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AWISO PUBBLICO
per la gestione della Tesoreria delle operazioni f inanziarie per

l 'attuazione del PSL 'ELORO,

ll  Gal Eloro è soggetto responsabile dell 'attuazione del piano di Sviluppo
Locale "Eloro", ,  ammesso a f inanziamento con 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:tgl i ,^ per f importo complessivo di quota pubblica pari " aO run
4.920.000,00:

Nell 'ambito del suddetto PSL, i l  GAL Eloro dovrà provvedere al la qestione
diretta delle r isorse inerenti la Misura 43L "Gestiorie Oei Ga[ Attuúióàé e
{gguj11ig1e di competenze, Animazione", pari a complesslvi- run
820.000,00.

Ai sensi del vigente "Manuale delle Disposizioni Attuative e procedurati
dell 'Asse lV, art.11", al f ine di rendere trasparenti e documen[abiif  iutte te
operazioni f inanziarie, occorre uti l izzare '  un conto bancarlo OeOicato
esclusivamente al la movimentazione di tutte le r isorse tnaÀ2iài ie neééisàrièper l 'attuazione del PSL ELORO.

iale e sportel lo nel Comune di Noto,
la gestione della Tesoreria, sono

luindici giorni naturali  e consecutivi. e
lstituti di Credito con sportelli presenti

:,_ dovrà _ obbligatoriamente riportare
la gestione lella .Tesorerià pSL

a.
lto termine non verranno prese in
' istruttoria. l l  GAL non assum'e alcuna

responsabil i tà per i l  caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
o incomplete indicazioni di recapito, né per eventuali disgui 'di postal i .
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Farà fede il protocollo in entrata del Gal Eloro.

Dati relativi al le operazioni f inanziarie previste:

. Giacenza media: EUR 70.000,00;

. Numero mandati di pagamento: 75 mensil i ;
o Numero reversali di incasso: 8 annuali;
.  Emissione situazione contabile movimenti: mensile;
. Servizio pagamento F24: mensile;
. Emissioni contabil i  di mandati e reversalit  una per ciascuna

operazione effettuata.

ll presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal GAL
Eloro per esigenze amministrative o giuridiche' dello stesso, senza che i
soggetti che abbiano presentato offerta pbssano avanzare alcuna pretesa.

l l .  soggetto contraente sarà individuato dal CdA del Gal a suo insindacabile
gruorzro.

F.to
ll Presidente

Dott. Corrado Pagano
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