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IL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI,
nella qualità di beneficiario del Living Lab Ibleo, di cui in oggetto
in rappresentanza dei Comuni di Area “NAT-IBLEI” , rinnova
AVVISO ESPLORATIVO APERTO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
il programma delle attività di “traiettorie di innovazione”di contesto,
del presente “Living Lab Ibleo”, nel rispetto:
 delle funzioni e ruoli pubblico-privati del PPP NAT cooperante
 delle indicazioni e traiettorie di innovazione del presente avviso
che rappresentano “linee guida” di Living Lab NAT Iblei,
e sostituiscono qualsiasi precedente approfondimento realizzato
 delle disposizioni ex D.D.G. 78/6S del 09/02/2021, emanate dal
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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
AVVISO ESPLORATIVO APERTO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
il programma delle attività di “traiettorie di innovazione di contesto”
da co-definire e co-attivare, nell’ambito del presente Living Lab,
ex Procedimento Plurifondo CLLD FEASR/FESR NAT.Iblei 2014/2020
(CLLD - Community Led Local Development, ovvero sviluppo locale di tipo partecipativo)

IL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI, beneficiario dell’azione CLLD “LIVING LAB” ex M. 1.3.2.
PO FESR Sicilia 2014/2020 nella qualità di capofila rappresentante dei Comuni di area NAT-Iblei, emana
il presente “avviso esplorativo aperto”
Premesso che:
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 IL GAL NAT Iblei ha attivato il procedimento plurifondo CLLD/NAT-Iblei FEASR/FESR Sicilia del
ciclo comunitario di programmazione 2014/2020, sulla base di una “Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo (SSLTP) da attuare tramite una serie di azioni integrate, fra loro interrelate
 Nell’ambito di tali azioni integrate, carattere strategicamente sovraordinato alle altre riveste l’azione
CLLD/NAT-Iblei Living Lab, ex m. 1.3.2. PO FESR, in quanto il territorio, tramite essa, può
soddisfare avvistati bisogni locali che le altre misure non possono soddisfare
 Il PPP Ibleo, tramite il Living Lab Ibleo intende implementare specifiche attività avvistate già in sede
di presentazione della SSLTP ed in progress affinate ed ampliate, anche in coerenza con le attuali
“politiche di sviluppo” (regionali, nazionali, comunitarie) e, per questo, idonee ad attivare processi di
“positive ricadute diffuse” sul Sistema Economico-Sociale-Amministrativo di area NAT Iblei
 Il PPP Ibleo, in sede di definizione della “procedura negoziata ex procedimento plurifondo CLLD” ha
condiviso con la Regione la opportunità di individuare nei Comuni dell’area i beneficiari finali delle
ricadute positive di Living Lab, in quanto rappresentano l’intera collettività economico-sociale Iblea
 I Comuni dell’area NAT-Iblei, in sede di Assemblea dei Sindaci dell’8/3/2019 hanno deliberato di
nominare i Beneficiari che devono gestire i tre interventi strutturali/infrastrutturali del CLLD NATIblei e, segnatamente al Living Lab, hanno individuato nel Comune di Canicattini Bagni il Soggetto
capofila rappresentante dei Comuni di area NAT Iblei, delegato all’attuazione del Living Lab
Premesso altresì che:
 Il principio/procedimento plurifondo CLLD è andato in sperimentazione applicativa nel ciclo di
programmazione comunitaria 2014/2020, per la prima volta, quale ulteriore implementazione del
consolidato valore positivo del “metodo LEADER” (Laison entre Actions de Développement de
l'Économie Rurale, ovvero Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale)
 Il procedimento plurifondo CLLD, supera i limiti di una programmazione meramente “perorata dal
basso”, tipica del metodo LEADER, e chiama il Partenariato Pubblico-Privato cooperante (PPP),
ovvero i Sistemi Amministrativi ed Economico-Sociali locali e le sovraordinate istituzioni regionali,
nazionali e comunitarie, ad operare sulla base di continue “costruttive pro-attività bidirezionali” (dal
basso verso l’alto e viceversa), idonee ad affinare e definire, con certezza condivisa, i reali fabbisogni
dei “Luoghi identitari” delle Collettività cooperanti, per poi collegarle alla programmazione della
complessiva spesa, regionale, nazionale e comunitaria (principio CLLD dell’utilizzo integrato dei
complessivi Fondi Strutturali e di Investimento Europei – SIE)
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 I molteplici atti europei che hanno finora trattato il CLLD, avvistano in questo procedimento lo
strumento idoneo a favorire l’integrazione di politiche e fondi, fra essi ma non ultimo, si richiama il
parere del Comitato Economico Europeo del 07/12/2017 “Vantaggi di un approccio di sviluppo locale
di tipo partecipativo CLLD per lo sviluppo locale rurale integrato”, che nel CLLD del ciclo di
programmazione 2021/2027 ravvede lo strumento utile a definire un quadro armonizzato per tutti i
fondi SIE, rafforzare il dialogo fra tutti gli attori CLLD ad ogni livello (europeo, nazionale, regionale
e locale), garantire effettivo valore aggiunto per beneficiare della coesione territoriale e per creare
sinergie e utilizzare nuove risorse, ecc
 IL PPP NAT-IBLEI nell’applicare il principio/procedimento plurifondo CLLD nel ciclo di
programmazione 2014/2020, in sede di presentazione della relativa “Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo” (SSLTP), nel settembre 2016 presentava alla Regione due Piani di Azioni
“paralleli”, il primo finalizzato all’utilizzo delle limitate risorse economiche derivanti dalle
Disposizioni Attuative Regionali in tema di CLLD (Piano CLLD/Sicilia) ed un secondo che prevedeva
un più vasto piano di sviluppo operante a livello di cluster dell’innovazione, di tipo sperimentale,
quale potenziale “Piano di valorizzazione sostenibile del capitale eco-sistemico ibleo” (area NAT Iblei
e dintorni), proiettato verso l’utilizzo integrato dei complessivi Fondi SIE, come previsto dal
Parlamento Europeo (Piano CLLD/EU)
 Il PPP NAT-IBLEI, in relazione a tali pianificazioni ha attivato lo strumento pattizio “Federazione
dei Comuni Iblei”, al fine di “indagare e sperimentare”, ex ante ciclo 2021/2027, unitariamente a
livello di area vasta ed insieme alle sovraordinate istituzioni, il concreto “valore aggiunto” di tale
principio/procedimento europeo per l’utilizzo integrato dei complessivi fondi SIE
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Preso atto che:
 Il Piano CLLD/EU, volontariamente presentato dal PPP Ibleo alla Regione in allegato alla relativa
SSLTP è stato definito nella sua configurazione del settembre 2016 a seguito di “Avviso Esplorativo
Aperto” pubblicato dal sistema compartecipativo Ibleo, che ha contribuito ad affinare/ri-centrare ed
organicamente relazionale una molteplicità di “azioni di sistema innovative” valorizzanti il contesto,
sulla base di interazioni attive fra il Territorio Ibleo ed il mondo scientifico della ricerca,
dell’innovazione e della conoscenza, cooperanti nel concetto di Cluster
 Tale Piano CLLD/EU, inoltre, fa riferimento alle azioni del “Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile –
PISS – delle Valli dell’Anapo e del Cassibile”, a suo tempo finanziato dal CIPE e già oggetto di
validazione del relativo Studio di fattibilità dal NUVAL regionale e certificazione di coerenza del
Presidente della Regione Sicilia, nonché oggetto di successiva progettazione preliminare delle azioni
interdipendenti di piano tramite finanziamento Cassa Depositi e Prestiti
 Le limitate risorse/azioni del PAL/CLLD/Sicilia 2014/2020 si stanno utilizzando per “riorganizzare”
il Sistema Locale, Economico-Sociale-Amministrativo, sotto un unico sistema di governance di area
vasta, idoneo a dialogare unitariamente con le sovraordinate istituzioni, mentre le avvistate “azioni di
sistema” del Piano CLLD/EU sono state successivamente affinate ed affiancate al PISS
Anapo/Cassibile, in coerenza con le complessive politiche pubbliche attivate a livello comunitario per
fronteggiare la grave crisi generata dall’attuale pandemia (a partire dai “Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e Piano Integrato Nazionale Energia e Clima” - PNRR-PNIEC)
 Le attività di Living Lab del PAL/CLLD/NATIblei. tramite il progetto preliminare 7 luglio 2020
hanno individuato le “tre traiettorie di innovazione abilitanti” il processo di innovazione e sviluppo
locale e tramite hanno incentrato i bisogni di innovazione relazionandole alle disponibilità
finanziarie del Living del PAL/CLLD/NATIblei
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 Nell’ambito di tale complessivo processo di affinamento e ri-allineamento delle azioni di innovazione e
sviluppo locale, il PPP Ibleo ha esplorato gli “asset e competenze di eccellenze”, presenti in materia
nel territorio regionale/nazionale ed ha promosso pro-attività tecnico/scientifiche che hanno consentito
di acquisire, nel tempo, una visione più chiara ed il grande valore strategico delle “tre traiettorie di
innovazione individuate abilitanti” e dei relativi “bisogni avvistati”, e cioè: “Smart Energy and Smart
Resources”, “Smarty Land and Smart Economy”, “Smart Governance and Smart People”. Il tutto in
piena coerenza con la “Strategia dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente regionale – S3
Sicilia”, nonché con le correlate strategie di sviluppo settoriali nazionali e comunitarie.
Considerato che:
 Il PPP NAT-IBLEI ha individuato beneficiario del Living Lab il Comune di Canicattini Bagni, quale
rappresentante capofila dei 17 Comuni di area NAT-IBLEI, per il cui “territorio di area vasta” il
Living Lab è diretto ad attivare “valore aggiunto da innovazione”, tramite il plurifondo CLLD
 Le tre traiettorie di innovazione individuate ed esplicitate nel presente avviso, sono pro-attivamente
abilitanti:
a) rispetto all’attuale contingente stato di crisi, per individuare ed attivare innovativi processi di
sviluppo di area vasta sub-regionale a “forte positiva ricaduta economica diffusa” sull’intero
sistema Economico-Sociale-Amministrativo di area NAT, in termini di “innovativa attrattività e
competitività” di livello eco-sistemico, come voluto dalla S3 Sicilia
b) rispetto alle sovraordinate “politiche di coesione e sviluppo”, per “riconoscere” le innovative
funzioni e ruoli dell’unica area NAT interprovinciale di Sicilia , quale “area urbano/rurale
funzionale” a tre Poli Urbani, nonchè per attivare il collegamento delle relative“azioni integrate
di sviluppo” (innovative ed innovanti il contesto), con la complessiva sovraordinata
programmazione di spesa pubblica
 Le attività di Living Lab NAT Iblei oggetto del presente avviso esplorativo, basate sulle citate
traiettorie di innovazione e sviluppo:
 Sono coerenti con la SSLTP NAT-Ibei e con gli specifici orientamenti preliminari di Living Lab,
che il Comune Capofila di Canicattini Bagni, delegato per l’attuazione, ha preso in carico da
precedenti deliberati di CdA e di Assemblea di PPP NAT-Iblei
 Concentrano gli obiettivi e le attività delle tre traiettorie in ragione delle disponibilità economiche
dell’azione CLLD NAT Iblei ex M. 1.3.2. PO FESR
 Sono state concordate con il GAL NAT Iblei, al quale dovrà essere sottoposto il “progetto
esecutivo” che la Quadruplice Elica definirà con il Comune capofila, successivamente alla sua
configurazione finale e prima della presentazione alla Regione, ai fini del rilascio della positiva
certificazione di coerenza con la SSLTP GAL NAT Iblei e relativi indirizzi di Living Lab, di
innovazione e risultati attesi
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Tutto ciò premesso, preso atto e considerato

