BREVE PRESENTAZIONE DEL GAL SIBARITIDE
Il "GAL SIBARITIDE" nasce a seguito del bando regionale per il programma LEADER
2014/2020 che ha visto modificarsi le aree già di competenza dei due precedenti GAL : Sila
Greca e Federico II.
La costituzione è avvenuta con atto del Notar De Rosis in data 31 maggio 2017.
Il nuovo soggetto, oltre alle due aree precedenti: Basso Jonio ed Alto Jonio, ha inglobato
anche l'area della Sibaritide (Cassano-Corigliano-Rossano) ed i cinque comuni dell'Arberia
(San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia D'Epiro,
Vaccarizzo Albanese), con una popolazione di circa 90.000 abitanti riferiti alle sole aree rurali.
L'attuale territorio si estende, quindi, da Rocca Imperiale a Cariati, con la presenza nell'assetto
societario di ben 35 comuni e 16 soggetti privati portatori di interessi generali.
Il consiglio di Amministrazione è composto da 7 consiglieri di parte pubblica (Sindaci) e 8 di
parte privata (Organismi rappresentativi).
Il Presidente per statuto è un Sindaco ed il Vice Presidente un rappresentante privato.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è così composto:
1. Giuseppe Ranù

- Sindaco di Rocca Imperiale - Presidente;

2. Vincenzo Gaudio

- Sindaco di Alessandria del Carretto - Consigliere;

3. Luigi Lettieri

- Sindaco di Cropalati - Consigliere;

4. Angelo Donnici

- Sindaco di Mandatoriccio - Consigliere;

5. Mauro Santoro

- Sindaco di Terravecchia - Consigliere;

6. Antonio Pomillo

- Sindaco di Vaccarizzo Albanese;

7. Paolo Montalti

- Sindaco di Villapiana - Consigliere;

8. Francesco Beraldi

- Federimprese Calabria C.L.A.A.I. - Consigliere;

9. Martilotti Gabriella

- Confagricoltura - Consigliere;

10. Francesco Ramundo - C.I.A. Calabria Nord - Consigliere;
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11. Vincenzo Farina

- Confesercenti Provinciale di Cosenza - Consigliere;

12. Federico Smurra

- Associazione Pro Loco Provinciale - Consigliere;

13. Ranieri Filippelli

- Federazione Provinciale Coldiretti Cosenza - Consigliere;

14. Daniele Gallotta

- Consorzio di Tutela del Limone di Rocca Imperiale IGP;

15. Massimo Pizzini

- CNA di Cosenza.

Il Progetto Leader 2014/2020 presentato alla regione ed approvato con DDG n. 12931 del
26/10/2016 prevede nei prossimi 5 anni una spesa complessiva di €. 5.167.857,72 di cui €.
663.822,81 per le spese di gestione della struttura del GAL.
Una parte delle risorse assegnate sarà oggetto di bandi pubblici in favore delle aziende rurali
del territorio ed una restante parte sarà gestita direttamente dal GAL per attività varie di
promozione ed informazione, oltre che di cooperazione.
Tutte le attività a gestione diretta del GAL saranno oggetto di progettazione esecutiva da
sottoporre ad approvazione da parte della regione e, successivamente, si potrà avviare la spesa,
nel rispetto di quanto previsto.
Tutte le attività a gestione diretta del GAL, comprese quelle di gestione della struttura,
dovranno essere oggetto di richiesta di anticipazione del 50% a fronte di Garanzie Fidejussorie
e, successivamente all'incameramento dell'anticipo, si provvederà al pagamento delle spese
sostenute per poi rendicontarle alla regione e riceverne il rimborso.
Per quanto non specificato, si rimanda agli allegati facenti parte della procedura di
individuazione del soggetto fornitore della Garanzia Fidejussoria.

F.to Il Responsabile del PAL
Geom. Francesco Durso
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