovrapposizioni con territori di altre proposte che presentano domanda ai sensi della misura 

19.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Tutti i Comuni devono essere compresi in area eleggibile: aree rurali B già interessate dalla 

programmazione 2007/13, C e D.  Nel caso in cui le strategie di sviluppo locale prevedano temi di tipo ambientalistico, potranno essere 

inserite aree protette e ad alto valore naturalistico (ad esclusione delle Aree A), a condizione che sia rispettata la contiguità con il resto 

del territorio. 
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3.2 Territorio del partenariato 
Riportare di seguito l’elenco dei Comuni che individuano il territorio di riferimento del partenariato, i cui indicatori, desunti da fonte 

ISTAT.  

Codice 

Comune 
Comune Prov. 

Superfice 

[Kmq] 
Classificazione area 

082010 
Bisacquino 

PA 64,97 C -aree rurali intermedie 

082025 Castronovo di Sicilia PA 201,04 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

082029 Chiusa Sclafani PA 57,55 C -aree rurali intermedie 

082039 
Giuliana 

PA 24,14 C -aree rurali intermedie 

082052 
Palazzo Adriano 

PA 130,10 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

082060 
Prizzi 

PA 95,04 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084002 

Alessandria della 

Rocca AG 62,24 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084003 
Aragona 

AG 74,70 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084004 
Bivona 

AG 88,57 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084005 
Burgio 

AG 42,23 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084006 
Calamonaci 

AG 32,89 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084009 
Cammarata 

AG 192,46 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084012 
Casteltermini 

AG 99,98 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084014 
Cattolica Eraclea 

AG 62,16 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084015 
Cianciana 

AG 38,08 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084019 
Joppolo Giancaxio 

AG 19,14 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084022 
Lucca Sicula 

AG 18,63 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084024 
Montallegro 

AG 27,41 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084028 
Porto Empedocle 

AG 25,23 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084030 
Raffadali 

AG 22,30 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084032 
Realmonte 

AG 20,37 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084033 
Ribera 

AG 118,52 C -aree rurali intermedie 

084035 
San Biagio Platani 

AG 42,67 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084036 
San Giovanni Gemini 

AG 26,56 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084037 
Santa Elisabetta 

AG 16,17 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084039 
Sant'Angelo Muxaro 

AG 64,52 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084040 

Santo Stefano 

Quisquina AG 85,52 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084042 
Siculiana 

AG 40,99 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

084043 
Villafranca Sicula 

AG 17,63 D - aree rurali con problemi di sviluppo 

  Totale sup. 1.811,83  
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3.3 Incidenza percentuale aree B (interessata dalla Programmazione 2007/13), C e D.     
 

Totale superficie area B (interessata dalla Programmazione 2007/13): 0,00 Kmq. 

Totale superficie area C: 265,19 Kmq.  

Totale superficie area D: 1.546.64 Kmq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore 

territorialità 

Superficie totale 

interessata dal 

GAL già costituito  

[Kmq] 

Superficie area rurale 

territoriale PSR (B 

interessata dalla 

Programmazione 

2007/13- C e D)  

[Kmq] 

Incidenza % dell’area 

rurale territoriale   sulla 

superfice totale GAL 

1.811,83 0 0 % 

1.811,83 265,19 14,64 % 

1.811,83 1.546,64 85,36 % 

 

 

3.4  Indici demografici e struttura della popolazione  

Per il calcolo della Popolazione residente si farà riferimento ai dati dell’annuario ISTAT al 

31/12/2011. 

 

Cod. 

Com 
Comune Prov 

Popolazione 

residente 

(2006) 

Popolazione 

residente 

(2014) 

Popolazione per classi 

di età 2014 

Occupati per attività 

economica Censimento 

ISTAT 2011 

<= 14 >= 65 agricoltura totali 

82010 Bisacquino PA 5.042 4.744 587 1.279 218 1.297 

82025 Castronovo di Sicilia PA 3.258 3.151 368 831 326 917 

82029 Chiusa Sclafani PA 3.189 2.918 337 842 172 764 

82039 Giuliana PA 2.191 1.995 186 574 78 545 

82052 Palazzo Adriano PA 2.342 2.178 230 536 234 704 

82060 Prizzi PA 5.392 4.980 592 1.323 312 1.332 

84002 
Alessandria della 

Rocca 
AG 3.371 

3.051 

354 839 
144 790 

84003 Aragona AG 9.772 9.598 1.395 1.909 192 2.881 

84004 Bivona AG 4.062 3.869 532 919 163 1.033 

84005 Burgio AG 2.941 2.740 307 712 310 813 

84006 Calamonaci AG 1.438 1.363 181 335 87 416 

84009 Cammarata AG 6.230 6.330 943 1.153 268 1.845 

84012 Casteltermini AG 8.632 8.380 1.090 1.870 132 2.203 
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84014 Cattolica Eraclea AG 4.582 3.869 508 881 199 1.011 

84015 Cianciana AG 3.742 3.508 368 917 119 971 

84019 Joppolo Giancaxio AG 1.191 1.249 147 299 27 374 

84022 Lucca Sicula AG 2.020 1.852 230 429 273 672 

84024 Montallegro AG 2.641 2.528 336 530 144 717 

84028 Porto Empedocle AG 16.327 17.172 2.596 3.136 280 4.199 

84030 Raffadali AG 13.268 12.888 1.855 2.719 222 3.716 

84032 Realmonte AG 4.393 4.522 697 947 67 1.191 

84033 Ribera AG 19.523 19.344 2.667 4.304 923 5.306 

84035 San Biagio Platani AG 3.642 3.411 389 904 111 907 

84036 San Giovanni Gemini AG 8.052 8.131 1.149 1.709 271 2.408 

84037 Santa Elisabetta AG 2.762 2.492 326 486 55 672 

84039 Sant'Angelo Muxaro AG 1.610 1.405 137 443 56 387 

84040 
Santo Stefano 

Quisquina 
AG 5.183 

4.806 

580 1.200 
272 1.328 

84042 Siculiana AG 4.754 4.622 628 963 164 1.236 

84043 Villafranca Sicula AG 1.483 1.417 219 382 115 395 

 

 

3.5 Densità della popolazione  

La densità di popolazione, intesa come rapporto tra la popolazione residente e la superficie territoriale 

comunale in km² con riferimento ai dati ISTAT del 2011, da calcolare mediante il rapporto tra la 

somma del n° di abitanti residenti nei Comuni facenti parte dell’aggregazione territoriale del GAL 

costituito e la superficie totale territoriale degli stessi Comuni. 

 

Popolazione residente 

(Fonte ISTAT al 2011) 

 

Superficie totale  

[Kmq] 

(Fonte: ISTAT al 2011) 

 

Densità 

 [Ab/Kmq] 

148.911 1.811,83 82,58 

 
 

                                           148.911 [Ab.] 

Densità territoriale = --------------------- = 82,19 [Ab/Kmq] 

                                           1.811,83 [Kmq] 

 
 
 

3.6 Occupazione 

L’occupazione sarà determinata attraverso il tasso di disoccupazione riferito ai dati ISTAT del 2011.  

Questo indice è ottenuto dal rapporto tra le Persone in cerca di lavoro (disoccupati e inoccupati)  e la 

Forza lavoro. 

Il tasso da calcolare mediante rapporto del N° di persone in cerca di lavoro nei comuni facenti parte 

dell’aggregazione territoriale e la forza lavoro presente negli stessi Comuni. 
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                11.001 

tasso di disoccupazione territoriale = ------------------- 100 = 21,14 % 

      52.031 

 

 

 

 

3.7 Invecchiamento  

L’indice d’invecchiamento è determinato dal rapporto percentuale tra la popolazione con almeno 65 

anni di età e il totale della popolazione residente al 2014 (riferito a tutto il territorio interessato). 

 

                                                                 

 

      

     33.371 

Indice di invecchiamento territoriale = ------------------- 100 = 22,47 % 

                                                                           148.513 
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4. ANALISI DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO 

COMPRESA UN’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA, DI DEBOLEZZA, DI OPPORTUNITÀ 

E DELLE MINACCE 

 
Riassumere quanto emerso dall'analisi territoriale in una matrice di tipo SWOT, come riportata qui di seguito, 

confrontandola con le analisi SWOT e fabbisogni prioritari di intervento individuati dal PSR  a livello regionale 

per ogni ambito tematico . Utilizzare i risultati dell’analisi del contesto e dell’analisi SWOT per individuare i 

fabbisogni prioritari di intervento e le peculiarità ambientali. Nella matrice SWOT e in quella dei fabbisogni 

prioritari indicare la rilevanza di ciascun elemento secondo la scala di valori di seguito riportata. 

 

 

 

Scala di rilevanza 

bassa * 1 

media ** 2 

medio alta *** 3 

alta **** 4 
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PSR Sicilia 2014-2020 Area GAL Sicani  

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di 

programmazione  

Punti di forza individuati nella zona di 

programmazione   

rilevanza 

1. F. Presenza di centri di competenza che coprono 

diversi ambiti di specializzazione (**) 

 

Presenza di centri di competenza che coprono 

diversi ambiti di specializzazione (*) 

1 

2. F. Presenza di un consistente patrimonio 

genetico autoctono (**) 

 

Presenza di un consistente patrimonio genetico 

autoctono (***) 

3 

3. F. Buona diffusione di sistemi di irrigazione a 

maggiore efficienza a livello aziendale (*) 

  

4. F  Buona incidenza economica del settore 

primario sul PIL regionale e sul livello degli 

occupati (**) 

Prevalente incidenza economica del settore 

primario sul PIL regionale e sul livello degli 

occupati (***) 

3 

5. F. Saldo positivo della bilancia commerciale 

agroalimentare regionale (**) 

  

6. F. Presenza di produzioni di qualità apprezzate 

sui mercati regionali ed extra-regionali (**)  

 

Presenza di produzioni di qualità (***)  

7. F. Buona presenza di aziende agricole orientate 

alla diversificazione delle attività (fattorie sociali 

e didattiche, turismo rurale, altro) e presenza di un 

rete ampia e diversificata di soggetti del Terzo 

Settore (*)  

Buona presenza di aziende agricole orientate alla 

diversificazione delle attività (didattiche, turismo 

rurale, altro) (*) 

1 

8. F. Presenza di aree protette (Riserve naturali, 

Parchi) e aree Natura 2000 ad elevato valore 

naturalistico e ambientale all'interno delle quali si 

trova una rilevante biodiversità vegetale ed 

animale (**) 

Presenza di aree protette (Riserve naturali, Parchi) 

e aree Natura 2000 ad elevato valore naturalistico 

e ambientale all'interno delle quali si trova una 

rilevante biodiversità vegetale ed animale (****) 

4 

9. F. Rilevante quota di superficie forestata a 

gestione pubblica (ARFS) (**)  

 

Rilevante quota di superficie forestata a gestione 

pubblica (ARFS) (**)  

2 

10. F. Crescente diffusione di metodi di 

produzione a basso impatto ambientale 

(agricoltura biologica ed integrata) e tendenza alla 

riduzione dell’uso di input chimici (***) 

Crescente diffusione di metodi di produzione a 

basso impatto ambientale (agricoltura biologica ed 

integrata) e tendenza alla riduzione dell’uso di 

input chimici (***) 

3 

11. F. Consistente presenza di partenariati locali 

organizzati (Distretti, GAL e loro rete regionale, 

GAC, Unioni dei Comuni) e funzionale 

all’attuazione di strategie di sviluppo rurale (**)  

 

Consistente presenza di partenariati locali 

organizzati (Distretti, GAL e loro rete regionale, 

GAC, Unioni dei Comuni) e funzionale 

all’attuazione di strategie di sviluppo rurale (**)  

 

2 

12. F. Grande varietà di orientamenti produttivi 

agricoli (**)   

 

Grande varietà di orientamenti produttivi agricoli 

(**)   

2 

 Interessante presenza di un patrimonio 

monumentale, architettonico e archeologico di 

interessante rilievo, collegato agli itinerari rurali e 

al distretto rurale di qualità Sicani realizzati nella 

precedente programmazione. 

3 



83 
 

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di 

programmazione  

Punti deboli individuati nella zona di 

programmazione 

rilevanza 

1. D. Insufficiente spesa e scarsa capacità di 

cooperazione tra le imprese per investimenti in 

R&S (**)  

Insufficiente spesa e scarsa capacità di 

cooperazione tra le imprese per investimenti in 

R&S (***)  

3 

2. D. Scarsa capacità del settore agricolo di fare 

filiera (orizzontale e verticale) (***)  

Scarsa capacità del settore agricolo di fare filiera 

(orizzontale e verticale) (***)  

3 

3. D. Debolezza dei sistemi produttivi agricoli e 

bassi livelli di redditività nelle zone svantaggiate 

con conseguente contrazione demografica e 

fenomeni di spopolamento nelle aree rurali (**)  

Debolezza dei sistemi produttivi agricoli e bassi 

livelli di redditività nelle zone svantaggiate con 

conseguente contrazione demografica e fenomeni 

di spopolamento nelle aree rurali (***)  

3 

4. D. Incompleto stato di conoscenza della qualità 

delle acque superficiali e sotterranee (***)  

Incompleto stato di conoscenza della qualità delle 

acque superficiali e sotterranee (**)  

2 

5. D. Elevati tassi di disoccupazione giovanile e 

difficoltà nel ricambio generazionale (**)  

Elevati tassi di disoccupazione giovanile e 

difficoltà nel ricambio generazionale (***)  

3 

6. D. Insufficiente sviluppo del sistema 

agroindustriale regionale (***)  

Insufficiente sviluppo del sistema agroindustriale 

(***)  

3 

7. D. Scarsa diffusione di piani di gestione 

forestale e/o di assestamento aziendale (**)  

Scarsa diffusione di piani di gestione forestale e/o 

di assestamento aziendale (***)  

3 

8. D. Elevata incidenza di incendi boschivi (**) Elevata incidenza di incendi boschivi (***) 3 

9. D. Elevata incidenza di territori a rischio di 

dissesto idrogeologico (***)  

Elevata incidenza di territori a rischio di dissesto 

idrogeologico (***)  

3 

10. D. Processo di degrado dell’ambiente, del 

paesaggio e dei suoli con aumento del rischio di 

desertificazione (**)  

Processo di degrado dell’ambiente, del paesaggio 

e dei suoli con aumento del rischio di 

desertificazione (**)  

2 

11. D. Gravi inefficienze del sistema di 

distribuzione idrico da imputare principalmente 

alle perdite di rete (**)  

Gravi inefficienze del sistema di distribuzione 

idrico da imputare principalmente alle perdite di 

rete (**)  

2 

12. D. Elevata incidenza della povertà e di forme 

di disagio sociale (*)  

Elevata incidenza della povertà e di forme di 

disagio sociale (**)  

2 

13. D. Carenza di infrastrutture materiali e 

immateriali (banda larga, energia, aree 

intermodali e logistiche, ferrovia, e stradale) a 

servizio delle imprese e della popolazione nelle 

aree rurali (***)  

Carenza di infrastrutture materiali e immateriali 

(banda larga, energia, aree intermodali e 

logistiche, ferrovia, e stradale) a servizio delle 

imprese e della popolazione nelle aree rurali 

(****)  

4 

14. D. Difficoltà di accesso da parte delle imprese 

al mercato dei capitali (***) 

Difficoltà di accesso da parte delle imprese al 

mercato dei capitali (****) 

4 

15. D. Inadeguato livello di istruzione e di 

formazione in agricoltura, con carenza di forza 

lavoro qualificata fra gli occupati delle imprese 

agricole alimentari e forestali e inadeguata 

professionalità manageriale dei quadri/dirigenti 

(**)  

Inadeguato livello di istruzione e di formazione in 

agricoltura, con carenza di forza lavoro qualificata 

fra gli occupati delle imprese agricole alimentari e 

forestali e inadeguata professionalità manageriale 

dei quadri/dirigenti (**)  

2 

16. D. Debolezza del sistema di distribuzione 

commerciale ed insufficiente dimensione delle 

organizzazioni commerciali (**)  

Debolezza del sistema di distribuzione 

commerciale ed insufficiente dimensione delle 

organizzazioni commerciali (****)  

4 

17. D. Basso valore unitario (ettaro) del parco 

macchine delle aziende agricole e insufficiente 

Basso valore unitario (ettaro) del parco macchine 

delle aziende agricole e insufficiente 

2 
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meccanizzazione delle operazioni di potatura e 

raccolta (**) 

meccanizzazione delle operazioni di potatura e 

raccolta (**) 

18.  D. Bassi livelli igienico-sanitari nel comparto 

zootecnico (**)   

 

Bassi livelli igienico-sanitari nel comparto 

zootecnico (**)   

2 
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4.1.4. Opportunità individuate nella zona di 

programmazione  

Opportunità individuate nella zona di 

programmazione  

1. O. Strumenti di incentivazione della R&S che 

promuovono l’innovazione e la cooperazione tra 

operatori della ricerca e imprese per la costruzione di 

nuove reti interne e internazionali e la partecipazione 

attiva a quelle esistenti nell’ambito della ricerca (ad 

es.: G.O. del PEI)  

Strumenti di incentivazione della R&S che 

promuovono l’innovazione e la cooperazione tra 

operatori della ricerca e imprese per la costruzione di 

nuove reti interne e internazionali e la partecipazione 

attiva a quelle esistenti nell’ambito della ricerca (ad 

es.: G.O. del PEI)  

3. O. Incremento del trasferimento di innovazione al 

mondo agricolo e agroindustriale attraverso i centri di 

competenza  

Incremento del trasferimento di innovazione al 

mondo agricolo e agroindustriale attraverso i centri di 

competenza  

4. O. Crescita degli investimenti finalizzati a ridurre 

le emissioni di carbonio e ad un uso più efficiente di 

energia e risorse  

Crescita degli investimenti finalizzati a ridurre le 

emissioni di carbonio e ad un uso più efficiente di 

energia e risorse  

5. O. Disponibilità di biomassa da residui di origine 

biologica provenienti dall’agricoltura  

Disponibilità di biomassa da residui di origine 

biologica provenienti dall’agricoltura  

6. O. Crescita della domanda di prodotti 

agroalimentari di qualità tracciabili e con elevati 

standard di sicurezza alimentare  

Crescita della domanda di prodotti agroalimentari di 

qualità tracciabili e con elevati standard di sicurezza 

alimentare  

9. O. Tendenza al rafforzamento del rapporto diretto 

tra produttore e consumatore (filiera corta, vendita 

diretta, aree mercatali e mercati contadini, GAS, altro) 

e crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei 

prodotti e dei processi produttivi e più in generale alla 

responsabilità sociale delle imprese  

Tendenza al rafforzamento del rapporto diretto tra 

produttore e consumatore (filiera corta, vendita 

diretta, aree mercatali e mercati contadini, GAS, altro) 

e crescente attenzione alla sostenibilità ambientale dei 

prodotti e dei processi produttivi e più in generale alla 

responsabilità sociale delle imprese  

10. O. Crescita di reti di cooperazione transnazionale 

finalizzate allo sviluppo dei contesti locali (GAL - 

LEADER)  