IL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI,
nella qualità di beneficiario Living Lab in rappresentanza dei Comuni di Area NAT-IBLEI. rinnova

AVVISO ESPLORATIVO APERTO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
a partecipare il programma delle attività di traiettorie di innovazione del Living Lab Ibleo,
nel rispetto delle funzioni e ruoli pubblico-privati e degli appresso specificati
ORIENTAMENTI DELLE ATTIVITA’ DI LIVING LAB NAT IBLEI:
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MACRO-OBIETTIVO DEL LIVING LAB NAT IBLEI
L’obiettivo generale di Living Lab NAT-Iblei è di “attivare il processo di innovazione” funzionale a:
dare nuova attrattività/competitività “da innovazione” alle M-PMI, Famiglie ed Amministrazioni
Comunali dell’area vasta sub-regionale di riferimento;
ciò aiutando il PPP locale, gestore dell’Eco-Sistema Ibleo, tramite attività integrate di specifici cluster
dell’innovazione (Polo dell’Innovazione Iblea), per co-individuare e co-assumere “funzioni e ruoli
intelligenti”, idonei a sperimentare una innovativa “Pianificazione Energetico/Ambientale di area
vasta”, condivisa con le sovraordinate Istituzioni competenti ad implementazione di innovativa
“programmazione territoriale di sviluppo sostenibile di area vasta”, in parte già validata e funzionale ad
attivare il processo di formazione di “innovativa attrattività ed innovativa competitività eco-sistemica”
(principio CIPE del collegamento di azioni di sviluppo “qualificate”, con azioni di bilancio “qualificanti”
per l’impiego dei Fondi SIE e, più in generale, delle complessive risorse pubbliche, implementate dagli
investimenti privati, nella programmazione di politiche di sviluppo locali dello Stato Italiano e della UE). 4
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I PRIORITARI CAMPI DI INNOVAZIONE DI CONTESTO AVVISTATI
2.1 Le sfide integrate e complesse da affrontare tramite Living Lab
La sfida complessa che il PPP Ibleo affronta da tempo è di sperimentare la
messa a sistema ed a valore del “capitale eco-sistemico ibleo”, nel rispetto
delle diverse sostenibilità; nella fattispecie ciò si rende indispensabile in quanto
le decine di migliaia di M-PMI operanti nel contesto su cui gravano gli oneri della
“conservazione” dell’eco-sistema di pregio ibleo (“potenzialmente” ad alta
possibilità di sviluppo per i suoi cospicui valori storico-culturali, ma anche di biodiversità, di assoluto rilievo mondiale), nei fatti vivono il paradosso di ritrovarsi
“svantaggiate sul mercato” in quanto non sono sostenute nel garantire “equo
compenso” alle produzioni di eccellenza da loro fornite, essenzialmente tramite
pratiche eco-sostenibili pienamente coincidenti con “servizi ecologici” funzionali
al mantenimento sostenibile dell’eco-sistema di pregio, ed in tal senso,
riconoscibili e sovvenzionabili.

LA SFIDA:
valorizzare l’eco-sistema…
….a favore delle M-PMI,
gestori/manutentori
dell’area vasta subregionale di pregio…
…ambito omogeneo n° 17
del PTPR Sicilia – Piano
Territoriale Paesistico
Regionale…
….di eccezionale valenza…..

La Strategia Regionale dell’Innovazione per la specializzazione intelligente
S3 Sicilia, entra in tale problematica e, riferendosi alla eco-sostenibilità di ….pienamente coincidente
contesto, esplicita: “L’importanza della conservazione, valorizzazione e appropriata con gli Eco-Sistemi che la S3
gestione della bio-diversità quale elemento indispensabile per il benessere e la salute
umana. Grazie alla disponibilità delle risorse inesplorate, uno dei punti di forza individuati
per il capitale “eco-sistemico” è la ricchezza con cui la nostra regione si offre ai mercati e
agli investitori esteri. In tal senso il “capitale eco-sistemico” posseduto della Regione è
già spendibile per presentarsi ai mercati ed agli investitori esteri di tutti i settori”.

Tale sfida è quindi “sfida complessa” in quanto, insieme ai valori della biodiversità, occorre mettere a sistema/valore “sostenibile” anche i “valori
immateriali” di tipo culturale, identitari di prodotti, beni e servizi, pubblici e
privati, e di capacità di relazionalità umana (forse ineguagliabili) ma, anche e
soprattutto: il “valore del “capitale umano e del suo lavoro” (la Collettività dei
Luoghi Iblei) che tale ambito di pregio, portatore di incomparabili concentrazioni
di prodotti e beni, anche UNESCO, ha creato e mantiene per la fruizione
collettiva.

Regione Sicilia,indica di
valorizzare tramite
innovazione in tema di
valorizzazione di ecosistemi

La sfida del PPP
di area vasta sub-regionale,
sia esso economico-sociale,
che istituzionale

La presenza del PPP nella
fase di predisposizione di
Piani e Programmi
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Tale sfida, in linea con la S3Sicilia, chiama in campo un PPP formato da:
 Il Sistema Produttivo di area vasta, a vario titolo portatore di prodotti,
beni e servizi, identitari del contesto, ma anche detentore di taluni “beni
di interesse comune” (boschi, edifici storici, manufatti di pregio, ecc)
 Il Sistema del “non profit” di area vasta, a partire dalle Organizzazioni
religiose, detentori di beni di pregio, e dal Sociale, cointeressato a
rendere servizi innovativi alla persona ed, in particolare, ai Soggetti
diversamente abili, cui finora “non sono offerti” servizi ambientali
adeguati
 Il Sistema Ammnistrativo Comunale delle 17 Collettività dell’area NAT
interprovinciale di SR-RG-CT
 il Sistema Istituzionale sovraordinato (regionale, nazionale comunitario),
a vario titolo competente per l’uso sostenibile dei “beni comuni”
dell’area e delle funzioni pubbliche necessarie per attivare innovative
forme partenariali idonee a co-definire la composizione, gestione e
promo-commercializzazione unitariamente governata
dell’Offerta
integrata dell’eco-sistema (funzione di Gov. M.M.)
Diversi sono i campi di innovazione da percorrere; i principali avvistati
trainanti, sono:
o Il formale riconoscimento della “Nuova Dimensione Territoriale degli
Iblei”, il cui PPP è il “Soggetto primo”, gestore manutentore dell’EcoSistema Ibleo e che il Living Lab chiama a promuovere ed attivare il
processo di Innovazione di contesto
o L’attivazione delle interrelazioni formali fra “Dimensione territoriale
innovata” e sovraordinati livelli istituzionali, a vario titolo competenti per
valutare e programmare l’attuazione delle “azioni di sistema” innovative
ed innovanti il contesto, che la nuova Dimensione Territoriale degli Iblei
potrà attivare attraverso innovative forme di Dialogo Inter-Istituzionale
strutturato
o La individuazione di modalità, termini ed attrezzature necessari (Kets)
per l’uso sostenibile dei complessivi valori di contesto, che il “PPP
innovato” potrà co-individuare e co-gestire, trovando la soluzione più
idonea nel mercato.
Le sopracitate sfide possono essere affrontate, solo a condizione che si dia
concreta operatività al “Sistema di Governance multiattore e multilivello” che è
lo strumento snello (smart), disponibile, ma fortemente sottoutilizzato, e che
solo attraverso esso possono essere tutelati gli eco-sistemi ad opera del “Capitale
Umano locale” proattivo con le sovraordinate Istituzioni nell’ambito di una
“comune visione strategica dello sviluppo locale”.

Operativi, regionali,
nazionali, comunitari
L’azione pilota Iblea
per programmazioni di aree
vaste sub-regionali……..
e per dare risposte a bisogni
di innovazione …
formalmente rappresentati
ma non attenzionati
La nuova competitività ed
attrattività diffusa, da
“innovazione di contesto,
anche amministrativo ed
5
istituzionale”

L’azione pilota e
sperimentale degli Iblei:
per assegnare nuove
funzioni e ruoli alla nuova
Dimensione Territoriale
Iblea, da istituzionalizzare

La Governance di area
vasta sub-regionale, ovvero
il “livello di capacitazione
locale”
Le nuove visioni e le
nuove tecnologie per
la nuova operatività
smart di contesto

La Governance
multiattore e multilivello,
“fattore di sviluppo”
di Eco-Sistemi di pregio, ad
alte potenzialità di sviluppo

Ulteriore aspetto di tale sfida di innovazione di contesto è costituito
dall’uso partecipato delle risorse energetiche disponibili nell’area; ciò nella
necessità di affrontare le seguenti problematiche:


La problematica programmatorio/operativa collegata alla attivazione di
innovative economie circolari, nella fattispecie orientate alla definizione
di “energie di comunità”, attraverso le quali dare: a) “innovativa
attrattività” all’Eco-Sistema, garantendo diffuse sostenibilità; b)
“innovativa competitività” al PPP gestore delle relative valenze,
immettendoli in un circuito partenariale pubblico-privato teso ad
assicurare loro risparmi consistenti in termini di costi energetici (concetto

Le nuove sostenibilità,
di PPP di contesto,
ambientali ed economiche,
dall’uso innovativo delle
risorse energetiche…..
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di auto-produzione per auto-consumo, ma a livello diffuso ed interrelato)
la problematica complessa della garanzia delle diverse sostenibilità ecosistemiche (contrasto al cambiamento climatico, dell’inquinamento
ambientale, ecc), in coerenza con gli obiettivi delle politiche europee al
2030 e 2050
la problematica complessa dell’elevazione dell’attuale livello di
occupazione e benessere sociale (allo stato attuale fra i più scadenti per
le collettività meridionali, in particolare di Sicilia), attraverso un
innovativo cambiamento di “operatività sostenibile” delle Genti
cointeressate, da incentivare ed accompagnare attraverso “azioni di
sistema di PPP” innovative ed innovanti il contesto.

….anche per l’elevazione del
livello di qualità di vita per
cittadini residenti e cittadini
turisti:
“dal nuovo vivere…..
….il nuovo ospitare”

Tali sfide, a partire dal comparto energetico, se affrontate in una visione ecosistemica, secondo i dettati della S3 Sicilia, possono generare positive ricadute
diffuse sul Territorio, riguardanti sia il sistema Economico-Sociale locale, che il
Sistema Amministrativo Pubblico (i Comuni); ciò in quanto la metodologia
avvistata già in sede di presentazione della SSLTP, e poi in sede di progetto
preliminare di Living Lab consente, sotto l’aspetto meramente energetico, di:
o

o
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definire, in prima battuta, le diverse tipologie di energie sostenibili
utilizzabili nel contesto, da inserire in una prima innovativa visione
generale di uso sostenibile di quelle prioritariamente attivabili
individuare e diffondere le più innovative tecnologie del campo
energetico, poi conducenti alla attivazione di modelli di PPP, idonei a
facilitare l’auto-produzione e l’auto-consumo da parte del Sistema
Pubblico e Privato di area vasta, per una futura ricaduta diffusa dei
benefici sul territorio

Anche questa seconda linea di innovazione necessita del supporto
trasversale di un concreto, efficiente ed efficace “sistema di Governance
Multiattore e Multilivello, idoneo a garantire le interrelazioni istituzionali e le
relative progettualità esecutive, di notevole complessità autorizzativa e
procedurale.

