REGOLAMENTO INTERNO

FLAG PESCA FLEGREA

REGOLAMENTO INTERNO
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2018

FLAG PESCA FLEGREA scarl
Sede: Via Fasano - 80078 Pozzuoli (NA)
codice fiscale/p. iva: 08585681219
www.flagpescaflegrea.it
mail: info@flagpescaflegrea.it
pec: flag.pescaflegrea@pec.it

REGOLAMENTO INTERNO

SOMMARIO
1. BASE NORMATIVA
2. INFORMAZIONI GENERALI
3. PREMESSA
4. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL FLAG
5. PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
6. ORGANIZZAZIONE DEL FLAG. ASSETTO SOCIETARIO
7. ORGANIZZAZIONE DEL FLAG. STRUTTURA OPERATIVA
8. PRINCIPI E DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
9. TENUTA DELLA CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL BILANCIO
10. RIMBORSI SPESE
11. PROTOCOLLO
12. CONFLITTO DI INTERESSI
13. RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ
14. PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
15. PROCEDURE DI SELEZIONE DI COLLABORATORI E CONSULENTI
16. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DEL FLAG
17. SANZIONI
18. MODALITÀ ATTUATIVE DELLA SSL
19. PRINCIPALI FASI DELL’ATTUAZIONE
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI
21. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
22. ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE
23. TRASPARENZA
24. NORMA DI RINVIO

FLAG PESCA FLEGREA scarl
Sede: Via Fasano - 80078 Pozzuoli (NA)
codice fiscale/p. iva: 08585681219
www.flagpescaflegrea.it
mail: info@flagpescaflegrea.it
pec: flag.pescaflegrea@pec.it

REGOLAMENTO INTERNO

BASE NORMATIVA
I seguenti documenti costituiscono la base legale e amministrativa del presente regolamento:
-

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014;
Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica
comune della pesca;
Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per
gli attori locali” agosto 2014;
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n.
C(2015) 8452 F1;
D.M. 1034 del 19.01.2016;
Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;
Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.);
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
D.lgs. 50/2016;
Codice Civile;
DGR Campania 384 del 20/07/2016;
Accordo multiregionale del 9 giugno 2016, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni, avente ad oggetto
l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
DGR Campania 412 del 27/07/2016;
D.D. Campania 129 del 02/08/2016;
D.D. Campania 161 del 26/10/2016;
D.D. Campania 29 del 14/07/ 2017;
D.D. Campania 228 del 5/10/2017.

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione sociale: FLAG PESCA FLEGREA SCRAL
Forma societaria: Società consortile a responsabilità limitata
Sede legale ed operativa: c/o Mercato Ittico Pozzuoli

PREMESSA
Il FLAG PESCA FLEGREA s.c.a.r.l. (nel prosieguo “FLAG”) intende dotarsi di un regolamento interno, approvato dal
Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio2018, al fine di definire le norme di funzionamento, la struttura
organizzativa e funzionale del FLAG per dare certezza e trasparenza alla sua azione di soggetto responsabile della
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gestione e dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), ammesso a finanziamento a valere sul PO FEAMP
della Regione Campania 2014-2020.
Il Regolamento è stato predisposto in conformità all’Atto Costitutivo e allo Statuto della scarl e alle normative
regionali, nazionali ed europee vigenti.
Il FLAG, nell’esercizio delle sue funzioni, si atterrà, oltre che al presente Regolamento Interno anche alle Disposizioni
per l’attuazione della Priorità 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e del CAPO III Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e di acquacoltura, Sezione 3 del Reg. UE 508/2014.