Crescita di reti di cooperazione transnazionale 

finalizzate allo sviluppo dei contesti locali (GAL - 

LEADER)  

11. O. Incremento della domanda di turismo rurale e 

delle presenze in strutture agrituristiche  

Incremento della domanda di turismo rurale e delle 

presenze in strutture agrituristiche 

12. O. Presenza di un quadro normativo (europeo, 

nazionale e regionale) a sostegno della valorizzazione 

della biodiversità  

Presenza di un quadro normativo (europeo, nazionale 

e regionale) a sostegno della valorizzazione della 

biodiversità  

14. O. Crescita dei settori della Terza Rivoluzione 

Industriale con particolare riferimento alle energie 

rinnovabili  

Crescita dei settori della Terza Rivoluzione 

Industriale con particolare riferimento alle energie 

rinnovabili  

16. O. Localizzazione geografica centrale nell’ambito 

dei flussi di scambio mediterranei ed internazionali  

Localizzazione geografica centrale nell’ambito dei 

flussi di scambio mediterranei ed internazionali  
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4.1.5. Rischi individuati nella zona di 

programmazione  

Rischi individuati nella zona di programmazione  

2. M. Deperimento del patrimonio collettivo di 

conoscenze (perdita di core competences) per effetto 

della diminuzione delle imprese a causa della crisi e 

dell’allontanamento di risorse umane con elevate 

competenze  

Deperimento del patrimonio collettivo di conoscenze 

(perdita di core competences) per effetto della 

diminuzione delle imprese a causa della crisi e 

dell’allontanamento di risorse umane con elevate 

competenze  

3. M. Progressivo divario dei margini reddituali per 

effetto dell’aumento dei costi di produzione (ad 

esempio: energia, trasporti, carburanti, altro) e della 

riduzione dei prezzi di vendita  

Progressivo divario dei margini reddituali per effetto 

dell’aumento dei costi di produzione (ad esempio: 

energia, trasporti, carburanti, altro) e della riduzione 

dei prezzi di vendita  

4. M. Permanenza e/o crescita dei divari territoriali 

rispetto alle restanti aree del Paese 

Permanenza e/o crescita dei divari territoriali rispetto 

alle restanti aree del Paese 

5. M. Spopolamento aree rurali e perdita del 

patrimonio culturale delle arti e dei mestieri e 

scomparsa di alcune produzioni tipiche locali  

Spopolamento aree rurali e perdita del patrimonio 

culturale delle arti e dei mestieri e scomparsa di 

alcune produzioni tipiche locali  

6. M. Accentuazione di fenomeni che conducono al 

deperimento del bosco  

Accentuazione di fenomeni che conducono al 

deperimento del bosco  

7. M. Incremento dei fenomeni di inquinamento dei 

terreni per la diffusione di sistemi colturali intensivi 

poco sostenibili  

Incremento dei fenomeni di inquinamento dei terreni 

per la diffusione di sistemi colturali intensivi poco 

sostenibili  

9. M. Erosione del germoplasma locale Erosione del germoplasma locale 

10. M. Cambiamento climatico, effetto serra e 

riduzione della piovosità media annua  

Cambiamento climatico, effetto serra e riduzione 

della piovosità media annua  

 

 

Commento sull'analisi SWOT su base territoriale 

 

     Il territorio oggetto della presente analisi swot è un territorio vasto che si estende  dalla costa 

mediterranea alla montagna dell'entroterra siciliano. E’ un territorio ricco di aree protette, riserve 

naturali ed aree natura 2000, tutte ad elevato valore naturalistico e ambientale, all'interno delle quali 

si trova una rilevante biodiversità vegetale ed animale ed ancora caratterizzato dal  parco dei monti 

Sicani; un territorio attraversato da percorsi rurali realizzati con la precedente programmazione ed 

opportunamente messi in rete che incrociano siti archeologici, castelli medievali, piccoli centri abitati, 

alcuni dei quali risalenti al medioevo, produzioni agricole e dell'artigianato agroalimentare di pregio 

e che in larga parte conservano ancora il saper fare di un tempo. L’insieme di tutti questi elementi 

costituisce il Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, fortemente voluto dal GAL e realizzato con 

un’ampia condivisione da parte degli attori locali, che grazie ad un’accresciuta capacità di governance 

a livello locale rappresentano i principali punti di forza del partenariato del GAL Sicani.   

     La carenza di infrastrutture materiali e immateriali (banda larga, energia, aree intermodali e 

logistiche, ferrovie e strade) a servizio delle imprese e della popolazione, gli elevati tassi di 

disoccupazione giovanile e la difficoltà nel ricambio generazionale,  la debolezza del sistema di 

distribuzione commerciale accanto alla scarsa capacità del settore agricolo di fare filiera (orizzontale 

e verticale) e a un sistema produttivo con  bassi livelli di redditività e conseguente contrazione 

demografica dell'area,  la difficoltà di accesso da parte delle imprese al mercato dei capitali  e la quasi 

totale assenza di capacità di cooperazione tra le imprese per investimenti in R&S rappresentano i 

maggiori punti di debolezza del sistema.  

    Dall’altro canto, l'attuale situazione, sia normativa che di tendenze di mercato, quali 

l'incentivazione della cooperazione tra operatori della ricerca e imprese per la costruzione di nuove 
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reti nell’ambito della ricerca (G.O. del PEI), la crescita della domanda di prodotti agroalimentari di 

qualità tracciabili e con elevati standard di sicurezza alimentare, la tendenza al rafforzamento del 

rapporto diretto tra produttore e consumatore (filiera corta, vendita diretta, aree mercatali e mercati 

contadini, GAS, altro) e l'incremento della domanda di turismo rurale e delle presenze in strutture 

agrituristiche offrono delle interessanti opportunità che il territorio deve sfruttare grazie anche alla 

rete di cooperazione sia interna che esterna rappresentata dal GAL e dagli altri organismi di sviluppo 

locale.  

     Tuttavia, non vanno trascurate le problematiche che affliggono in modo particolare le aree rurali. 

Prima fra tutte l’allontanamento di risorse umane con elevate competenze e conseguente  deperimento 

del patrimonio collettivo di conoscenze (perdita di core competences), le quali, unite al progressivo 

divario dei margini reddituali per effetto dell’aumento dei costi di produzione (ad esempio: energia, 

trasporti, carburanti, altro) e della riduzione dei prezzi di vendita determinano un crescente 

spopolamento dell'area e  una perdita del patrimonio culturale delle arti e dei mestieri con scomparsa 

di alcune produzioni tipiche locali, accrescendo in tal modo il divario territoriale rispetto alle restanti 

aree del Paese. 

 

 I principali nodi strutturali del settore agricolo, la conformazione territoriale dei comuni ricadenti 

nel Gal Sicani e i differenti modelli aziendali caratterizzati dalla limitatezza delle dimensioni 

aziendali e dal basso livello di capitale umano e di imprenditorialità, sono stati tra i principali fattori 

che hanno determinato numerose difficoltà a sviluppare forme di collaborazione tra le imprese.  

L’attuale frammentazione dell’agricoltura Sicana, pregiudica la competitività in termini di costi di 

produzione e servizi offerti (logistica, eterogeneità dei livelli qualitativi delle produzioni nel tempo e 

tra aziende) e ciò rende difficile l’introduzione e la diffusione di innovazioni di processo e prodotto.  

 La mancanza di una visione unitaria delle differenti forme di organizzazione ha indebolito la 

posizione contrattuale delle imprese agricole in un mercato sempre più diversificato e allargato. 

Nelle fasi a valle, la frammentazione caratterizza anche le attività di trasformazione, mentre la 

distribuzione registra una concentrazione crescente. Accanto alle problematiche di bassa efficienza 

determinate da frammentazione aziendale, polverizzazione dell’offerta, la prassi commerciali poco 

evolute, l’arretratezza del sistema infrastrutturale e dei trasporti e dei servizi aggravano gli effetti del 

basso livello di efficienza conseguito nell’ambito dei processi di filiera. 

Dall’analisi di contesto, emerge un quadro di aggregazione e integrazione economica decisamente 

negativa. Lo sviluppo dei modelli di offerta e le esportazioni, tuttavia, richiedono sia un buon 

coordinamento delle filiere, sia attività di marketing e azioni di promozione mirate rispetto agli 

specifici mercati (analisi delle tendenze dei mercati, studi di posizionamento, messa a punto di 

strategie di penetrazione).  

 

La qualificazione produttiva, il raggiungimento di un migliore posizionamento di mercato e, in 

ultima istanza, un miglioramento della competitività delle aziende agricole, richiede quasi sempre 

azioni di raccordo tra i vari attori della filiera accompagnati anche da meccanismi che facilitino il 

raccordo tra gli attori e ne regolino ruolo e rapporti. È pertanto necessario irrobustire i meccanismi di 

raccordo verticale (ad esempio attraverso lo sviluppo della cooperazione, la realizzazione di contratti 

di filiera e accordi interprofessionali) e quelli di integrazione orizzontale (in particolare per quanto 

concerne la concentrazione dell’offerta). In questo fabbisogno rientra anche la necessità di 

semplificare e accorciare le filiere, per ridurre il numero di passaggi, e quindi i momenti di erosione 

del valore aggiunto). 

 

 Tutto ciò rende prioritario il sostegno all’integrazione tra aziende (agricole e agroalimentari), sia 

a livello verticale - nelle filiere - che orizzontale - nel territorio -, in modo da conseguire economie di 

scala e di scopo, ottimizzazione nell’organizzazione dei processi, riequilibrio delle posizioni 

contrattuali dei produttori, migliore disponibilità di servizi e più agevole accesso ai mercati, come 

rappresentato nella figura sottostante. 
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FABBISOGNI - PECULIARITÀ AMBIENTALI E PRIORITÀ  

 

 

FABBISOGNI PRIORITÀ 
F01 Supportare e potenziare il trasferimento della 

conoscenza e la diffusione dell’innovazione anche 

attraverso la cooperazione; 

 

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di 

attività economiche extra-agricole, in particolare per 

giovani e donne 

 

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto 

favorendo l’identificazione con il territorio e 

sostenendo le produzioni di qualità 

 

F07 Favorire l'integrazione tra i produttori e 

aumentare il livello di concentrazione dell'offerta 

 

F08 Incentivare la creazione di filiere e il 

collegamento diretto delle imprese agricole con la 

trasformazione e con i mercati 

 

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche 

tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle tic 

PRIORITÀ 3 in linea con il PSR Sicilia 2014-2020 

Le imprese, soprattutto a causa della ridotta 

dimensione economica, non possono realizzare le 

economie di scala necessarie a rendere competitivi i 

processi produttivi e di trasformazione. Occorre 

pertanto sostenere la cooperazione tra i soggetti della 

filiera, attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate 

all’incremento del valore aggiunto delle produzioni, 

al miglioramento dell’efficienza dei canali 

commerciali e all’ampliamento degli sbocchi di 

mercato. 

A tal fine, si ritiene strategico promuovere forme 

organizzative e gestionali innovative avviate già 

nella programmazione 2007-2013 quali la 

realizzazione di aree mercatali e le piattaforme 

logistiche e di distribuzione per concentrare l’offerta 

destinata alla commercializzazione.  

Inoltre si dovrà necessariamente incentivare lo 

sviluppo di reti di imprese che consente di superare 

la debolezza che spesso costringe le imprese ad 

intermediazioni e all'allungamento eccessivo della 

filiera della distribuzione commerciale.  

 

 

  

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di 

attività economiche extra-agricole, in particolare per 

giovani e donne 

 

F05 Promuovere l’imprenditorialità giovanile nel 

settore agricolo e nelle zone rurali 

 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla 

popolazione rurale anche attraverso strategie di 

sviluppo locale 

 

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche 

tecnologico e logistico e promuovere l’uso delle TIC 

PRIORITÀ 6 in linea con il PSR Sicilia 2014-2020 

L'area del GAL è caratterizzata da una forte 

dipendenza dal settore primario, qualsiasi intervento 

di sviluppo non può pertanto prescindere 

dall’interazione dei settori agricolo e forestale con 

quelli del turismo, dell’artigianato e con il terzo 

settore. L’analisi SWOT evidenzia che vi è una 

elevata difficoltà all’inserimento nel mercato del 

lavoro, in particolare per giovani e donne, una 

elevata necessità di rafforzare i servizi alle imprese e 

alle persone. In continuità con l'esperienza positiva 

del periodo 2007-2013, e sulla base dei settori di 

intervento sui quali è possibile intervenire con la 

Misura 19, si sosterrà la creazione e lo sviluppo di 

attività extra-agricole, rivolte al completamento di 

filiere locali di qualità.  

Per contrastare l’abbandono dei territori e favorire la 

creazione di posti di lavoro, si promuoveranno nuovi 

modelli di ospitalità diffusa.  

Si attiverà inoltre lo strumento CLLD per 

l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale e 

territoriale secondo l'approccio di tipo partecipativo 

(bottom up). Valorizzando le reti, l’acquisizione di 

competenze e la cooperazione, anche in sinergia con 

i Programmi di cooperazione comunitari 

(complementarietà con pilastro 4 EUSAIR “turismo 
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rurale”) e le politiche di sviluppo delle aree interne 

SNAI. L’analisi di contesto conferma la presenza di 

un ritardo infrastrutturale anche rispetto alla media 

regionale che assume proporzioni assai elevate con 

riferimento alle infrastrutture materiali e immateriali 

(banda larga e reti telematiche, energia, aree 

intermodali e logistiche, reti ferroviarie e stradali) a 

servizio delle imprese e della popolazione. La 

disponibilità di banda larga e di servizi on line 

costituisce un prerequisito per il miglioramento della 

qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali.  

 

Molte imprese sono condizionate da strade rurali 

estremamente carenti e spesso dissestate per effetto 

dei numerosi fenomeni franosi, che condizionano i 

tempi di percorrenza delle merci, particolarmente 

penalizzanti per i prodotti destinati al consumo 

fresco. Pertanto, vi è un fabbisogno legato sia alla 

realizzazione che al miglioramento di quelle già 

esistenti. Si tale fabbisogno si interverrà nei dodici 

comuni dell'area GAL ricadenti nel progetto aree 

Interne SNAI con lo strumento ITI Aree Interne. 

Tale debolezza infrastrutturale influenza 

pesantemente le condizioni economiche e la qualità 

della vita delle  popolazione e frena le potenzialità di 

sviluppo delle imprese. ma anche la creazione di reti 

formali e informali, che sono un importante supporto 

alla diffusione delle opportunità locali e alla 

dinamizzazione delle economie rurali. 

 

 

 

 

In coerenza con i fabbisogni espressi dall’intero territorio regionale, l’analisi swot redatta a livello 

regionale e l’analisi swot redatta sulla sub area LEADER Sicani, si sono individuate le priorità da 

soddisfare attraverso l’attuazione della strategia leader Sicani 2014 – 2020 e l’implementazione del 

PAL Sicani. 

Il GAL Sicani attraverso l’attuazione della strategia contribuirà in special modo al perseguimento 

degli obiettivi correlati alle Focus Area 6a e 6b in termini di stimolo allo sviluppo locale, alla 

diversificazione, alla creazione e allo sviluppo di nuove piccole imprese e alla creazione di posti nelle 

zone rurali. 

In linea con il quarto pilastro della strategia EUSAIR “Turismo Sostenibile” con specifico riferimento 

all’obiettivo dell’argomento “Offerta turistica diversificata”, si ritiene che la valorizzazione turistica 

del patrimonio naturale, culturale e artistico, possa rappresentare una importate leva per la crescita 

sostenibile, opportunità di lavoro giovanile e inclusione sociale, dato che oggi “la metà dei posti di 

lavoro e del valore aggiunto del turismo costiero gravità sul mediterraneo” (COM 2014-86) . Il Gal 

Sicani intende ampliare il concetto di valorizzazione turistica con l’aspetto relazionale/emozionale 

per differenziare la propria offerta, caratterizzandola con una specifica connotazione. 

Inoltre si contribuirà al raggiungimento *degli obiettivi trasversali quali l’innovazione, l’ambiente, 

nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici, *dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo 

territoriale equilibrato e al raggiungimento *della correlata priorità 6 e alla relativa focus Area 6b 

“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”.  

Il campo prioritario di applicazione del metodo leader/CLLD nell’area dei Sicani sarà quindi 

principalmente la priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
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sviluppo economico delle aree rurali intercettando tutte e tre le Focus Area ( 6a “favorire la 

diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l’occupazione giovanile; 6b 

“stimolare lo sviluppo delle zone rurali”; 6C “promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle aree rurali). 

Altro campo di applicazione del metodo sarà la priorità 3 “promuovere l’organizzazione della filiera 

alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere 

animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo” con specifico riferimento alla Focus Area  3A 

“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di 

produttori e le organizzazioni interprofessionali”. 

 

Relativamente ai fabbisogni individuati si evidenzia: 

- la necessità di rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare da un lato, e ricerca e 

innovazione dell’altro ,anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (fabbisogno 

F01- Priorità/aspetto specifico 1B), contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo trasversale 

“Innovazione”, attraverso il sostegno ad una progettazione dal basso che aggreghi imprese ed 

operatori agricoli, ricorrendo anche agli intermediari dell’innovazione e /o alla creazione di GO del 

PEI, per effettuare un effettivo trasferimento delle conoscenze attraverso una migliore logica di rete 

e percorsi di cooperazione più efficienti e più efficaci anche con la promozione di progetti pilota 

finalizzati alla diffusione dell’innovazione; 

-la necessità di favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché 

dell’occupazione (fabbisogno F04/F05/f19 – Priorità/aspetto specifico 6A), contribuendo al 

raggiungimento degli obiettivi trasversali “ambientale” e  “innovazione”, attraverso il sostegno e lo 

sviluppo di attività extra agricole per favorire la crescita del comprensorio, considerata la forte 

dipendenza dal settore primario e contrastare lo spopolamento creando nuove opportunità di lavoro. 