2.2 L’innovazione
Istituzionale

del

sistema

Economico-Sociale,

ma

anche

Quanto sopra evidenzia che a supporto di tali traiettorie di innovazione,
necessita l’attivazione di una terza traiettoria di supporto trasversale, idonea a
garantire le interrelazioni istituzionali ai diversi livelli, obbligatori per legge:
l’innovazione delle interrelazioni di PPP, anche a livello inter-Istituzionale.

L’innovazione orizzontale di
contesto…..

…partendo dal capitale

Il PPP dei Luoghi Iblei, attiva il Living Lab per affrontare la complessità di tali esperenziale accumulato,
temi dell’innovazione “ma insieme alle sovraordinate Istituzioni”, anche al fine di
implementare il proprio background programmatorio/progettuale/operatrivo. In
tal senso esso si presenta:
 forte di idoneo “livello di capacitazione locale” maturato nell’ambito di
un processo programmatorio operativo ampiamente sperimentato con
continuità amministrativa trentacinquennale
 dotato di pianificazione e progettualità integrata formalmente validata
dal NUVAL e dalla Regione Sicilia coerente con le attuali politiche di
ripresa e resilienza
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orientato ad attivare azioni di sistema coerenti con le attuali politiche in
tema di energia e clima, idonee a dare immediata ricaduta diffusa dei
benefici sull’intero sistema Economico-Sociale ed Istituzionale, nonché
funzionali a dare “nuova attrattività e nuova competitività da
innovazione”

…per implementare il
percorso di crescita
spontaneo,
già avvistato…

Ciò in quanto il percorso di crescita spontaneo perorato dal Sistema
Compartecipativo Ibleo, da molti anni ha attivato, di fatto, un “processo pilota” di
innovativo sviluppo partecipato di area vasta sub-regionale, con la caratteristica
di operare “per programmazione”, e non, “per progetti”, sulla base del “PISS …sulla base della
Anapo-Cassibile – Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile” e poi del Piano “innovazione istituzionale di
CLLD/EU
area vasta”,
Purtroppo i Comuni di area NAT cooperanti hanno dovuto surrogare la
mancanza di norme idonee a formalizzare “strumento giuridico pubblico di area
vasta” che desse forza istituzionale alla rivendicazione territoriale, con lo
strumento pattizio della Federazione dei Comuni Iblei; oggi le perorate modifiche
ex art. 1, comma 10 della L.R. n° 10 del 12/05/2020, consentono di
perfezionare, istituzionalizzandola, la “Nuova Unione dei Comuni Iblei”,
funzionale a compartecipare il sistema di governance multiattore e multilivello
deputato a programmare lo sviluppo di area vasta di riferimento.

oggi resa possibile dalle
“potenzialità della potestà
dell’Autonomia Regionale”7

La Governance m.m..
essenziale per tutte le
traiettorie di innovazione
dei contesti territoriali:
siano esse ad alte
potenzialità di sviluppo, che
“non”

In sintesi, oggi i Comuni Iblei hanno la possibilità di attivare le traiettorie di
innovazione, valutate prioritarie, coordinandone le attività nell’ambito di una
prima visione strategica di area vasta sub-regionale, nella fattispecie, con la
richiesta di essere condivisa dall’alto: l’area interprovinciale NAT Iblei. Tale
percorso necessita di un efficiente ed efficace sistema pro-attivo di governance
multiattore e multilivello (Smart Governance), per attivare il quale ed ottenerne i
benefici, occorre contestualmente essere riconosciuto come nuovo Soggetto Gli innovativi campi di
operatività di PPP
giuridico legittimato a dialogare con il sovraordinato Sistema Istituzionale.

Le attività di Living Lab, in termini di innovazione, consentiranno:
 di attivare il processo di innovazione del Sistema Amministrativo
pubblico del contesto NAT Iblei, ri-centrando funzioni e ruoli pubblici
facilitatori dello sviluppo integrato e sostenibile locale
 di attivare il processo di innovazione del Sistema Economico-Sociale
che gestisce l’ecosistema, prevalentemente formato da M-PMI, cointeressando Giovani e Donne del contesto, anche ad alta formazione
 di co-definire una prima programmazione territoriale di area vasta, di
natura energetico/ambientale, ricercando a livello di PPP e con l’aiuto di
innovatori, soluzioni e tecnologie funzionali all’uso sostenibile delle
risorse locali, a partire da quelle energetiche, valorizzanti la progettualità
PPP di area vasta che
avvistata e/o validata e co-individuando innovative funzioni e ruoli di Ilporta
gli avvistati bisogni
PPP, da integrare in innovative forme di economie circolari
locali nella nuova
Il capitale delle esperienze progettuali maturate, velocizzerà tali processi di
innovazione, sotto molteplici aspetti programmatorio-operativi:
 concentrando la attività di sviluppo di Living Lab su limitate traiettorie ed
attività di innovazione, che offrono la possibilità al Capitale Umano
Locale (Amministrativo ed Economico-Sociale) di essere parte pro-attiva
dei cluster dell’innovazione della “nuova Dimensione Territoriale”: l’EcoSistema Ibleo
 velocizzando il processo di socializzazione a livello diffuso del

programmazione
2014/2020
Il livello di capacitazione
locale, costituisce “capitale
esperenziale regionale”
La doppia pro-attività,
tipica del CLLD,
verso il basso e,
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“patrimonio progettuale di azioni di sistema”, con riferimento a quelle
già validate dal NUVAL Regionale ed oggetto di “Certificazione di utilità”
da parte del Presidente della Regione, dichiarate sostenibili: il “Piano
integrato di sviluppo delle Valli dell’Anapo e del Cassibile
implementando il Piano CLLD EU presentato nel settembre 2016, le cui
avvistate azioni di sistema “innovative” sono di interesse generale e
diffuso per l’intera area NAT Iblei, alcune già dotate di progettazione
preliminare sulla base di idonee tecnologie gia sperimentate
innovando il sistema Amministrativo a livello di area vasta, sulla base
della positiva esperienza maturata in ambito PIT tramite l’Ufficio Unico di
area vasta, e proponendo “riforme minimali” funzionali ad attivare piani,
progetti ed azioni di sistema innovanti il contesto, legati alla S3 Sicilia specializzazione intelligente ed alle attuali “politiche nazionali (a partire
dal PNRR-PNIEC)

contemporaneamente,
verso l’alto…..
..specie nell’attuale
momento di definizione
delle regole post 2020,
…con le sue enormi
potenzialità applicative nel
presente ciclo
programmatorio ed
operativo 2021/2027

I BISOGNI AVVISTATI ED
IL LIVING LAB

8

L’azione complessa che si affronta tramite Living Lab, per quanto sopra
implementa il percorso di crescita spontaneo, attivato nell’area in più cicli di
programmazione tramite una metodologia innovativamente partecipata (smart)
e, per questo, attiva il processo di innovazione del contesto, per dare risposte
efficienti ed efficaci ai bisogni sociali, economici, ambientali, più volte espressi e
formalmente presentati, ma non soddisfatti, sostenendo la rapida socializzazione
e diffusione a livello pilota di soluzioni e servizi innovativi idonei a dare al La rispondenza con le
contesto istituzionale ed economico-sociale di area vasta sub-regionale, nuova Linee Guida Living Lab
sostenibilità e nuova attrattività e competitività diffusa “da innovazione” e con
essi, più alti livelli di qualità di vita locale.

2.3 Le tre traiettorie di innovazione di contesto, integrate
Per quanto sopra il Living Lab Ibleo “concentra” le attività nella traiettoria di
innovazione ritenuta “trainante” (per i benefici economici ottenibili a breve):
o “SMART ENERGY and SMART RESOURCES”
Supportandola trasversalmente con le collaterali traiettorie:
o “SMART LAND and SMART ECONOMY” e “SMART GOVERNANCE and
SMART PEOPLE”, attivabili tramite innovative funzioni, ruoli ed
operatività di nuova “Dimensione istituzionale di Territorio Ibleo”, quale
nuovo strumento giuridico legittimato a partecipare il sistema di
Governance multiattore e multilivello (Gov.m.m.).
Il PPP Ibleo ha valutato tali traiettorie di innovazione “abilitanti” per la l’uso
integrato e sostenibile delle energie energie ma, più in generale, per la
implementazione del generale processo di sviluppo integrato e sostenibile di area
NAT Iblei, a partire dai piani/progetti già formalmente validati (come il PISS Val
d’Anapo/Cassibile) e poi ancora con le azioni di sistema del Piano CLLD/EU; ciò
anche al fine di fronteggiare l’attuale stato di crisi ex pandemia e per supportare
il Sistema Locale di Sviluppo nella fase di ripresa/resilienza del ciclo 2021/2027.

Dal Piano sperimentale
del CLLD 2014/2020…..
Al Piano CLLD per la
crescita dell’occupazione
orientata alla creazione di
ricchezza diffusa …del ciclo
di programmazione
2021/2027

LE OPPORTUNITA DA
GOVERNANCE DI PPP
Da innovazione
amministrativa ed
istituzionale

I risultati attesi da tali attività integrate, operanti su temi differenziati ma Rispondenza con Linee
Guida Regionali per il
complementari, sono molteplici e tutti a forti ricadute diffuse sul contesto, sia Living Lab
esso di natura Economico-Sociale, ma anche Istituzionale; solo per citarne
alcuni, si esplicitano i seguenti “olistici”, riferiti a risultati avvistati:
 dare nuova attrattività al sistema ambientale, attraverso innovative
attività e tecnologie ri-orientate al governo delle diverse sostenibilità
eco-sistemiche, in coerenza con la S3 Sicilia e gli obiettivi EU 2030/2050
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 dare maggiore competitività al sistema Economico-Sociale ed
Istituzionale di area vasta, attraverso l’assunzione di innovativi
comportamenti e tecnologie conducenti alla produzione/consumo
diretto delle complessive energie rinnovabili disponibili
Ciò “non solo” a concreta implementazione dell’attuale PAL/CLLD Regione Sicilia
2014/2020, ma soprattutto a titolo di attivazione del PISS Anapo/Cassibile e del più
vasto “Piano di azione CLLD degli Iblei per la crescita e l’occupazione, orientata alla
creazione di ricchezza diffusa” del contesto Ibleo, redatto secondo le indicazioni del
Parlamento Europeo e presentato alle Autorità Regionali unitamente al Piano
sperimentale nel settembre 2016, con l’ambizione e l’aspettativa di “sperimentarlo
insieme” per individuare innovative modalità e termini che permettono l’uso integrato dei
complessivi Fondi SIE della programmazione pubblica regionale, nazionale e comunitaria,
a partire da quelli del nuovo ciclo di programmazione 2021/2027
In riferimento alle azioni CLLD Living lab, ex M. 1.3.2. PO FESR Sicilia, il Living Lab
NAT. Iblei è quindi finalizzato a creare e sostenere ambienti ed iniziative, anche in
termini di spazi fisici e di idee progettuali, favorevoli all’innovazione, trainanti per il
contesto istituzionale ed economico-sociale cointeressato, a sviluppare e dare
concretezza a nuove idee e soluzioni innovative, conducenti all’introduzione di nuovi
servizi correlati al soddisfacimento di bisogni sociali localizzati