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL FLAG
Il FLAG, nell’espletamento delle sue funzioni deve:
Ø sensibilizzare la popolazione locale e gli operatori in ordine alle problematiche dello sviluppo locale;
Ø promuovere e divulgare la SSL sul territorio attraverso l’adozione di idonei strumenti di comunicazione e
l’organizzazione di periodici incontri con la popolazione;
Ø predisporre e definire i bandi di gara e gli atti consequenziali;
Ø selezionare i progetti ammissibili a finanziamento, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sul principio
delle pari opportunità, attento ad evitare discriminazioni e conflitti d’interesse;
Ø espletare gli adempimenti procedurali inerenti l'avvio dei progetti finanziati e la stipula di contratti e
convenzioni con i soggetti fornitori/destinatari;
Ø coordinare le attività legate all’attuazione della SSL
Ø sorvegliare, nel corso di tutta la durata della SSL, le attività svolte da fornitori/destinatari del FLAG e il
rispetto degli obblighi da questi assunti;
Ø effettuare un controllo tecnico-amministrativo ed istituire un sistema contabile che consenta di individuare
univocamente le operazioni contabili legate all’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito della SSL e
che sia coerente con le disposizioni in materia di verifiche e controlli;
Ø eseguire i pagamenti ai propri fornitori sulla base delle richieste effettuate e delle verifiche svolte e
comunicare gli esiti delle stesse;
Ø monitorare l'avanzamento dei progetti (monitoraggio finanziario, procedurale e fisico);
Ø rendicontare le spese;
Ø partecipare alla rete nazionale ed europea dei FLAG; la partecipazione comporta l’obbligo di mettere a
disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in corso o realizzate e sui risultati conseguiti
nonché la partecipazione alle varie attività organizzate dalla Rete;
Ø partecipare alle attività di valutazione specifiche legate alla strategia in sinergia con il valutatore
indipendente.
Il FLAG, nello svolgimento dei propri compiti, si obbliga a:
o rispettare i principi e le disposizioni contenute nelle norme europee, nazionali e regionali;
o rispettare la normativa vigente sugli appalti pubblici;
o richiedere all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), laddove
risulta necessario, il codice CIG, indipendentemente dall’importo e dall’esperimento o meno di una
procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica;
o aprire un conto corrente dedicato dando comunicazione degli estremi all’Amministrazione Regionale,
unitamente alla base documentale per l’esecuzione degli accertamenti e controlli da parte
dell’Amministrazione (contratto di apertura, estratti conto, ecc);
o riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti contabili ed amministrativi, nonché sulla
movimentazione finanziaria inerente le spese da effettuare per la realizzazione del programma di attività;
o inviare agli uffici competenti, secondo le scadenze prefissate e le modalità previste, i rapporti di
monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e alle realizzazioni effettuate;
o acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a prescindere dall’importo e dalle modalità
di affidamento dell’incarico, nonché per l’iscrizione all’albo dei fornitori e servizi;
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inviare l'attestazione delle spese effettivamente sostenute sul programma e quietanzate nel periodo di
riferimento, dichiarandone la conformità ai fini della certificazione di spesa e domanda di pagamento;
assicurare la puntuale conservazione della documentazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa;
comunicare puntualmente i luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi
relativi all'operazione cofinanziata;
apporre, sull'intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione un apposito
timbro recante la seguente dicitura: "________________________________________________”;
custodire e mettere in sicurezza i documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento
nell’ambito della SSL conformemente a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n.1303/13 per un periodo
minimo di 5 anni successivamente al pagamento, da parte delle strutture competenti, del saldo
dell'intervento comunitario sulla SSL, ferme restando le disposizioni nazionali in materia;
custodire per almeno 5 anni dal saldo finale del contributo concesso, i documenti giustificativi di spesa che
dovranno essere esibiti in caso di controllo e verifica svolti dagli uffici preposti;
condurre le verifiche sulle operazioni cofinanziate, informando l’Amministrazione Regionale delle attività di
verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;
garantire alle strutture competenti l’accesso a tutta la documentazione amministrativa tecnica e contabile,
nonché garantire l’accesso al Valutatore indipendente a tutti i documenti necessari alla valutazione;
implementare specifici controlli per le operazioni co-finanziate, secondo le specifiche ed i tempi indicati
dall’Amministrazione Regionale;
garantire una pubblicizzazione degli interventi conformemente a quanto previsto dal piano di
comunicazione, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
assicurare la liquidità necessaria ad una realizzazione spedita degli interventi;
garantire la contabilità separata, nel caso in cui sia in possesso della partita IVA.

Il FLAG nell’attuazione della SSL non persegue finalità di lucro, ma di pubblico interesse, pertanto è responsabile:
o della programmazione dell'iniziativa e della regolare gestione dei contributi;
o della conformità degli interventi oggetto di finanziamento alle disposizioni del Trattato UE e degli atti
emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di
concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela ed il miglioramento
dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne;
o dell'efficiente e rapida esecuzione degli interventi rispettando la tempistica previsto nella SSL;
o della compatibilità degli interventi proposti con le disposizioni a tutela dell'ambiente e del territorio e dei
danni arrecati a terzi ed all'ambiente nella realizzazione degli interventi previsti dalla SSL;
o della regolare organizzazione di un sistema di archiviazione della documentazione tecnica ed
amministrativa afferente alle singole iniziative previste nella SSL, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale e nelle presenti disposizioni attuative;
o della correttezza delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione delle attività del FLAG al fine di garantire una risposta efficace ai bisogni emergenti del territorio
è fondata sui seguenti principi ispiratori:
➔ chiara definizione dei livelli di responsabilità, dei poteri e dell’autonomia del personale in relazione agli
obiettivi assegnati;
➔ responsabilizzazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi funzionali e di programma legati
all’attuazione della SSL ed assegnati dal direttore;
➔ necessità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo la trasparenza dell’azione,
il diritto di accesso agli atti, la semplificazione delle procedure, l’informazione e la partecipazione;
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➔ flessibilità organizzativa e di gestione del personale in relazione ai bisogni dell’utenza e alle nuove o mutate
esigenze del FLAG, nel rispetto delle leggi e del contratto di lavoro e delle responsabilità delle figure
professionali coinvolte nella struttura;
➔ valorizzazione delle risorse umane garantendo il miglioramento delle condizioni professionali, la crescita
professionale del personale, le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro,
nel pieno rispetto dei principi di leale e fattiva collaborazione;
➔ ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali, tecniche e finanziarie, al fine di perseguire obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità.

