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1. PREMESSA 

 

Il Living Lab è un “ambiente di innovazione aperta, in situazioni di vita reale, nel quale il coinvolgimen-

to attivo degli utenti finali permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e in-

frastrutture sociali”. Il Living Lab è dunque un’aggregazione tra enti pubblici, micro, piccole e medie 

imprese dell’ICT, università, centri di ricerca e gruppi di cittadini, un’infrastruttura per la sperimentazio-

ne di innovazioni e nuove tecnologie sostenibili, in condizioni reali in un contesto geografico circoscritto 

e in un arco di tempo limitato, con l’obiettivo di comprendere le modalità d'uso, di testarne la realizzabi-

lità ed il grado di utilità per gli utenti finali, siano essi cittadini, imprese, etc.. 

In altri termini, un Living Lab è sia uno spazio di innovazione che un approccio innovativo che applica i 

principi dell’open innovation allo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infra-

strutture sociali. 

Lo scopo del Living Lab è quindi quello di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori in 

contesti di vita reale dove i cittadini e gli utenti sono invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e 

progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. 

Il Living Lab sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico e di innovazione nei servizi,  

partendo dai bisogni degli utenti finali e valorizzandone continuamente il contributo e la partecipazione 

in tutte le fasi del processo; esso rende possibili modalità di innovazione partecipativa nella quale i citta-

dini sono chiamati ad esprimere le loro necessità di utenti finali, attraverso un coinvolgimento attivo in 

gruppi di lavoro dove si immaginano e si creano nuovi servizi o si migliorano quelli esistenti, e a valuta-

re e validare i servizi e le tecnologie prodotte. 

L’interazione con gli utenti permette un continuo miglioramento della tecnologia e delle innovazioni ge-

nerate  al fine di migliorarne le caratteristiche in vista di una loro applicazione su più larga scala e di un 

ritorno economico. 

Gli elementi che caratterizzano un Living Lab sono: 

 L’innovazione aperta, ovvero il coinvolgimento attivo e costante degli utenti finali. Questo si-

gnifica far uscire l'innovazione dal chiuso dei laboratori di R&S ed aprirla a tutte le possibili fonti 

di innovazione, interne ed esterne all’impresa (clienti, fornitori, dipendenti ecc.), favorendo il lo-

ro coinvolgimento in processi trasparenti, collaborativi e spesso non codificati, in cui l’uso delle 

tecnologie ICT assume spesso un ruolo preponderante. 

 Le situazioni di vita reale: il coinvolgimento degli utenti deve avvenire in condizioni reali, lega-

te cioè a normali ambienti di vita o lavorativi (non ambienti artificiali). Non basta che gli utenti 

finali siano coinvolti occasionalmente, all’interno dei laboratori di R&S, per avere commenti par-

ziali sulla funzionalità e usabilità dei prototipi, magari a valle di brevi sessioni di lavoro in cui 

l’utilizzo dei prodotti o servizi viene simulato o addirittura “raccontato”. Al contrario è necessa-

rio che questi abbiano la possibilità di utilizzarli per un periodo di tempo sufficientemente lungo 

e nelle stesse condizioni “di vita reale” in cui saranno utilizzati una volta immessi nel mercato. 

Ciò consente di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei feedback, in una fase di sviluppo 

in cui apportare modifiche migliorative è ancora fattibile e relativamente economico e può con-

sentire di evitare inattesi ed indesiderati fallimenti di mercato. 

 Il coinvolgimento attivo degli utenti finali: devono essere coinvolti gli utenti che effettivamente 

utilizzano il prodotto/servizio che si intende testare/validare (singoli cittadini, associazioni, im-

prese, istituzioni, ecc.). 
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 La co-creazione e l’innovazione guidata dagli utenti: il coinvolgimento degli utenti viene rea-

lizzato in tutte le fasi del processo di sviluppo e funzionamento del Living ab (gli utenti non de-

vono testare soltanto prodotti/servizi già sviluppati). Dal punto di vista metodologico, vengono 

istituiti nuovi “format” per i processi di R&S, format “co-creativi” o di “innovazione guidata da-

gli utenti”, per sottolineare il ruolo se non prevalente, quanto meno paritetico dei beneficiari o u-

tilizzatori finali rispetto agli inventori o sviluppatori di prodotti, servizi e infrastrutture sociali. 