3
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PRIMO INQUADRAMENTO DI OPERATIVITA’ DI LIVING LAB
3.1 LE FUNZIONI DI LIVING LAB E LE INTERDIPENDENZE DA CLLD
Il percorso prima illustrato ha cercato di evidenziare che tramite il Living Lab il PPP/CLLD ibleo sta
tentando di “dare valore aggiunto da innovazione” all’ecosistema, ri-organizzando e ri-orientando,
sulla base di innovazioni strutturate, il sistema economico-sociale ed istituzionale di riferimento,
per renderlo pro-attivamente interagente a livello di “nuova Dimensione Territoriale Locale”:
 sia al suo interno, ai fini della valorizzazione delle M-PMI dei “Luoghi Iblei”, in particolare
Giovani e Donne, funzionalmente re-inserite nell’eco-sistema ibleo, in coerenza alla SSLTP ed S3
Sicilia(smart economy-resources-energy)
 sia verso l’esterno, per attivare nuove “relazioni di prossimità”, finalizzate alla integrazione delle
economie interne con quelle della costa, potenzialmente anche “extraregionali” (vicinato), per
affiliare tramite una innovativa “offerta di relazioni”, nuovi target di cittadini residenti, di ospiti
turisti, ma anche consumatori delle produzioni locali e potenziali investitori (smart land-people),
oltrechè “cooperatori” a livello di vicinato transnazionale
 sia verso le sovraordinate Istituzioni (regionali, nazionali e comunitarie), per l’attivazione di una
nuova (innovativa) forma di “Dialogo Inter-Istituzionale Strutturato” (smart governance),
funzionale a collegare politiche di sviluppo con politiche di bilancio della complessiva spesa
comunitaria, sia essa regionale, nazionale, comunitarie, ma anche privata locale e di investitori
esterni (smart governance).
Con tali presupposti il processo di “ri-orientamento del contesto verso l’innovazione”, maturato
nel trascorso quinquennio 2015/2020 ed attualizzato nei confronti dei recenti accadimenti da
epidemia da Covid 19 e conseguenti provvedimenti di “ri-partenza”, ha condotto il PPP/CLLD Ibleo a
concentrare le attività di Living Lab, per dare risposte ai prioritari bisogni avvistati, che non
possono venire dalle altre misure CLLD/FEASR anche attraverso la individuazione ed attivazione
immediata di innovative formule di operatività pro-attiva fra “autogoverno di dimensione
territoriale di area vasta” e “sovraordinato sistema istituzionale”, a vario titolo competente per
favorire lo sviluppo locale, a partire dal sostegno all’attivazione delle traiettorie di innovazione
individuate.
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3.2 I PRIORITARI BISOGNI AVVISTATI E LE TRAIETTORIE DI INNOVAZIONE
I principali bisogni a carattere generale emersi dal territorio e da affrontare tramite le attività
delle tre traiettorie di innovazione di contesto CLLD Living Lab NAT Iblei, sono integrati e
complementari ed interessano trasversalmente più sotto-ambiti della “Strategia Regionale
dell’innovazione per la specializzazione intelligente - S3 Sicilia”; le attività di traiettorie di innovazione
individuate, mirano ad attivare i seguenti procedimenti:
1) Traiettoria di innovazione di contesto “Smart Energy and Smart Resources”, per collegare il
mondo della ricerca ed innovazione, con la “Dimensione Territoriale Iblea” per la condivisione e
diffusione delle tecnologie abilitanti la gestione sostenibile delle risorse locali, a partire da quelle
energetiche; ciò al fine di incentivare “innovativa occupazione” diffusa (attività e servizi ecocompatibili), “innovativa sostenibilità economica” diffusa (da risparmio dei costi energetici),
“innovativa sostenibilità ed attrattività” eco-sistemica (dalla fruizione ed uso intelligente e
sostenibile del contesto)
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2) Traiettoria di innovazione di contesto “Smart Governance and Smart People”,
è
trasversalmente “abilitante” e basilare per l’innovazione del complessivo modo di vivere nel
contesto, tramite una nuova “Collettività locale intelligente” che, per mezzo di un nuovo sistema
di governance multiattore e multilivello, è messo in condizione di condivide con il sovraordinato
Sistema Istituzionale, “prima comportamenti” e poi “politiche di sviluppo locale innovative e
sostenibili” (ambientali, ma anche e soprattutto socio-economiche). Ciò per co-creare e coprogettare servizi locali innovativi, voluti, insieme dalla Collettività locale e dalle sovraordinate
Istituzioni intelligenti”, al fine di attivare processi e servizi sostenibili, di natura Pubblico-Privata,
generatori di entrate sostenibili nel tempo
3) Traiettoria di innovazione di contesto “Smart Land and Smart Economy”, basata sulla cocreazione di servizi pubblici innovativi di interesse di area vasta, in accordo con gli stakeholders e
con la partecipazione dei cittadini, per condividere (o applicare, come nel caso NAT Iblei),
insieme al sovraordinato livello istituzionale, “politiche di sviluppo e pianificazione territoriale”. Il
tutto tramite la attivare nel territorio di un collegamento strutturato fra mondo dell’innovazione
e potenziali bisogni di innovazione funzionali all’attivazione di “innovative economie circolari,
anche di PPP”, unitariamente impegnati nell’azione di innovazione di contesto, nel rispetto delle
sovraordinate norme di sostenibilità eco-sistemica (nuovo valore aggiunto per il PPP, da
innovazioni relazionali)
In tal senso il Living Lab Ibleo, operando nell’ambito delle traiettorie di innovazione valutate
prioritarie, potrà sperimentare “azioni mirate di supporto all’innovazione”, funzionali a dare, in
particolare ai Comuni e Comunità di contesto:
 “nuova attrattività e competitività da innovazione” alle Economie Reali del contesto,
costituite principalmente da M-PMI, Giovani e Donne, anche introducendole in attività di PPP,
quale il “comune uso” delle risorse energetiche locali integrate
 “innovative funzioni e ruoli ai Comuni organizzati di area vasta”, anche attraverso la
costituzione di “Nuova Unione dei Comuni Iblei”, oggi attuabile ex art 1, comma 10 della L.R. n°
10 del 12/05/2020, che può legittimare in strumento giuridico riconosciuto interamente
pubblico, la “Federazione dei Comuni Iblei” (di cui all’originario surrogato strumento pattizio) e
consente di co-individuare e co-attivare alcuni primi servizi innovativi della Pubblica
Amministrazione, di livello comprensoriale (condivisi e sostenuti dall’alto)
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LE TRAIETTORIE DI INNOVAZIONE DA IMPLEMENTARE