ORGANIZZAZIONE DEL FLAG. ASSETTO SOCIETARIO
ASSEMBLEA DEI SOCI: l’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci. È l’organo collegiale delle decisioni dei Soci.
I poteri dell’Assemblea dei Soci nonché le modalità e le condizioni per l’approvazione delle decisioni sono stabiliti
dallo Statuto, al quale si rimanda. Oltre ai poteri ad essa attribuiti dalla legge e dallo Statuto, l’Assemblea definisce
gli obiettivi e le strategie per lo sviluppo locale. Il ruolo dei Soci del FLAG è fondamentale per la finalità istituzionale
della società. La loro presenza sul territorio promuove e favorisce lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e il
progresso civile, sociale ed economico, la crescita delle attività legate all’economia del mare, con particolare riguardo
nei confronti della pesca, dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico, la
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e storiche
(paesaggio, insediamenti antichi, archeologia, cultura) quali elementi indispensabili per assicurare lo sviluppo
sostenibile delle comunità locali.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: il Consiglio di Amministrazione (CDA) è l’organo esecutivo della Scarl così come
stabilito dalla normativa in materia di diritto delle società e dallo Statuto del FLAG. Esso è composto da un minimo
di cinque ad un massimo di sette componenti, Presidente compreso. Gli amministratori durano in carica tre esercizi,
rinnovabili, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio
della carica.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell’art. 2386 C.C. Ai soci
di natura privatistica spetta il diritto personale e incedibile di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio
di Amministrazione; agli organismi di diritto pubblico spetta il diritto di nominare gli altri componenti del Consiglio
di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti per la gestione delle attività a valere sul P.O.
FEAMP 2014/2020:
- Approva il Regolamento interno e ulteriori atti regolamentari ritenuti necessari;
- Conferisce gli incarichi per la gestione della struttura;
- Conferisce gli incarichi a collaboratori per consulenze specialistiche;
- Approva lo schema dei bandi e/o avvisi di selezione di altro personale;
- Valuta e controlla la corretta applicazione dell’attuazione della SSL;
- Approva eventuali varianti alla SSL;
- Cura e gestisce, mediante la figura del Presidente o di suo delegato, i rapporti istituzionali;
- Approva i bandi per la selezione dei beneficiari e le relative graduatorie delle domande;
- Approva la concessione di eventuali varianti e proroghe ai progetti;
- Approva i progetti di natura interterritoriale e transnazionale;
- Delega lo svolgimento di specifiche attività al Presidente e/o alla struttura operativa del FLAG.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:
- al fine di conseguire gli scopi sociali, ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta
eccezione per quelli che da statuto spettano ai soci;
- approva il programma annuale delle attività prima dell’inizio di ciascun esercizio;
- esegue le deliberazioni dell’assemblea dei soci e vigila sull’effettiva osservanza dello Statuto;
- predispone il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
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approva il progetto di bilancio consuntivo e sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
delibera in merito alla gestione amministrativa della società e alla riscossione di contributi dei soci;
delibera sugli atti che comportano per la società una spesa eccedente rispetto all’ordinaria amministrazione
e i limiti delle eventuali deleghe, soprattutto nei casi di nomina di consulenti esterni e stipula di
convenzioni/contratti;
delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società in cui il valore di pertinenza della
Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
propone, all’Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitali e modifiche allo Statuto;
istruisce eventuali domande di ammissione di nuovi Soci;
prende atto di eventuali comunicazioni di recesso, informando l’Assemblea dei Soci;
avvia eventuali procedure di esclusione dei Soci;
gestisce eventuali procedure di alienazione delle quote della società;
delibera sulle liti attive e passive;
delibera il gradimento rispetto all’ammissione di eventuali nuovi soci.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: come previsto nello Statuto, ha la legale rappresentanza del
FLAG nei rapporti con i terzi, in giudizio e verso l’Istituzione Regionale e le autorità competenti in materia del
programma comunitario, promuove iniziative, vigila sull’attività del FLAG e cura i rapporti con gli organismi pubblici
e privati a diverso titolo interessati, sottoscrive tutti gli atti derivanti dai deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Svolge le specifiche attività delegate dal CdA mediante propri atti (determine presidenziali).
E’ compito del Presidente, inoltre, convocare l’Assemblea dei Soci e assumerne la Presidenza; convocare le riunioni
del Consiglio di Amministrazione e presiederle.
Il Presidente, in casi d’urgenza può procedere con atto proprio a spese d’importo non superiore ad euro 5.000,00
(cinquemila/00) da portare a ratifica in Consiglio di Amministrazione, nonché sulle materie delegategli dal Consiglio
d’Amministrazione. Il Presidente, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previo accertamento della regolare
esecuzione della fornitura o prestazione, autorizza il pagamento delle spese già impegnate. Nello svolgimento del
suo compito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato dal Direttore, dal Responsabile
Amministrativo e Finanziario (RAF), dal Responsabile del Procedimento (RUP) e dalla Responsabile di segreteria. Il
Presidente stende le proprie decisioni in determine o, direttamente, in atti impegnativi nei confronti di terzi
(contratti, lettere d’incarico, ordinativi, conferme d’ordine, ecc.).

