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Cos’è un GAL ?

E’ 

COSTITUITO 

DA

E’ responsabile della sua 

attuazione con il Piano 

d’Azione Locale (PAL)

Definisce gli interventi da 

finanziare e le sue 

modalità

COSA FA

Elabora la Strategia di 

Sviluppo Locale (SSL)



CARATTERISTICHE DELL’APPROCCIO LEADER

Strategie di sviluppo basate 

sulle esigenze locali

Creazioni di Reti

Cooperazione

Innovazione
Azioni integrate e 

multisettoriali

Partenariati locali pubblico-

privati: i Gruppi di Azione 

Locale (GAL)

Elaborazione  e attuazione  delle 

strategie secondo un approccio dal 

basso («bottom-up»)

L’approccio LEADER



TERRITORIO GAL SICANI



TERRITORIO GAL SICANI



TERRITORIO GAL SICANI

Il GAL nell’ambito della programmazione 2014 -2020 opererà in un’area territoriale composta

da 29 comuni ricadenti tra le province di Agrigento e Palermo, e precisamente:

1 COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA 16 COMUNE DI MONTALLEGRO

2 COMUNE DI ARAGONA 17 COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

3 COMUNE DI BISACQUINO 18 COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

4 COMUNE DI BIVONA 19 COMUNE DI PRIZZI

5 COMUNE DI BURGIO 20 COMUNE DI RAFFADALI

6 COMUNE DI CALAMONACI 21 COMUNE DI REALMONTE

7 COMUNE DI CAMMARATA 22 COMUNE DI RIBERA

8 COMUNE DI CASTELTERMINI 23 COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

9 COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 24 COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

10 COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA 25 COMUNE DI SANTA ELISABETTA

11 COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI 26 COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

12 COMUNE DI CIANCIANA 27 COMUNE DI SANTO DTEFANO QUISQUINA

13 COMUNE DI GIULIANA 28 COMUNE DI SICULIANA 

14 COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO 29 COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

15 COMUNE DI LUCCA SICULA



Come nasce il Distretto Rurale di Qualità Sicani

IL PSL SICANI 2007-2013 E LA VISIONE SISTEMICA
La competitività di un territorio è determinata dal modo in cui esso si organizza ed utilizza le proprie risorse,
il lavoro del GAL nella scorsa programmazione è stato volto alla valorizzazione e alla promozione dei
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 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. 



Come nasce il Distretto Rurale di Qualità Sicani

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 Sicani aggiunge alla definizione normata 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.
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.





Come nasce il Distretto Rurale di Qualità Sicani

Per maggiori informazioni sul Regolamento, 

sulle specifiche tecniche e sul manuale d’uso

si rimanda al sito internet del GAL Sicani

www.galsicani.eu

al seguente link

http://www.galsicani.eu/modulistica-grafica/

http://www.galsicani.eu/
http://www.galsicani.eu/modulistica-grafica/




Come nasce il Distretto Rurale di Qualità Sicani

Per maggiori informazioni sul PAL SICANI 2014/2020

si rimanda al sito internet del GAL Sicani

www.galsicani.eu

nel banner laterale indicato nella seguente slide è possibile trovare la strategia, 

l’addendum alla strategia e il PAL versone 2.0

http://www.galsicani.eu/




Come nasce il Distretto Rurale di Qualità Sicani

Per maggiori informazioni sul PAL SICANI 2014/2020

si rimanda al sito internet del GAL Sicani

www.galsicani.eu

al seguente link

http://www.galsicani.eu/report-piano-di-sviluppo-locale-2007-2013/

http://www.galsicani.eu/
http://www.galsicani.eu/report-piano-di-sviluppo-locale-2007-2013/




Il percorso turistico quale strumento per creare connessione!

I percorsi turistici finanziati su scala
comprensoriale nella scorsa
programmazione (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, inoltre, intercettano i
siti di maggiore interesse culturale e
ambientale di tutto il territorio, oltre
che i centri storici caratteristici.



Obiettivo principale

Potenziamento ed ulteriore sviluppo del Distretto Rurale di Qualità Sicani.

Tematismo 1 “Turismo Sostenibile”
Tematismo2 “Sviluppo e innovazione delle

filiere e dei sistemi produttivi locali

Obiettivo Specifico 1.1: Potenziamento filiera 

del turismo relazionale-culturale-ambientale

Obiettivo Specifico 3.2: “Azioni di 

informazione e Trasferimento di Competenze”

Obiettivo Specifico 3.3: “Azione Trasversale di 

Inclusione sociale”

Obiettivo Specifico 2.2 “Creazione rete 

della filiera turistica locale”

Obiettivo Specifico 3.1: Azione di 

comunicazione e promozione del DRQ Sicani

Risultato: Creazioni Unità Comunali 

del DRQ Sicani

Risultato: Recupero e fruizione di 

strutture pubbliche

Risultato: Aiuti alle imprese culturali, 

turismo, artigianato e tipici

Risultato: Informazione, Trasferimento 

di competenze, R & I per le Imprese, La 

Governance e i Giovani

Risultato: Inserimento sociale di 

categorie svantaggiate

Risultato: Creazione rete imprese per 

l’innovazione in ambito turistico

Target 1: Sistema produttivo locale

Target 2: Categorie svantaggiate

Target 3: Popolazione Locale

Obiettivo Specifico 2.1 “Creazione Rete 

della Filiera Agroalimentare”