Traiettoria di innovazione “ SMART LAND E SMART ECONOMY”
Missione
“Ri-centrare l’esistente”, innovandolo ed orientandolo alla nuova visione smart del contesto,
ai fini dell’attivazione di “innovative economie circolari” di natura etica
Traiettoria di innovazione “ SMART ENERGY and SMART RESOURCES”
Missione
“Ri-territorializzazione dell’economia locale”, a partire dall’utilizzo smart delle energie e risorse
sostenibili, funzionali a dare innovativa attrattività e competitività al contesto.
Traiettoria di innovazione “SMART GOVERNANCE and SMART PEOPLE”
Missione
“Ri-qualificazione del Capitale Eco-sistemico ed Umano Ibleo”, da nuova operatività smart per:
Re-identificare il Territorio; Ri-allocare le relative Genti; Ri-territorializzare l’economia locale
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DA CUI DISCENDONO LE FINORA AVVISTATE
CORRELAZIONI FRA CRITICITA ED INDIRIZZI OPERATIVI DELINEATI
Il presente avviso esplorativo aperto delinea gli avvistati indirizzi operativi di Living Lab, per come fino
ad ora individuati dal PPP Ibleo tramite il complessivo lavoro di affinamento delle traiettorie ed azioni di
innovazione e di cui alle “Linee Guida per la implementazione del Living Lab NAT Iblei”, interamente
richiamate nel presente documento. In tal senso il presente avviso sostituisce il precedente “progetto
preliminare 07/07/2020 e rappresenta l’unico documento preliminare di riferimento.
Gli indirizzi operativi esplicitati nel presente avviso definiscono i “risultati attesi” che il PPP Ibleo
richiede di concretizzare tramite attività di innovazione da avviare, utilizzando le risorse economiche in
dotazione al Living Lab NAT Iblei.
Il presente avviso ha la finalità di raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare le attività di Living
Lab da parte del Sistema Economico-Sociale-Amministrativo locale e del Mondo della conoscenza e
dell’innovazione (anche esterno all’area), tese a suggerire/proporre soluzioni e tecnologie migliorative,
funzionali a soddisfare i bisogni avvistati, nell’ottica di un risultato finale valorizzante il contesto, anche
attraverso qualificanti prodotti e servizi nonché a partecipare la formazione delle quadruplice elica, da
individuare al fine di sostenere il Comune di Canicattini Bagni a stilare il “progetto esecutivo del
programma delle attività di Living Lab”, da presentare per l’approvazione regionale entro il prossimo 30
giugno 2021, e poi da realizzare entro il 30 dicembre 2023. Al riguardo si evidenzia che ai Soggetti che
andranno a formare la Quadruplice Elica, per la partecipazione alle attività di “progettazione
esecutiva di cui sopra, non potrà essere riconosciuto alcun compenso e/o emolumento, in quanto tale
attività è da ritenere “partecipazione collaborativa” al processo di innovazione innescato dal GAL NAT
Iblei che, tramite il Living Lab gestito dal Capofila coordinatore Comune di Canicattini Bagni, sarà
implementato nei prossimi anni.
Il Comune di Canicattini Bagni, nella qualità di Beneficiario/Soggetto Capofila coordinatore del
Progetto di Living Lab, a suo insindacabile giudizio, prenderà in carico quanto valuterà migliorativo della
avvistata visione operativa di PPP NAT-Iblei ed individuerà i Soggetti della costituenda Quadrupla Elica
idonei a supportarlo nella definizione della “progettazione esecutiva”da presentare entro il prossimo 30
giugno 2021 al Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana. Tale progettazione esecutiva:
 implementerà i complessivi indirizzi operativi del presente avviso, e le eventuali migliorie che il
Comune segnalerà, apportando le idonee soluzioni innovative (carattere organizzativo,
scientifico, tecnologico, relazionale, ecc.)
 verificherà, ex ante, la coerenza di tali soluzioni con la Strategia dell’innovazione per la
specializzazione intelligente S3 Sicilia 2014/2020 e con il DDG 78/6S del 09/02/2021, già citato
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DALLA SMART CITY ALLA SMART LAND
Secondo l’attuale pensiero prevalente in merito al concetto di “Smart City”, la Città è individuata
principale luogo ove coltivare l’innovazione e lo sviluppo economico-sociale delle Popolazione Europea. Il PPP
Ibleo, già in fase di presentazione della SSLTP aveva esplicitato l’innovativo concetto di “Smart Land”, ove
“il Territorio rurale”, nella sua complessità (l’eco-sistema), è deputato a ri-pensare ed attivare nuovi modelli
sperimentali di “valorizzazione da innovazione” di sistemi territoriali sub-regionali, specie se portatori di alti
valori ambientali, storico-culturali , oltrechè artigianali ed agroalimentari (da cui l’eleggibilità a “sistema
territoriale ad alta potenzialità di sviluppo”). Ciò a partire dalla nuova visione delle interazioni bi-direzionali
“fra città e campagna”, di natura economico-sociale, ma anche inter-istituzionale, foriera di innovativi servizi
di comune interesse, facilitati dalla ITC
La SSLTP NAT.IBLEI, partendo dalla già notoria constatazione della eccezionale concentrazione di valenze
nell’area (fra le più alte d’Italia), ha altresì ex ante individuato i principali motivi che inibiscono l’uso dei
“capitali territoriali di pregio”, fra cui: la frammentazione delle valenze, siano esse pubbliche che private; il
loro scollamento ed auto-referenzialità; la assenza di una loro presenza pro-attiva in una “offerta integrata da
eco-sistema”, unitariamente governata; la mancanza di “piani di gestione integrati” delle complessive valenze
di contesto; la assenza di relazionalità fra valenze delle aree rurali e valenze della costa; ecc. Le azioni del
PAL/CLLD del ciclo 2014/2020, per quanto sopra ed in coerenza con la SSLTP NAT.IBLEI, sono state finalizzate
a “ri-organizzare unitariamente” il sistema economico-sociale locale (tramite i Gruppi di Cooperazione)
perché esso si ponga, nelle relazioni esterne (promozione, commercializzazione, servizi ambientali, scambi
commerciali città/campagna, ecc) in maniera unitariamente governata.
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Le attività di Living Lab, in senso complementare superano l’attivata azione di “innovazione organizzativa
di contesto” ed introducono il PPP gestore dell’eco-sistema, nel mondo della “innovazione delle funzioni di
contesto” che, nella fattispecie, per taluni aspetti continua a sostenere le azioni integrate di ri-centraggio
dell’esistente per riorientarle verso innovative attività eco-compatibili ed eco-sostenibili anche di natura
circolare ma, soprattutto proietta il PPP nell’assunzione di innovative funzioni produttive, sociali,
amministrative, tipiche delle nuove “aree urbano/rurali funzionali”, nella fattispecie rispetto ai tre Poli
Urbani erogatori di servizi sovraordinati di SR-RG-CT, di cui quest’ultimo con funzioni metropolitane e,
peraltro con in dotazione un’azione integrata e complessa di PPP di area vasta che facilita l’integrazione delle
economie citta/campagna
Tali ragionamenti hanno consentito di avvistare il bisogno di attivare il processo di innovazione di area
NAT Iblei operando simultaneamente sul Sistema della Pubblica Amministrazione e collegato Sistema
Economico-Sociale; per svolgere tali attività il PPP Ibleo intende attrezzare il luogo fisico di Living Lab, in
modo che esso, attraverso idonee tecnologie, colleghi il mondo reale ibleo al mondo della ricerca e
dell’innovazione perché, insieme, avvistino potenzialità di sviluppo sostenibile e processi innovativi per
svolgere le funzioni di “area urbano/rurale funzionale”, opportunamente interagente con il sovraordinato
Sistema istituzionale da innovativa Governance multiattore/multilivello, idonea a collegare bisogni di
innovazione e sviluppo locali con la programmazione pubblica regionale, nazionale ed europea. Nello
specifico il “Portale aperto di accesso al mondo dell’innovazione”, da attivare nella sede di Living Lab Ibleo,
si qualifica quale struttura ITC permanente di incontro fra bisogni di innovazione e mondo della ricerca,
tecnologicamente attrezzato per essere fruito, anche da remoto ed a livello diffuso, attraverso:
- La “Vetrina dell’Innovazione Iblea”, a beneficio in particolare delle M-PMI , Giovani e Donne (specie
se ad alto livello di istruzione/formazione) “da popolare” inserendovi i risultati della ricerca e sviluppo
sui temi inerenti la gestione innovativa e sostenibile delle potenzialità iblee
- Il Laboratorio Esperenziale, da gestire di concerto con le Associazioni di Categoria ed EE.PP., per la
condivisione di “buone pratiche” innovative per le M-PMI ed innovanti il contesto, quali:
 La creazione di economie circolari da progetti di filiera operanti in cluster, anche integrati
 L’innovazione delle linee di processo e di prodotto, ma anche organizzative, nei diversi campi
 L’innovazione dei servizio erogati dalla P.A. Iblea , a partire da quelli di rete di area vasta
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DALLE ENERGIE RINNOVABILI ALLE “ENERGIE DI COMUNITA’”
L’operatività di Living Lab Ibleo in tema di “smart energy and smart resources”, riveste particolare
importanza di interesse generale e diffuso in quanto punta oggi ad orientare il PPP Ibleo nei temi della
produzione di energie sostenibili/rinnovabili, per introdurlo nel tempo, nei meccanismi di finanziamento, a
partire dalle forme di auto-produzione ed auto-consumo; ciò al fine di rendere realmente partecipe in tale
processo di innovazione il Sistema Economico-Sociale ed Istituzionale operante nell’area vasta (17 Comuni,
con una popolazione complessiva di 136.000 residenti), impegnato pro-attivamente “non tanto” sullo
sviluppo di una specifica tecnologia, quanto sul complesso di tecnologie (anche esistenti, ma sconosciute al
contesto) che la sinergia con Enti di Ricerca pubblica di eccellenza metterà in evidenza come indispensabili
da adottare per accedere, a livello di PPP, a finanziamenti, in genere preclusi per i singoli Soggetti locali.
Tale visione di progettualità di base per nuove forme di operatività di “PPP di area vasta
intelligente” deriva dal lungo periodo di accumulazione di esperienze nel campo dello “sviluppo locale
partecipativo”, che oggi dà al PPP del NAT.IBLEI una forte consapevolezza sul valore della “Dimensione
Territoriale” che, unitariamente, analizza i propri condizionamenti e le proprie possibilità di sviluppo,
anche in tema di energie rinnovabili; su questo ambito di innovazione il Living Lab CLLD NAT Iblei, punta
all’individuazione delle potenziali risorse energetiche funzionali a dare, attraverso un uso integrato,
“nuova sostenibilità, appetibilità e competitività da “innovazione” all’Eco-Sistema Ibleo, già individuato
“ad alta potenzialità di sviluppo”. Ciò co-definendo e co-attivando, in loco e nella logica di cluster,
“innovative metodologie programmatorio-operative” fondate su concrete visioni di gestione smart ed
etica delle complessive risorse energetiche di contesto, al fine di garantire attraverso la preventiva
conoscenza delle appropriate necessarie tecnologie, di avviare, in seguito ed in ragione delle opportunità
che si presenteranno, progettazioni esecutive utili ad avanzare richieste di finanziamento (ciò durante e
dopo la conclusione delle attività di Living Lab in ragione di nuove opportunità). Le attività di Living Lab, in
tal senso mirano ad una prima definizione di “una programmazione territoriale partecipata”, di natura
ambientale ed energetica, basata sulla implementazione del validato “PISS Anapo/Cassibile” e su una
prima “Pianificazione energetico ambientale” dell’area vasta sub-regionale NAT-Iblei, frutto della
condivisione fra PPP Ibleo e Soggetti della Quadruplice Elica di Living Lab di dati scientifici e tecnologie
idonee a co-individuare e co-utilizzare a livello di PPP co-produttore e co-utilizzatore, le complessive
risorse energetiche sostenibili di fatto presenti ed utilizzabili nell’area. Ciò anche mettendo in evidenza
quali criticità sovraordinate continueranno a frapporsi.
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Quanto sopra per conseguire in futuro il potenziale risultato di alleviare i costi di produzione delle MPMI del contesto, delle gestioni Familiari e delle attività pubbliche dei Comuni, cui i relativi bilanci vivono
un gravissimo stato di crisi. Ciò anche per non ripetere esperienze maturate nel passato nello specifico
campo delle Energie che il Sistema Economico-sociale ed Istituzionale Ibleo ha vissuto più da spettatore che
da co-protagonista insieme agli investitori, accollandosene in toto i costi, senza alcun beneficio.
In tema di “SMART ENERGY and SMART RESOURCES” risulta oggi coerente con le attuali “politiche
nazionali” in tema di energia e clima e trova conferma nei principali indirizzi operativi per l’innovazione
intelligente S3 Sicilia; le principali attività di Living Lab avvistate, possono aiutare il PPP Ibleo ad:
 Individuare il complesso delle diverse tipologie di potenziali fonti di energie sostenibili di contesto, nel
prossimo avvenire potenzialmente utilizzabili a livello di PPP di area vasta locale dagli Enti e Collettività
locale, oltre eventuali investitori “etici” nei diversi campi (ad esempio fotovoltaico solare, sia esso
termico che a concentrazione, termodinamico, geotermico a bassa –media entalpia, da biomasse
residuali rurali/urbane, ecc. )
 Individuare tecnologie e tipologie progettuali funzionali a definire una prima “Pianificazione
energetico-ambientale” incentivante la nascita di Comunità Energetica di PPP Ibleo, il tutto:
 Individuando le necessarie tecnologie e le attuali criticità che ne inibiscono l’uso
 Co-definendo, a livello di PPP Ibleo, una prototipazione pianificatoria di base orientata verso il
l’uso integrtao delle risorse energetiche (Schema di Pianificazione energetico/ambientale)
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LA SMART GOVERNANCE” FATTORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO
Ci è stato insegnato che:
 il termine “governance” rappresenta l’evoluzione del concetto di “government”, trasforma il vecchio
tipo di azione centralizzata dello Stato, in un “processo decisionale partecipato ed inclusivo”
 il concetto “governance multiattore e multilivello” (Gov.m.m.) rappresenta il livello massimo di proattività inter-Istituzionale che è al contempo “gemello”, nel rispetto assoluto delle funzioni e ruoli
pubblici e privati, del concetto europeo CLLD (Community Led Local Development) che coinvolge nel
processo di pro-attività Gov.m.m. il livello più basso, che è la nuova “Dimensione Territoriale UE”.
In tal senso le funzioni CLLD sono connaturate nel concetto di Gov.m.m., anzi ne completano i livelli di
interazione inter-istituzionale, dando la possibilità ai “sistemi di autogoverno locali” (rappresentati dagli
“Amministratori dei Comuni” e dal Sistema Economico-Sociale di area vasta), di “fare giungere la propria
voce” ai massimi livelli istituzionali.
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Il Living Lab tramite il CLLD offre la possibilità di “sperimentare”, in quanto strumento idoneo a dare
soluzioni verso bisogni primari locali, il principio/procedimento “Smart Governance”, quale fattore di
innovazione abilitante lo sviluppo sostenibile di contesti di area vasta.
In tal senso la Collettività Iblea “innovata” (smart People), tramite la innovativa “Smart Governance ” può
sostenere ed attivare le funzioni delle due traiettorie di innovazione di contesto:
a) “Smart Land and Smart Economy
b) “Smart Energy and Smart Resources”
,,,,,,ma anche le complessive attività di “innovazione di contesto”di cui al:
c) “Piano Interato di Sviluppo Sostenibile delle Valli dell’Anapo e del Cassibile”,
d) “Piano di Azione CLLD degli Iblei per la crescita dell’occupazione orientata alla creazione di
ricchezza diffusa”,
,,,,,,così come la “innovazione di contesto”, in termini di funzioni e ruoli, di cui alla:
e) “Nuova area urbano/rurale funzionale”, baricentrica e sovra-provinciale, rispetto ai tre poli urbani
di SR-RG-CT, erogatori di servizi sovraordinati
E’ in tal senso che oggi, nell’attuale stato di crisi, si ribadisce la necessità di attivare, nelle forme di legge,
una innovativa forma di “dialogo inter-Istituzionale strutturato” fra Territorio e sovraordinato Sistema
Istituzionale pubblico, appunto attivato da idonea “smart governance”
Nella considerazione generale che la smart-governance è abilitante per qualsiasi azione, a maggior
ragione ciò vale per le diverse attività di Living Lab, siano esse riferite:
 all’innovazione energetica, che introduce alle “Energie di Comunità”
 all’innovazione del sistema Economico-Sociale (M-PMI, Giovani, Donne Famiglie)
 all’innovazione del sistema della Pubblica Amministrazione di area vasta, tramite:
 la formalizzazione di idoneo strumento giuridico di area vasta
 la attivazione di innovativi servizi comprensoriali di interesse collettivo, ecc
 all’innovazione delle funzioni e ruoli dell’area NAT Iblei, quale “area urbano/rurale funzionale”
 all’innovazione delle “inter-Relazioni inter-Istituzionali”, collegando l’area urbano/rurale
funzionale Iblea ad una Governance territoriale multiattore-multilivello idonea ad attivare
Programmazioni pubbliche di sviluppo di breve, medio, lungo periodo, anche pluri-cicliche.
Ciò per evidenziare ancora una volta che solo una sana e realmente efficiente ed efficace “smart
governance”, anche sostenuta da nuove ed idonee tecnologie, consente il dialogo e la partecipazione fra
singoli abitanti (nella fattispecie opportunamente organizzati), le amministrazioni di territorio (nella
fattispecie di area vasta) e le sovraordinate Istituzioni regionali, nazionali e comunitarie; per formare un
“governo dello sviluppo smart”, che ha la visione strategica dei condizionamenti della “cittadinanza attiva”
(da superare) e delle possibilità di sviluppo della Collettività Italiana (da cogliere, insieme, attraverso nuove
forme di coesione Territorio/Istituzioni, anche ai massimi livelli).
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5