 La generazione di servizi, prodotti e infrastrutture sociali: Nei Living Lab si assiste anche al 

passaggio dall'innovazione tecnologica a quella sociale, e più nello specifico dall’innovazione 

pensata a quella realizzata, che consiste nel lasciare liberi i cittadini o i consumatori di trovare 

nuove applicazioni o applicazioni differenziate per prodotti e servizi innovativi che mai verrebbe-

ro in mente ai designer chiusi nei loro laboratori. 

 

Tutti questi elementi sono finalizzati ad imprimere una svolta positiva alla capacità dei processi di inno-

vazione di radicarsi durevolmente nel mercato a cui fanno riferimento. 

 

Attraverso l'azione 3.3.2 “Ricerca e sperimentazione in risposta ai bisogni sociali ed economici per la 

Competitività e Qualità della vita nel D.R.Q. Sicani (FESR)”  il GAL Sicani, nell'ambito della Strategia 

di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, intende sperimentare percorsi di innovazione territoriale parte-

cipati e spinti dal basso per generare nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di as-

sicurare una elevata qualità della vita nel territorio del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani.  

Il Living Lab agisce come catalizzatore dell'innovazione, propulsore e attuatore del processo: 

 supportando la Pubblica Amministrazione nel definire le linee strategiche di innovazione dei 

servizi per l'utente pubblico e coinvolgendo tutti gli attori dell'innovazione; 

 chiamando il tessuto imprenditoriale a cooperare con il territorio verso l’innovazione; 

 stimolando i diversi attori e le diverse istanze sul concetto di open innovation; 

 generando un “capitale sociale” per la governance dello sviluppo nel territorio che possieda com-

petenza di leadership orizzontale. 

 

 

 

2- IL PROCESSO 

Il modello del Living Lab si basa sul concetto di open innovation in cui l'approccio alla ricerca prevede il 

coinvolgimento degli utenti del territorio del GAL (Comuni, Camera di Commercio, Liberi Consorzi 

Comunali, scuole, associazioni, aziende, professionisti, Consorzi Universitari, PST, distretti, incubatori 

etc.), non soltanto come soggetti osservati, ma anche come fonte della creazione, veri e propri driver del 

cambiamento. 

L’approccio basato sulla co-creazione e l'esplorazione, la sperimentazione, la valutazione/validazione 

delle idee innovative fanno del Living Lab un ambiente esperienziale in cui gli utenti sono immersi, "vi-

vono" per l'appunto, in uno spazio creativo da cui nasce la progettazione sociale e prendono vita i servizi 

e i prodotti del futuro. Lo scopo è quello di dare alla cittadinanza, secondo l'approccio Living Lab, spazi 

ed opportunità di co-progettazione e produzione di servizi on line per finalità civiche, tramite il riutilizzo 

dei dati aperti (Open Data), come anche di accesso alle tecnologie ed al knowhow alla base dei processi 

di autoproduzione digitale e per stimolare la collaborazione e partecipazione civica in rete (Open Gov). 

La mancanza di un rapporto costante tra il sistema della ricerca e le imprese del territorio ha reso debole 

e poco competitivo il tessuto produttivo locale. Per tali ragioni, l’intervento proposto è appunto quello di 
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promuovere la creazione di living labs per favorire la nascita di un nuovo tessuto produttivo innovation 

based, anche attraverso l’organizzazione e la messa a disposizione di un sistema di servizi riguardanti lo 

sviluppo fisico, organizzativo e commerciale delle imprese, e per rendere il sistema territoriale di suppor-

to alle start up efficiente, confrontabile con le migliori esperienze regionali, nazionali ed europee e in 

grado di contribuire all’attrattività territoriale per imprese e talenti locali. 

La scelta di questi interventi è motivata anche dalla necessità di incrementare fortemente la collaborazio-

ne tra P.A., Imprese ed Enti di ricerca pubblici e privati nell’ambito di attività congiunta di R&S. 

 

Per tali ragioni il SICANI RURAL LAB deve essere in grado di fornire un contributo all’uso diffuso del-

le innovazioni (anche non tech) in risposta alle sfide sociali emergenti nell’area GAL e promuovere la 

nascita di nuove categorie di innovatori sociali e di agenti creativi culturali, supportando iniziative im-

prenditoriali con ricadute sociali, volte ad individuare, attraverso la sperimentazione di percorsi di inno-

vazione partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di 

assicurare una elevata qualità della vita nell’area di intervento. Rafforzare il processo di ascolto del terri-

torio, che in fase di definizione della  strategia del PAL, ha portato, ulteriormente  in primo piano, 

l’esistenza di un  significativo tessuto di giovani innovatori, spesso organizzati in piccole comunità più o 

meno  strutturate, a cui si intende dare da un lato la possibilità di mettere in atto le dinamiche di natalità 

imprenditoriale e, dall’altro, attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e  coordinarle, an-

che nella partecipazione attiva al processo di governance del partenariato locale, con l’obiettivo di con-

tribuire allo sviluppo di una visione strategica quanto più possibile orientata al conseguimento di risultati 

sostenibili e durevoli nel tempo.  