Risultato : Creazione rete imprese e 

potenziamento Sistema produttivo

Risultato: Comunicazione e 

promozione del territorio e delle sue 

produzioni –Creazione centro di 

coordinamento delle Unità Comunali 

Funzionali

Tematismo 3

“Inclusione sociale”

PAL SICANI 2014/2020 – QUADRO LOGICO



AMBITI TEMATICI MISURE P.A.L.
RISORSE FINANZIARIE 

PUBBLICHE

Sviluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali 

PSR 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”

750.000,00

Turismo sostenibile
PSR Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala”
2.445.000,00

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”
373.333,33

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.”
373.333,33

Turismo sostenibile
PSR Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti

e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”
750.000,00

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)”
280.000,00

Sviluppo e innovazione delle

filiere e dei sistemi produttivi

locali

AZIONI TRASVERSALI

3.1.1 (FEASR) REGIA GAL Cooperare e Competere per lo sviluppo e l’internazionalizzazione

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture

turistiche su piccola scala”

3.2.1 (FEASR) REGIA GAL Incontri tra competenze e idee per lo sviluppo del DRQ Sicani Sottomisura 1.1 - Sostegno ad

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

3.2.2 (FESR) REGIA GAL Ricerca e sperimentazione in risposta ai bisogni sociali ed economici per la Competitività e Qualità

della vita nel D.R.Q. Sicani

Azione:1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso

l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs

318.541,00

201.492,00

600.000,00

Turismo sostenibile

Inclusione sociale di specifici

gruppi svantaggiati e/o marginali

PAL SICANI 2014/2020 – SINTESI MISURE/AMBITO TEMATICO



Le maglie della rete del sistema
turistico locale realizzata nella
scorsa programmazione con i
diversi percorsi finanziati, sarà
intensificata con l’attuazione
dell’azione GAL 1.1.1 “Vivere e
viaggiare nel DRQ Sicani”
attraverso la realizzazione dell’
costruzione dell’Unità Comunale
Funzionale del Distretto Rurale
di Qualità Sicani.

L’azione 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” del PAL Sicani 

2014/2020 per intensificare le maglie della rete del sistema turistico locale 



L’unità comunale del distretto, attraverso
la costituzione di 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, aderenti al Marchio
DRQ Sicani. Gli itinerari locali integrati
rappresenteranno dei segmenti funzionali
degli itinerari del distretto realizzati nella
precedente programmazione in attuazione
del PSL Sicani 2007-2013.

Le Unità Comunali Funzionali del Distretto Rurale di Qualità Sicani, quale 

strumento per intensificare le maglie della rete turistica locale





Alla data del 03/04/2020, in risposta al

1° bando pubblicato inerente l’azione

1.1.1. del PAL Sicani, si registrano i

seguenti risutati ………



PROSSIMO STEP 

PUBBLICAZIONE BANDO

AZIONE 2.2.1

“Creazioni di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità 

diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D” dell’azione PAL 2.2.1. 

L’azione 2.2.1. del PAL Sicani attiva la sottomisura 16.3 

«Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 

sviluppo/la commercializzazione del turismo»



L’analisi di contesto ha rilevato l’esigenza di puntare, nel corso del periodo 2014-2020, sullo sviluppo di

attività di turismo rurale (alloggi rurali, servizi per il turismo rurale, trasporti da e verso zone rurali, ecc.) e

sulla promozione di mestieri e attività artigianali. L’analisi di contesto ha dimostrato, inoltre, come il livello 

dimensionale delle aziende locali è piuttosto basso e, pertanto, con la sottomisura 16.3 si punta

anche a rafforzare la capacità delle imprese di cooperare per abbassare i propri costi di produzione,

innalzare i margini reddituali e migliorare la competitività

Il GAL Sicani con l’attivazione della sottomisura 16.3, attraverso l’azione del PAL 2.1.1, 

favorirà la nascita di CLUSTR/GRUPPI OPERATIVI/RETI DI IMPRESA che opereranno per 

sviluppare e promuovere la

Destinazione Turistica  «Distretto Rurale di Qualità Sicani»

Sottomisura 16.3 «Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo»





Il DISTRETTO RURALE DI QUALITÀ SICANI

è una proposta di DESTINAZIONE TURISTICA costruita attorno al tema degli 

INCONTRI e sulla peculiarità dei CAMMINI che offrono una nuova tipologia di turismo

«SLOW TRIP»

che consente di spostare l’interesse dalla meta del viaggio 

al PERCORSO necessario per arrivarci.

Tali CAMMINI possono essere definiti 

CAMMINI DI RESISTENZA 

o meglio ancora…

CAMMINI DI RESILIENZA

Dove il viandante sta, cresce e riparte costantemente alla ricerca di se stesso, della natura e 

dal paesaggio circostante. 

ATTORE PROTAGONISTA DELLA PROPOSTA E’

IL POPOLO SICANO!!