FINALITA DELL’AVVISO

Il Comune di Canicattini Bagni, nella qualità di Comune capofila rappresentante dei Comuni di area
NAT-IBLEI, con il presente avviso intende informare sul processo di innovazione e sviluppo avvistato:
 il Sistema Economico-Sociale-Amministrativo dell’area vasta NAT-IBLEI di riferimento, quale
“beneficiario finale” del medesimo processo ;
 Il Sistema dei Soggetti terzi quali mondo della ricerca, dell’innovazione, della conoscenza,
mondo dell’istruzione media e superiore, Università, Istituti di formazione, ecc, a vario titolo
cointeressati/bili a partecipare il processo di innovazione
ciò perché essi, nella relativa eterogeneità (Artigiani, Agricoltori, PMI e Microimprese, Famiglie,
Associazioni del no-profit, distretti produttivi, Istituti scolastici, incubatori di imprese, Centri di ricerca e
sviluppo, Università e mondo della conoscenza, ma anche Pubbliche Amministrazioni, a partire dagli Enti
Locali Comunali, ecc) possano attivamente partecipare le attività delle individuate traiettorie di
innovazione rendendosi parte pro-attiva, nel rispetto delle funzioni e ruoli pubblico-privati e con il fine
ultimo di cercare di assicurare la massima ricaduta positiva possibile sui Soggetti Attivi del Territorio, siano
essi pubblici che privati, a partire dalle Economie Reali locali
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Tali Soggetti, pubblici e privati, sono quindi chiamati dal presente avviso a manifestare eventuali
suggerimenti/proposte, che possano essere valutate migliorative delle visioni operative allo stato
attuale maturate dal PPP NAT-Iblei; ciò perché possano essere dalla costituenda quadrupla elica tenute
in considerazione in sede di “progettazione esecutiva del programma delle attività di Living Lab”, da
presentare alla Regione, entro il prossimo 30 giugno 2021
Tale partecipazione pro-attiva di Soggetti della Collettività Economico-Sociale Amministrativa locale e
del “mondo della ricerca, sviluppo e conoscenza”, anche provenienti dall’esterno dell’area NAT, è
finalizzata a dare soluzione ai fabbisogni avvistati nell’ambito delle tre traiettorie di innovazione
individuate, co-progettando, insieme, innovativi prodotti, servizi e strutture partenariali (a livello di
PPP), fortemente incentrati sugli utenti finali locali.
In tal senso, il presente avviso interviene in relazione alle specifiche esigenze operative delle definite
traiettorie di innovazione abilitanti il generale processo di sviluppo integrato e sostenibile dell’area vasta di
riferimento, e mira a raggiungere tre obiettivi riferibili al processo di innovazione:
a) L’individuazione dei Soggetti che andranno a comporre la quadruplice elica tra esponenti del
sistema economico-sociale-amministrativo e/o del sistema dei Soggetti terzi sopra-richiamato, in
ragione delle rispettive competenze ed interessi, in relazione alle finalità del Living Lab
b) L’individuazione di Soggetti pubblico o privati che, anche dopo la scadenza del presente avviso,
intendano contribuire nonché partecipare alle attività progettate dalla quadruplice elica, al fine di
trovare soluzione ai problemi avvistati fortemente incentrati sull’utente finale: il Territorio con il
suo tessuto economico-sociale-amministrativo locale.
c) L’individuazione prodotti, beni e servizi, funzionali all’operatività di Living Lab, nonché di
competenze, professionalità, expertise, di Soggetti pubblici e/o privati che, in possesso dei
requisiti tecnici, operativi e professionali, saranno selezionati ai sensi del D.L. 50/2016 dopo
l’approvazione dalla Regione del “progetto esecutivo del programma di attività Living Lab”, fra
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coloro i quali abbiano manifestato nel rispondere alla presente manifestazione di interesse, la
disponibilità a garantire, per quanto di competenza, l’esecuzione del programma di attività
Living Lab
Il Living Lab Ibleo, per quanto sopra, inter-relaziona funzionalmente il Sistema Economico-SocialeAmministrativo di area NAT-Iblei con Soggetti Terzi che vorranno partecipare, in via diretta e/o indiretta
nelle forme opportunamente organizzate e per le relative competenze, le attività della quadruplice elica
L’attuale fase di avanzamento del processo di innovazione, in atto, come prima citato è stata
determinata anche dalle pregresse pro-attività fra il Sistema Compartecipativo Ibleo e Soggetti scientifici
terzi che, nel tempo, hanno contribuito ad implementare l’attuale capacità progettuale di area vasta
locale; tale attività pregressa ha consentito, insieme al lavoro di approfondimento dell’Ufficio di Piano
CLLD, a ri-orientare le traiettorie di innovazione, già ritenute coerenti con la “S3 Sicilia”, anche in coerenza
con le attuali disponibilità economiche della misura e delle politiche di ripresa e resilienza dello Stato
Italiano e dell’Unione Europea.
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In tal senso contestualmente all’azione di definizione delle traiettorie di innovazione, ritenute trainanti
ed abilitanti per il complessivo processo di innovazione eco-sistemico ibleo, il PPP NAT-IBLEi ha esplorato
gli asset e le competenze di eccellenza, presenti nel territorio regionale/nazionale e potenzialmente
idonee e funzionali a sostenere la fase progettuale/realizzativa delle traiettorie di innovazione individuate.
Il presente avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di qualsiasi Soggetto
del Territorio NAT Iblei e/o di Soggetti Terzi, anche esterni all’area a vario titolo cointeressati al processo
di innovazione del contesto, ha quindi mero scopo ricognitivo ai fini dell’ottimale organizzazione
nell’attuale sistema compartecipativo delle diverse tipologie di Soggetti che parteciperanno la fase
esecutiva progettata dalla quadruplice elica
In tal senso la mera manifestazione di interesse che sarà presentata non comporterà l’acquisizione di
alcuna posizione giuridica soggettiva nei confronti del Comune di Canicattini Bagni, potendo
quest’ultimo, a proprio insindacabile giudizio, scegliere i componenti della Quadruplice elica, tra tutti
coloro i quali, nel manifestare il proprio interesse, daranno altresì prova di possedere i requisiti tecnici e
professionali minimi idonei per definire il progetto esecutivo e manifesteranno idee/soluzioni di
progetto e sviluppo coerenti con le traiettorie di innovazione annunciate.

6

OBIETTIVI INDIVIDUATI E BUDGET DISPONIBILE

Al fine di meglio orientare la composizione dei contributi che sarà ritenuto opportuno presentare, di
seguito sono date indicazioni sugli obiettivi specifici, già avvistati dal PPP Ibleo e da realizzare
obbligatoriamente, attraverso l’azione integrata delle attività delle tre traiettorie di innovazione e nei
limiti delle previsioni di spesa appresso indicate, tutte comprese nel finanziamento del Living Lab di cui
all’azione CLLD NAT Iblei ex M. 1.3.2. PO FESR Sicilia 20214/2020:
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1) Attivazione del processo di innovazione del Sistema Economico-Sociale di area vasta Iblea, con il
concorso pro-attivo delle M-PMI locali ed attraverso la funzionalizzazione, anche da ITC, del luogo
fisico di Living Lab NAT Iblei, quale luogo di incontro e di pro-attività fra esigenze di innovazione
locali e mondo della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione, almeno sui temi delle tre
traiettorie di innovazione individuate e con l’approntamento al minimo delle seguenti attività:
 Realizzazione ed attivazione del Portale aperto di accesso al mondo dell’innovazione”, popolato
con l’apporto di conoscenza e di innovazione prodotta dai soggetti della Quadruplice Elica e
realizzato, nelle sue strutture ed infrastrutture ITC dal Comune Capofila, su indicazioni di specifiche
tecniche da parte dei citati Soggetti della Quadruplice Elica
 Attivazione della “Vetrina dell’Innovazione Iblea e del Laboratorio Esperenziale”, fruita dai
Soggetti del PPP allargato e popolata con il supporto dei Soggetti della Quadruplice Elica e di
expertise, in ragione dei progetti innovativi che, in progress, saranno comunemente avvistati,
analizzati ed eventualmente sviluppati, “a domanda”, con il supporto di esperti interni/esterni
all’area
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2) Attivazione del processo di innovazione Amministrativa a livello di area vasta sub-regionale Iblea,
con la individuazione delle “prioritarie azioni innovative”, riferite alle tre traiettorie di innovazione
individuate; ciò anche ai fini della condivisione di un primo gruppo servizi pubblici di interesse
sovracomunale/comprensoriale, supportate, se necessario, da opportune tecnologie e con
l’approntamento, al minimo, delle seguenti attività prototipali:
 Co-individuazione e formalizzazione di idoneo strumento giuridico pubblico di area vasta,
legittimato a partecipare il sistema di governance multiattore-multilivello nella qualità di
“rappresentante di area urbano/rurale funzionale”
 Prima definizione prototipale di “una Programmazione territoriale partecipata di area vasta”, di
con particolare focus sul tema della “valorizzazione sostenibile” dell’eco-sistema iblei, anche
relazionata all’uso integrato delle energie rinnovabili
 Individuazione del sistema di implementazione di “Piani e Progetti di azioni di sistema” di
innovazione e sviluppo sostenibile validati e/o validabili
 Co-individuazione ed eventuale co-attivazione di innovativi servizi comprensoriali di interesse
collettivo, sui principali temi che il PPP allargato riterrà prioritari attivare, anche con la
individuazione di idonee tecnologie, se necessarie
3) Prima definizione prototipale di una “Pianificazione energetico ambientale” di area vasta subregionale NAT-Iblei, per la condivisione a livello diffuso di metodologie e tecnologie sostenibili che
rispettano le valenze di contesto e sono idonee ad incentivare ed attivare, in progress, modalità e
termini di co-produzione e co-utilizzo, in forma integrata e diffusa a livello di PPP di area NAT Iblei,
delle complessive tipologie di risorse energetiche sostenibili di fatto presenti e potenzialmente
utilizzabili (ad esempio nei campi del solare fotovoltaico, sia esso termico che a concentrazione,
termodinamico, geotermico a bassa –media entalpia, da biomasse residuali rurali/urbane, ecc.).
Ciò attraverso la composizione di una prima visione programmatica di area vasta sub-regionale,
pro-attivamente partecipata dal PPP Ibleo e dai Soggetti della Quadruplice Elica, orientata ad
operare nel campo energetico verso la potenziale “smart grid di comunità energetica iblea” e con
l’approntamento delle seguenti attività:
 Individuazione e qualificazione degli areali e delle relative tecnologie idonei per la utilizzazione
delle diverse fonti di energie rinnovabili/sostenibili, potenzialmente attivabili in area NAT Iblei, con
l’individuazione delle macro-criticità che inibiscono l’attivazione di smart-grid di comunità
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 Co-individuazione partecipata di schema di “Pianificazione energetico-ambientale” incentivante
la nascita di interventi pilota, nel tempo e tramite risorse economiche complementari, anche
tramite segnalazioni volontaristiche di aree potenzialmente disponibili da parte del PPP Ibleo