Il SICANI RURAL LAB deve creare altresì gruppi di lavoro che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, 

valorizzi i beni culturali ed i prodotti dell’agroalimentare ed i loro valori sia nei confronti delle persone 

che vivono nel territorio, sia nella prospettiva di potenziare l’offerta turistica del D.R.Q. Sicani.  

Inoltre, l’innovazione potrà interessare il settore della commercializzazione ad esempio, con azioni di 

marketing collettivo dei prodotti agroalimentari del DRQ Sicani,  che consentano di sopperire alla fram-

mentazione del comparto e superare i numerosi ostacoli di accesso ai mercati. 

Le azioni dell'intervento da sviluppare riguarderanno anche la creazione di un Sistema di Innovazione 

Digitale Integrata della Cultura e dell’Agroalimentare per valorizzare il patrimonio culturale ed i prodotti 

tipici e tradizionali del DRQ Sicani. Turismo, Beni Culturali e prodotti dell’agroalimentare tipici e tradi-

zionali vanno considerati in un’ottica integrata quale leva per nuovi modelli di business, con grandi po-

tenzialità in termini di occupazione ad alto valore aggiunto. Tale ottica integrata ed innovativa diventa 

significativa per la possibilità di valorizzare e rendere fruibile il consistente patrimonio storico, artistico 

e naturale esistente (culture driven) integrato con i prodotti tipici e tradizionali come un insieme di com-

petenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni, che vanno dal paesaggio alla tavola (UNESCO - Dieta 

mediterranea - Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità), per esplorare attraverso le nuove tecno-

logie digitali nuovi target di pubblico, nonché segmenti e potenzialità innovative da approfondire. Una 

leva strategica per lo sviluppo economico del territorio sicano, attraverso la nascita ed il rafforzamento 

delle filiere imprenditoriali ad esse collegate.  

Il fabbisogno del DRQ Sicani espresso in ambito turistico, in particolare quello “esperienziale”, è riferito 

alla necessità di promuovere e sostenere un processo continuo di innovazione tecnologica, 

nell’erogazione di servizi, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, inclusi i potenziali 

visitatori. 

L’innovazione che si vorrà raggiungere attraverso il living lab non dovrà essere il  risultato prodotto da 

singoli Amministratori locali, da singoli imprenditori o da specifici gruppi di progettazione o gruppi di 
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ricerca. Saranno sempre più gli sforzi collaborativi tra ricercatori, imprese private, istituzioni scolastiche, 

amministrazioni pubbliche ed utenti finali, nonchè tutti rappresentanti della quadrupla elica,  la vera base 

dell'innovazione sociale e tecnologica allo stesso tempo.  

Dovrà trattarsi, quindi, anche di un’innovazione sociale basata esclusivamente sull’approccio dichiara-

tamente partecipativo e co-creativo, attraverso il ricorso alla metodologia della leadership orizzontale, 

già positivamente sperimentata nella creazione del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani,  per coinvolge-

re le reti di questi “attori” nei processi di generazione di contenuti, nella configurazione delle tecnologie 

necessarie e nell'estensione dell'uso dei diversi strumenti/servizi/prodotti proposti, individuati o creati. 

L’innovazione dovrà prima tutto partire dal coinvolgimento dei partenariati pubblici privati, già costituiti 

nell’ambito dell’azione 1.1.1. “ Vivere e Viaggiare nel DRQ Sicani” del Pal Sicani per la realizzazione 

delle Unità Comunali funzionali del DRQ Sicani, che integrati sia dai destinatari già coinvolti 

nell’ambito dell’azione 1.1.1  che dalla componente partecipativa, oltre che dalla ricerca, saranno in gra-

do di individuare soluzioni di sviluppo strategico volte al miglioramento della competitività e qualità del-

la vita nel D.R.Q. Sicani. È in questa prospettiva che si dovrà necessariamente coinvolgere il  capitale 

umano sicano, quale  fattore nodale del processo di sviluppo proposto  dal partenariato del GAL e intro-

dotto nella strategia di sviluppo locale quale tema catalizzatore centrale. 

