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AVVISO PUBBLICO 
per la raccolta di 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ad aderire al partenariato del 

LIVING LAB “TERRE DEL NISSENO” 
 
 
 

PO FESR 2014/2020 
ASSE 1: “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 

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”. 

 
AZIONE GAL 1.1.3 

CREARE E SOSTENERE AMBIENTI E INIZIATIVE, OVVERO SIA SPAZI FISICI CHE 
IDEE PROGETTUALI FAVOREVOLI ALL’INNOVAZIONE. 

 
AMBITO TEMATICO 1 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
(AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) 

 
Approvato dal CdA il 29.07.2020 

 
1. PREMESSA  

Il Living Lab è un “ambiente di innovazione aperta, in situazioni di vita reale, nel quale il 
coinvolgimento attivo degli utenti finali permette di realizzare percorsi di co-creazione di nuovi 
servizi, prodotti e infrastrutture 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 sperimentazione 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 realizzabilità 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 infrastrutture sociali. 
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Attraverso l'azione 1.3.2. il GAL Terre del Nisseno, nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo, intende sperimentare percorsi di innovazione partecipati e spinti dal basso per 
generare nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti nell’ottica di assicurare una elevata 
qualità della vita nel territorio nel Nucleo di Aggregazione Territoriale “Terre del Nisseno”. 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.  

 

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, Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, scuole, associazioni, aziende, professionisti, Consorzio 
Universitario, CEFPAS, 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, 
"vivono" 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 know-
how 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 delle “Terre del Nisseno” ha reso debole e poco competitivo il tessuto produttivo 
locale. Per tali ragioni, l’intervento proposto è appunto quello di promuovere la creazione di living 
labs nelle “Terre del Nisseno” 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 
supporto 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 
collaborazione tra P.A., Imprese ed Enti di ricerca pubblici e privati nell’ambito di attività congiunta 
di R&S. 
Per tali ragioni il LIVING LAB delle “Terre del Nisseno” intende creare un gruppo 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 
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l’offerta turistica. Inoltre, l’innovazione potrà interessare il settore della commercializzazione ad 
esempio, con azioni di marketing collettivo dei prodotti agroalimentari delle “Terre del Nisseno”, che 
consentano di sopperire alla frammentazione del comparto e superare i numerosi ostacoli di accesso 
ai mercati. 
Le azioni dell'intervento da sviluppare riguardano la creazione di un Sistema di Innovazione Digitale 
della Cultura e dell’Agroalimentare per valorizzare il patrimonio culturale ed i prodotti tipici e 
tradizionali delle Terre del Nisseno. Turismo, Beni Culturali e prodotti dell’agroalimentare tipici e 
tradizionali vanno considerati in un’ottica integrata quale leva per nuovi modelli di business, con 
grandi potenzialità 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 competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni, che vanno dal 
paesaggio alla tavola (UNESCO - Dieta mediterranea - Patrimonio Culturale Immateriale 
dell'Umanità), per esplorare attraverso le nuove tecnologie digitali nuovi target di pubblico, nonché 
segmenti e potenzialità innovative da approfondire. Una leva strategica per lo sviluppo economico 
delle Terre del Nisseno, attraverso la nascita ed il rafforzamento delle filiere imprenditoriali ad esse 
collegate. Il fabbisogno delle Terre del Nisseno 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.  
 
La strategia SLTP “Terre del Nisseno”, approvata con D.D.G. n° 929 del 19.04.2018 del Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura si sviluppa attorno a due ambiti tematici:  

‐ Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, artigianali e manifatturieri); 

‐ Ambito tematico 2: Turismo sostenibile. 

3- FINALITA' DELL'AVVISO  

Attraverso il presente avviso il GAL “Terre del Nisseno” intende informare il territorio dell'iniziativa 
volta alla costruzione del LIVING LAB delle “Terre del Nisseno” e invitare i soggetti appartenenti 
alla “Quadrupla Elica” cioè le Pubbliche Amministrazioni, 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 proprio 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. 
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Gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione allegata.  
L’elenco dei partecipanti al presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL Terre del Nisseno 
www.galterredelnisseno.it .  
La Progettazione esecutiva del programma di lavoro del LIVING 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 risorse);  

- 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 selezionato dal presente Avviso, unitamente al 
raggruppamento temporaneo (di cui all’Accordo/Protocollo d'Intesa) presenterà al Dipartimento delle 
Attività Produttive della Regione Siciliana 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 Produttive. 
 
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.  
 

4- AMBITO DI INTERVENTO DELLA STRATEGIA REGIONALE DI 
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) PRESCELTO.  
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L’Ambito di innovazione S3 prescelto è Turismo, Cultura e Beni Culturali. 
Sotto ambiti:  

- Attività e nuove tecnologie per l’industria dell’esperienza e per lo sviluppo di 
contenuti culturali e creativi; 

- 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. 
 