Diversificazione che va intesa nell’ambito della maggiore interazione dei settori agricolo e forestale 

con quello del turismo e dell’artigianato, con quello del terzo settore. Inoltre, sulla scorta 

dell’esperienza della programmazione 2007-2013 occorre sostenere le attività rivolte al 

completamento delle filiere locali e alla valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche 

connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con 

strutture di accoglienza di qualità e servizi innovativi; 

- la necessità di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i reggimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazione e organizzazione 

di produttori (fabbisogno F06/F07/F08- priorità/aspetto specifico 3A), considerata la presenza di 

produzioni DOP e IGP  nel territorio (Arancia di Ribera DOP, Pecorino Siciliano DOP, Pesca Bivona 

IGP, olio Val di Mazzara DOP etc.), diversi presidi slow food e le numerose aziende agricole che 

negli ultimi cinque anni si sono assoggettate al regime biologico, contribuendo al raggiungimento 

degli obiettivi trasversali “ambientale” e “innovazione” . All’elevata potenzialità e varietà produttiva 

locale, tuttavia non corrisponde una adeguata presenza di prodotti di qualità sui mercati locali e 

regionali e un sufficiente sviluppo nell’ambito del confezionamento e della trasformazione. Lo studio 

delle filiere produttive ha messo in evidenza un limite del sistema imprenditoriale in termini di 

aggregazione dell’offerta, in termini quantitativi e qualitativi delle produzioni, che non corrisponde 

alle richieste del sistema agroindustriale. Nel settore biologico, come nel caso delle produzioni di 

qualità, molte imprese non sono in grado di concentrare l’offerta e raggiungere una massa critica 

adeguata a soddisfare la domanda locale e regionale, compromettendo anche la possibilità di 

commercializzazione di alcuni prodotti locali sui circuiti internazionali. Vi è inoltre l’esigenza di 

sviluppare innovazioni organizzative e gestionali per le filiere di produzione locali, più significative 

dal punto di vista organizzativo, per determinare un effetto traino sui principali prodotti regionali, ma 

soprattutto a valenza territoriale. L’aggregazione tra le imprese e la cooperazione tra i soggetti della 
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filiera è indispensabile a perseguire il rafforzamento e l’integrazione delle filiere produttive. In tale 

ambito vi è anche l’esigenza di rafforzare e di ampliare le filiere corte e nuove forme di 

commercializzazione basate su rapporto diretto tra produttore agricolo e consumatore, quali per 

esempio i gruppi di acquisto solidali, le mense sociali etc.. 

-la necessità di stimolare lo sviluppo delle zone rurali (fabbisogno F19- priorità/aspetto specifico 6B). 

Al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi ed aumentare l’efficacia delle azioni volte 

a migliorarne la qualità della vita e l’economia nelle zone rurali è necessario intervenire per potenziare 

le infrastrutture e migliorarne l’attrattività, riducendone la marginalizzazione anche attraverso il 

rafforzamento delle reti locali di protezione sociale.  

Inoltre, la scarsa integrazione tra le diverse politiche di sviluppo regionale, in particolare per ciò che 

riguarda lo sviluppo delle zone rurali, rafforza la necessità di intervenire attraverso uno specifico 

approccio di tipo partecipativo locale “dal basso”, al fine di consentire la realizzazione di una reale 

integrazione tra gli interventi a livello territoriale sub-regionale. Le strategie di sviluppo locale, 

inoltre, consentono di valorizzare le risorse naturali e storico-culturali delle aree rurali, facendo leva 

non solo sulle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), ma anche su politiche di altri settori, 

a partire dai POR relativi alla politica di coesione.  

Ciò riguarda anche lo sviluppo di sistemi produttivi nei quali le differenti componenti economiche 

(agricoltura, artigianato, servizi e turismo) devono integrarsi attraverso l’attuazione, attorno ad un 

tema catalizzatore, di strategie innovative fondate sul territorio, il cui fine ultimo è quello di favorire, 

attraverso l’incremento della qualità della vita nelle aree rurali, la permanenza della popolazione 

attiva sul territorio. È dunque l’approccio integrato che consentirà di cogliere le opportunità in termini 

di flussi turistici potenziali, ricchezza del patrimonio ambientale, storico e culturale delle aree rurali, 

anche a livello enogastronomico.   

-la necessità di promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nelle zone rurali (TIC) (fabbisogno F20 – priorità/aspetto specifico 6C). L’analisi di 

contesto conferma la presenza di un ritardo infrastrutturale rispetto alle medie nazionali e del 

Mezzogiorno che assume proporzioni assai elevate con riferimento alle infrastrutture materiali e 

immateriali (banda larga e reti telematiche, energia, aree intermodali e logistiche, reti ferroviarie e 

stradali) a servizio delle imprese e della popolazione. Molte imprese sono condizionate da strade 

rurali estremamente carenti e spesso dissestate per effetto dei numerosi fenomeni franosi, che 

condizionano i tempi di percorrenza delle merci, particolarmente penalizzanti per i prodotti destinati 

al consumo fresco. Pertanto, vi è un fabbisogno legato sia alla realizzazione che al miglioramento di 

quelle già esistenti. Il gap infrastrutturale riguarda anche il sistema energetico, con particolare 

riferimento alle reti di distribuzione, sulle quali è necessario intervenire in complementarietà con gli 

interventi nazionali (PNSR) e in modo integrato con il FESR. L’utilizzo d’internet sia da parte delle 

famiglie che dei comuni (servizi online interattivi) è inferiore alla media nazionale. Molto bassa è 

inoltre la percentuale delle aziende agricole informatizzate.  

Nei contesti rurali, tale debolezza infrastrutturale influenza pesantemente le condizioni economiche 

e la qualità della vita delle popolazioni rurali e frena le potenzialità di sviluppo delle imprese. In tali 

aree, l'accesso a Internet e ai social network riveste un ruolo essenziale per migliorare la qualità della 

vita dei territori rurali e potenziarne l’offerta turistica, ma anche la creazione di reti formali e 

informali, che sono un importante supporto alla diffusione delle opportunità locali e alla 

dinamizzazione delle economie rurali. 
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5. LIVELLO DI PARTECIPAZIONE E GRADO DI COINVOLGIMENTO DELLE 

COMUNITÀ LOCALI ALL’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA 

L'attività di animazione e coinvolgimento della comunità locale ai fini dell'elaborazione della proposta di 
strategia costituisce un elemento fondamentale per la predisposizione della proposta di strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo. La descrizione dell’attività di animazione deve essere pertanto dettagliata e articolata, 
come di seguito indicato. 

 
 

5.1 Il processo di animazione  
In questa sezione va adeguatamente descritto e documentato il processo di coinvolgimento ed 
associazione della comunità locale che è stato svolto per definire la proposta di Strategia di Sviluppo 

Locale sulla base dei seguenti punti: 

- pianificazione e programmazione della metodologia di coinvolgimento per garantire la più ampia e concreta partecipazione dell'intero 
territorio all'elaborazione della strategia. Indicare tutti gli strumenti utilizzati per l ’ informazione e l a  pubblicità sulla nuova programmazione. 

-  Strumenti di comunicazione ed informazione adottati (newsletter dedicata, pagina social network dedicata; promozione locale attraverso radio, 
giornali o tv, ecc.). 

- Descrizione delle modalità di consultazione [incontri, riunioni, forum, piattaforme WEB, etc.] prescelte per l’attività di animazione. Indicare 
numero di incontri pubblici svolti con la cittadinanza e/o con potenziali soci/sponsor effettuati inseriti in un cronoprogramma di massima. Qualora 
i Forum e/o workshop- Incontri e/o riunioni ed eventi siano stati già realizzati al momento della presentazione della domanda di sostegno, 
indicare data e luogo di svolgimento ed allegare i verbali degli incontri e i registri dei partecipanti. Qualora fosse stata già realizzata la  
piattaforma Web, indicarne l’Indirizzo web e la documentazione raccolta attraverso la stessa.  

- Descrizione delle fasi del processo di definizione della p rop osta  d i  Strategia di Sviluppo Locale e del tipo di coinvolgimento della comunità 

locale, gli attori interessati, il grado di partecipazione.  

- Descrizione dei principali contributi raccolti, d e i promotori delle proposte e delle modalità di elaborazione di tali contributi nella proposta di 
Strategia. Indicare se i materiali prodotti e i risultati del processo sono stati pubblicati e divulgati attraverso una pagina web dedicata. 

 

Il GAL Sicani ha pianificato e strutturato una propria strategia di coinvolgimento degli attori del territorio 

per far in modo che la partecipazione fosse la più ampia possibile. Diversi sono stati gli strumenti di 

comunicazione utilizzati per informare i cittadini sulle opportunità offerte dalla nuova programmazione: 

in particolare il GAL ha realizzato una costante attività di promozione sui principali social network e 

sulla propria piattaforma web, senza dimenticare la continuativa attività di diffusione delle notizie 

tramite il proprio ufficio stampa sui quotidiani di informazione locale online, cartacei e televisivi, 

locali e regionali. 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono stati la piattaforma web www.galsicani.eu e la 

pagina Facebook “GAL Sicani – Distretto Rurale di Qualità Sicani”. Tali strumenti hanno permesso 

una comunicazione bilaterale tra utenti del territorio e staff del GAL. 

I social network hanno rappresentato la vera novità: nello specifico Facebook è stato il canale di 

comunicazione privilegiato, perché ha permesso di raggiungere con maggiori risultati tantissimi 

cittadini del territorio sicano. In quanto strumenti di comunicazione bidirezionale, i canali social 

utilizzati hanno permesso non solo la diffusione delle notizie sulle attività di animazione territoriale 

realizzate dal GAL, ma anche l’ascolto attivo di tutti gli utenti che costantemente hanno richiesto 

informazioni o espresso pareri. Questo processo di dialogo costante ha creato un filo diretto con un 

vasto numero di utenti e una vera e propria community che si riconosce sotto l’identità di “sicani” e 

che dopo l’interazione in rete si è incontrata nel corso dei vari appuntamenti in programma. 

In maniera particolare, grazie alla campagna di comunicazione promossa per coinvolgere gli utenti 

nel processo di Progettazione Dinamica Partecipata, sono stati ottenuti dei risultati importanti sia in 

termini di accessi al sito, traffico sulla pagina Facebook, commenti e condivisioni della campagna, 

sia per quanto riguarda la partecipazione attiva degli attori locali. A tal proposito, è stato predisposto 

un modulo scaricabile dagli utenti, i quali hanno potuto partecipare alla progettazione dinamica, 

fornendo idee progettuali, necessarie alla costruzione della strategia di sviluppo locale.  

La piattaforma web e i profili sui social network sono stati funzionali alla diffusione delle 

informazioni circa gli eventi di animazione territoriale che si sono tenuti in tutti i Comuni aderenti al 

http://www.galsicani.eu/
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GAL, alla promozione del P.S.R. 2014-2020 e alla pubblicizzazione dei gruppi di sperimentazione 

attivati in un primo momento in via telematica grazie alla piattaforma Telegram, in seguito con 

incontri e dibattiti. 

Nel periodo compreso tra febbraio 2016 sino ad oggi è stata condotta una costante azione di 

promozione sulla stampa a diffusione locale e regionale delle attività proposte dal GAL Sicani e degli 

eventi organizzati sul territorio. L’attività di ufficio stampa è stata rivolta inoltre alle televisioni locali, 

che in diverse occasioni hanno raccontato tramite servizi giornalistici le iniziative del GAL. Di 

seguito sono riportati i link agli articoli pubblicati sulle testate online di informazione locale.  

 

Rilevazioni del traffico sul sito www.galsicani.eu 

 

Nel periodo compreso tra il 01/02/2016 e il  15/06/2016 sono stati rilevati i seguenti dati: 

N° Sessioni totali 5.154 

N° Utenti 3.496 

Visualizzazioni di pagina 13.696 

New Visitor 67,8% 

Returning Visitor 32,2%  

Durata media sessione 00:02:40 

Dal grafico 1 si nota come il picco delle visualizzazioni sia stato raggiunto nei mesi di aprile e maggio, 

in corrispondenza dei momenti di promozione degli incontri di animazione territoriale. Proprio in 

questi mesi sono stati organizzati numerosi eventi sul territorio, promossi attraverso un calendario 

pubblicato sulla piattaforma e sui social.  

 
Grafico 1 

 

Il grafico 2 dimostra che, durante i primi mesi di lancio della nuova piattaforma web, la maggior parte 

degli utenti ha raggiunto il sito tramite i link sui social network; dal mese di maggio in poi è aumentata 

la percentuale di accessi diretti al sito. Ciò deriva dal fatto che gli utenti hanno riconosciuto l’utilità 

dello strumento, considerandolo un importante canale per il reperimento delle informazioni 

sull’attività del Gal. 
 

 

 

 

 

 

http://www.galsicani.eu/
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Grafico 2 

 

 
 

 

Gestione pagina Facebook GAL Sicani -Distretto Rurale Qualità Sicani 

Di seguito si riportano alcune statistiche della pagina Facebook nel periodo compreso tra il 1 

settembre 2015 e il 14 giugno 2016. 

✓ Statistiche “Like” Distretto rurale di qualità dei Sicani  
 

 
Grafico 3 

 

Dal 1 settembre 2015 al 14 giugno 2016 la crescita della pagina è stata costante, si è passati da 1.472 

like (grafico 3) totali a 2491 like (grafico 4), numeri che si traducono in persone che costantemente 

seguono, leggono e condividono i contenuti diffusi dal GAL Sicani attraverso l’uso della pagina 

Facebook 
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.  
Grafico 4 

 
 
 
 

✓ Copertura dei post pubblicati sulla pagina Gal Sicani – DRQSicani 
 

 
Grafico 5 

 
Il picco di utenti Facebook raggiunti dai post della pagina è stato di 7.854 (utenti raggiunti nella 

maggior parte dei casi in modo organico, e solo in 3 occasioni con delle sponsorizzazioni). In generale 

si riscontra un buon seguito da parte degli utenti del territorio, che apprezzano i contenuti della pagina, 

condividendoli a loro volta con la propria cerchia di contatti. 
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✓ Coinvolgimento e copertura media 

  
Grafico 6 

 
Nei mesi considerati gli utenti hanno interagito con il Gal Sicani attraverso la pagina Facebook e la 

piattaforma web che gli ha permesso di rimanere aggiornati su tutte le iniziative, gli eventi e 

l’animazione territoriale. 

 

Attività Ufficio stampa 

 

- Progettazione dinamica partecipata 
Magaze: http://www.magaze.it/wps/2016/02/29/gal-sicani-piu-idee-territorio-la-progettazione-

partecipata/  

Radio Antenna Bisacquino : http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/02/psr-2014-2020-il-

gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/  

Ripost: http://ripost.it/2016/03/04/bivona-il-gal-sicani-dei-32-comuni-lancia-una-campagna-di-

progettazione-dinamica-partecipata/ 

Castello Incantato: http://www.castelloincantato.it/2016/03/05/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-

di-progettazione-dinamica-partecipata/  

Radio Antenna Bisacquino : http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-

2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-

domani-incontro-a-bisacquino/ 

Quisquina Channel: http://www.quisquinachannel.it/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-

progettazione-dinamica-partecipata/ 

- Al via le richieste per diventare partner del Gal Sicani 
Magaze: http://www.magaze.it/wps/2016/05/09/diventare-partner-del-gal-sicani-pubblicato-lavviso-

la-richiesta-adesione/  

Comunicalo: http://comunicalo.it/2016/05/09/gal-sicani-via-alle-richieste-adesione-diventare-

partner/  

Ripost: http://ripost.it/2016/04/16/ribera-il-comune-entra-nel-distretto-dei-monti-sicani/  

Radio Antenna Bisacquino: http://www.radioantennabisacquino.it/2016/05/10/gal-sicani-via-alle-

richieste-di-adesione-per-diventare-partner/  

Sicania News: http://www.sicanianews.it/comune-ribera-aderisce-al/  

Anas Italia: http://www.anasitalia.org/anas-agrigento-avvia-il-percorso-per-aderire-al-gal-sicani/  

- Costa sicana, nuova sede operativa del Gal Sicani 
Magaze: http://www.magaze.it/wps/2016/04/21/gal-sicani-siculiana-nuova-sede-operativa-la-costa-

sicana/  

http://www.magaze.it/wps/2016/02/29/gal-sicani-piu-idee-territorio-la-progettazione-partecipata/
http://www.magaze.it/wps/2016/02/29/gal-sicani-piu-idee-territorio-la-progettazione-partecipata/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/02/psr-2014-2020-il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/02/psr-2014-2020-il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://ripost.it/2016/03/04/bivona-il-gal-sicani-dei-32-comuni-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://ripost.it/2016/03/04/bivona-il-gal-sicani-dei-32-comuni-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.castelloincantato.it/2016/03/05/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.castelloincantato.it/2016/03/05/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.quisquinachannel.it/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.quisquinachannel.it/il-gal-sicani-lancia-una-campagna-di-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.magaze.it/wps/2016/05/09/diventare-partner-del-gal-sicani-pubblicato-lavviso-la-richiesta-adesione/
http://www.magaze.it/wps/2016/05/09/diventare-partner-del-gal-sicani-pubblicato-lavviso-la-richiesta-adesione/
http://comunicalo.it/2016/05/09/gal-sicani-via-alle-richieste-adesione-diventare-partner/
http://comunicalo.it/2016/05/09/gal-sicani-via-alle-richieste-adesione-diventare-partner/
http://ripost.it/2016/04/16/ribera-il-comune-entra-nel-distretto-dei-monti-sicani/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/05/10/gal-sicani-via-alle-richieste-di-adesione-per-diventare-partner/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/05/10/gal-sicani-via-alle-richieste-di-adesione-per-diventare-partner/
http://www.sicanianews.it/comune-ribera-aderisce-al/
http://www.anasitalia.org/anas-agrigento-avvia-il-percorso-per-aderire-al-gal-sicani/
http://www.magaze.it/wps/2016/04/21/gal-sicani-siculiana-nuova-sede-operativa-la-costa-sicana/
http://www.magaze.it/wps/2016/04/21/gal-sicani-siculiana-nuova-sede-operativa-la-costa-sicana/


97 
 

Comunicalo: http://comunicalo.it/2016/04/21/turismo-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-

siculiana-nuova-sede-operativa/  

Ripost: http://ripost.it/2016/04/22/siculiana-nasce-sede-operativa-del-gal-sicani-per-lo-sviluppo-

costiero/  

Agrigento Notizie: http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/nuova-sede-gal-sicani-siculiana.html  

Agrigento Tv: http://www.agrigentotv.it/113701/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-

sicani-a-siculiana-una-nuova-sede-operativa/  

Sicilia News 24: http://sicilianews24.it/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-a-

siculiana-una-nuova-sede-operativa-412065.html  

Agrigento web: http://agrigentoweb.it/comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-siculiana-

nuova-sede-operativa-21_04_2016  

- Workshop e incontri 
Radio Antenna Bisacquino: http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-

2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-

domani-incontro-a-bisacquino/  

Radio Antenna Bisacquino: http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/09/incontro-a-

bisacquino-il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-

della-vita-nelle-aree-rurali/  

Magaze:  http://www.magaze.it/wps/2016/05/30/turismo-sostenibile-la-costa-sicana-montallegro-

raccolta-idee-la-creazione-della-strategia-sviluppo-condivisa/  

Magaze:  http://www.magaze.it/wps/2016/02/25/sicaniopp-un-incontro-sullutilizzo-dei-fondi-

comunitari-per-le-zone-interne/  

Sicani nel Mondo: http://sicaninelmondo.altervista.org/blog/?p=1948  

Sikelia News: http://www.sikelianews.it/wps/giovani-e-istruzione/lo-sviluppo-locale-parte-dal-

basso/  

 

Il GAL Sicani ha promosso un processo di coinvolgimento a carattere marcatamente inclusivo delle 
parti economiche, sociali e delle amministrazioni locali.  Sono stati realizzati numero 11 incontri 
animazione territoriale, compreso numero 2 organizzati in collaborazione con l’USA di Agrigento e 
un incontro realizzato in data 06 marzo 2016 (numero 500 presenze totali), e numero 10 
workshop/focus, parte dei quali organizzati con tecniche di animazione e metodi di “progettazione 
dinamica partecipata” che hanno coinvolto 279 soggetti. Il totale delle presenze registrate tra incontri 
e workshop/forum sono pari a 779. 

