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GAL ELORO
Soc. Cons. Mista a r.l.
A W ISO PUBBL ICO
per la gestione della Tesoreriadelle operazioni finanziarie per
l'attuazione del PSL 'ELORO,
ll Gal Eloro è soggettoresponsabile
dell'attuazione
del piano di Sviluppo
L oc ale " E l o r o " ,a, m m e s s o a fin a n zia m e n toco n D.D.G. n . 7 6 - 4 -'del
24!06120LL del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi
lnfrastrutturali per l'Agricoltura, Assessorato alle nisoise Aqricóle- e
fojg:tgli,^per f importo complessivodi quota pubblica pari" aO run
4.920.000,00:
Nell'ambitodel suddettoPSL,il GAL Elorodovrà provvederealla qestione
direttadellerisorseinerentila Misura 43L "GestiorieOei Ga[ Attuúióàé e
{gguj11ig1e di competenze, Animazione", pari a complesslvi-run
820. 000, 0 0 .
Ai sensi del vigente "Manualedelle Disposizioni
Attuative e procedurati
dell'AsselV, art.11",al fine di renderetrasparentie documen[abiif
iutte te
operazioni finanziarie, occorre utilizzare' un conto bancarlo OeOicato
esclusivamente
alla movimentazione
di tutte le risorsetnaÀ2iàiieneééisàriè
per l'attuazione
del PSLELORO.
iale e sportellonel Comunedi Noto,
la gestione della Tesoreria, sono

e
luindicigiorni naturalie consecutivi.
lstituti di Creditocon sportellipresenti
:,_ dovrà_obbligatoriamenteriportare
la gestione lella .Tesorerià pSL
a.
lto termine non verranno prese in
'istruttoria.ll GAL non assum'ealcuna
responsabilità
per il casodi dispersione
di comunicazioni
dipendentida inesatte
o incomplete
indicazioni
di recapito,né per eventualidisgui'di
postali.
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Faràfede il protocolloin entratadel Gal Eloro.
Datirelativialleoperazioni
previste:
finanziarie
.
.
o
.
.
.

Giacenzamedia:EUR70.000,00;
Numeromandatidi pagamento:
75 mensili;
Numeroreversalidi incasso:8 annuali;
Emissione
situazione
contabilemovimenti:mensile;
ServiziopagamentoF24:mensile;
Emissionicontabilidi mandatie reversalituna per ciascuna
operazioneeffettuata.

ll presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal GAL
Eloro per esigenzeamministrativeo giuridiche'dello stesso,senza che i
soggettiche abbianopresentatooffertapbssanoavanzarealcunapretesa.
ll. soggettocontraentesarà individuatodal CdA del Gal a suo insindacabile
gruor z ro.

F.to
ll Presidente
Dott.CorradoPagano
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