Dunque, si dovrà partire dalla cooperativa di comunità, già creata nell’ambito del DRQ dei Sicani,  la 

quale  attraverso lo  studio della propria comunità dei Sicani, la mappatura del  proprio territorio, del 

patrimonio umano e naturalistico e  attraverso le varie  forme di connessioni, collaborazioni e sinergie 

create dal Distretto ha generato una vera e propria rivoluzione identitaria. La fitta rete, fatta di capitale 

umano,  associazioni, partite iva ed enti locali, riconosciuta nell’identità  SICANA, ora più che mai 

necessita di essere affiancata dalla ricerca per individuare innovazioni anche di processi, approcci 

metodologici e strategici volti alla creazione di laboratori di sviluppo per individuare e progettare idee in 

grado di valorizzare l’unicità del nostro territorio  e conseguentemente creare nuove e durature 

opportunità lavorative, oltre che competenze diffuse di leadership orizzontale per creare una massa 

critica di “ capitali sociale” per l’innovazione locale.  

 

 

 

3- FINALITA' DELL'AVVISO 

Attraverso il presente avviso il GAL Sicani intende informare il territorio dell'iniziativa volta alla costru-

zione del SICANI RURAL LAB e invitare i soggetti appartenenti alla “Quadrupla Elica” (mondo delle 

imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione, società civile), cioè le Pubbliche Amministra-

zioni, le istituzioni locali, le scuole, le università, le imprese, la società civile, gli enti del terzo settore, le 

associazioni, il sistema della ricerca e i ricercatori in possesso di specifici requisiti, a manifestare il pro-

prio interesse a: 

 partecipare all'iniziativa e alla successiva attività di progettazione partecipata e collaborativa; 

 apportare il contributo di idee e di conoscenze utili e necessarie alla definizione dei contenuti 

del progetto esecutivo dell'intervento Living Lab; 

 impegnarsi alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living Lab sottoscrivendo un 

apposito Accordo/Protocollo d'Intesa; 

 partecipare alla eventuale progettazione esecutiva 

 

Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione allegata. 
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L’elenco dei partecipanti al presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL Sicani 

www.galsicani.eu . 

La Progettazione esecutiva del programma di lavoro del SICANI RURAL LAB descriverà: 

 la coerenza con gli ambiti di innovazione S3 prescelti ed i correlati sub-ambiti; 

 individuazione del soggetto capofila e disponibilità di concedere una sede del Living lab; 

 il fabbisogno da soddisfare; 

 il ruolo strategico della metodologia Living Lab nel soddisfacimento del bisogno; 

 il programma di lavoro del Living Lab attraverso una puntuale: 

 illustrazione delle soluzioni individuate rispondenti all'esigenza manifestata attraverso 

l'applicazione di una o più KETs; 

 illustrazione logica dell'intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e ri-

sorse); 

 descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del 

programma di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun soggetto nella 

realizzazione delle attività; 

 individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per le attività del progetto; 

 illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuno le competenze 

specialistiche, l'expertise e il know how tecnico specialistico apportato al progetto; 

 illustrazione delle possibili ricadute positive dell'intervento sul territorio e sulla comunità; 

 redazione del piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca; 

 definizione del budget e cronoprogramma del progetto. 

 

 

Il SOGGETTO CAPOFILA, appositamente individuato a seguito di un percorso concertativo avviato  

successivamente alla scadenza del presente Avviso, unitamente al raggruppamento temporaneo (di cui 

all’Accordo/Protocollo d'Intesa) presenterà al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Sici-

liana il PROGETTO ESECUTIVO per la verifica dei criteri di ammissibilità specifici, dei requisiti del 

soggetto proponente e dei requisiti del progetto/operazione secondo quanto indicato nelle Linee Guida 

Living Lab – Allegato B al DDG n. 4268 del 24/12/2019 del Dipartimento Regionale delle Attività Pro-

duttive. 

Il SOGGETTO CAPOFILA sarà responsabile della gestione del Living Lab e ne assumerà la direzione, 

il monitoraggio delle attività e ne valuterà i risultati, in termini di azioni comuni svolte. 

L’accordo/ Protocollo d'Intesa e quindi i soggetti che lo compongono contribuiranno a rappresentare le 

competenze distintive chiave del territorio del GAL, quali attori che possano concretamente costruire e 

supportare il LIVING LAB. 