Nella tabella seguente viene rappresentato un cronogramma per ogni tipologia di evento e il numero 
di presenze registrate. 

 

http://comunicalo.it/2016/04/21/turismo-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-siculiana-nuova-sede-operativa/
http://comunicalo.it/2016/04/21/turismo-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-siculiana-nuova-sede-operativa/
http://ripost.it/2016/04/22/siculiana-nasce-sede-operativa-del-gal-sicani-per-lo-sviluppo-costiero/
http://ripost.it/2016/04/22/siculiana-nasce-sede-operativa-del-gal-sicani-per-lo-sviluppo-costiero/
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/nuova-sede-gal-sicani-siculiana.html
http://www.agrigentotv.it/113701/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-a-siculiana-una-nuova-sede-operativa/
http://www.agrigentotv.it/113701/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-a-siculiana-una-nuova-sede-operativa/
http://sicilianews24.it/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-a-siculiana-una-nuova-sede-operativa-412065.html
http://sicilianews24.it/i-comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-a-siculiana-una-nuova-sede-operativa-412065.html
http://agrigentoweb.it/comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-siculiana-nuova-sede-operativa-21_04_2016
http://agrigentoweb.it/comuni-della-costa-sicana-ripartono-dal-gal-sicani-siculiana-nuova-sede-operativa-21_04_2016
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/05/il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali-domani-incontro-a-bisacquino/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/09/incontro-a-bisacquino-il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/09/incontro-a-bisacquino-il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali/
http://www.radioantennabisacquino.it/2016/03/09/incontro-a-bisacquino-il-nuovo-psr-sicilia-2014-2020-opportunita-e-prospettive-per-lo-sviluppo-e-la-qualita-della-vita-nelle-aree-rurali/
http://www.magaze.it/wps/2016/05/30/turismo-sostenibile-la-costa-sicana-montallegro-raccolta-idee-la-creazione-della-strategia-sviluppo-condivisa/
http://www.magaze.it/wps/2016/05/30/turismo-sostenibile-la-costa-sicana-montallegro-raccolta-idee-la-creazione-della-strategia-sviluppo-condivisa/
http://www.magaze.it/wps/2016/02/25/sicaniopp-un-incontro-sullutilizzo-dei-fondi-comunitari-per-le-zone-interne/
http://www.magaze.it/wps/2016/02/25/sicaniopp-un-incontro-sullutilizzo-dei-fondi-comunitari-per-le-zone-interne/
http://sicaninelmondo.altervista.org/blog/?p=1948
http://www.sikelianews.it/wps/giovani-e-istruzione/lo-sviluppo-locale-parte-dal-basso/
http://www.sikelianews.it/wps/giovani-e-istruzione/lo-sviluppo-locale-parte-dal-basso/
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Tramite la piattaforma web e la campagna di progettazione dinamica partecipata sono pervenute n. 
57 proposte.  

Tutte le proposte sono state raggruppate per ambiti tematici. Da tale elaborazione è emerso quanto 
di seguito: 

AMBITO TEMATICO NUMERO PROPOSTE 

Turismo sostenibile 32 

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio 9 

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 4 

Reti e comunità intelligenti 3 

Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità 

(animale e vegetale) 3 

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 4 

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 2 

TOTALE 57 
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I contenuti delle proposte sono state pubblicati in un apposito spazio nella piattaforma web 
(http://www.galsicani.eu/proposte-pervenute-per-la-progettazione-dinamica-partecipata/) al fine di 
darne la più ampia diffusione e conoscenza.  

Sempre sulla piattaforma web sono stati caricati dei documenti utili al fine di rendere agevole la 
partecipazione degli attori del territorio. Uno di essi è il report delle attività realizzate dal GAL nella 
precedente programmazione (http://www.galsicani.eu/report-piano-di-sviluppo-locale-2007-2013/) 
che ha permesso di divulgare i risultati raggiunti e gli impatti registrati a seguito dell’attuazione del 
PSL Sicani 2007-2013 nel comprensorio. Tale strumento ha consentito ai soggetti che hanno 
interagito con il GAL di indicare percorsi complementari e di continuazione rispetto al lavoro 
realizzato. Lo stesso report, in formato cartaceo, è stato distribuito durante gli incontri di animazione 
e i workshop. Altro strumento messo a disposizione del partenariato sono state le cartoguide 
realizzate dai beneficiari del GAL (http://www.galsicani.eu/cartoguide/)  nell’ambito della misura 
313 per dare una immagine palese della visione sistemica e dell’approccio di rete promossi dal 
partenariato nella precedente programmazione (rif. paragrafo 7). Il cofanetto con le cartoguide è stato 
distribuito anche durante gli incontri e i forum.  Un apposito spazio della piattaforma web è stato 
dedicato al percorso di definizione della strategia di sviluppo locale 2014-2020 
(http://www.galsicani.eu/percorso-di-definizione-della-strategia-di-sviluppo-locale-2014-2020/)  
attraverso la pubblicazione di un documento che tappa dopo tappa veniva costantemente aggiornato. 
Tale documento ha dato la possibilità ai visitatori di essere aggiornati costantemente su tutte le 
attività poste in essere per la costituzione del partenariato, dalla pubblicazione dell’avviso per 
raccogliere le manifestazioni di interesse per i partner privati alle dinamiche in atto per la 
rideterminazione del territorio leader sicani con l’adesione dei nuovi comuni e l’uscita di altri, oltre 
che di tutte le proposte che volta per volta hanno permesso l’integrazione della strategia, attraverso 
la scelta degli ambiti tematici e la successiva individuazione delle misure, sottomisure e interventi. 

Il processo di partecipazione ha quindi permesso di raccogliere importanti informazioni funzionali a 
completare la prima fase del percorso di definizione della Strategia.  

Successivamente il GAL ha attivato numero 4 gruppi di sperimentazione, applicando il modello della 
leadership orizzontale, per ogni ambito tematico individuato nella precedente fase attraverso le 
informazioni pervenute dalla piattaforma web e dagli incontri di animazione e workshop.  

Ai gruppi partecipano attivamente 75 persone: 15 hanno aderito al gruppo Valorizzazione dei beni 
culturali e patrimonio artistico legato al territorio; 22 al gruppo Sviluppo ed innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali; 25 al gruppo Turismo sostenibile; 13 al gruppo Inclusione sociale di 
specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 

In prima battuta i gruppi sono stati attivati sulla piattaforma web, successivamente i lavori dei gruppi 
sono continuati con incontri fisici realizzati in alcuni dei comuni dell’area. 

Considerato l’approccio integrato del programma LEADER, il modello di distretto rurale di qualità 
realizzato nella precedente programmazione (rif. successivo paragrafo 7) e la convergenza degli 
obiettivi specifici, si è ritenuto opportuno unificare i gruppi afferenti il “Turismo sostenibile” e 
“Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio”. 

Pertanto il lavoro dei gruppi di sperimentazione si è focalizzato sui seguenti ambiti tematici: 

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

2-Turismo sostenibile; 

3-Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

I gruppi di sperimentazione in ultima analisi, dopo aver vagliato le proposte pervenute attraverso la 
campagna di progettazione dinamica partecipata attivata e dopo un confronto effettuato sulla 
piattaforma Telegram e nei tavoli fisici realizzati hanno inteso attivare il tematismo “Inclusione 

http://www.galsicani.eu/proposte-pervenute-per-la-progettazione-dinamica-partecipata/
http://www.galsicani.eu/report-piano-di-sviluppo-locale-2007-2013/
http://www.galsicani.eu/cartoguide/
http://www.galsicani.eu/percorso-di-definizione-della-strategia-di-sviluppo-locale-2014-2020/
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sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” quale tematismo trasversale agli altri due 
tematismi principali individuati, indicando la solidarietà e l’inclusione sociale quale cardine della 
strategia di sviluppo locale partecipata. 

Agli incontri di animazione e ai forum sono stati presenti tutti i soggetti rappresentati degli enti che 
hanno aderito al partenariato oltre che liberi cittadini, professionisti, amministratori e consiglieri 
comunali dei comuni partner, come si evince dai registri delle presenze allegati al presente elaborato. 
Per ogni incontro/forum/workshop organizzato è stato redatto un apposito verbale, pubblicato su una 
sezione web dedicata, al fine di darne ampia divulgazione dei contenuti 
(http://www.galsicani.eu/verbali-incontri-di-animazione-territoriale/). 

Si rimette di seguito uno schema semplificativo rappresentativo della pianificazione e 
programmazione delle attività di coinvolgimento e concertazione.  

 

 

 

  Attori interessati e grado di partecipazione 

I partner del GAL rappresentano tutti i più importanti enti pubblici e privati del territorio interessato. 

 

I rappresentanti dei comuni, quasi tutti coinvolti nelle attività del DRQ Sicani, hanno espressamente 

richiesto in tutti gli incontri il potenziamento delle reti turistiche locali (comunali) attraverso la 

condivisione di un progetto globale, che nel caso di specie consiste nel potenziamento del Distretto 

Rurale di Qualità dei Sicani, impegnandosi appunto a realizzare e/o potenziare le unità comunali 

funzionali del distretto, richiedendo nello specifico l’attivazione del tematismo Turismo Sostenibile.    

Le associazioni turistiche e culturali hanno condiviso la realizzazione delle unità comunali del 

distretto proponendo la costituzione di partenariati pubblico-privati comunali al fine di realizzare 

itinerari comunali integrati per mettere a sistema i siti di interesse comunale culturale, ambientale, le 

imprese di servizi al turista, le imprese agricole, le imprese agricole multifunzionali, le imprese 

agrituristiche, le botteghe artigiane, i laboratori di prodotti tipici locali, le trattorie e i ristoranti tipici 

e le altre strutture ricettive dei territori comunali.  Gli itinerari locali integrati dovranno rappresentare 

dei segmenti funzionali degli itinerari del distretto realizzati nella precedente programmazione. 

http://www.galsicani.eu/verbali-incontri-di-animazione-territoriale/
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Itinerari del distretto che a loro volta rappresentano la maglia della rete del sistema turistico integrato 

del territorio del GAL Sicani i quali nodi sono appunto i centri comunali con le loro peculiarità 

culturali, ambientali, paesaggistiche e le imprese che operano nel territorio.  

 

Le imprese che hanno partecipato agli eventi di animazione hanno richiesto la presenza nei 

partenariati comunali delle strutture ricettive e di tutte le imprese che intervengono direttamente o 

indirettamente nella fruizione del territorio, previa adesione al Distretto Rurale di Qualità dei Sicani 

(acquisizione della licenza d’uso del marchio d’area), al fine di rispettare gli standard qualitativi 

imposti dal partenariato all’atto della costituzione del distretto stesso. 

Un ruolo importante sarà affidato alle  Pro Loco, alle associazioni culturali , di volontariato e di 

promozione turistica, che hanno attuato nella precedente programmazione un’attività di 

valorizzazione culturale del territorio con organizzazione di eventi, spettacoli ed attività miranti a 

promuovere il sistema culturale, dei servizi e produttivo locale e per questo hanno attivato un sistema 

di itinerari integrati del DRQ Sicani che ha innescato un processo virtuoso di buon livello, aprendo 

nuove aree di azione nel settore della riscoperta di vecchie arti e mestieri ( botteghe scuola, musei 

della memoria, musei diffusi, restauro di siti di particolare interesse storico culturale, laboratori 

artistici, etc.). Questo processo si cercherà di continuare, rafforzandolo, nel prossimo futuro.  

L’ingresso nel partenariato di nuove associazioni ambientaliste rappresenta un ulteriore elemento 

qualificante. 

La presenza delle agenzie di sviluppo con specifico riferimento ai GAL Platani Quisquina e Terre 

del Gattopardo è stata fondamentale negli incontri di animazione sia per il ruolo che essi hanno svolto 

nelle precedenti programmazioni in quanto gruppi di azione locale sia per l’attività tesa al 

consolidamento delle reti esistenti, che continuano a implementare.  

Ad essi infatti è demandato il compito di coadiuvare le attività del GAL non solo attraverso la piena 

disponibilità e condivisione di mezzi materiali (sedi, attrezzature informatiche, arredi) ma soprattutto 

attraverso l’offerta di beni immateriali, ossia di conoscenze ed esperienze  già maturate che possono 

costituire un elemento con notevole ricaduta soprattutto nella creazione di nuovi modelli di sviluppo 

sostenibile del territorio. In passato questi due soggetti si sono particolarmente attivati per la 

promozione di progetti di marketing territoriale rivolti alla qualificazione dell’offerta culturale, 

produttiva, ambientale e sociale del territorio interessato (rete dei distretti rurali siciliana), che ora 

hanno messo a completa disposizione del GAL.  

La presenza della SMAP (Società per lo sviluppo del Magazzolo Platani), quale struttura individuata 

dai comuni dell’Area Interna Sicani - Strategia Nazionale per le Aree Interne - per il coordinamento 

delle attività, l’elaborazione e la redazione dei piani e dei progetti di sviluppo locale, è stata 

indispensabile per armonizzare le scelte strategiche che hanno portato all’individuazione degli 

interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). 

 

Il coinvolgimento nel partenariato di alcune delle più importanti associazioni di categoria del 

commercio, dell’artigianato, dell’ agricoltura e del turismo è stata di fondamentale importanza   

poiché hanno dimostrato il loro interesse soprattutto per le emergenti azioni ed attività coordinate con 

arti e mestieri tradizionali e tipici, nonché per la necessità di un loro coinvolgimento nella 

realizzazione di percorsi pluritematici che richiedono la presenza di tutte le forze produttive e di 

servizio presenti sul territorio, per fare quella che si definisce la “massa critica dell’area”. Tali  

associazioni hanno favorito la scelta del tematismo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali, manifatturieri). 

 

All’interno dell’assetto societario è stata confermata l’adesione di una Banca di Credito 

Cooperativo. Questo è un elemento di rilevante importanza, in quanto la presenza di un istituto 

bancario dà maggiore stabilità sia in termini di immagine che di contenuti al GAL. Il fatto poi che sia 

presente un istituto di credito cooperativo è un ulteriore aspetto positivo, perché ciò conferma il ruolo 

importantissimo degli istituti locali nell’approccio bottom-up e nella loro partecipazione alla 
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condivisione territoriale del processo di sviluppo. La funzione sociale che, inoltre, questi istituti 

hanno insita nel loro essere banca costituisce un elemento di fondamentale determinazione, in quanto 

consente loro di partecipare, nel senso reale e corretto della parola, alle azioni di animazione del 

territorio. La presenza della banca non va quindi inquadrata con la sola funzione di agenzia economica 

e finanziaria, bensì con la finalità di agenzia di sviluppo e motore di opportunità economiche e di 

promozione che in nessun altro caso troverebbe migliore condivisione con il tessuto sociale locale. I 

funzionari della banca hanno preso parte a diversi incontri di animazione per parlare di metodi, 

strumenti finanziari ed agevolazioni al servizio degli imprenditori del domani che vorranno investire 

nelle nuove opportunità. 

 

Altrettanto determinante è stata la presenza di alcuni enti di ricerca e di società di servizi reali alle 

imprese finalizzata all’assistenza per la creazione di nuove opportunità produttive e di nuovi modelli 

di governance, grazie alle conoscenze acquisite e all’esperienza maturata nel settore delle tecnologie 

avanzate e dello sviluppo turistico, artigianale e agricolo, con ampia ricaduta sul territorio.  

 

Infine, la presenza degli enti di formazione permetterà di consolidare i rapporti tra le nuove esigenze 

di sviluppo del territorio e la necessità di informare adeguatamente i futuri attori/animatori dello 

sviluppo rurale. Si tratta tra l’altro di soggetti che già da diverso tempo collaborano con il sistema 

istituzionale ed economico locale, attraverso il loro coinvolgimento in eventi, seminari, work shop, 

etc. 

 

 

Allegati (Rif. Punteggio: Livello di partecipazione e grado di coinvolgimento delle comunità locali  “Incontri, riunioni, forum, piattaforma web, 

etc..”) : 

- Verbali incontri di animazione, schede presenze e elaborati fotografici di animazione estratti 

dalla piattaforma web (rif. Criterio “livello di partecipazione e grado di coinvolgimento della comunità locale – tipologia di 

interventi di Sviluppo locale di tipo partecipativo (clld) individuati per la preparazione della strategia a seguito di indicazioni delle comunità 

locali); 

- Locandine, manifesti e inviti; 

- Rassegna stampa; 

- Proposte pervenute attraverso la piattaforma web a seguito di attivazione della campagna di 

progettazione dinamica partecipata; 

- Proposte pervenute attraverso i gruppi di sperimentazione sulla piattaforma TELEGRAM; 

- Report “Il PSR 2007/2013 e l’istituzione del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani”; 

- Cofanetto”Itinerari Sicani”  con cartoguide del DRQ Sicani. 
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6. DESCRIZIONE DEGLI AMBITI TEMATICI PRESCELTI, DELLA STRATEGIA E 
DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON ILLUSTRAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE INTEGRATE E INNOVATIVE  

 

Specificare l'ambito o gli ambiti tematici d'intervento su cui incentrare la strategia, descrivendo le correlazioni fra essi;  

Descrivere la Strategia proposta e gli obiettivi in relazione all’ambito/i tematico/i di intervento prescelto/i, con particolare riferimento al 
cambiamento e allo sviluppo che si intende apportare nel territorio interessato; 

Motivare e dimostrare  chiaramente  come  i contenuti  proposti  scaturiscono  dalla  combinazione dell’analisi del territorio, della SWOT e del 
processo di coinvolgimento della comunità locale; 

Indicare le  azioni  che  si  intende proporre e le relative  risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’attuazione.   

indicare le  azioni  che  si  intende proporre e le relative  risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’attuazione.   