ORGANIZZAZIONE DEL FLAG. STRUTTURA OPERATIVA
Per favorire un’efficace ed efficiente attuazione della SSL, il FLAG è dotato della seguente struttura operativa:
1. Un Direttore, selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica, ed incaricato dal CdA, con un’adeguata
conoscenza delle Politiche e Programmi dell’Unione Europea, delle regole e modalità di gestione dei Fondi
Strutturali, in particolare del FEAMP 2014/2020 e una conoscenza approfondita del territorio di competenza
del FLAG, in particolare sotto il profilo socio-economico, ambientale-paesaggistico, storico-culturale e con
ottime capacità organizzative, comunicative e relazionali.
Il Direttore è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del lavoro.
Il Direttore, con cadenza trimestrale, riferirà al CdA dell’attuazione della SSL depositando apposito
monitoraggio accompagnato da relazione descrittiva. Lo stesso, non potrà ricevere altri incarichi
professionali a valere sul Piano.
Il Direttore svolgerà le seguenti funzioni:
a. Supportare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e attuarne gli indirizzi;
b. Supportare l’attività di valutazione, in raccordo con il RAF, del valutatore indipendente;
c. In raccordo con il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) predisporre e sottoporre al
CdA le proposte di bando e/o avvisi pubblici per l’attuazione dalla SSL;
d. Dirigere e coordinare la struttura operativa del FLAG e gli eventuali collaboratori esterni;
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e. Gestire, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, i rapporti di lavoro del personale del
FLAG, compresa la determinazione dell’orario di lavoro, delle ferie e permessi, del trattamento
economico, dei provvedimenti disciplinari, nel rispetto dei pertinenti contratti di lavoro;
f. Seguire ogni adempimento procedurale inerente l'avvio dei progetti finanziati e la stipula di
contratti e convenzioni con i soggetti fornitori/destinatari;
g. Sorvegliare, nel corso di tutta la durata della SSL, tutte le attività svolte da fornitori/destinatari
del FLAG e il rispetto degli obblighi da questi assunti nonché verificare la correttezza tecnica ed
amministrativa delle istruttorie esperite dai tecnici incaricati;
h. Provvedere all’accertamento della regolare esecuzione di forniture di beni/servizi, comprese
eventuali consulenze, anche con il supporto di società di servizio specializzate, individuate dal
CdA;
i. Delegare lo svolgimento di specifiche attività alla struttura tecnico/amministrativa del FLAG;
j. Predisporre le proposte progettuali per l’attuazione delle azioni previste dalla SSL, compresi i
progetti d’intervento gestiti a regia diretta e di quelli in convenzione con Enti Pubblici o con
soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
k. Predisporre le proposte di bando qualora si debbano raccogliere e selezionare i progetti da una
pluralità di beneficiari e su tali proposte il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a
pronunciarsi con opportuna delibera;
l. Trasmettere copia dei bandi approvati ai Comuni del territorio eleggibile e a tutti i soggetti
interessati operanti nell’area di competenza del FLAG, darne comunicazione alla stampa locale e
pubblicarli sul sito del FLAG;
m. Pubblicare i progetti approvati sul sito del FLAG;
n. Predisporre i documenti preliminari per l’avvio delle procedure da proporre al CdA del FLAG per
l’approvazione;
o. Relazionare al Consiglio di Amministrazione in ordine a tutti gli atti di propria competenza che
dovranno essere corredati dai pareri di regolarità amministrativa/contabile e responsabilità
tecnica come previsto dal Regolamento stesso;
p. Curare i rapporti e relazionarsi con l’Adg Mipaaf e l’O.I. Regione Campania.
La collaborazione tra il Direttore e il FLAG potrà essere regolata da un rapporto di tipo subordinato o di
prestazione d’opera; la retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’amministrazione e dell’Assemblea
qualora all’o.d.g. vi siano argomenti riguardanti la SSL, relazionando sull’opera svolta e sui risultati
conseguiti.
2. Un Responsabile Amministrativo-Finanziario (RAF) selezionato mediante procedure ad evidenza
pubblica ed incaricato dal CdA, con un’adeguata conoscenza delle Politiche e Programmi dell’Unione
Europea, delle regole e modalità di gestione dei Fondi Strutturali, in particolare del FEAMP 2014/2020 e con
esperienza nella gestione delle attività amministrative e finanziarie di società. Svolge un ruolo consultivo e
di controllo sulla legittimità e legalità delle procedure di attuazione della SSL. Il RAF non potrà ricevere altri
incarichi professionali a valere sulla SSL. Il RAF in raccordo con le altre unità operative della struttura
organizzativa del FLAG si occuperà di:
a. provvedere all’organizzazione funzionale della struttura amministrativa e finanziaria del FLAG;
b. predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al FLAG funzionali alla piena attuazione del SSL e
più in generale della società stessa, da sottoporre all’approvazione del Direttore, inclusa
l’organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di supporto;
c. integrare le commissioni di valutazione del personale esterno;
d. gestire le attività amministrative e di rendicontazione della SSL, mediante la elaborazione della
documentazione contabile ed amministrativa;
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e. organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale di tutte le azioni previste
dalla SSL, la predisposizione delle dichiarazioni di spesa, dei rapporti periodici di avanzamento
e l’attività di supporto al Coordinatore tecnico nei rapporti con le istituzioni (comunitarie,
nazionali e regionali) preposti ai controlli;
f. supportare il Direttore all’elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni della SSL;
g. supportare operativamente il Direttore per la stesura dei bandi e più in generale per tutte le
procedure di acquisto di beni e per le forniture di servizi da eseguire in economia e non secondo
la normativa di riferimento e comunque per tutte le attività relative all’attuazione del PSL;
h. verificare la correttezza e la completezza dell’istruttoria amministrativa e finanziaria dei
progetti afferenti ai vari bandi emanati dal FLAG e proporre la liquidazione delle spese al
Direttore;
i. collaborare alle attività di segreteria necessarie per l’attuazione della SSL e alle attività a
supporto degli Organi del FLAG (Consiglio ed Assemblea);
j. partecipare a riunioni e trasferte per l’esame e la risoluzione di problematiche di carattere
amministrativo;
k. organizzare l’archivio cartaceo ed informatico;
l. coordinare le attività dei consulenti esterni in materia fiscale, contabile, amministrativa e del