 

Il SOGGETTO CAPOFILA potrà anche essere il GAL Sicani, nel caso in cui il raggruppamento tem-

poraneo converga rispetto a questa ipotesi. 

 

4- AMBITO DI INTERVENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE 

INTELLIGENTE (S3) PRESCELTO. 

Gli Ambiti di innovazione S3 prescelti, in linea con la SSLTP del GAL Sicani,  sono: 

 TURISMO, CULTURA E BENI CULTURALI  

Sotto ambiti: 

http://www.galsicani.eu/
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- Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di contenuti culturali e crea-

tivi; 

- Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del patrimonio culturale/naturale e per lo 

sviluppo dei servizi turistici; 

- Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la promozione culturale. 

 

AGROALIMENTARE 

Sottoambiti: 

- Innovazione e sostenibilità di processo/prodotto/organizzazione delle produzioni e delle filiere agroa-

limentari (metodologie, materiali, macchine e impianti, servizi); 

- Alimenti funzionali e nutraceutica; 

- Qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e itti-

che)  

- Valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti di tutte le produzioni agroalimentari. 

 

Gli ambiti prescelti riguarderanno trasversalmente anche l’ambito  “SMART CITY AND COM-

MUNITIES”. 

 

5- DESTINATARI/BENEFICIARI DELL’AVVISO 

Come detto, il LIVING LAB prevede il coinvolgimento, in forma partenariale, dei soggetti della “Qua-

drupla Elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, enti e associazioni no profit, distretti, in-

cubatori, PST, Istituti scolastici, imprese, società civile, sistema della ricerca), in qualità di sottoscrittori 

dell’accordo di partenariato del Living Lab “Accordo/Protocollo di Intesa fra soggetti della quadrupla e-

lica”. 

Destinatari/beneficiari del presente avviso sono pertanto, soggetti giuridici pubblici o privati appartenenti 

alla Quadrupla Elica che operano nell'Ambito di intervento della Strategia Regionale di Specializzazione 

Intelligente (S3) prescelto. I beneficiari/destinatari sono, quindi, soggetti che svolgono attività ed hanno 

finalità statutarie coerenti ed in linea con azioni, obiettivi e finalità del progetto che sarà proposto e con 

l'Ambito S3 di intervento individuato. 

I soggetti interessati, attraverso la compilazione della scheda allegata, potranno esprimere la loro volontà 

a partecipare alla manifestazione di interesse e successivamente alla chiamata a progetto per la selezione 

dell’intervento a valere dell’Azione 1.3.2 del PO FESR 2014/2020 predisposta dall’ Assessorato Regio-

nale delle Attività produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive come contributo specifi-

co al perfezionamento del bisogno e/o il contributo che potranno apportare nella messa a punto e nell'at-

tuazione delle soluzioni innovative. 

 

6- DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo previsto dal PAL “Sicani” per l’Azione GAL 3.3.2  “Ricerca e sperimentazione in risposta ai 

bisogni sociali ed economici per la Competitività e Qualità della vita nel D.R.Q.” Sicani è di €. 

600.000,00. 

 

7- TEMPISTICHE DELL’AVVISO 

Il presente avviso avrà validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del GAL e rimarrà aper-

to fino al 10.03.2021. 
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8- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

I rappresentanti legali dei soggetti della “Quadrupla Elica” interessati potranno comunicare la propria 

manifestazione di interesse a fare parte dell’Accordo/Protocollo d'Intesa utilizzando il Modulo (all.A) in 

allegato al presente Avviso e, nel caso di soggetti interessati ad essere Capofila si dovrà compilare la 

“scheda di progetto di massima” allegata anch’essa al presente avviso. Il Modulo (all. A) e la “Scheda di 

progetto di massima”, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante con allegato un documento di i-

dentità in corso di validità, dovranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo: galsicani@pec.it riportante 

in oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’adesione al SICANI RURAL LAB”. 

Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo e la presentazione della manifestazione d'interesse potrà 

favorire la costruzione di un elenco di soggetti capofila e portatori d'interessi, senza che ne consegua al-

cun diritto a favore del soggetto richiedente. 

Il soggetto che si candiderà capofila ed abbia compilato la scheda di progetto di massima e gli altri sog-

getti che sottoscriveranno l’Accordo/il Protocollo di Intesa fra soggetti componenti la Quadrupla Elica 

saranno chiamati, a seguito di un percorso concertativo, alla redazione e realizzazione del “Progetto ese-

cutivo”, in risposta all’avviso di chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere sull’azione 

1.3.2 Living Lab, formalizzata dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con scadenza dei  

termini fissata per il  30/04/2021. 