 

Lo Sviluppo locale Leader è attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 

multisettoriali, che prevedono almeno gli elementi descritti dall’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013, per 

quanto riguarda:  

-una definizione del territorio e della popolazione interessata; 

-un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti 

di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);  

-una descrizione della strategia comprensiva degli obiettivi, delle caratteristiche di integrazione e di 

innovazione e coerente con il PSR ; 

-una gerarchia di obiettivi, con l’individuazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati;  

-una descrizione del processo di coinvolgimento della comunità locale allo sviluppo della strategia;  

-un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;  

-una descrizione delle modalità di gestione e monitoraggio della strategia e delle modalità specifiche 

di valutazione;  

-un piano di finanziamento.  

In  generale,  la  strategia  di  sviluppo  locale  punta  a  garantire  la  coerenza  con  le  strategie  e  

gli  indirizzi dell’UE, oltre che delle scelte di programmazione nazionale (CLLD) e regionale, la 

rispondenza ai fabbisogni rilevati nell’ambito locale, la concentrazione tematica e finanziaria, la 

coerenza tra le misure proposte in funzione dei target individuati nel piano d’azione con riferimento 

al quadro dei target del PSR, contribuendo all’integrazione tra le politiche/azioni locali e prevedendo 

anche un sistema di audit permanente per crescere e migliorare imparando dall'esperienza.  

La strategia ed il relativo piano di azione, in coerenza anche con l’Accordo di partenariato, sono 

orientati in maniera  esplicita  verso  obiettivi  di  sviluppo  locale  chiari,  definiti,  suscettibili  di  

reale  impatto  locale, valutabili anche rispetto al quadro degli obiettivi tematici (art. 9 Reg. UE 

1303/2013) e declinati in funzione di  precisi  “ambiti  di  interesse/ambiti tematici”,  coerenti  e  

rispondenti,  anche  rispetto  alle  competenze  ed  esperienze specifiche dei partner coinvolti. 

La strategia di sviluppo locale, attraverso la partecipazione della comunità e dei territori interessati, 

viene proposta secondo la seguente attuale configurazione. 

Al fine di una prima identificazione degli obiettivi generali e specifici e dei principali fabbisogni 
dell’area, il GAL Sicani ha promosso un processo di coinvolgimento a carattere marcatamente 
inclusivo delle parti economiche, sociali e delle amministrazioni locali.  Sono stati realizzati numero 
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11 incontri di animazione territoriale, compreso numero 2 organizzati in collaborazione con l’USA 
di Agrigento e un incontro realizzato in data 06 marzo 2016, in presenza dell’Assessore Regionale 
all’agricoltura che ha registrato più di 120 presenze (numero 500 presenze totali di tutti gli incontri), 
e numero 10 workshop/focus, parte dei quali organizzati con tecniche di animazione e metodi di 
“progettazione dinamica partecipata” che hanno coinvolto 279 soggetti. Il totale delle presenze 
registrate tra incontri e workshop/forum sono pari a 779. 

Sono pervenute n. 57 proposte. Il processo di partecipazione e di prima analisi (swot, contesto etc.) 
ha quindi permesso di raccogliere importanti informazioni funzionali volte a completare la prima 
fase del percorso di definizione della Strategia. Gli ambiti tematici individuati in prima battuta, 
attraverso le indicazioni pervenuti sia dal canale web che dagli incontri e workshop, sono stati i 
seguenti: 

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

2-Turismo sostenibile; 

3-Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;   

4-Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

Il GAL ha attivato numero 4 gruppi di sperimentazione, applicando il modello della leadership 
orizzontale per ogni ambito tematico individuato nella precedente fasi attraverso le informazioni 
pervenute dalla piattaforma web e dagli incontri di animazione e workshop.  

Ai gruppi partecipano attivamente 75 persone: 15 hanno aderito al gruppo Valorizzazione dei beni 
culturali e patrimonio artistico legato al territorio; 22 al gruppo Sviluppo ed innovazione delle filiere 
e dei sistemi produttivi locali; 25 al gruppo Turismo sostenibile; 13 al gruppo Inclusione sociale di 
specifici gruppi svantaggiati e/o marginali. 

In prima battuta i gruppi sono stati attivati sulla piattaforma web, successivamente i lavori dei gruppi 
sono continuati con incontri fisici realizzati in alcuni dei comuni dell’area. 

Considerato l’approccio integrato del programma LEADER, il modello di Distretto Rurale di Qualità 
realizzato nella precedente programmazione (rif. successivo paragrafo 7) e la convergenza degli 
obiettivi specifici, si è ritenuto opportuno unificare i gruppi afferenti il “Turismo sostenibile” e  la 
“Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio”. 

Pertanto il lavoro dei gruppi di sperimentazione si è focalizzato sui seguenti ambiti tematici: 

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

2-Turismo sostenibile; 

3-Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;  

Dal confronto emerso all’interno dei gruppi di sperimentazione e dalle indicazioni acquisite sia dalla 
piattaforma web che dalle proposte cartacee pervenute e acclarate al protocollo del GAL, il 
tematismo “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” viene attivato quale 
tematismo trasversale agli altri due tematismi principali individuati, indicando la solidarietà e 
l’inclusione sociale quale cardine della strategia di sviluppo locale partecipata. 

I due tematismi individuati e il terzo tematismo trasversale risultano strettamente correlati tra di loro 
poiché il modello di Distretto Rurale di Qualità istituito nella programmazione 2007/2013, intende 
unire tutte le componenti del territorio, dalle emergenze ambientali, ecomuseali, culturali ai prodotti 
agroalimentari, alle aziende agricole e agroalimentari, alle botteghe artigiane, alle strutture ricettive, 
alle associazioni turistiche e alle imprese che erogano servizi al turismo. Un modello di distretto che 
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ha coinvolto i vari attori locali assegnando loro un ruolo attivo nell’impostazione di una strategia 
condivisa finalizzata all’innalzamento della governance locale e alla costruzione di un sistema 
turistico locale e delle microimprese operanti nel settore della produzioni agroalimentari e dei servizi 
di “ Qualità ” .  

Il GAL Sicani, attraverso l’istituzione del DRQ Sicani, ha quindi dimostrato che si deve e si può fare 
rete per migliorare la capacità competitiva del territorio, che occorre una strategia comune e 
condivisa con il partenariato pubblico e privato locale per realizzare azioni progettuali e intercettare 
tutte le possibili fonti di finanziamento, che occorre armonizzare i progetti di valorizzazione del 
territorio per sviluppare il sistema turistico locale, evitando inutili sovrapposizioni di spesa e 
eventuale disorientamento dei fruitori, che è necessario sviluppare e rafforzare un modello di 
governance locale, guidando in modo unitario il processo di sviluppo anche attraverso un piano di 
marketing territoriale capace di promuove in modo unitario il territorio con le sue eccellenze. Le 
attività condotte dal GAL Sicani nella precedente programmazione hanno reso possibile 
l’organizzazione di un sistema turistico locale, diffuso e di particolare specificità, capace di fornire 
un’offerta turistica personalizzabile e di qualità, supportato dalla creazione di nuove microimprese e 
dal consolidamento delle microimprese esistenti nel settore dei prodotti tipici, nonché dalla messa a 
punto di un piano di marketing territoriale strategico con un’unica immagine coordinata, utilizzata 
da tutti i beneficiari del PSL per la promozione del proprio prodotto/servizio e condivisa dalla SMAP 
(Società per lo sviluppo del Magazzolo Platani), soggetto gestore del Distretto Turistico Monti Sicani 
e Valle del Platani, e dall’Ente Parco dei Monti Sicani grazie alla stipula di un apposito protocollo di 
intesa. 

Particolare interesse è stato dimostrato nel promuovere forme di turismo per turisti speciali 
(diversamente abili) che, in alcuni casi, ha visto come protagonisti e accompagnatori alcuni disabili 
impegnati nelle associazioni turistiche beneficiarie del GAL. 

Per quanto sopra, l’individuazione dei due tematismi principali “Turismo Sostenibile” e “Sviluppo e 
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” e del tematismo “Inclusione sociale di 
specifici gruppi svantaggiati e/o marginali”, quale tematismo trasversale ai due tematismi principali, 
è stata la prosecuzione naturale del percorso strategico intrapreso dal GAL nell’ultimo quinquennio.  

L’insieme degli elementi descritti porta ad una riflessione sul modello di sviluppo locale ad oggi 
perseguito e sulla necessità di completare il lavoro fino ad ora svolto dal partenariato e dagli attori 
coinvolti. 

La proposta di strategia di sviluppo locale, per quanto detto, si concentra sui seguenti due ambiti 
tematici di interesse, che vengono assunti come obiettivi a carattere generale:   

1. Turismo sostenibile nel quale valorizzare i principali attrattori turistici del patrimonio culturale e 
ambientale, promuovendo i principali percorsi tematici/relazionali ed innalzando il livello qualitativo 
del sistema ospitalità;  

2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali nel quale stimolare il 
concretizzarsi di condizioni favorevoli alla riqualificazione e diversificazione economica del sistema 
produttivo, secondo approcci innovativi e di rete. 

Il tematismo “Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali” viene attivato quale 
tematismo trasversale agli altri due tematismi principali individuati, indicando la solidarietà e 
l’inclusione sociale quale cardine della strategia di sviluppo locale partecipata. 

Tali ambiti rappresentano le priorità strategiche proposte per lo sviluppo del territorio, presentando 
significativi elementi di complementarietà ed integrazione, in grado di innescare significative 
opportunità di crescita e lavoro.  Le priorità e i fabbisogni riscontrati si inseriscono, in maniera 
coerente, all’interno dei quadri di programmazione strategica più ampia che hanno riguardato il 
territorio del GAL. Un particolare riferimento è rappresentato dal protocollo di intesa stipulato sia 
con la SMAP (Società per lo sviluppo del Magazzolo Platani), soggetto promotore della candidatura 
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di alcuni comuni del comprensorio per le aree interne SNAI, e l’Ente Parco dei Monti Sicani, 
all’interno del quale la presente strategia di sviluppo locale si inserisce, rappresentandone uno degli 
strumenti di attuazione fondamentali.  

Con il Leader I ha avuto inizio la sperimentazione del metodo Leader nel comprensorio sicano. 
Con il LEADER II si è cominciato a diffondere un nuovo modo di concepire lo sviluppo, sempre 
più caratterizzato da un’impostazione plurisettoriale, frutto di negoziati e concertazioni tra i vari 
operatori di un’area. Con il LEADER +, si è giunti a dotare il territorio di una rete di strutture ed 
infrastrutture, pubbliche e private, e all’avvio di attività di servizio, in un’ottica di sistema 
territoriale rivolto particolarmente allo sviluppo turistico, al miglioramento delle produzioni 
agricole, agroalimentari e dell’artigianato, al rafforzamento del legame tra il territorio, inteso come 
insieme delle risorse istituzionali, umane, culturali, ambientali, storico-artistiche, ed i suoi prodotti. 
Con il PSR Sicilia 2007-2013 Asse IV “Attuazione dell’Approccio LEADER” è stato istituito il 
Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, quale naturale prosecuzione delle attività fino ad ora 
realizzate attraverso il programma LEADER nel comprensorio sicano. 

Un modello di Distretto Rurale di Qualità che unisce tutte le componenti del territorio, 
dall’agricoltura, al turismo, all’artigianato, che sta avendo successo poiché i vari attori locali hanno 
svolto un ruolo attivo e impostato una strategia condivisa finalizzata alla creazione di governance 
locali.  

Poiché la competitività di un territorio è determinata dal modo in cui esso si organizza ed utilizza le 
proprie risorse, si è lavorato per valorizzare e promuovere i prodotti tipici e di eccellenza del territorio 
assieme alle risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche, al fine di generare un’offerta integrata 
capace di fornire un prodotto/ servizio turistico relazionale, diffuso e di qualità.  

Nell’attuazione del PSL, nella precedente programmazione, si è operato quindi per accrescere la 
competitività globale dell’area, tutelando le risorse umane e valorizzando le competenze locali, quale 
elemento centrale ed indispensabile per costruire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo, 
generando attraverso l’approccio della leadership orizzontale una visone condivisa di futuro, 
costruendo e realizzando con il partenariato strategie di marketing e di comunicazione unitaria. È da 
tale lavoro, realizzato nell’attuazione del PSL Sicani 2007-2013, che nasce e si concretizza 
l’istituzione del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani (DRQ Sicani) e del relativo marchio 
collettivo, inteso come proposta di governo condiviso dell’economia locale (sistema turistico locale 
e delle microimprese), volto a valorizzare le produzioni locali e tipiche, le risorse naturali e 
artigianali, le attività turistiche ed imprenditoriali collegate in rete. Nell’attuazione del PSL Sicani 
2007-2013, la “creazione e il rafforzamento delle  microimprese” e “il turismo e offerta rurale” sono 
state le tematiche principali attraverso le quali si è messo in atto il processo di sviluppo socio-
economico del territorio del GAL. Tale scelta, effettuata già in fase di elaborazione del PSL, ha 
consentito l’avvio di un modello di organizzazione del territorio e delle sue eccellenze in un sistema 
integrato che ha determinato la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi; nuovi metodi atti a 
connettere le risorse naturali ed umane del territorio ai fini di un migliore utilizzo delle risorse 
endogene; l’accesso a nuovi mercati e a nuove forme di commercializzazione; nuove forme di 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; nuove forme di inclusione sociale; nuove formule 
di comunicazione e di trasferimento di know-how.  

L’obiettivo del piano è stato, pertanto, quello di puntare alla creazione del sistema turistico-
territoriale e del sistema territoriale delle microimprese, entrambi strettamente collegati tra di loro, 
al fine di costruire il “Prodotto-Territorio”. Il grosso delle risorse finanziarie del PSL sono state 
quindi concentrate nella creazione del sistema locale.  

Nell’elaborazione del P.S.L. (piano di sviluppo locale) si sono attivate le misure strettamente 
necessarie alla elaborazione della strategia di sviluppo. Con la Misura 413 del PSR “Attuazione di 
strategie di sviluppo locale-qualità della vita-diversificazione”, si sono attivate solo due delle Misure 
previste:  
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- Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese”; Azione A 
“Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I 
del Trattato”; Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”; Azione D 
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione 
di prodotti tipici locali”;  

- Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”; Azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo 
sviluppo degli itinerari rurali”; Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”. I progetti 
hanno individuato come beneficiari svariate associazioni locali con finalità turistiche oltre che alcuni 
enti pubblici. I percorsi/itinerari proposti (ippovie, ciclovie, percorsi integrati, percorsi natura, strade 
del vino e percorsi enogastronomici) rappresentano le maglie della rete del sistema turistico locale, 
mentre i nodi sono rappresentati dalle imprese che hanno aderito formalmente ai progetti 
(agriturismi, B&B, alberghi, fattorie didattiche, aziende agricole, uffici di informazione e 
accoglienza turistica, trattorie, ristoranti, botteghe scuola etc.). I percorsi intercettano i siti di 
maggiore interesse culturale e ambientale di tutto il territorio, oltre che i centri storici caratteristici. 
La fruizione del Distretto è affidata alle associazioni beneficiarie della Misura 313 che implementano 
in tempo reale il sito www.visitsicani.it con manifestazioni, eventi e quant’altro organizzato, utile a 
fornire al turista un’offerta completa e diversificata, personalizzabile a seconda delle esigenze. Con 
il marchio del Distretto, si garantisce ai clienti la qualità dei servizi offerti dalle imprese aderenti, 
che si sottopongono a procedure di controllo adeguate alle diverse tipologie di servizio/prodotto. La 
promozione del DRQ è avvenuta, oltre che con la partecipazione ad EXPO 2015, attraverso quattro 
progetti operativi realizzati a regia diretta dal GAL Sicani e finanziati con la Misura 413 “Attuazione 
di strategie di sviluppo locale-qualità della vita-diversificazione”. I quattro progetti sono stati 
elaborati con una visione unitaria, dandogli il significativo titolo di “Il Distretto Rurale di Qualità dei 
Sicani, un’iniziativa di marketing strategico per sviluppare un’immagine coordinata dell’area - 
Attività promozionali”. 

Al fine di dare alle produzioni locali una forte identità territoriale, favorendo l’integrazione con la 
tematica principale del PSL “Turismo e offerta rurale”, è stata prevista un’apposita Azione, non 
rientrante tra quelle del PSR, ma attivabile esclusivamente dal GAL in coerenza con la strategia di 
sviluppo prevista nel PSL e per questo indicata come azione aggiuntiva, denominata “Creazione di 
piattaforme logistiche a supporto della rete di microimprese locali operanti nei settori della 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, dell’artigianato e delle 
tradizioni locali”, finalizzata a creare una rete stabile tra microimprese, migliorando al contempo la 
qualità e la riduzione dei prezzi per il consumatore finale e la redditività delle imprese locali, 
favorendo il processo di integrazione orizzontale e verticale delle aziende aderenti alla rete, anche 
attraverso investimenti per la logistica e l’utilizzo delle TIC, l’integrazione con le reti che con le 
medesime finalità si stanno promuovendo anche nei territori dei GAL Madonie, Natiblei e Metropoli 
Est, con i quali il GAL Sicani è partner in tre progetti di cooperazione, con la finalità di creare una 
rete di imprese ed un paniere di prodotti, anche turistici, di valenza regionale. 

 

Sulla scorta delle risultanze dell’analisi di contesto si sono individuati i principali obiettivi generali 

del  PAL in linea con gli obiettivi strategici (competitività del settore agricolo, gestione sostenibile 

delle risorse naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali) del PSR Sicilia 2014-2020:  

 

1-Migliorare la qualità della vita e lo sviluppo del sistema produttivo locale (artigianato, servizi, 

turismo, TIC), attraverso strategie di sviluppo locale, per favorire la permanenza della popolazione 

attiva sul territorio e l’aumento del livello di governance territoriale. 

 

Gli obiettivi specifici individuati che permetteranno il raggiungimento dell’obiettivo generale sono i 

seguenti: 

 -Incremento della redditività e della dimensione economica delle imprese agricole e extragricole 

locali, rivolgendosi ad imprese stabili e favorendo le forme associative, al fine di migliorare 
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l’efficienza aziendale, l’orientamento al mercato, l'incremento di valore aggiunto e la qualità delle 

produzioni;  

 

-Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali extragricole, in particolare 

il rinnovo generazionale;  

-Favorire l'integrazione nelle filiere, il livello di concentrazione dell'offerta, le innovazioni 

organizzative e di processo, per agevolare l’accesso ai mercati locali, regionali e 

l’internazionalizzazione delle produzioni di qualità, con particolare riferimento al biologico, 

mettendo a sistema le strutture già esistenti nell'area del GAL (aree mercatali e piattaforme 

logistiche);  

-Promuovere e sostenere la sicurezza, la qualità e l’eticità dei prodotti alimentari per tutte le parti 

coinvolte nella catena alimentare; 

-Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo e l’integrazione di sistemi produttivi (artigianato, servizi, 

turismo e TIC). 

-Sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di strutture e servizi legati al turismo relazionale-

culturale-ambientale a favore dello sviluppo di nuova occupazione; 

-Favorire l’ampliamento dell’offerta ricettiva di qualità, in particolare extra-alberghiera, in linea con 

il prodotto turistico-rurale-relazionale (agriturismi, alberghi diffusi, ricettività rurale, agricampeggi, 

ricettività plainair, ecc.). 

 

-Sostenere interventi di (ri-)qualificazione della ricettività e di nuova micro-ricettività connessa ai 

prodotti turistici di riferimento (relazionale, outdoor, naturalistico, sportivo, ecc.). 

-Sviluppare/sostenere iniziative relative all’attrattiva culturale-ambientale-naturalistica dell’area, in 

grado di favorire processi di destagionalizzazione dei flussi di visitatori. 

-Coinvolgimento di tutti gli operatori, attraverso l’adesione al Distretto Rurale di Qualità, in 

campagne promozionali con operazioni di co-marketing, anche per la promozione e la 

commercializzazione del settore agricolo (prodotti tipici, trasformati, multifunzionalità, servizi, ecc.), 

mantenendo sempre più stretto il legame tra prodotto e territorio. 

-Sostenere azioni per la valorizzazione dei prodotti turistici dei Sicani in chiave sostenibile. 

-Rendere il territorio e le imprese aderenti del DRQ Sicani fisicamente riconoscibile e facilmente 

individuabile da parte dei visitatori/turisti; 

-Accrescere la conoscenza della popolazione locale sullo strumento DRQ Sicani, per favorirne la più 

ampia partecipazione. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici si intendono attivare le seguenti misure/strumenti di 

sostegno: 

 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

                                                        

Operazione M07.5.a “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” 

 

 

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 

 

La sottomisura attivata risponde ai fabbisogni F04,F19 e F20, fornendo un contributo alle Focus Area   

6b con l’obiettivo di : 

-stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali sotto l’aspetto sociale, culturale, ricreativo e turistico;  

-migliorare la qualità della vita nelle zone rurali attraverso la realizzazione di infrastrutture turistiche 

su piccola scala; 
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-promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) nelle zone rurali;  

-valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale delle aree rurali. 

 

Attraverso l’attivazione della sottomisura, si intende proporre interventi che mirano a sostenere una 

diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole verso il settore del turismo creando 

nuove sinergie tra tale settore e quelli dell’agricoltura e dell’artigianato. Ma si intende anche 

promuovere un’azione di marketing territoriale in senso ampio che permetta di valorizzare le 

tradizioni locali ed i prodotti tipici nel quadro di un migliore sfruttamento economico del territorio. 

Tale poliedricità condurrà a realizzare ora centri di informazione e accoglienza turistica ora centri 

ricreativi e culturali; ora itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o all’interno dei borghi storici 

da valorizzare dal punto di vista turistico; ora interventi su edifici e fabbricati da riconvertire a servizio 

di turisti. 

I beneficiari individuati sono gli Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-

privato, ONG ed enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo 

turistico e ricreativo.  

Gli investimenti previsti saranno finanziati solo se rientrano in un quadro complessivo di interventi 

diversi mirati ad un progetto globale, che nel caso specifico consiste nel potenziamento del Distretto 

Rurale di Qualità dei Sicani. Infatti, in linea con l’accordo di partenariato, i comuni convergono nel 

realizzare gli interventi previsti all’interno del documento strategico, individuando quale progetto 

globale il potenziamento del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani con la costruzione dell’unità 

comunale funzionale del distretto. L’unità comunale del distretto, attraverso la costituzione d 

i partenariati pubblico-privati locali, porrà a sistema, con la realizzazione di itinerari locali integrati, 

i siti di interesse comunale culturale, ambientale, le imprese di servizi al turista, le imprese agricole, 

le imprese agricole multifunzionali, le imprese agrituristiche, le botteghe artigiane, i laboratori di 

prodotti tipici locali, le trattorie e i ristoranti tipici e le altre strutture ricettive dei territori comunali.  

Gli itinerari locali integrati rappresenteranno dei segmenti funzionali degli itinerari del distretto 

realizzati nella precedente programmazione in attuazione del PSL Sicani. Itinerari del distretto che a 

loro volta rappresentano la maglia della rete del sistema turistico integrato del territorio del GAL 

Sicani i quali nodi sono appunto i centri comunali con le loro peculiarità culturali, ambientali, 

paesaggistiche e le imprese che operano nel territorio. Le imprese potranno aderire all’itinerario 

locale integrato solo se aderenti al Distretto Rurale di Qualità dei Sicani (acquisizione della licenza 

d’uso del marchio d’area), rispettandone gli standard qualitativi imposti dal partenariato all’atto della 

costituzione del distretto. 

La realizzazione dell’unità comunale del distretto contribuirà a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 sostenere l’aumento dell’offerta locale in termini di strutture e servizi legati al turismo 

relazionale-culturale-ambientale a favore dello sviluppo di nuova occupazione; 

 ampliare l’offerta ricettiva di qualità, in particolare extra-alberghiera, in linea con il prodotto 

turistico-rurale-relazionale (agriturismi, alberghi diffusi, ricettività rurale, agricampeggi, 

ricettività plainair, ecc.); 

 sostenere interventi di (ri-)qualificazione di nuova micro-ricettività connessa ai prodotti 

turistici di riferimento (relazionale, outdoor, naturalistico, sportivo, ecc.); 

 sviluppare/sostenere iniziative relative all’attrattiva culturale-ambientale-naturalistica 

dell’area, in grado di favorire processi di destagionalizzazione dei flussi di visitatori; 

 coinvolgere tutti gli operatori, attraverso l’adesione al Distretto Rurale di Qualità, in 

campagne promozionali con operazioni di co-marketing, anche per la promozione e la 

commercializzazione del settore agricolo (prodotti tipici, trasformati, multifunzionalità, 

servizi, ecc.), mantenendo sempre più stretto il legame tra prodotto e territorio;  
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 fare in modo che gli operatori economici non siano semplici dispensatori di servizi, ma di 

emozioni costruite su esperienze più articolate e variegate di quelle standardizzate che 

vengono proposte in una vacanza tradizionale; 

 sostenere azioni per la valorizzazione dei prodotti turistici dei Sicani in chiave sostenibile. 

 rendere il territorio e le imprese/soggetti aderenti del DRQ Sicani fisicamente riconoscibile e 

facilmente individuabile da parte dei visitatori/turisti; 

 accrescere la conoscenza della popolazione locale sullo strumento DRQ Sicani, per favorirne 

la più ampia partecipazione. 

 per favorire l’inclusione di specifici gruppi svantaggiati/marginali quali soggetti utili alla  

fruizione del prodotto/territorio. 

 

 

 

M16 – Cooperazione (art. 35) 

                                                        

Operazione M16.4 Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere 

corte nei mercati locali comprese le attività promozionali (sottomisura 16.4) 

che contribuisce direttamente alla FA 3a e indirettamente alla FA 1a, 2a, 6a e 

agli obiettivi trasversali relativi all’ambiente e all’innovazione. 

 

 

 

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 

filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali 

 

 

La sottomisura attivata sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori 

impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro 

associazioni e cooperative, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e la connessa 

attività di promozione dei relativi sistemi distributivi.  

Il contesto produttivo caratterizzato da un’eccessiva frammentazione, nonostante la vocazione a 

realizzare produzioni di qualità, determina, in mancanza di una forte cooperazione nella filiera, una 

scarsa connessione con i sistemi di distribuzione organizzata e, di conseguenza, una bassa 

remunerazione dei fattori produttivi.  

 

L’art. 2 del Reg. (CE) n. 1305/2013 individua come fulcro della filiera corta la presenza di un numero 

limitato di operatori economici (quindi non può essere una azienda singola) che si impegnano a 

promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio‐territoriali tra 

produttori, trasformatori e consumatori. 

 

La misura della cooperazione rientra nella tipologia di misure di sistema, che contribuiscono al 

sostegno di iniziative “collettive” a vantaggio dei diversi soggetti partecipanti alla filiera e che ne 

favoriscano l’aggregazione. 

La focus area si concentra sull’organizzazione della filiera agro‐alimentare che significa privilegiare 

alcuni elementi di base, come:  

a) Approccio di sistema, che prevede l’analisi dell’insieme dei soggetti coinvolti nella produzione, 

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti condivisi, i quali operano mediante 

una strategia unica e condivisa;    
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b) Gestione delle dinamiche produttive e organizzative di una area definita, in quanto la filiera è 

composta di attività diverse gestite da soggetti che si rapportano al mercato in chiave economica, ma 

al tempo stesso è una comunità di persone che interagiscono tra loro e operano in uno spazio 

territoriale definito; 

c) Centralità delle relazioni, che costituiscono il vero legante della filiera, l’elemento decisivo per 

favorire il passaggio dalla visione aziendale a quella del sistema o della comunità economica.  

 

Le misure realizzate andranno nella direzione di creare nuovi modelli organizzativi funzionali al 

rafforzamento della capacità commerciale delle imprese con organizzazioni di produttori di 

dimensioni e capacità adeguate, strumenti giuridici come i Contratti di rete (Legge 33/2009), 

ATI/ATS e associazione di produttori. 

 

Nell’ambito del fabbisogno F07 - Favorire l'integrazione tra i produttori e aumentare il livello di 

concentrazione dell'offerta - vi è la necessità di sviluppare forme di integrazione orizzontale e 

verticale nelle filiere agroalimentari adatte alle diverse situazioni e ai diversi settori. 

L’integrazione verticale mira ad irrobustire lo sviluppo dei meccanismi di cooperazione, 

realizzazione di contratti di filiera e accordi interprofessionali, mentre quelli di integrazione 

orizzontale tendono verso la concentrazione dell’offerta. In questo fabbisogno rientra anche la 

necessità di semplificare e accorciare le filiere, per ridurre il numero di passaggi e quindi i 

momenti di erosione del valore aggiunto. 

 

Obiettivo generale della filiera corta sarà quello della riduzione dei cosiddetti costi di transazione. I 

costi di transazione sono definiti come quelle voci di costo necessarie a far avvenire la transazione 

e sono legati all’esistenza di conoscenza incompleta ed asimmetrie informative, al rischio ed 

incertezza ed alla possibilità che ne deriva di subire comportamenti opportunistici, o anche 

semplicemente alla presenza di forte differenziazione del prodotto ed alla razionalità limitata degli 

agenti.  

Ad esempio, rientrano nei costi di transazione, i costi necessari a valutare l’affidabilità 

 di un partner commerciale e quelli sostenuti per la stesura di un contratto di fornitura. 

 

Al crescere dei costi di transazione, il mercato diviene meno efficiente e per l’impresa aumenta la 

convenienza a produrre mediante associazioni e sistemi organizzativi forti e stabili con partner 

(accordi di cooperazione/collaborazione, formazione di associazioni, consorzi, ecc.). 

Tra i vantaggi generali e specifici che si possono ottenere si possono annoverare: 

- Rendite relazionali che si traducono in vantaggi competitivi;  

- Ottimizzazione delle operazioni di produzione con il contenimento dei costi di transazione, lo 

sviluppo di investimenti in R&S, la diffusione delle conoscenze ed il rafforzamento del tessuto 

imprenditoriale che si configurano come possibili sorgenti di valore. 

- Opportunità di investimenti in asset materiali ed immateriali fortemente specifici e ad elevata 

connotazione settoriale e territoriale;  

- Rilevanza di routines interorganizzative atte a potenziare la condivisione delle conoscenze ed a 

sviluppare l’apprendimento congiunto e la diffusione delle tecnologie;  

- Complementarietà nella dotazione di risorse prevalentemente immateriali (es. competenze 

specifiche, reputazione ecc.) tra imprese strutturalmente differenziate. 

 

La particolare connotazione geografica della Sicilia e la sua condizione di insularità penalizza 

fortemente le imprese regionali nell’approccio con i mercati di sbocco che consentano adeguati livelli 

di competitività, sia per l’incidenza dei costi di trasporto sia per le ulteriori condizioni legate alla 

conservazione e alla deperibilità di talune produzioni (è il caso delle produzioni ortofrutticole, ad 

esempio).  
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La riduzione del numero di intermediari nella commercializzazione e la valorizzazione delle 

produzioni, anche attraverso l’individuazione di sbocchi distributivi consapevoli, possono risultare 

fondamentali per favorire la vendita dei prodotti a livello locale attraverso il rapporto diretto tra 

produttori e consumatori.  

 

La sottomisura si articola in due tipologie di interventi:  

 

• cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;  

• promozione delle filiere corte e dei mercati locali.  

   

L’attuazione dei suddetti interventi di cooperazione ha l’obiettivo di:  

• sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia e di appartenenza al 

territorio, promuovendone l’identità, e alla filiera produttiva, consolidando le relazioni tra gli 

operatori di filiera; 

• sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del territorio regionale che, non 

riuscendo a raggiungere masse critiche, non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali e 

nei  mercati nazionali ed internazionali;  

• consentire al produttore di recuperare valore aggiunto grazie alla riduzione delle figure 

intermediatrici;  

• favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di lavoro per gli 

operatori locali.  

  

Per “filiera corta” si intende una modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 11 (1) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, non comporta più di 

un intermediario fra il produttore agricolo e il consumatore, intendendosi per intermediario un 

soggetto che acquista un prodotto dal contadino al fine di rivenderlo (rivenditore). Pertanto, un 

trasformatore deve essere considerato un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino, 

prendendo il controllo sul prodotto. Diversamente, se l’agricoltore mantiene il controllo del prodotto 

anche durante la lavorazione, potendo decidere successivamente il prezzo di vendita, il trasformatore 

deve essere considerato semplicemente il fornitore di un servizio per l’agricoltore.  

Esempi di filiere corte sono i mercati agricoli di vendita diretta (farmer’s markets), vendita all’interno 

dell’azienda agricola, vendita con strutture mobili sulla strada o ambulanti in aree urbane,  distributori 

automatici in sede fissa (ad esempio, di latte e formaggi), vendita diretta dei prodotti presso strutture 

agrituristiche, borghi, villaggi e luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale, che 

presentano strutture fisse adeguate, vendita on-line (e-commerce), vendita a Gruppi di Acquisto 

Solidali (GAS).  

Per “mercato locale” si intende il luogo fisico in cui si realizza la vendita diretta di prodotti agricoli, 

anche trasformati, da parte di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 

della legge n. 580/1993, situato  entro un raggio di 70 chilometri dall’azienda agricola di origine del 

prodotto .  

Il sostegno nell’ambito della presente operazione è finalizzato a garantire che le filiere corte e i 

mercati locali raggiungano il loro potenziale di beneficio per l’intero tessuto sociale, anche nelle zone 

in cui sino ad oggi non sono riusciti a svilupparsi.  

 

Dal lato dei produttori, l’inserimento dei prodotti sulle filiere corte presenta una serie di vantaggi che 

vanno dall’acquisizione di una maggiore quota di valore aggiunto con una riduzione del trasporto e 

del numero di passaggi producendo un effetto di contenimento dei costi e quindi dei prezzi, ad una 

maggior valorizzazione delle materie prime e dei prodotti aziendali che vengono inserite in mercati 

di nicchia dove vi è una maggior disponibilità a pagare e la possibilità di generare sinergie con altre 

attività aziendali e diversificazione del reddito. 
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Rispetto ai canali commerciali tradizionali si tratta di azionare nuove leve di marketing legate alla 

esaltazione dell’identità e identificabilità dei prodotti; valorizzazione commerciale dei prodotti 

ottenuti con i metodi della produzione integrata con mercati dei contadini gruppi di acquisto solidale 

(GAS) ed innovazioni tecnologiche e supporto al commercio elettronico. 

 

Relativamente i canali innovativi di distribuzione potrebbero rappresentare una leva di 

rivitalizzazione del territorio Sicano attraverso un modello di sviluppo locale della filiera incentrato 

in una logica di piccola distribuzione organizzata orientata verso la domanda pubblica aggregata 

In un contesto innovativo, particolare attenzione va rivolta agli acquisti pubblici (public 

procurement). Spesso la pubblica amministrazione (mense, scuole, case di cura, carceri, altri enti) 

opera i propri acquisti secondo una esclusiva logica di prezzo in un quadro di scarsa coordinazione 

tra le campagne informative sul valore nutrizionale dei prodotti e sui marchi di qualità. 

Una crescente attenzione da parte degli Enti pubblici circa gli aspetti di sostenibilità del processo 

produttivo, di sicurezza e provenienza/origine dei prodotti, di valore organolettico e nutrizionale; e la 

realizzazione di adeguate campagne di comunicazione che svolgano una reale funzione di educazione 

alimentare organiche e coordinate, e che tengano conto delle tecnologie e dei prodotti effettivamente 

disponibili sul mercato, potrebbero rappresentare un importante leva su cui far crescere tutto il 

capitale del territorio che sarà interessato da tali interventi. 

 

La presente sottomisura contribuisce direttamente alla FA  3a. 

 

I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività 

ammissibili al supporto di cui alla presente sottomisura organizzati in gruppi di cooperazione, poli o 

reti. 

 

I costi per gli interventi di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 

ammissibili sono:  

•costi amministrativi e legali per l’eventuale costituzione del partenariato;  

•costi per la predisposizione del progetto di cooperazione, quali costi per studi sulla zona interessata 

e studi di fattibilità;  

•costi di animazione dell’area interessata, al fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere 

fattibile un progetto territoriale collettivo (ossia un progetto volto a portare benefici ad una specifica 

area dotata di una forte identità). Nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche 

nell’organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel 

reclutamento di nuovi membri;  

•costi di esercizio delle attività, compresi eventuali costi relativi al personale; 

•spese generali.  

 

Per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:  

 

• i costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle attività del 

progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e di mercati 

locali;  

• costi diretti relativi all’organizzazione e alla realizzazione di educational tour e visite aziendali volti 

alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei 

luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del 

territorio di produzione);  

• costo di promozione del concetto "filiera corta" e/o "mercato locale".  

È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa.  

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente 

inteso, non un numero limitato di singoli prodotti. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività 
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promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell’esistenza della filiera 

corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell’acquisto attraverso questi strumenti.  

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo 

ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell’allegato 4 del Programma.  

La misura può essere utilizzata anche per sostenere poli e reti già esistenti, che intraprendono una 

nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013). In questo caso saranno ammissibili 

esclusivamente i costi connessi all’attuazione del progetto nuovo proposto. 

Il sostegno nell’ambito della presente operazione è concesso al fine di promuovere forme di 

cooperazione che coinvolgano almeno due entità, che svolgano attività di cui alla presente 

sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale (priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 

6).  