lavoro;
m. verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nella SSL (interventi a
titolarità se il beneficiario finale è il FLAG ed a regia nel caso i beneficiari sono soggetti esterni
al FLAG);
n. verificre l’esigibilità della spesa, monitorare continuamente i costi aziendali, coordinare la
gestione della contabilità e la rendicontazione delle spese sostenute;
o. predisporre i mandati dei pagamenti e gli elenchi di liquidazione;
p. gestire i Libri Sociali e tutte le dichiarazioni societarie, fiscali e amministrative di legge.
q. implementazione del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA).
Il rapporto di lavoro tra il RAF ed il FLAG può essere di tipo subordinato o di prestazione d’opera; la
retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA.
Il RAF partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea,
qualora all’o.d.g. vi siano argomenti riguardanti la SSL, svolgendo, ove richiesto, la funzione di segretario
delle sedute.
3. Il Flag potrà dotarsi di un Responsabile del Procedimento (RUP) selezionato mediante procedure ad
evidenza pubblica o per short list ed incaricato dal CdA, con adeguata e comprovata conoscenza delle
procedure e modalità di gestione dei Fondi Strutturali, in particolare del FEAMP 2014/2020 o comunque
ritenuta adatta al ruolo dal Consiglio di Amministrazione. È responsabile delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento di appalti, contratti di lavori, servizi e forniture.
Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni:
a. in raccordo con il Direttore e il RAF redige i documenti preliminari per l’avvio delle procedure: il
capitolato, i bandi/avvisi, l’eventuale schema di contratto, da proporre al CdA per l’approvazione;
b. provvede e procede all’attuazione delle procedure mediante pubblicazione dei bandi secondo le
prescrizioni del D.lgs. 50/2016, dei regolamenti comunitari di riferimento e del presente
regolamento;
c. predispone, qualora il CdA lo ritenga opportuno, l’Albo dei fornitori e provvedere al suo
aggiornamento;
d. procede, se del caso, a realizzare le indagini di mercato per determinare il prezzo di riferimento da
inserire nei bandi o nelle lettere di invito ad offrire;
e. in raccordo con la Commissione di Valutazione e di ISTRUTTORIA dei bandi valuta le offerte
pervenute e selezionare il fornitore che ha presentato la migliore offerta, dandone prova in un
apposito verbale;
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f. gestisce l’appalto fino alla chiusura.
Il rapporto di lavoro tra il Responsabile del Procedimento ed il FLAG può essere di tipo subordinato o di
prestazione d’opera; la retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA. Non potrà ricevere altri
incarichi professionali a valere sulla SSL.
4. Un Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione del FLAG, con lo scopo di
supportare e guidare il FLAG nelle scelte di attuazione della SSL. Ai membri del comitato tecnico scientifico
è richiesto un elevato profilo ed esperienza maturata in ambito accademico e/o nella pubblica
amministrazione e/o in ambito professionale.
I membri del comitato tecnico scientifico accettano la carica a titolo gratuito.
5. Un Organo di Controllo: con decisione dei Soci, su proposta del CdA, la revisione legale può essere affidata
– in alternativa – all’organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una società di Revisione iscritti
nell’apposito registro, con lo scopo di svolgere le funzioni di controllo previste dalla Legge e dallo Statuto e,
per quanto richiesto e di sua competenza, gli atti di gestione posti in essere in esecuzione della SSL. La
retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA.
6. Una Segreteria Amministrativa nominata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG su incarico fiduciario
previa selezione o per short list, direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica.
L’addetto alla segreteria amministrativa svolge attività necessarie a consentire un efficace e regolare
funzionamento della struttura, si occupa dell'archiviazione degli atti e delle comunicazioni interne ed
esterne. All’addetto alla segreteria amministrativa sono richieste ottime capacità organizzative,
comunicative e relazionali. Deve avere un percorso di studi inerente all’attività in oggetto e possedere una
buona conoscenza della lingua inglese. L’addetto alla segreteria amministrativa in raccordo con le altre unità
operative della struttura organizzativa del FLAG si occuperà di:
a. assistenza al Direttore, al RAF e al RUP nell’adempimento delle loro funzioni;
b. trascrizione di tutti gli atti promanati dagli Organi Sociali del FLAG (Assemblea dei soci, CdA);
c. assistenza nella realizzazione di tutta l’attività amministrativa del FLAG;
d. archiviazione della documentazione in entrata/uscita del FLAG;
e. divulgazione e realizzazione delle disposizioni degli organi direttivi del FLAG;
f. assistenza e registrazione durante le riunioni;
g. redazione delle relazioni e comunicazioni interne ed esterne;
h. assistenza all’ufficio amministrativo-contabile;
i. assistenza all’Unità tecnica di animazione e comunicazione;
j. trasmettere copia dei bandi approvati ai Comuni nell’area di competenza del FLAG e darne
comunicazione alla stampa locale e pubblicarli sul sito del FLAG;
k. pubblicare i progetti approvati sul sito del FLAG;
Il rapporto di lavoro tra l’addetto alla segreteria amministrativa ed il FLAG può essere di tipo subordinato o
di prestazione d’opera; la retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA. L’addetto alla segreteria
amministrativa non potrà ricevere altri incarichi professionali a valere sulla SSL. Nell’espletamento
dell’attività si interfaccerà con il Direttore ed il RAF, ai quali risponderà del proprio operato.
7. Un Responsabile della Cooperazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG su incarico
fiduciario previa selezione o per short list, direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità
tecnica. Il Responsabile della Cooperazione ha il compito di gestire e coordinare i rapporti con il partenariato.
Al Responsabile della Cooperazione sono richieste ottime capacità organizzative, comunicative e relazionali
inoltre deve possedere un’esperienza pregressa nella attuazione di progetti di cooperazione. Deve avere un
percorso di studi inerente all’attività in oggetto e possedere una buona conoscenza della lingua inglese.
Il Responsabile della Cooperazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:
a. assistenza tecnica alla programmazione partecipativa e al funzionamento del partenariato;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