Le previsioni di spesa delle complessive attività di innovazione collegate ai diversi fabbisogni
avvistati/avvistabili, che i Soggetti della Quadruplice Elica dovranno individuare in sinergia con il
Comune Capofila di Canicattini Bagni, e dovranno trovare complessiva capienza economica nella
onnicomprensiva somma disponibile di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila euro, IVA ed ogni altro
onere compreso) del progetto di Living Lab gestito dal beneficiario Comune capofila di Canicattini Bagni.
I Soggetti della Quadruplice Elica opereranno riuniti in gruppi di lavoro pro-attivi ai fini della
progettazione esecutiva delle attività, all’interno del progetto esecutivo da presentare per l’approvazione
al Dipartimento Attività Produttive; le avvistate attività integrate che tali gruppi interdisciplinari dovranno
progettare, devono essere funzionali a potere soddisfare, tramite le attività di Living lab i diversi “bisogni
rilevati”, specificati nei presenti indirizzi operativi.
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Al solo fine di “inquadrare” la materiale composizione del quadro generale di spesa delle attività di
Living Lab, di seguito si danno “indicazioni di massima” sui budget utilizzabili dai diversi gruppi di lavoro a
tema, funzionali a dare un organico quadro di insieme di attività differenziate che, nel loro complesso,
offrano la possibilità reale di ottenere tutti i risultati attesi, già avvistati.
Tipologie di attività

Importo
presunto €

Notazioni

90.000,00

Trattasi di modifiche di opere interne ed
adeguamenti, anche tecnologici,
dell’immobile reso disponibile dal
Comune di Canicattini Bagni, che saranno
gestite direttamente dal Comune
beneficiario ai sensi di legge
L’apparato tecnologico di Living Lab sarà
popolata su specifiche tecniche della
Quadruplice Elica e con il supporto di
expertise, con i processi e le tecnologie
di innovazione indicati nella
progettazione esecutiva del programma
di attività di Living Lab, anche in divenire
Idem come sopra

1

Opere di ri-funzionalizzazione e
strutturazione ITC dell’immobile reso
disponibile dal Comune di Canicattini
Bagni, quale luogo fisico del Living Lab
Ibleo

2

Attivazione del Polo dell’Innovazione, a
favore delle M-PMI del contesto Ibleo e,
più in generale del Partenariato
economico-Sociale, tramite popolamento
di idonea attrezzatura ITC e supporto
progettuale e/o specialistico

110.000,00

3

Innovazione Amministrativa del Sistema
Compartecipativo di area NAT, funzionale
alla specializzazione intelligente del
contesto ed all’attivazione di servizi
innovativi diffusi (smart) nei 17 Comuni
Prima definizione di “Pianificazione
energetico/ambientale” di area vasta, con
la individuazione e mappatura degli areali
inerenti le potenziali fonti energetiche
locali e la individuazione delle tecnologie
necessarie, per il relativo collocamento
organico in una prima visione di “smartgrid di Comunità Energetica di PPP Ibleo”

100.000,00

4

150.000,00

Le specifiche attività di innovazione
saranno svolte dai diversi gruppi
tecnico/scientifici individuati dal Comune
capofila per la progettazione esecutiva
del programma di attività di Living Lab. I
medesimi Soggetti daranno indicazione
anche per le attività di trasferimento dei
processi/tecnologie di innovazione nel
portale dell’innovazione
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TOTALE

450.000,00

Le attività ed interrelazioni fra i gruppi di lavoro a tema, finora avvistati, potrebbero essere previsti da
raggruppare in fase esecutiva, in coerenza con le relative specifiche competenze, secondo il seguente
schema operativo di massima, con il fine di attivare, almeno le seguenti interrelazioni di natura
interdisciplinare, ritenute necessarie e funzionali a concretizzare gli avvistati risultati attesi (oltre quelli
che i Soggetti della Quadruplice Elica, in sede di progettazione esecutiva del programma di attività,
individueranno utili per una maggiore efficienza ed efficacia del processo di innovazione ibleo).
I gruppi di lavoro a tema, che dovranno svolgere attività strettamente interrelate nell’ambito della
Quadruplice Elica individuata per la preparazione della progettazione da presentare alla Regione
entro il 30 giugno 2021, in linea di massima potranno essere strutturati nei seguenti
gruppi/sottogruppi:
GRUPPO ENERGIE
 Sotto-gruppo Geotermia:
 per la individuazione degli areali di ottimale utilizzazione della media e bassa entalpia
 per la indicazione delle relative tecnologie e tipologie progettuali utilizzabili
 Sotto-gruppo Solare fotovoltaico ed a concentrazione:
 Per la caratterizzazione dell’areale NAT Iblei in ordine al livello di suscettività energetica del
solare fotovoltaico diffuso (radiazione solare)
 Per la caratterizzazione di potenziali siti di impianti solari a concentrazione
 Per la indicazione delle relative tecnologie e tipologie progettuali
 Sotto-gruppo Smart-Grid:
 Per la indicazione delle tecnologie necessarie
 Per la individuazione delle tipologie di criticità che inibiscono la smart griud iblea
 Per la indicazione di modalità e termini conducenti alla attivazione di Comunità Energetiche
 Sotto-gruppo biomasse rurali da riuso
 Per la indicazione di tecnologie, processi e progetti funzionali a trasformare bio-scarti in biogas
 Per la indicazione di tecnologie, processi e progetti funzionali a trasformare scarti
urbano/rurali in biofuel ad uso agricolo
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GRUPPO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
 Sotto-gruppo Pianificazione Energeticop/Ambientale
 Per la presa in carico delle disponibilità areali segnalate dal PPP Ibleo ai fini della allocazione di
impianti energetici, validati dal gruppo energie
 Per la presa in carico dei dati e delle indicazioni del gruppo di lavoro Energie e per il confronto,
tramite idonea tecnologia, dei potenziali impianti energetici attivabili con le valenze del
contesto
 Per una prima definizione prototipale di “Pianificazione Energetico-Ambientale di area vasta
Iblea”, di natura partecipata ed orientata all’auto-produzione ed auto-consumo
 Sotto-gruppo Programmazione Territoriale
 Per la presa in carico delle azioni interdipendenti di PISS e di Piano CLLD/EU, ed il confronto,
tramite idonea tecnologia, delle medesime con le valenze del contesto
 Per una prima definizione prototipale di “Programmazione di area vasta”, formalmente riferita
ad “area urbano/rurale funzionale”, tramite idoneo strumento giuridico
 Per la individuazione ed attivazione dei canali inter-istituzionali funzionali a collegare azioni di
sviluppo validate/bili, con azioni di bilancio della cvomplessiva spesa pubblica
 Sotto-gruppo Servizi di interesse comprensoriale
 Per la individuazione ed attivazione prototipale di una prima serie di servizi di interesse
collettivo, attivabili a livello di area urbano/rurale funzionale
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GRUPPO INNOVAZIONE INTRAPRESA PUBBLICO/PRIVATA
 Sotto-gruppo Innovazione di contesto
 Supporto per il popolamento della “vetrina dell’innovazione Iblea” e per l’avvistamento di
attività per M-PMI di tipo innovativo ed eco-compatibile, attivabili con limitate risorse
economiche (PMI.Microimpresa), ma funzionali alle sostenibilità eco-sistemiche

7

MODALITA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Il Comune di Canicattini Bagni, designato “Soggetto Beneficiario” per la gestione delle somme
appostate per l’esecuzione delle attività di Living Lab, emana il presente avviso esplorativo aperto ai soli
fini di raccogliere manifestazioni di partecipazione da parte del Sistema Economico-SocialeAmninistrativo locale e del Mondo della conoscenza e dell’innovazione (anche esterno all’area), tese a
suggerire/proporre soluzioni e tecnologie, ritenibili migliorative di quanto maturato e funzionali a
soddisfare i bisogni avvistati, nell’ottica di un risultato finale valorizzante il contesto
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Ciò nell’ambito di una procedura collaborativa aperta, tipica dei Living Lab, tramite cui favorire
l’incontro di portatori di innovazione con portatori di interessi collettivi, di natura generale e diffusa,
presenti nel Territorio, al fine di pervenire, insieme, alla individuazione di soluzioni ai bisogni avvistati, che
risultino quanto più rispondenti possibile agli interessim diffusi al Sistema Economico-Sociale ed
Amministrativo di rae NAT Iblei;
Il Comune capofila di Canicattini Bagni, a suo insindacabile giudizio, prenderà in carico i
suggerimenti/proposte che valuterà funzionali a migliorare la maturata visione operativa del PPP NATIblei, e che potranno essere poste a base dalla “Quadruplice Elica”, per la “progettazione esecutiva del
programma di attività di Living lab”, da presentare entro il prossimo 30 giugno 2021 al Dipartimento
Attività Produttive della Regione Siciliana. in tal senso il contributo di idee e proposte che saranno
presentate “non costituisce” prestazione di servizio in quanto si devono ritenere contributi che la
Società Civile ed Istituzionale, presta gratuitamente per il bene comune.
Il Comune capofila, ai fini della realizzazione del “progetto esecutivo del programma delle attività di
Living Lab”, secondo le forme e le procedure previste dal D.L. 50/2016, potrà selezionare ogni
professionalità e/o servizi necessari anche tra coloro i quali avranno manifestato interesse e la propria
disponibilità ad eseguire la fase operativa del progetto in riscontro al presente avviso, costituendo
quest’ultimo procedura di evidenza pubblica. Il Comune di Canicattini, nella qualità di stazione
appaltante, nel rispetto delle forme consentite dal D.L. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento delle attività, servizi e forniture necessarie per la realizzazione del programma di attività
del progetto esecutivo, dopo che la Regione avrà approvato tale progetto esecutivo, anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse nonché di procedere all’acquisizione dei predetti servizi e
competenze, ricorrendo a convenzioni con altri Enti Pubblici e/o dai medesimi partecipati.