Per essere ammissibile, ogni forma di cooperazione deve assicurare al suo interno la presenza di 

operatori agricoli, in forma singola o associata, e deve dotarsi di un regolamento interno, che 

garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento 

e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi.    

Condizione di ammissibilità è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove. 

Non sono ammissibili, quindi, attività comuni già in atto. 

 

L’attivazione della misura Sottomisura 16.4 contribuirà, quindi, al raggiungimento sei seguenti 

obiettivi specifici: 

 Incremento della redditività e della dimensione economica delle imprese agricole e 

extragricole locali, rivolgendosi ad imprese stabili e favorendo le forme associative, al fine di 

migliorare l’efficienza aziendale, l’orientamento al mercato, l'incremento di valore aggiunto 

e la qualità delle produzioni;  

 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali extragricole, in 

particolare il rinnovo generazionale;  

 Favorire l'integrazione nelle filiere, il livello di concentrazione dell'offerta, le innovazioni 

organizzative e di processo, per agevolare l’accesso ai mercati locali, regionali e 

l’internazionalizzazione delle produzioni di qualità, con particolare riferimento al biologico, 

mettendo a sistema le strutture già esistenti nell'area del GAL (aree mercatali e piattaforme 

logistiche);  

 Promuovere e sostenere la sicurezza, la qualità e l’eticità dei prodotti alimentari per tutte le 

parti coinvolte nella catena alimentare; 

 Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo e l’integrazione di sistemi produttivi (artigianato, 

servizi, turismo e TIC). 

 

 

Risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’attuazione 

 

AMBITI SELEZIONATI  

PER IL PAL 
MISURE P.A.L. 

QUOTA DI RIPARTIZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE PER 

L’ATTUAZIONE 

RISORSE UMANE, 

STRUMENTALI 

NECESSARIE PER 

L’ATTUAZIONE 

    

 Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri) 

PSR 16.4 Sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e mercati 

locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 

50% delle risorse PSR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani nell’ambito 

del FEASR 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L. 

Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-

FESR Azione: 3.1.1 Aiuti per 

investimenti n macchinari, impianti e 

beni intangibili e accompagnamento 

30% delle risorse FESR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 
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alimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri 

dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale 
 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L. 

Turismo sostenibile 

PSR Sottomisura 7.5 “Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni 

turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala 

50% delle risorse PSR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani nell’ambito 

del FEASR 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L. 

Turismo sostenibile 

FESR Azione: 3.3.4 Sostegno alla 

competitività delle imprese nelle 

destinazioni turistiche, attraverso 

interventi di qualificazione 

dell'offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed 

organizzativa 

15% delle risorse FESR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L 

Turismo sostenibile 

FESR Azione: 3.3.2 Supporto allo 

sviluppo di progetti e servizi 

complementari alla valorizzazione di 

identificati attrattori culturali e 

naturali del territorio, anche attraverso 

l'integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, creative e dello 

spettacolo e delle filiere dei prodotti 

tradizionali e tipici. 

 

15% delle risorse FESR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani 

 

Inclusione sociale di 

specifici gruppi 

svantaggiati e/o marginali 

FESR Azione 9.3.5 Piani di 

investimento in infrastrutture per 

Comuni associati e aiuti per sostenere 

gli investimenti privati nelle strutture 

per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia (misura attivata in 
CLLD) 

20% delle risorse FESR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L. 

Sviluppo e innovazione 

delle filiere e dei sistemi 

produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri  

 

 

 

Inclusione sociale di 

specifici gruppi 

svantaggiati e/o marginali 

 

FESR Azione: 2.3.1 Soluzioni 

tecnologiche per l'alfabetizzazione e 

l'inclusione digitale, per 

l'acquisizione di competenze avanzate  

da parte delle imprese e lo sviluppo 

delle nuove competenze ICT 

(eSkills), nonché per stimolare la 

diffusione e l'utilizzo del web, dei 

servizi pubblici digitali e degli 

strumenti di dialogo, la 

collaborazione e partecipazione 

civica in rete (open government) con 

particolare riferimento ai cittadini 

svantaggiati e alle aree interne e 

rurali 

 

20% delle risorse FESR 

complessivamente assegnate 

al GAL Sicani 

Nessuna specifica in 

quanto azioni realizzate 

con modalità a Bando, 

eccettuate le risorse umane 

e strumentali inserite 

nell’Ufficio di Piano per la 

gestione del P.A.L 
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6.1 Interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)  

Descrizione degli interventi di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) individuati per la preparazione della strategia a seguito di indicazioni delle 
comunità locali. 

Allegare: 

Dichiarazioni delle Comunità locali che manifestano la disponibilità ad aderire alla CLLD. Dettagliata relazione sulla proposta di strategia sviluppo 

locale di tipo partecipativo  che si intende adottare attraverso lo strumento multifondo. 

Negli incontri di consultazione pubblici per l’elaborazione del nuovo Piano di Azione Locale, 

è emersa la volontà unanime di attivare l’approccio multifondo (CLLD - Community Led Local 

Development) secondo quanto previsto dalla Misura 19 del nuovo PSR SICILIA 2014-2020. A 

comprovare quanto precedente affermato, gli organi competenti di tutti i comuni aderenti al 

partenariato hanno formalmente deliberato l’attivazione degli interventi di tipo CLLD attuati 

con fondi diversi da quelli FEASR, ovvero attraverso l’attivazione del multifondo.  

 

Dagli incontri realizzati con i Sindaci dei Comuni non rientranti nella S.N.A.I. (Strategia Nazionale 

Aree Interne), al fine di individuare le azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 da attivare nell’ambito 

dell’approccio CLLD, sono emerse le esigenze territoriali su cui intervenire per rimuovere le criticità 

esistenti e favorire lo sviluppo locale, nell’ambito della Strategia Europa 2020 per una Crescita 

Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva.  

 

Invero, i Sindaci hanno ritenuto fondamentale: 

- il sostegno alle imprese nel realizzare i progetti di completamento di filiere, possibilmente, 

valorizzando le strutture sia pubbliche che private esistenti;  

- la valorizzazione turistica del territorio mediante il potenziamento degli attrattori naturali, 

culturali e ambientali in sintonia con quanto realizzato nell’ambito del DRQ Sicani;   

- il sostegno delle iniziative in ambito sociale; 

- il sostegno dalle iniziative per colmare il digital divide.  

 

La strategia del GAL Sicani, in linea con la guida “Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 

partecipativo per gli attori locali”, è concepita in modo da svilupparsi sulla base dei punti di forza 

sociali, ambientali ed economici, ossia sul patrimonio della comunità, piuttosto che limitarsi a 

compensarne i problemi. Per questo motivo si punta a finanziamenti di lungo periodo e si affida  al 

partenariato la decisione sul come spenderli.   

 

Oltre agli incontri con il partenariato, sia di parte pubblica che privata, con l'attivazione di appositi  

gruppi di sperimentazione si è avviato un percorso di generazione di processi di sviluppo con il 

metodo della  leadership orizzontale, ovvero un percorso di empowerment.  

 

Si è tenuto conto che le strategie di CLLD non devono essere considerate separatamente dagli altri 

programmi ma, al contrario, si tratta invece di strumenti che possono migliorare i risultati dei 

programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali, finanziati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 

FESR che devono integrarsi con altri strumenti come gli Investimenti territoriali integrati (ITI) oppure 

operare in modo complementare a questi ultimi.  

 

Fondamentale in questo percorso è stato il confronto continuo con i rappresentanti della  SMAP 

(Società per lo sviluppo del Magazzolo Platani), quale struttura individuata dai comuni dell’Area 

Interna Sicani - Strategia Nazionale per le Aree Interne - per il coordinamento delle attività, 

l’elaborazione e la redazione dei piani e dei progetti di sviluppo locale, al fine di armonizzare le scelte 
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strategiche che hanno portato all’individuazione degli interventi di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD), così da amplificare gli impatti nel comprensorio a seguito dell’attuazione dei 

due programmi. 

 

Gli incontri, sono diventati strumenti essenziali per individuare le esigenze locali da soddisfare, 

mentre il finanziamento è stato considerato un mezzo per raggiungere un fine.  

 

Gli ambiti di intervento individuati hanno tenuto conto della necessità di sviluppo del tessuto 

imprenditoriale, in particolare delle start-up, dell'inclusione sociale e dell'occupazione, considerato 

che il metodo CLLD ha un enorme potenziale per quanto riguarda la capacità di entrare in contatto 

con quelle persone che il mercato del lavoro e le politiche di inclusione tradizionali non sono in grado 

di raggiungere.  

Il CLLD a favore dell'inclusione sociale può concentrare la propria attività su un gruppo specifico di 

destinatari e raggiungerli attraverso un approccio territoriale, diretto soprattutto al loro contesto locale 

e sociale, inoltre può svolgere un ruolo continuo quando le organizzazioni e le associazioni delle aree 

CLLD presentano direttamente domanda di finanziamento al FSE nell'ambito delle priorità dei 

principali programmi del FSE stesso. 

È pienamente giustificato ritenere che l'inclusione sociale debba essere un obiettivo orizzontale  

all'interno di un PAL, in quanto può migliorare l'equilibrio di tali strategie e consentire di soddisfare 

meglio le esigenze locali. Può attivare prodotti, servizi e nuovi modelli che soddisfano 

simultaneamente le esigenze sociali e creano nuove relazioni o forme di collaborazione sociale. Si 

tratta di innovazioni positive non solo per la società ma anche per la sua capacità di agire.  

 

In stretto collegamento con l'azione complessiva svolta dal GAL, quale agenzia di sviluppo locale e 

quindi infrastruttura di sviluppo, nonché organismo di connessione dei processi tra i diversi attori 

locali, il partenariato, a potenziamento delle attività poste in essere nell’ambito delle misura attivate 

a valere sul PSR, ha scelto di attivare, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’avviso pubblico 

prot. n. 24763 del 17.05.2016 a firma dell’AdG dott.ssa Rosaria Barresi, le seguenti azioni (rif. Criterio 

“livello di partecipazione e grado di coinvolgimento della comunità locale – tipologia di interventi di Sviluppo locale di tipo partecipativo (clld) 

individuati per la preparazione della strategia a seguito di indicazioni delle comunità locali): 

 
AMBITI SELEZIONATI  

PER IL PAL 
AZIONI DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 

  
Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri 

FESR Azione: 3.1.1 Aiuti per investimenti n macchinari, impianti e beni intangibili e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
 

Turismo sostenibile 

FESR Azione: 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 

attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, 

strategica ed organizzativa 

Turismo sostenibile 

FESR Azione: 3.3.2 Supporto allo sviluppo di progetti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso 

l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle 

filiere dei prodotti tradizionali e tipici. 

 

Inclusione sociale di specifici gruppi 

svantaggiati e/o marginali 

FESR Azione 9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per 

sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni 
nell’autonomia (misura attivata in CLLD) 

Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri  

 

Inclusione sociale di specifici gruppi 

svantaggiati e/o marginali 

 

FESR Azione: 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per 

l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove 

competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi 

pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete 

(open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e 

rurali 
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Asse 2 «AGENDA DIGITALE» Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione  
 

Obiettivo specifico: Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese 

in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete  
 

Azione: 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e 

l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da 

parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT 

(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei 

servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la 

collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) 

con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree 

interne e rurali 

 

 

Come emerge dall’osservazione dei mutamenti sociali ed economici a cui assistiamo 

quotidianamente, è necessario tener conto di ulteriori bisogni se si vuole una nuova e più realistica 

prospettiva per l’innovazione delle imprese e delle associazioni presenti nel nostro territorio. 

Sappiamo bene che ciò che avviene al di fuori dei canali istituzionali, o comunque senza 

 “ alcun indirizzamento” è molto interessante e di altissimo valore, proprio perchè frutto di spirito 

innovativo vero.  

Sono le reti, formali e informali, costituite da associazioni, enti, reti di imprese o semplicemente 

comunità di pratiche, online e offline, che costituiscono un vero e proprio “movimento digitale”. 

Vogliamo attivare un processo di “emersione” delle reti, delle associazioni e delle imprese,  che 

spontaneamente hanno avviato processi di innovazione digitale attraverso esperienze, modelli e 

formazioni che hanno animato in questi anni un vero e proprio movimento “ dal basso”. 

L’obiettivo è quello di conoscere il movimento nel suo complesso e, attraverso azioni specifiche, 

consentire un miglioramento complessivo di tutto il sistema.  

Per un cambio di passo visibile.  

Serve identificare nuove traiettorie, guardando alle pressanti richieste del presente in termini di 

competenze, ma soprattutto interpretando quelle del futuro. 

Allo stesso tempo, anche la formazione dei soggetti coinvolti, orientata all’innovazione digitale e 

aperta a quella organizzativa, sarà cruciale per fare uno scatto in avanti. 

Definire le competenze di cui i nostri interlocutori hanno bisogno è una sfida ben più ampia e 

strutturata di quella che il sentire comune sintetizza nell’uso critico della Rete, o nell’informatica. 

Dobbiamo affrontarla partendo da un’idea di competenze fatta di nuove alfabetizzazioni, ma anche e 

soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare. 

Proprio per questo è necessario intervenire per stimolare l’alfabetizzazione informativa e digitale, che 

mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 

basata sulle conoscenze e l’informazione. 

E’ in questo contesto che occorre guardare alle sfide rappresentate dal rapporto tra creatività digitale 

e artigianato, e tra imprenditorialità digitale, manifattura e lavoro. 

In questo paradigma le imprese e le associazioni devono essere guidate a diventare utenti consapevoli 

di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. 

Serve un’azione di indirizzo da parte del GAL capace di dare alle imprese e alle associazioni gli 

strumenti e la consapevolezza per “vivere” e non “subire” l’innovazione, tenendo conto delle 

tecnologie digitali come sostegno per la progettazione operativa di  prodotti e processi sempre in linea 
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con i cambiamenti richiesti dalla modernità.  

Si intende nello specifico di sostenere le imprese e le associazioni alla digitalizzazione di alcune 

funzioni, quali ad esempio la comunicazione, il marketing, il community management, politiche 

distributive e di internazionalizzazione.  

Uno o più  “protocolli di adesione” aiuteranno il GAL a gestire il processo di coinvolgimento  di 

partner dell’ecosistema dell’innovazione interessati. 

 

L’azione 2.3.1 nello specifico si propone l’obiettivo di stimolare la collaborazione e partecipazione 

civica in rete dei cittadini (azioni di open government ed e-partecipation), in stretto raccordo con le 

azioni del FSE.  Sarà quindi promosso il ruolo attivo delle istituzioni locali, delle imprese, delle reti 

sociali e delle associazioni territoriali, stimolando al contempo l’utilizzo dei servizi online da parte 

dei cittadini.  

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli interventi potranno riguardare:  

-azioni finalizzate alla costituzione di piazze telematiche(sostenendo il free Wi-Fi), centri di 

democrazia partecipata e aree pubbliche di coworking, luoghi cioè dove l'utilizzo della rete diventi 

anche momento di condivisione, di innovazione. La diffusione del Wi-Fi pubblico, abbattendo i costi 

di accesso alla rete, avrà l’effetto di facilitare un più diffuso utilizzo di internet da parte delle famiglie, 

in particolar modo di quelle economicamente più svantaggiate o che risiedono nelle aree marginali, 

non raggiunte dalla banda ultra larga.   

I destinatari sono i cittadini, le imprese, le Pubbliche amministrazioni del territorio di riferimento: I 

Beneficiari sono le Pubbliche Amministrazioni. 

 

Asse 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 

 

Il contesto territoriale del GAL Sicani è caratterizzato da una base produttiva ancora più debole della 

media del contesto regionale e che nel corso degli ultimi anni ha registrato una rilevante contrazione.  

l’obiettivo è quello di sostenere nuovi soggetti e nuove idee favorendo la creazione di nuove imprese 

che possano portare nuova linfa e nuove prospettive al tessuto produttivo locale, incoraggiando il 

talento imprenditoriale e l’interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi ed innovativi.  

Nell’ambito dell’Asse 3 si sono attivate le seguenti azioni: 

 

Obiettivo specifico: Rilancio della propensione agli investimenti nel sistema 
produttivo  

Azione: 3.1.1 Aiuti per investimenti n macchinari, 

impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

 

Obiettivo specifico: Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese  
Azione: 3.3.2 Supporto allo sviluppo di progetti e servizi 

complementari alla valorizzazione di identificati 

attrattori culturali e naturali del territorio, anche 

attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere 

culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle 

filiere dei prodotti tradizionali e tipici. 
 

Obiettivo specifico: Digitalizzazione dei processi amministrativi 

 Azione: 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese 

nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di 

qualificazione dell'offerta e innovazione di 

prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. 
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In particolare, con l’azione 3.1.1., in coerenza con la Strategia Regionale dell’innovazione per la 

specializzazione intelligente, si sosterrà l’upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali.  

Gli aiuti riguarderanno in particolare investimenti in attività materiali e/o immateriali per installare 

un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno 

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo 

complessivo.  

Gli investimenti potranno essere finalizzati a:  

 ridurre gli impatti ambientali dei sistemi produttivi;  

 supportare l’adozione delle tecnologie chiave abilitanti nei processi produttivi;  

 ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti focalizzandosi su quelli meno esposti alla 

concorrenza internazionale;  

 adottare nuovi modelli di produzione o modelli imprenditoriali innovativi;  

 orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità;  

 adottare nuovi modelli organizzativi, di gestione e controllo, ad esempio quelli previsti dal 

decreto legislativo n. 231/2001;  

 attivare relazioni stabili con altre aziende;  

 migliorare i tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti;  

 migliorare la sicurezza delle imprese.  

L’azione intende, inoltre, promuovere forme di collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di 

imprese organizzate su base territoriale, settoriale e di filiera (filiere, reti, distretti, ecc) nella 

consapevolezza che la sopravvivenza delle PMI sul mercato è spesso resa possibile proprio grazie 

alla costituzione di tali forme aggregative. 

 

L’Azione 3.3.2 è volta a sostenere micro, piccole e medie imprese che operano anche in forma 

aggregata e che offrano prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali 

e naturali rientranti nella World Heritage List dell’Unesco, nel sito seriale “Palermo Arabo-Normanna 

e Cattedrali di Cefalù e Monreale” e nella lista degli attrattori del patrimonio regionale di riconosciuta 

rilevanza strategica contenuta nell’obiettivo 6.7. In particolare, l’azione sosterrà le imprese che 

operano nei settori artistico, creativo e culturale; turistico e ricreativo; dei prodotti artigianali 

tradizionali e tipici dei territori; dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire 

l’accessibilità degli attrattori; dei servizi di informazione e comunicazione.   