 

 Le manifestazioni di interesse saranno selezionate, ad insindacabile giudizio del GAL, in relazione alla 

coerenza della proposta presentata con la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) Di-

stretto Rurale di Qualità dei Sicani approvata con DDG n. 1687 del 21.06.2017 del Dipartimento Regio-

nale dell’Agricoltura. 

Per le suddette finalità il GAL “Sicani” potrà avvalersi di Criteri di Selezione misurabili del tipo: 

- motivazione della richiesta di adesione (attinenza con la SSLTP elaborata dal GAL); 

- contributo specifico che si intende apportare al perfezionamento del bisogno individuato; 

- attività ed esperienza del candidato con riferimento allo sviluppo territoriale, all’utilizzo della metodo-

logia della leadership orizzontale, all’innovazione ed alla creatività nell'ambito S3 individuato (eventuali 

attività e/o ricerche svolte e pubblicazioni nel campo delle scienze del territorio, dell’economia innovati-

va e delle nuove Competenze lavorative); 

- contributo che si intende apportare nella messa a punto e nell'attuazione di soluzioni innovative, know-

how tecnico specialistico, know-how metodologico etc.; 

- disponibilità di competenze specialistiche, in termini di risorse umane interne (expertise) nell’ambito 

prescelto; 

- impegno a garantire la sostenibilità del progetto dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie (anche at-

traverso la disponibilità di competenze e conoscenze). 

Per il soggetto che si candida come capofila: 

- impegno a garantire gli spazi fisici dove ubicare il Living Lab. 

Per gli Enti Pubblici, occorre Delibera di Giunta e/o dell’organo esecutivo di partecipazione al presente 

Avviso ed impegno da parte dell’Ente candidato come Capofila, nel caso di selezione definitiva del pro-

getto esecutivo, presentato al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, a garantire la disponibili-

tà dell’immobile dove ubicare il Living Lab. 

Per i soggetti privati occorre delibera dell’organo esecutivo di partecipazione al presente Avviso. 
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Il GAL Sicani si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo di lavoro locale altri soggetti, in-

dipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per finalità istituzio-

nali o rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e che ritenga possano dare un 

proficuo contributo allo sviluppo delle attività del Living Lab. 

Inoltre, il GAL Sicani si riserva la facoltà di escludere domande di partecipazione presentate da parte di 

soggetti che non presentino coerenza con le finalità dell’Avviso, delle Linee Guida Living Lab CLLD - 

allegato B al DDG n. 4268 del 24/12/2019, della la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

(SLTP) Distretto Rurale di Qualità dei Sicani,  sulla base di quanto dagli stessi dichiarato nell’apposito 

Modulo (Rif. Allegato A), in particolare riguardo alla coerenza delle attività e delle finalità statutarie del 

candidato con le azioni, gli obiettivi e le finalità del Progetto. 

In tal caso, l’esclusione dovrà essere comunicata al soggetto interessato inviando la comunicazione a 

mezzo PEC all’indirizzo indicato dall’interessato nel modulo di presentazione. 

Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i soggetti individuati sa-

ranno contattati dal GAL Sicani e informati circa i tempi e le modalità della prima convocazione utile del 

gruppo di lavoro stesso, attraverso l’indirizzo PEC indicato nel modulo di presentazione.  

La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) Distretto Rurale di Qualità dei Sicani e il 

P.A.L. Sicani versione 2.1 sono consultabili sul sito istituzionale del GAL www.galsicani.eu.  

Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili: 

 sul sito  www.galsicani.eu 

 presso la sede operativa del GAL Sicani, contrada Pietranera 92020 Santo Stefano Quisquina 

(Ag) – Tel 0922/1832854 – e-mail: info@galsicani.eu – PEC: galsicani@pec.it 

 

9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il R.d.P. del GAL Sicani – Dott. Angelo Palamenghi e-mail in-

fo@galsicani.it – PEC galsicani@pec.it. Tel 0922/1832854. 

 

10- TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai 

sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e 

strumentali alle attività istituzionali. 

Il GAL Sicani, la Regione Siciliana,  i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con 

modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici 

previsti dalla Legge e Normative Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò 

legittimate.  

 

                                                                 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

       (dott. Salvatore Sanzeri) 
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