L'AMBITO PRESCELTO RIGUARDERÀ TRASVERSALMENTE ANCHE GLI AMBITI 
“AGROALIMENTARE” E “SMART CITY AND COMMUNITIES”.  
 

5- DESTINATARI/BENEFICIARI DELL’AVVISO 
Come detto, il LIVING LAB prevede il coinvolgimento, in forma partenariale, dei soggetti della 
“Quadrupla Elica” (Pubblica amministrazione, Organismi di ricerca, enti e associazioni no profit, 
distretti, incubatori, 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 elica”.  
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 pertanto, soggetti che 
svolgono attività ed hanno finalità statutarie coerenti ed in linea con azioni, obiettivi e finalità del 
Progetto di massima 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 chiamata a progetto per la selezione dell’intervento a valere dell’Azione 
1.3.2 del PO FESR 2014/2020 che sarà predisposta dall’ Assessorato Regionale delle Attività 
produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive come contributo specifico al 
perfezionamento del bisogno e/o il contributo che potranno apportare nella messa a punto e 
nell'attuazione delle soluzioni innovative.  
 

6- DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’importo previsto dal PAL “Terre del Nisseno” per l’Azione GAL 1.1.3 “Creare e sostenere 
ambienti e iniziative, ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione (Azione 
di riferimento del PO FESR 2014/2020 1.3.2) è di €. 300.000,00. 
 
 

7- TEMPISTICHE DELL’AVVISO  
Il presente avviso avrà validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del GAL e rimarrà 
aperto fino al 30.09.2020. 
 



 

 

 

 
GAL “Terre del Nisseno” 

 

Sede Legale - Viale Regina Margherita n°28, 93100 Caltanissetta c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta- Sede Operativa 
- Via N. Martoglio n°1 -93100 Caltanissetta c/o Libero Consorzio Comunale  di Caltanissetta Tel. 0934/554516- Fax 0934/551354 
–C.F. e P.Iva01859310854–sito web:www.galterredelnisseno.it - e-mail: info@galterredelnisseno.it   

 
 

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 identità in corso di validità, dovranno essere inviati tramite PEC all’indirizzo: 
amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it riportante in oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse per l’adesione al Living Lab “Terre del Nisseno”. 

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 
alcun diritto a favore del soggetto richiedente.  

Il soggetto che si candiderà capofila ed abbia compilato la scheda di progetto di massima e gli altri 
soggetti che sottoscriveranno  l’Accordo/il Protocollo di Intesa fra soggetti componenti la Quadrupla 
Elica saranno chiamati alla redazione e realizzazione del “Progetto esecutivo”, non appena sarà 
formalizzato dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive l’avviso per la chiamata a progetto 
per la selezione degli interventi. 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) Terre del Nisseno con DDG n. 929 del 19.04.2018 del 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.  
 
Per le suddette finalità il GAL “Terre del Nisseno” potrà avvalersi di Criteri di Selezione misurabili 
del tipo:  

- motivazione della richiesta di adesione (attinenza con la SLTP, con gli ambiti tematici e con 
la bozza di progetto preliminare elaborata dal GAL);  

- contributo specifico che si intende apportare al perfezionamento del bisogno individuato;  
- attività ed esperienza del candidato con riferimento all’innovazione ed alla creatività 

nell'ambito S3 individuato (eventuali attività e/o ricerche svolte e pubblicazioni nel campo 
dell’economia innovativa e delle nuove Competenze lavorative);  

- contributo che si intende apportare nella messa a punto e nell'attuazione di soluzioni 
innovative, know-how tecnico specialistico, 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.  
Per il soggetto che si candida come capofila: 

- impegno a garantire gli spazi fisici dove ubicare il Living Lab. 
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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 progetto esecutivo, presentato al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, 
dell’immobile dove ubicare il Living Lab. 
Per i soggetti privati occorre delibera dell’organo esecutivo di partecipazione al presente Avviso.    
Il GAL “Terre del Nisseno” si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo di lavoro locale 
altri soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, 
per finalità istituzionali 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 “Terre del Nisseno” 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, del progetto preliminare 
elaborato dal GAL Terre del Nisseno,  della scheda di progetto di massima, nel caso di ente capofila, 
e sulla base di quanto dalle stesse 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 
saranno contattati dal GAL “Terre del Nisseno” 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. Il Progetto preliminare del Living Lab è consultabile presso la sede operativa del GAL.  
 

9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Danilo Giordano e-mail 
info@galterredelnisseno.it – PEC amministrazionegalterredelnisseno@legalmail.it  
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’arch. Giuseppe Ippolito cell. 338 9188780  
info@galterredelnisseno.it. 
 

 
             f.to                     f.to 
         Il RUP              Il Presidente  
Dott. Danilo Giordano            Dott. Gianfranco Lombardo  

 