Potranno essere sostenuti investimenti che determinano:  

-un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi;  

-una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il 

ricorso alle ICT; 

-la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.   

 

L’azione 3.3.4. è volta a finanziare investimenti in attività materiali e/o immateriali, che a titolo 

esemplificativo possono riguardare interventi:  

 volti all’innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;  

 per l’innovazione di prodotto/servizio;  

 per il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità;  

 di miglioramento della dotazione di ICT.  
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L’azione sosterrà le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori artistico, creativo e 

culturale, turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di 

alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l’accessibilità e la fruizione degli attrattori e 

dei servizi di informazione e comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Asse 9: Inclusione sociale 

Nell’ambito dell’asse 9 “Inclusione sociale”, si è attivata la seguente azione:  

 

Obiettivo specifico: Aumento/Consolidamento/Qualificazione dei servizi e delle 

infrastrutture o recuperare quelle esistenti conformi alle normative regionali di 

riferimento 

 

AZIONE: 9.3.5 - Piani di investimento in infrastrutture 

per Comuni associati e aiuti per sostenere gli 

investimenti privati nelle strutture per anziani e persone 

con limitazioni nell’autonomia  

 

Con l’azione 9.3.5.  si vuole sostenere la Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione 

della povertà e lo sviluppo economico nelle aree rurali”, favorendo gli interventi su centri diurni, case 

di riposo pubbliche, strutture private residenziali per anziani e persone con limitazione 

nell’autonomia. In particolare, si vuole favorire: 

 la realizzazione di interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici 

pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, da adibire a strutture per 

anziani e persone con limitazioni nell’autonomia (centri diurni, strutture per dopo di noi, 

laboratori protetti, ecc.), anche considerando iniziative innovative nel contesto regionale;  

 l’erogazione di aiuti ad organizzazioni del Terzo settore e del no profit per investimenti privati 

nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia. Ciò per favorire la 

qualificazione dell’offerta dei servizi rivolta a questi target con esclusivo riferimento alle 

strutture residenziali, anche introducendo elementi di innovazione ed uso di soluzioni ICT per 

il miglioramento della qualità della vita dei soggetti presi in carico.  

L’azione intende, inoltre, promuovere l’organizzazione e/o la realizzazione di una Rete territoriale di 

servizi di cura alle persone e di recupero delle fragilità giovanili, nonché la realizzazione di una 

Comunità residenziale dedicata ad adolescenti affetti da disturbi del comportamento. 

Le nostre società stanno invecchiando e il crescente numero di anziani inattivi costituisce un onere 

crescente per i sistemi pensionistici e i servizi locali. Parte della soluzione sta nell'aiutare gli anziani 

a rimanere attivi più a lungo, tramite attività lavorative a tempo parziale, oppure mediante attività di 

volontariato e altre forme di azione civica.  

Vi è anche un considerevole potenziale per migliorare il benessere di questi gruppi promuovendo la 

coesione della comunità attraverso progetti territoriali su piccola scala, che favoriscono la solidarietà 

tra le generazioni, favorendo migliori rapporti sociali e servizi di sostegno.  
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7. ESPERIENZE DEL PRECEDENTE PERIODO DI PROGRAMMAZIONE   
    (per i GAL che hanno attuato l’Asse 4 nel periodo di programmazione 2007-2013) 

Descrivere sinteticamente le best practices, qualora fossero state attuate dal GAL nel corso della 
programmazione 2007-2013, e che il GAL stesso intende sviluppare ulteriormente nella 
programmazione 2014-2020.                                 

 
 

Gli ottimi risultati ottenuti dal GAL Sicani nel corso della programmazione comunitaria 2007-2013 
attraverso l’attuazione del PSL Sicani, la partecipazione ai progetti di cooperazione interterritoriale 
e transnazionale, l’adesione a bandi a regia regionale e non ultima la partecipazione all’esposizione 
universale Expo 2015, sottolineano l’impegno profuso dall’Ufficio di piano del GAL Sicani nel 
portare avanti strategie finalizzate a uno sviluppo endogeno e duraturo dell’area mediante la 
valorizzazione e promozione delle risorse ambientali, culturali ed eno-gastronomiche del territorio, 
opportunamente organizzate in un sistema turistico locale e delle microimprese di particolare 
specificità, fondato sul turismo relazionale ed emozionale, rappresentato dal Distretto Rurale di 
Qualità dei Sicani e garantito da un apposito marchio collettivo che richiama fortemente le 
caratteristiche identitarie dei luoghi. 

Le attività condotte dal GAL Sicani nella precedente programmazione hanno reso possibile 
l’organizzazione di un sistema turistico locale, diffuso e di particolare specificità, capace di fornire 
un’offerta turistica personalizzabile e di qualità, supportato dalla creazione di nuove microimprese e 
dal consolidamento delle microimprese esistenti nel settore dei prodotti tipici, nonché dall’istituzione 
del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani e dalla messa a punto di un piano di marketing territoriale 
strategico con un’unica immagine coordinata, utilizzata da tutti i beneficiari del PSL per la 
promozione del proprio prodotto/servizio; un’immagine riconoscibile del  territorio che mira a 
valorizzare le produzioni locali e tipiche, le risorse naturali e artigianali, le attività turistiche ed 
imprenditoriali; un’importante occasione per contribuire alla tutela dell’ambiente, avviare una 
politica di sviluppo ed innovazione e sostenere una diffusa qualificazione delle risorse umane. 

Un modello di Distretto Rurale di Qualità che unisce tutte le componenti del territorio, 
dall’agricoltura, al turismo, all’artigianato, può avere successo se i vari attori locali svolgono un ruolo 
attivo e impostano una strategia condivisa finalizzata alla creazione di governance locali. 

Il Territorio – inteso come luogo di lavoro per chi produce, come palcoscenico per il turista e come 
opportunità di lavoro per chi accoglie – pone, infatti, delle sfide importanti, quali la ricerca 
dell’identità locale e la preservazione della qualità dell’area secondo un paradigma che premi lo 
sforzo condiviso degli operatori locali e delle amministrazioni pubbliche. 

Tutto ciò ha consentito la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono le specificità 
locali; nuovi metodi atti a connettere le risorse naturali ed umane del territorio ai fini di un maggior 
sfruttamento delle risorse endogene; l’accesso a nuovi mercati e a nuove forme di 
commercializzazione; nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; nuove 
forme di lotta all’esclusione sociale; nuove formule di comunicazione e di trasferimento di know-
how. 

Gli strumenti sui quali si è puntato per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati: 

 la creazione di un marchio territoriale che contraddistingua tutti i prodotti e servizi e ne garantisca 
l’elevata qualità, nell’ambito di regole condivise e riconosciute; 

 una forte azione di promozione del marchio; 

 una politica di qualità ambientale, a scala territoriale, relativa sia alle attività produttive industriali 
ed artigianali, sia alle pratiche agricole; 

 una politica volta all’innovazione, all’internazionalizzazione, allo sviluppo di economie di 
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distretto; 

 una diffusa qualificazione delle risorse umane. 

Ad ogni “strada”, intesa come percorso orientato, sono stati associati i soggetti fondamentali per la 
promozione del “Prodotto territorio” come le aziende agricole singole e associate, le aziende 
specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità, nella lavorazione e offerta di tali prodotti, le 
aziende agrituristiche e le fattorie didattiche, i ristoranti, le trattorie, le imprese turistico-ricettive, le 
istituzioni e le associazioni culturali, gli operatori turistici, etc., che con la loro attività e in un 
contesto di attrattive paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche, hanno contribuito a proporre 
un’offerta turistica integrata. 

Nell’attuazione del PSL si è operato quindi per accrescere la competitività globale dell’area, 
tutelando le risorse umane e valorizzando le competenze locali, quale elemento centrale ed 
indispensabile per costruire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo, generando attraverso 
l’approccio della leadership orizzontale una  visone condivisa di futuro, costruendo e realizzando con 
il partenariato strategie di marketing e di comunicazione unitaria. 

È da tale lavoro, realizzato nell’attuazione del PSL Sicani 2007-2013, che nasce e si concretizza 
l’istituzione del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani (DRQ Sicani) e del relativo marchio collettivo, 
inteso come proposta di governo condiviso dell’economia locale (sistema turistico locale e delle 
microimprese), volto a valorizzare le produzioni locali e tipiche, le risorse naturali e artigianali, le 
attività turistiche ed imprenditoriali collegate in rete. Nell’attuazione del PSL Sicani 2007-2013, la 
“creazione e il rafforzamento delle microimprese” e “il turismo e offerta rurale” sono state le 
tematiche principali attraverso le quali si è messo in atto il processo di sviluppo socio-economico del 
territorio del GAL; “la filiera corta” e “le energie da fonti rinnovabili” sono state le tematiche 
secondarie a sostegno delle principali. 

I progetti hanno individuato come beneficiari svariate associazioni locali con finalità turistiche. I 
percorsi/itinerari proposti (ippovie, ciclovie, percorsi integrati, percorsi natura, strade del vino e 
percorsi enogastronomici) rappresentano le maglie della rete del sistema turistico locale, mentre i 
nodi sono rappresentati dalle imprese che hanno aderito formalmente ai progetti (agriturismi, B&B, 
alberghi, fattorie didattiche, aziende agricole, uffici di informazione e accoglienza turistica, trattorie, 
ristoranti, botteghe scuola etc.). I percorsi intercettano i siti di maggiore interesse culturale e 
ambientale di tutto il territorio, oltre che i centri storici caratteristici. 

La fruizione del Distretto è affidata alle associazioni beneficiarie della Misura 313 che implementano 
in tempo reale il sito www.visitsicani.it con manifestazioni, eventi e quant’altro organizzato, utile a 
fornire al turista un’offerta completa e diversificata, personalizzabile a seconda delle esigenze. 

Lo sforzo che è stato fatto dalle associazioni è stato inoltre quello di proporre un’unica offerta 
turistica del territorio confezionandola all’interno di un cofanetto che raccoglie le cartoguide che 
illustrano gli itinerari più interessanti del territorio sicano, in una visione sistemica e di cooperazione 
che consolida ancora di più l’offerta territoriale di qualità del Distretto. 
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Esempio di itinerario proposto dall’associazione G.S.S.E. 
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L’ISTITUZIONE DEL DISTRETTO RURALE DI QUALITÀ DEI SICANI, MARCHIO 
COLLETTIVO E REGOLAMENTO D’USO 

Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” si 
definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale 
omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla 
produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali 
e territoriali. 

Il Distretto Rurale di Qualità dei Sicani aggiunge alla definizione normativa l’accezione “di qualità” 
come rafforzativo per qualificare i prodotti /servizi offerti dal Distretto, differenziandosi rispetto agli 
altri e facendo da apripista e da esempio per una nuova tipologia di sistema distrettuale. 

Con il marchio del Distretto, si garantisce ai clienti la qualità dei servizi offerti dalle imprese 
aderenti, che si sottopongono a procedure di controllo adeguate alle diverse tipologie di 
servizio/prodotto. 

 

 

Il marchio collettivo DRQ Sicani raffigura in maniera stilizzata ed evocativa i caratteri salienti del 
comprensorio. 

Esso contiene tre elementi curvilinei interpretabili in Monti, Onde e Prati che rappresentano la 
differente orografia del vasto territorio Sicano. L’ultimo elemento stilizzato termina con una SPIGA, 
simbolo di fertilità.  

Al di sotto si trova la scritta SICANI e alla sua sinistra un TORO, raffigurato nella “Patera” d’oro 
ritrovata all’interno di una tomba a Sant’Angelo Muxaro ed oggi conservata al British Museum di 
Londra, quale riferimento al patrimonio storico, culturale e identitario del territorio. 

L’istituzione del DRQ Sicani, la definizione del regolamento d’uso del marchio collettivo e delle 
specifiche tecniche, l’immagine grafica coordinata e il portale internet che ospitata e promuove tutti 
i percorsi/pacchetti turistici realizzati sono il frutto di tavoli di concertazione con i beneficiari e con 
i soggetti che hanno manifestato la volontà di adesione. 

Il marchio collettivo svolge la funzione di garantire l’origine, la natura, la qualità dei beni e servizi 
offerti dal Distretto Rurale di Qualità dei Sicani ai fruitori del distretto e alle popolazioni locali e può 
essere concesso in uso ai produttori di beni e servizi operanti nel territorio del GAL Sicani che ne 
fanno richiesta, in conformità a quanto prescritto nel Regolamento d’uso del marchio DRQ Sicani e 
dalle specifiche tecniche. 

Il regolamento d’uso del Marchio collettivo DRQ Sicani registrato presso la C.C.I.A.A. di Agrigento 
il 13 agosto 2015 definisce le regole d’uso, i controlli e le sanzioni disposte dal GAL Sicani, titolare 
del marchio e responsabile del corretto utilizzo dello stesso, per la concessione in uso e l’utilizzo 
dello stesso. Il marchio si applica alle attività di produzione/trasformazione di beni e ai servizi 
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turistici offerti da pubblici (soggetti promotori) e privati (soggetti attuatori) nel territorio del NAT 
Sicani. 

I soggetti privati che possono chiedere in uso il marchio collettivo sono rappresentati dalle strutture 
ricettive e di ristorazione, dalle microimprese che operano nel settore dell’artigianato tipico locale, 
dalle aziende agricole multifunzionali, dalle microimprese di trasformazione e di servizi, dagli info 
point, mentre i soggetti pubblici e i portatori di interessi collettivi sono rappresentati dalle 
associazioni culturali e ambientali, dagli enti locali territoriali e da altri enti come pro-loco, IAT, etc. 

Per aderire al Distretto Rurale di Qualità dei Sicani occorre presentare apposita domanda di adesione 
scaricabile dal sito www.visitsicani.it e allegare la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il richiedente invia telematicamente al CT la Domanda di adesione al 

marchio collettivo  DRQ Sicani (Mod. 1) e la documentazione allegata  

Il CT iscrive il richiedente nell’Elenco dei soggetti 

richiedenti  (Mod. 2) e valuta la documentazione 

presentata 

Valutazione Negativa Richiesta integrazione  

Positiva 

Il SIV effettua una verifica ispettiva di riconoscimento 

presso il soggetto richiedente valuta il possesso dei 

requisiti generali e specifici della Specifica tecnica di 

riferimento (Mod. 5), determina la conformità con la 

relativa Chek list (Mod. 6) ed elabora il Verbale (Mod. 7). 

Valutazione Negativa 

Positiva 

Richiesta azioni correttive 

SI 

SI 

Il CT  iscrive il soggetto nel Registro soggetti aderenti   

(Mod. 3)  e rilascia la Licenza d’uso del marchio collettivo 

DRQ Sicani (Mod. 4) previa ratifica da parte del CDA. 

Il CT rigetta la richiesta          

NO 

NO 
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A seguito di istruttoria con esito finale positivo, si ottiene la Licenza d’uso del marchio, previo 
pagamento di una quota di adesione. 

 

Al fine di sostenere e diffondere la conoscenza dell’offerta turistica, ricettiva ed enogastronomica 
tramite un progetto di grafica coordinata del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani si è prevista inoltre 
l’installazione di tavole illustrative, tabelle, cartelli, frecce direzionali; un sistema omogeneo di 
segnalazione, in conformità al regolamento d’uso e alle specifiche tecniche del DRQ, che intende 
facilitare la conoscenza del territorio a tutti gli ospiti del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, per 
colorare in modo univoco e inconfondibile il territorio e tutte le imprese atte a soddisfare le esigenze 
di tipicità e tradizione, poiché racchiudono tutte le caratteristiche uniche ed irripetibili presenti nei 
luoghi di origine. 

 

Esempio di freccia direzionale aziendale 

 

Il tutto nasce dal desiderio di valorizzare in modo unitario l’identità Sicana sotto un unico aspetto 
omogeneo al fine di accrescere e potenziare l’immagine e la visibilità territoriale. 

Di particolare importanza è stata la messa a punto della componente iconografica del distretto, così 
da poter comunicare in maniera intuitiva e veloce al visitatore le peculiarità territoriali e l’ampia 
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gamma di esperienze offerte. 

 

Iconografia del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani 

Con il marchio collettivo DRQ Sicani il GAL Sicani ha inteso nella programmazione 2007-2013 e 
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intenderà nella programmazione 2014-2020: 

 attivare relazioni positive e virtuose fra tutti i portatori di interesse che operano sul territorio per 
perfezionare un processo innovativo per la realtà sicana, ossia potenziare la rete, lavorare in 
sinergia, facendo prevalere i meccanismi di cooperazione piuttosto che quelli di competizione, 
affinché si inneschi uno sviluppo reale del territorio; 

 contribuire allo sviluppo integrato di sistemi produttivi, servizi e infrastrutture locali 
incentivandone le relazioni in un’ottica di miglioramento della qualità globale dei beni e servizi 
offerti, nel rispetto dei principi della legalità; 

 rafforzare l’integrazione tra sistemi produttivi e territorio in un’ottica di sostenibilità del sistema, 
facendo emergere una immagine univoca dello spazio rurale sicano, anche attraverso il 
monitoraggio continuo delle attività svolte; 

 sollecitare il riconoscimento di una identità storica e territoriale omogenea, derivante 
dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e 
servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni culturali territoriali; 

 favorire la condivisione degli obiettivi e delle strategie attuate, mediante la promozione del 
marchio collettivo DRQ Sicani nei confronti di tutti gli attori che a vario titolo operano sul 
territorio; 

 formare Animatori del Distretto DRQ Sicani responsabili di una comunicazione coerente con le 
specificità e l’identità del territorio sicano e con gli scopi per cui viene istituito il marchio stesso; 

 valorizzare e promuovere in modo univoco l’immagine del territorio sicano verso l’esterno, 
attraverso la messa in valore, la salvaguardia e la protezione del patrimonio culturale territoriale 
e naturalistico di pregio nonché delle produzioni eno-gastronomiche e artigianali così come dei 
servizi turistici di qualità riconosciuta e certificata; 

 responsabilizzare, educare e orientare gli attori del territorio ad un senso di legalità e fiducia 
mediante l’uso del marchio per permettere una crescita comune nel reciproco riconoscimento di 
responsabilità, ruolo e funzioni, finalizzate all’armonico sviluppo del territorio; 

 coinvolgere partner di indiscussa credibilità che operano nel settore della valorizzazione e 
promozione di prodotti eno-gastronomici locali di qualità e nell’ambito dei principi dell’etica e 
della legalità. 

 

 

S. Stefano Quisquina, 29/06/2016 

Per il Gruppo di Progettazione dell’Ufficio di Piano 

Dott. Angelo Palamenghi ____________________________ 

Dott. Giuseppe Vetrano ______________________________ 

 

 

        Il Legale rappresentante 

(Dott. Salvatore Sanzeri) 

 

 ______________________________ 