“LIVING LAB PROCEDIMENTO CLLD NAT-IBLEI“
Comuni di: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Chiaramonte Gulfi, Ferla, Francofonte, Giarratana, Lentini, Licodia
Eubea, Monterosso Almo, Militello Val di Catania, Palazzolo Acreide, Scordia, Sortino, Vizzini,
Sede operativa comprensoriale Via Principessa Iolanda, 51 - 96010 Canicattini Bagni (SR) – tel. 0931-541139
E-mail: livinglabiblei@comune.canicattinibagni.sr.it PEC: livinglabiblei@pec.it

7

VERIFICHE DI COERENZA

Il Comune di Canicattini Bagni è stato designato “Soggetto Beneficiario” per la gestione delle somme
appostate per l’esecuzione delle attività di Living Lab. In tal senso esso resta responsabile unico del
procedimento di utilizzo delle somme assegnate e soggetto unico interlocutore con la Pubblica
Amministrazione Regionale ai fini delle relative procedure di rendicontazione.
I Soggetti della Quadruplice Elica, che saranno individuati per la progettazione esecutiva del
programma di attività di Living Lab, nella qualità di progettisti delle specifiche attività di propria
competenza saranno responsabili diretti delle proprie attività e delle relazioni interdisciplinari,
dettagliate in forma integrata nel progetto esecutivo che sarà presentato per l’approvazione al
Dipartimento Attività Produttive della Regione Sicilia, in coerenza con le disposizioni ex relativo DDG
78/6S del 23/04/2021.
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Il presente avviso esplorativo aperto è frutto della concertazione con il GAL NAT-Iblei per la verifica
di coerenza preliminare, rispetto alla sua pubblicazione. Successivamente, dopo che il Comune di
Canicattini Bagni avrà individuato i Soggetti della Quadruplice Elica chiamati a formulare il “progetto
esecutivo delle attività” da presentare alla Regione entro il 30 giugno 2021, tale progettualità esecutiva,
prima della trasmissione alla Regione dovrà essere sottoposta al GAL NAT Iblei, per riceverne “attestato
di coerenza del progetto di Living Lab con la SSLTP di riferimento” e con gli indirizzi operativi di cui al
presente avviso, giuste disposizioni Linee guida Regionali (allegato 7 DDG 78/2021 citato).
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione, il GAL verificherà in itinere ed ex
post ultimazione delle attività, il permanere della coerenza fra le attività che saranno attivate e svolte,
gli obiettivi che saranno raggiunti in progress in coerenza con i complessivi risultati attesi esplicitati nelle
Linee Guida richiamate nel presente avviso e con quelli dichiarati in sede di progetto esecutivo
approvato dalla Regione. In tal senso gli indirizzi operativi del presente avviso rappresentano obiettivi
da raggiungere per il pieno utilizzo del complessivo finanziamento di € 450.000,00, appostato dalla
Regione per il living Lab NAT Iblei. Il GAL NAT Iblei avrà cura di seguire e partecipare, per le proprie
competenze, l’evoluzione delle attività, al fine di verificare tali aspetti essenziali.

8

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I Soggetti che si propongono per partecipare le attività di Living Lab e/o per avanzare
suggerimenti/proposte (ritenute migliorative dell’attuale visione operativa maturata dal PPP Ibleo e
specificata nel presente avviso), nonché a manifestare la propria disponibilità ad eseguire il progetto,
hanno la possibilità di rappresentare manifestazione di interesse telematicamente tramite uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica, entro e non oltre le ore 10 di martedi 15 giugno 2021:
indirizzo di posta certificata PEC livinglabiblei@pec.it,
oppure semplice e-mail all’indirizzo livinglabiblei@comune.canicattinibagni.sr.it
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Tale data perentoria è riferita esclusivamente alla presentazione dei suggerimenti/proposte ritenute
migliorative delle visioni di cui sopra ed alla individuazione dei Soggetti della Quadruplice Elica; dopo tale
data chi vorrà partecipare senza scopo di lucro le fasi realizzative di Living Lab, potrà continuare a
presentare manifestazione di interesse senza scadenza temporale.
I Soggetti pubblici e privati che si propongono anche per l’attuazione del progetto – i quali dovranno
rispondere al presente avviso escluisivamnente a mezzo PEC, pena la non considerazione della riferita
disponibilità - , dovranno altresì allegare proprio curriculum professionale ed esperenziale, da rendere in
autocertificazione, nonché ogni ulterire docunentazione ritenuta idonea per attestare le proprie capacità
economiche, tecniche, professionali ed esperenziali necessarie per la corretta realizzazione delle attivà
previste nel progetto esecutivo. Il Comune di Canicattini Bagni si riserva il diritto di eseguire controlli
anche a campione ed anche avvaendosi di Soggetti terzi, sulla veridicità delle informazioni riportate, anche
inautocertificazione nella documerntazione allegata
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Il Comune selezionerà, sempre a suo insindacabile giudizio, i Soggetti che meglio presentano
caratteristiche e specificità rispondenti a quanto richiesto, in senso generale rispetto alla SSLTP NAT-Iblei
ed, in particolare, ai bisogni evidenziati nelle tre traiettorie di innovazione, definite abilitanti per il generale
processo di innovazione del contesto. A tal fine potrà avvalersi di “criteri di selezione professionali
misurabili” del tipo:
 Motivazione della richiesta di adesione e corrispondenza delle caratteristiche dei Soggetti
richiedenti con le specifiche esigenze di innovazione avvistate funzionali supportare i processi di
innovazione riferibili alle tre traiettorie indicate nel presente avviso
 Coerenza delle funzioni e ruoli del Soggetto richiedente e del contributo che si intende apportare
rispetto alla SSLTP ed agli ambiti della S3 Sicilia, interessati dalle traiettorie di innovazione di cui al
presente avviso
 Attività ed esperienza del richiedente con riferimento allo sviluppo integrato territoriale di tipo
rurale che meglio si avvicina alle problematiche del contesto ibleo
 Contributo specifico che si intende apportare al fine di dare soluzione ai fabbisogni individuati,
specie se ad implementazione di attività avvistate in precedenza e tentate di attivare sul territorio
 Tipologia di attività svolte dal richiedente in coerenza con le avvistate esigenze di innovazione del
contesto, specie se rilevabili da precedenti esperienze coerenti attivate
 Attività ed esperienze dimostrative del livello di conoscenza e della capacità di comprensione delle
problematiche di sviluppo ibleo, supportata idonea capacità di cointeressamento diffuso del PPP
Ibleo
 Attività ed esperienza del richiedente rispetto allo sviluppo locale partecipato del contesto ibleo
e/o con riferimento all’innovazione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni individuati/bili
 Contributo che si intende apportare in termini di economia innovativa e circolare e/o di interventi
di interesse di area vasta
 Disponibilità di competenze specialistiche organizzate (team pluridisciplinare di expertise,
disponibile per affrontare i temi delle traiettorie di innovazione individuate)
 Impegno a sostenere la continuità delle attività di Living lab nel tempo, anche dopo l’esaurimento
delle risorse finanziarie dell’azione CLLD in argomento
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La coerenza delle manifestazioni di interesse sarà valuta, insieme al contributo proposto, ad
insindacabile giudizio del Comune Capofila beneficiario , in relazione alle presente avviso, alla SSLTP NAT
Iblei, alle traiettorie di innovazione individuate ed agli auspicati risultati attesi di living Lab.
Il Comune capofila di Canicattini Bagni si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel PPP
cooperante altri Soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione di
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 di Living Lab.
Poiché il presente avviso esplorativo ha mero scopo ricognitivo, la presentazione di manifestazione di
interesse potrà favorire la costituzione di un elenco di Soggetti privati portatori di interessi collettivi, senza
che ne consegua alcun diritto a favore del Soggetto richiedente.
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Inoltre il Comune capofila di Canicattini Bagni si riserva la facoltà di non tenere in considerazione
domande di partecipazione presentate da parte di Soggetti che non presentano coerenza con le finalità
dell’avviso, delle Linee Guida Living Lab CLLD – allegato B al DDG 4268 del 24/12/2019, delle traiettorie di
innovazione individuate.
Le manifestazioni di interesse a partecipare le attività di Living Lab dovranno essere conducenti alla
individuazione di modalità e termini idonee a dare risposta ai fabbisogni avvistati ed esplicitati, in senso
generale, nel presente avviso. Tali bisogni avvistati, valutati dal PPP NAT Iblei “abilitanti per positive
ricadute diffuse sul territorio”, superano qualsiasi altro riferimento alla progettualità preliminare di Living
Lab e solo in riferimento ad essi devono essere sviluppati i temi citati ed utilizzate le risorse economiche
disponibili.
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Destinatari dell’Avviso

Il precedente punto 5 del presente avviso chiarisce i due obiettivi di PPP che tramite il presente si
intendono definire:
 L’individuazione dei Soggetti che andranno a comporre la quadruplice elica tra esponenti del
sistema economico-sociale-amministrativo e/o del sistema dei Soggetti terzi soprarichiamato, in ragione delle rispettive competenze ed interessi, in relazione alle finalità del
Living Lab
 L’individuazione di Soggetti pubblico o privati che, anche dopo la scadenza del presente
avviso, intendano contribuire nonché partecipare alle attività progettate dalla quadruplice
elica, al fine di trovare soluzione ai problemi avvistati fortemente incentrati sull’utente finale:
il Territorio con il suo tessuto economico-sociale-amministrativo locale.
 L’individuazione di prodotti, beni e servizi, nonché di competenze, professionalità, expertise
di Soggetti pubblici e/o privati, funzionali all’operatività di Living Lab che, in possesso dei
requisiti tecnici, operativi e professionali, si propongono per partecipare la fase realizzativa
del progetto esecutivo; essi saranno selezionati dopo l’approvazione del progetto esecutivo
dalla Regione, ai sensi del D.L. 50/2016, fra coloro i quali abbiano manifestato nel rispondere
alla presente manifestazione di interesse, la disponibilità a garantire, per quanto di
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competenza, l’esecuzione del programma delle attività di cui al “progetto esecutivo” da
presentare alla Regione
Per quanto sopra i destinatari del presenta avviso possono essere i seguenti: qualsiasi Pubblica
Amministrazione, Enti ed Organismi di ricerca pubblici e privati, Enti e Associazioni , anche non profit,
Distretti, Incubatori di impresa, PST, Istituti scolastici, Istituti Universitari, Organismi di partecipazione,
Organizzazioni di categoria e datoriali, Raggruppamenti di imprese, Organizzazioni della Società civile,
Società portatori di innovazione, ecc, che intendono partecipare le diverse fasi operative di living Lab, nel
rispetto degli assetti organizzativi del sistema compartecipativo Ibleo e del presente avviso.
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10

Responsabile del procedimento

Si informa che il responsabile del Procedimento è la rag. Daniela Laura Magliocco. Per qualsiasi tipo di
comunicazione, inviare mail ad uno dei seguente indirizzi di posta elettronica: .
E-mail: livinglabiblei@comune.canicattinibagni.sr.it
PEC: livinglabiblei@pec.it

Firmato IL RUP
DANIELA LAURA MAGLIOCCO
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