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FUNZIONE: garantire l’origine, la natura, la qualità dei beni e servizi offerti dal Distretto 
Rurale di Qualità dei Sicani ai fruitori del distretto e alle popolazioni locali

USO: può essere concesso in uso ai produttori di beni e servizi operanti nel territorio 
del GAL Sicani che ne fanno richiesta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
d’uso del marchio DRQ Sicani
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 Generalità

 Il marchio collettivo DRQ Sicani

 I soggetti del marchio

 Il sistema del marchio collettivo

- Procedure di adesione

- Procedure di controllo

- Sistema sanzionatorio e ricorsi

 La gestione della documentazione

 Altre disposizioni
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GENERALITA’

Regolamento d’uso del Marchio collettivo DRQ Sicani: definisce le regole d’uso, i controlli e 

le sanzioni disposte dal GAL Sicani, titolare del marchio e responsabile del corretto utilizzo 

dello stesso

ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI cui poter rilasciare l’uso del marchio:

- agroalimentare (produzione e vendita prodotti alimentari)

- turismo (ospitalità, ristorazione, servizi)

- artigianato (produzione e vendita)

- servizi (autotrasporto e/o noleggio; accoglienza turistica e/o accompagnamento; noleggio 

attrezzature per la fruizione turistica; etc)

POSSIBILI SOGGETTI RICHIEDENTI

- Aziende singole o associate

- Associazioni culturali ed ambientali

- Enti locali territoriali

- Altri Enti Dr. Agr. Francesca Chiarelli



Si applica alle attività di produzione/trasformazione di beni e ai servizi turistici offerti da pubblici 

(soggetti promotori) e privati (soggetti attuatori)  nel territorio del NAT SICANI (32 

comuni)

 Provincia di Agrigento (25): Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio,

Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana,

Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali, Realmonte, Sambuca

di Sicilia, Santa Margherita Belice, Sant’Angelo Muxaro, Sant’Elisabetta, San Biagio Platani,

San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Siculiana,Villafranca Sicula

 Provincia di Palermo (7): Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa

Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi
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 Legge Marchi ai sensi del Regio Decreto N°.929 del 21 giugno 1942 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 Nuova procedura relativa al primo deposito di un marchio nazionale – Informativa del 
16/05/2014 relativa alla comunicazione UIBM Prot. N. 67746 del 16 aprile 2014

 Legge n. 480/92.

 Regolamenti CE 1260/99, 1257/99, 1750/99 ed altri regolamenti in materia; 

 Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 32;

 Legge 5 marzo 2001 n. 57 art. 7 capo II; 

 Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 art. 13;

 Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 20; 

 Decreto Assessoriale del 18 maggio 2006 n. 99092; 

 Piano di Sviluppo Locale GAL Sicani; 

 Regolamento d’uso del Marchio DRQ Sicani.
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 VALORIZZARE e PROMUOVERE l’identità locale del territorio oggetto
d’intervento del GAL Sicani

 attivare relazioni positive e virtuose fra tutti i portatori di interesse per FARE
RETE facendo prevalere i meccanismi di cooperazione piuttosto che quelli di
competizione

 contribuire allo sviluppo integrato di sistemi produttivi, servizi e infrastrutture
locali incentivando le RELAZIONI

 rafforzare l’integrazione tra sistemi produttivi e territorio facendo emergere una
IMMAGINE UNIVOCA dello spazio rurale sicano

 sollecitare il RICONOSCIMENTO DI UNA IDENTITA’ STORICA E TERRITORIALE
OMOGENEA derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, fra
produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni culturali e l’identità territoriale

Dr. Agr. Francesca Chiarelli



- formare ANIMATORI DI DISTRETTO DRQ Sicani responsabili di una

COMUNICAZIONE COERENTE con le specificità e l’identità del territorio sicano

- responsabilizzare, educare e orientare gli attori del territorio ad un senso di LEGALITA’ E

FIDUCIA per permettere una crescita comune, nel RECIPROCO

RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA’, RUOLI E FUNZIONI finalizzate

all’armonico sviluppo del territorio

- coinvolgere partner di indiscussa credibilità che operano nel settore della valorizzazione e

promozione del territorio e dei prodotti eno-gastronomici locali di qualità e nell’ambito dei

principi dell’etica e della legalità per favorire lo sviluppo del DRQ Sicani

- cooperare con politiche, piani, marchi d'area, strategia di marketing territoriale affine o

complementare agli scopi del marchio, mediante opportuni accordi che favoriscano la

valorizzazione e promozione del DRQ Sicani e che assicurino il mantenimento della

piena AUTONOMIA gestionale e funzionale del marchio
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Il GAL Sicani è titolare e responsabile del corretto utilizzo del marchio DRQ 

Sicani, pertanto:

 garantisce le finalità del marchio

 definisce ed approva il Regolamento d’uso del Marchio, dettandone le 

modifiche e le successive revisioni;

 rilascia la Licenza d’uso del marchio collettivo DRQ Sicani ai richiedenti in 

possesso dei requisiti

 detiene e gestisce ”Elenco soggetti richiedenti” + “Registro soggetti 

aderenti»

 definisce, approva e gestisce un Sistema di controllo e vigilanza per verificare 

la corretta applicazione del Regolamento
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 STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi, B&B,