cura e mantenimento delle relazioni con i partner di cooperazione e partecipazione alla rete dei soci;
gestione delle problematiche di partenariato;
assistenza tecnica ai progetti di cooperazione;
assistenza tecnica ai progetti in co-progettazione fra soci;
in raccordo con il Direttore promuove convenzioni e/o nuovi partenariati e/o protocolli d'intesa;
promozione della partecipazione alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello
interterritoriale che transnazionale.
Il rapporto di lavoro tra il Responsabile della Cooperazione ed il FLAG può essere di tipo subordinato o di
prestazione d’opera; la retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA. Il Responsabile della
Cooperazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea,
qualora all’o.d.g. vi siano argomenti riguardanti la SSL. Il Responsabile della Cooperazione non potrà ricevere
altri incarichi professionali a valere sulla SSL.
8. Una Struttura tecnico-operativa, nominata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG su incarico
fiduciario previa selezione o per short list, direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità
tecnica, le cui caratteristiche saranno decise dal CdA prima dell’affidamento dei relativi incarichi.
La struttura tecnico-operativa svolgerà le seguenti funzioni:
a. Supporto tecnico alle attività svolte sia direttamente dal FLAG che dai beneficiari finali;
b. Servizi per l’istruttoria dei progetti e per l’accertamento della regolare esecuzione degli stessi;
c. Controllo e verifica sulle attività/iniziative realizzate dai beneficiari e sulla ammissibilità dei
contributi da questi richiesti, in funzione dell’eventuale livello di delega che l’Organismo Pagatore
deciderà di accordare direttamente ai FLAG;
d. Acquisizione di beni e servizi e conferimento di eventuali incarichi e/o contratti su specifiche
funzioni e/o attività.
9. Un Responsabile per il Monitoraggio e Coordinamento nominato dal Consiglio di Amministrazione del
FLAG su incarico fiduciario previa selezione o per short list, direttamente sulla base di accertata
professionalità e capacità tecnica. Ha il compito di pianificare e monitorare l'intero progetto, dall'avvio alla
chiusura, per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati nel rispetto dei tempi e costi. Sarà
incaricato di raccogliere mensilmente tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale,
fisico e finanziario degli interventi finanziati inserendo i dati in un apposito sistema informativo di
archiviazione.
L’addetto alle procedure per il monitoraggio e il coordinamento deve possedere competenze ed esperienze
gestionali e nella gestione dei finanziamenti pubblici e Fondi Strutturali. Non potrà ricevere altri incarichi
professionali a valere sulla SSL. L’addetto al monitoraggio e coordinamento in raccordo con le altre unità
operative della struttura organizzativa del FLAG si occuperà di:
a. assistenza tecnica al Direttore nell’esecuzione dei bandi e dei progetti;
b. assistenza al RAF e al Direttore nella predisposizione dei bandi di gara e degli atti consequenziali;
c. coordinare le attività connesse all’attuazione della SSL quali: promozione e divulgazione della SSL
sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste;
d. relazionare al CdA, per il tramite del Direttore, sul buon andamento della SSL, specificando le ragioni
degli eventuali scostamenti;
e. predisporre i documenti preliminari per l’avvio delle procedure da proporre al CdA;
f. l’attività di monitoraggio relativo all'avanzamento dei progetti (finanziario, procedurale e fisico);
g. l’attività di monitoraggio sull’attuazione della SSL e sui risultati conseguiti;
h. l’attività di controllo sulle azioni in corso o realizzate;
i. altre attività assegnate specificamente dal CdA.
Il rapporto di lavoro tra l’addetto al monitoraggio e coordinamento ed il FLAG può essere di tipo subordinato
o di prestazione d’opera; la retribuzione è determinata in gg/uomo e definita dal CdA. L’addetto al
monitoraggio e coordinamento partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione
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e dell’Assemblea, qualora all’o.d.g. vi siano argomenti riguardanti la SSL. Non potrà ricevere altri incarichi
professionali a valere sulla SSL.
10. Una Struttura tecnica di animazione e comunicazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del
FLAG su incarico fiduciario previa selezione o per short list, direttamente sulla base di accertata
professionalità e capacità tecnica, le cui caratteristiche saranno decise dal CdA prima dei relativi incarichi.
La struttura ha il compito di supportare l’attuazione della SSL garantendone l’efficacia.
Ad esse spettano i seguenti compiti:
a. attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore della popolazione locale e degli
operatori in ordine alle problematiche dello sviluppo locale, della risorsa mare e degli affari
marittimi, trattasi questi di potenziali beneficiari delle azioni previste dalla SSL;
b. gestione operativa del sistema informativo interno, delle banche dati e delle reti interconnesse
con l’esterno;
c. promozione e divulgazione della SSL sul territorio interessato attraverso l’adozione di idonei
strumenti di comunicazione e l’organizzazione di periodici eventi/incontri/convegni con la
popolazione;
d. cura della funzionalità degli uffici periferici e degli sportelli al pubblico ad apertura periodica
eventualmente dislocati nei Comuni dell’area di riferimento del FLAG;
e. supporto operativo al Consiglio di Amministrazione, al Direttore, al Responsabile
Amministrativo e Finanziario ed ai collaboratori esterni per la realizzazione delle Misure ed
Azioni previste dalla SSL;
f. promozione e divulgazione della SSL sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di
sviluppo;
g. supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in
collegamento con la SSL che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto
(regionali, nazionali, comunitari);
h. azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla promozione dello
sviluppo del territorio locale della risorsa mare e degli affari marittimi;
i. supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti;
j. supporto alla partecipazione alla rete dei FLAG e alle attività organizzate a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale, attraverso la messa a disposizione di tutte le
informazioni necessarie alle azioni in corso o realizzate e sui risultati conseguiti;
k. gestione e aggiornamento del sito WEB;
l. predisposizione comunicati stampa e relativa rassegna e rapporti con le testate giornalistiche
previsti dalle procedure di attuazione;
m. pubblicazione dei bandi e graduatorie sui sistemi informatici previsti dalle procedure di
attuazione.
Il rapporto tra il FLAG e gli incaricati dell’Unità tecnica di animazione e comunicazione potrà essere regolato
da un contratto di prestazione d’opera o di lavoro subordinato. La retribuzione è determinata in gg/uomo e
definita dal CdA. Tutti i componenti dell’Unità operano sotto la direzione e il coordinamento del Direttore al
quale è attribuita la responsabilità del loro operato ai fini della gestione della SSL, fermo restando le
responsabilità tecniche connesse all’esercizio della professione da parte dei tecnici abilitati.
11. Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG, a chiusura di
procedmineto, su incarico fiduciario, direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica,
con lo scopo di
a. esaminare e valutare i titoli e i dati riportati nei Curriculum dei candidati alla figure tecniche e
professionali funzionali alla realizzazione dell’azione del Flag;
b. selezionare le proposte progettuali e/o le domande pervenute relativamente ai Bandi
pubblicati.
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I membri della commissione hanno diritto al rimborso spesa debitamente documentate e assertite.