Affittacamere, Agriturismi, Turismo rurale/Country

house, Resort,Albergo diffuso, Case vacanze, altro)

 RISTORAZIONE (Ristorante, Pizzeria,

Taverna, Trattorie, Osteria, Tavola calda,

Agriturismo, Turismo rurale/Country house,

etc)

 ARTIGIANATO TIPICO LOCALE (Botteghe della

ceramica, Botteghe di lavorazione del ferro, Botteghe

di lavorazione del legno, Botteghe di lavorazione del

vetro e delle campane; Laboratori di ricami e filati,

Laboratori di tessitura di tappeti e di macramè,

Laboratori di riproduzione in miniatura, etc)

 INFO POINT DRQ SICANI (Uffici di

Informazione e Accoglienza Turistica, Pro loco,

Associazioni, Microimprese, etc)

 AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI

(Agriturismo, Fattoria/azienda didattica, Fattoria

sociale; Agri-campeggio; Escursionismo; Punto vendita

aziendale)

 AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

(Caseificio; oleificio; cantina, panifici e prodotti

da forno; microimprese conserviere, pastifici,

etc)

 SERVIZI (Autotrasporto e noleggio; Organizzazione

di eventi; Noleggio attrezzature per fruizione turistica,

etc)

Associazioni culturali ed 

ambientali, Enti locali territoriali, Altri Enti 

(IAT, Pro-loco, etc)



Per ottenere e mantenere l’uso del marchio collettivo DRQ Sicani devono:

 promuovere le finalità del marchio

 accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento d’uso del marchio

 essere in regola con il pagamento della quota di adesione e della quota annuale
stabilita dal GAL

 garantire il libero accesso, ai componenti e/o autorizzati dal Comitato Tecnico, ai
locali dei soggetti aderenti al marchio al fine di consentire controlli e verifiche in
ordine al rispetto delle Specifiche Tecniche e alle disposizioni per l’utilizzo del
marchio

 attenersi alle prescrizioni contenute nelle Specifiche tecniche previste in allegato al
presente Regolamento d’uso

 sottoscrivere la Carta Etica Sicani con la quale il GAL intende orientare le scelte e
i comportamenti imprenditoriali per garantire uno sviluppo etico sostenibile e
condiviso, al fine di evitare l’infiltrazione della criminalità e della corruzione nel
circuito del marchio DRQ Sicani
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Il marchio collettivo DRQ Sicani prevede procedure autorizzative per il

rilascio, controlli per l’uso del marchio e sanzioni in caso di non conformità d’uso.

PROCEDURE DI ADESIONE

1. Domanda di adesione al Marchio collettivo DRQ Sicani (Mod. 1)

scaricabile dal sito web www.visitsicani.it + documentazione

richiesta (Serve a manifestare l’interesse e dimostrare il possesso dei

requisiti previsti dal Regolamento d’uso e dalle Specifiche tecniche)

2. A seguito di istruttoria con esito finale positivo (controllo documentale +

verifica ispettiva di riconoscimento) si ottiene la Licenza d’uso del marchio,

previo pagamento di una quota di adesione.

3. Negli anni successivi visita ispettiva di sorveglianza con cadenza annuale
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Il richiedente invia telematicamente al CT la Domanda di adesione DRQ Sicani 
(Mod. 1) + la documentazione allegata  

Il CT iscrive il richiedente nell’Elenco dei soggetti 
richiedenti  (Modello 2) e valuta la documentazione 

presentata 

Valutazion
e 

Negativa Richiesta integrazione  

Positiva 

Il SIV effettua una verifica ispettiva di riconoscimento 
presso il soggetto richiedente valuta il possesso dei 
REQUISITI GENERALI e SPECIFICI della Specifica 
tecnica di riferimento (Mod. 5), determina la conformità 
con la relativa Chek list (Mod. 6) ed elabora il Verbale 
(Mod. 7). 

Valutazion
e Negativa 

Positiva 

Richiesta azioni correttive 

SI 

SI 

Il CT  iscrive il soggetto nel Registro soggetti aderenti   
(Mod. 3)  e rilascia la Licenza d’uso del marchio collettivo 

DRQ Sicani (Mod. 4) previa ratifica da parte del CDA. 

 

Il CT  rigetta la richiesta          

NO 

NO 



- Modello 1” Domanda di adesione al marchio collettivo DRQ Sicani” (anche on line su 

www.visitsicani.it )

- Modello 2 “Elenco soggetti richiedenti”

- Modello 3 “Registro dei soggetti aderenti”

- Modello 4 “Licenza d’uso del marchio collettivo DRQ Sicani”

- Modello 5 “Specifiche tecniche” (sezioni A-B-C-D-E-F-G)

- Modello 6 “Check list” (sezioni A-B-C-D-E-F-G)

- Modello 7 “Format verbale visita ispettiva”

- Modello 8 “Carta etica DRQ Sicani”

- Modello 9 “Manuale d’uso del marchio collettivo DRQ Sicani”.

SPECIFICHE  TECNICHE: evidenziano i requisiti che i soggetti richiedenti devono 

possedere per singolo settore di attività per ottenere la Licenza d’uso del marchio

Comprendono requisiti GENERALI e SPECIFICI.
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REQUISITI

GENERALI

ESSENZIALI DI 
ADESIONE

PER FARE “RETE”
PER ELEVARE LA 

QUALITA’ DEI 
PRODOTTI/SERVIZI

SPECIFICI



ESSENZIALI DI ADESIONE

- Essere in regola con la normativa vigente per l’esercizio dell’attività cioè possedere 

autorizzazioni/licenze/pareri/nulla osta specifici per ciascun settore di appartenenza

- Rispettare le principali norme di sostenibilità ambientale come fare (o essere 

organizzati per fare) la raccolta differenziata

- Sottoscrivere e rispettare la Carta Etica Sicani

- Conoscenza di almeno 1 lingua straniera o servirsi di personale opportunamente 

qualificato (Animatori di distretto e/o soggetti convenzionati) che parli almeno l’inglese
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PER FARE “RETE”

- Fornire in tempo reale informazioni agli Uffici d’Informazione ed Accoglienza Turistica ed agli operatori 

di coordinamento per la promozione del Distretto (gestori del portale www.visitsicani.it) in merito a 

eventi, feste, sagre, iniziative promozionali, etc programmate e che si svolgeranno sul territorio

- Diventare “Informatori del Distretto” cioè conoscere e dare informazioni turistiche sull’intero territorio 

del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani

- Programmare un’offerta turistica territoriale che copra tutto l’anno, evitando inutili sovrapposizioni di 

eventi in territori limitrofi

- Proporre un Menù del Marchio collettivo, che affianchi quelli normalmente proposti, utilizzando i 

prodotti tipici locali ed a km “zero”, documentando la provenienza dei prodotti e dando la priorità ai 

prodotti aderenti al Circuito del Marchio

- Esporre una di vetrina di prodotti tipici locali

- Informare gli ospiti sugli appuntamenti del Distretto attraverso la presenza di una bacheca dedicata e/o 

un collegamento permanente sul sito www.visitsicani.it
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PER ELEVARE LA QUALITA’ DEI PRODOTTI/SERVIZI

- Mettere in atto la formula di “Benvenuto” (omaggio, quartino, dolcetto, formula di 

cortesia al turista, etc)

- Somministrare il sondaggio di soddisfazione (cartacea e/o via Internet)

- Dare un tocco di tipicità alle sedi in cui si svolgono le attività arredi, quadri di artisti 

locali, immagini del territorio, ceramiche artistiche di artigianato locale, etc che 

testimoniano cultura, tradizioni e paesaggio del Distretto (IDENTITA’ LOCALE)

- Collaborare con gli “Animatori del Distretto” nella programmazione di tutte le attività

- Dare visibilità ed informazioni del Marchio nei menù, nella carta intestata, nel sito, 

nella cartellonistica, etc.

- Disporre di un sito internet e/o di una pagina web costantemente aggiornata sui servizi 

offerti dalla struttura ricettiva e sugli eventi del distretto.
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REQUISITI 
SPECIFICI

STRUTTURE 
RICETTIVE 

ARTIGIANA
TO TIPICO 
LOCALE 

RISTORAZIONE

AZIENDE 
AGRICOLE 

MULTIFUNZ
IONALI 

INFO POINT 
DRQ SICANI 

AZIENDE DI 
TRASFORM

AZIONE 

SERVIZI 



Le procedure di controllo sono messe in atto dal Sistema  Ispettivo di Verifica (SIV) 

formato da:

1. Ispettore Coordinatore responsabile dell’attività di controllo con compito di 

coordinamento del gruppo di ispettori ed interfaccia con il CT cui deve relazionare 

periodicamente

2. Ispettore addetto alla verifica ispettiva effettua la valutazione dei requisiti del soggetto 

controllato attraverso una check list di controllo, coerente con le specifiche tecniche 

dell’attività esercitata, redige il verbale di verifica ispettiva ed eventualmente un rapporto 

di non conformità.

Nel caso di non conformità l’ispettore indicherà in calce al verbale una  nuova data, 

concordata con il titolare dell’attività entro la quale mettere in atto azioni correttive, 

in cui effettuare una seconda verifica, fermo restando che decade la domanda di 

adesione se il risultato della seconda verifica dovesse essere negativo.
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In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento d’uso del DRQ 

Sicani, verificate dal SIV, si attiva il sistema sanzionatorio.

L’inosservanza genera non conformità che possono essere lievi o gravi.

Le non conformità prevedono azioni correttive  per rimuovere le cause della non 

conformità stessa.

La mancata applicazione dell’azione correttiva trasforma la non conformità da lieve in 

grave.

SANZIONI

- Diffida

- Diffida con adempimenti

- Sospensione temporanea del marchio

- Revoca dell’uso del marchio
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