PRINCIPI E DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’organizzazione del lavoro del personale del FLAG persegue l’ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi
ed è fondata sulla partecipazione dei collaboratori e sulla loro adeguata e piena responsabilità e professionalità.
All’interno del sistema di programmazione, l’organizzazione del lavoro assicura una corretta distribuzione dei
compiti, con riferimento agli specifici progetti di attività. L’organizzazione del lavoro è improntata alla certezza e
semplicità delle procedure e alla razionalità del sistema informativo. La separazione e la segregazione delle funzioni,
così come previsto dal Reg. CE 1975/2006, sarà garantita dal CdA in sede di individuazione dei responsabili delle
singole procedure.
La dotazione organica del FLAG è determinata nell’ambito della SSL approvata, in funzione dei servizi e delle
iniziative da erogarsi, connesse alla realizzazione delle attività e in rapporto agli obiettivi fissati nella SSL approvata
e nelle sue eventuali successive modificazioni.
Lo stato giuridico e il trattamento economico dei collaboratori del FLAG sono disciplinati dal Codice Civile, dalle
Leggi sul Lavoro e dalla normativa in materia di Fondi strutturali. Il FLAG nelle materie soggette alla disciplina del
Codice Civile e delle leggi sul lavoro opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le
misure inerenti all’organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

TENUTA DELLA CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL BILANCIO
La contabilità, la redazione del bilancio nonché l’elaborazione di buste paga è posta in carica alle funzioni del Raf.

RIMBORSI SPESE
I rimborsi spese riguardano tutte le spese effettuate in nome e per conto del FLAG e le spese effettuate nel corso
dell’espletamento dell’incarico e delle funzioni, come definito nelle specifiche convenzioni e contratti.
Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri del FLAG per partecipare alle riunioni
degli organi sociali, agli incontri territoriali, per recarsi in luoghi in cui sia necessaria la loro presenza.
Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute dal personale e dai collaboratori, per recarsi in ragione del proprio
mandato/incarico in luoghi in cui sia necessaria la loro presenza (Aziende beneficiarie, Regione, Provincia, Comuni,
…) fatta eccezione per la sede di riferimento del FLAG. Ogni missione deve essere autorizzata dal Presidente in forma
scritta.
Le spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio devono essere riportati su apposita lista riepilogativa nominativa con
allegati i relativi documenti di spesa e con l’indicazione del motivo dello spostamento, della data, mezzo utilizzato,
località e numero dei chilometri effettuati, firmata in calce dall’intestatario. Il rimborso spese chilometrico è quello
desumibile dalle tabelle dei costi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PROTOCOLLO
Il protocollo viene tenuto presso la sede del FLAG. I documenti in entrata e uscita acquisiscono distintamente un
numero progressivo per anno. La registrazione avviene su appositi registri cartacei o con l’ausilio di supporto
informatico. Il Protocollo si interfaccia con:
➔ ARCHIVIO GENERALE, nel quale, appositamente catalogati, vengono conservati tutti gli atti e la
corrispondenza riguardante l’attività della società;
➔ ARCHIVIO DEI PROGETTI, nel quale, appositamente catalogati, vengono conservati tutti gli atti e documenti
inerenti i progetti dei beneficiari, dalla partecipazione al bando al collaudo del progetto.
➔ ARCHIVIO COSTI DI GESTIONE, nel quale, appositamente catalogati, vengono conservati tutti gli atti e
documenti inerenti i costi di gestione.
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CONFLITTO DI INTERESSI
Nell’attuazione della SSL il FLAG intende adottare tutte le iniziative utili ad evitare l’insorgere di conflitti di interesse
e di incompatibilità e a garantire la separazione delle funzioni.
Il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il Responsabile Unico del Procedimento, i dipendenti, i
collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del FLAG
nell’attuazione della CLLD, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non possono assumere ruoli di:
partecipazione, di amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione e consulenza (limitatamente alle materie
e all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni della CLLD) con imprese partecipanti ai bandi attivati
dal FLAG durante il periodo di sviluppo della stessa e fino alla sua conclusione.
A tal fine, il FLAG, con il presente regolamento, intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare,
verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento
delle proprie attività, tenendo conto dei seguenti aspetti:
- la natura giuridica del FLAG e l’assetto funzionale ed organizzativo;
- le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1°
e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all’art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e
all’art. 90 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- le finalità del FLAG e le relative attività svolte, che riguarderanno in particolare quelle afferenti l’attuazione di
politiche di sviluppo previste nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di
ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell’art. 4 dello Statuto del FLAG;
- le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l’attuazione delle
programmazioni comunitarie e regionali di riferimento.
SOCI: ai soci del FLAG non possono essere affidate/delegate competenze/funzioni assegnate alla struttura
organizzativa ed operativa del FLAG. Ai soci del FLAG non è ammissibile l’affidamento di incarichi diretti in qualità
di consulenti o di tecnici sui progetti realizzati dal FLAG nell’ambito della SSL.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ai membri del Cda non possono essere affidate/delegate competenze/funzioni
assegnate alla struttura organizzativa ed operativa del FLAG. Ai membri del CdA e/o parenti e affini entro il 4° grado
di affiliazione, non è ammissibile l’affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici sui progetti
realizzati dal FLAG nell’ambito della SSL. I membri del CdA aventi un interesse diretto o indiretto, o rappresentanti
di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito
al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve
riportare l’uscita del membro e i motivi. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di
conflitti di interesse, gli amministratori del FLAG, i loro parenti e le aziende da questi rappresentate non potranno
beneficiare dei contributi erogabili a valere su ciascuna misura prevista dalla SSL, nè potranno essere fornitori del
FLAG. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio assuma la carica di amministratore del
FLAG, sia il soggetto giuridico privato rappresentato, sia lui personalmente non potranno beneficiare dei contributi
erogabili a valere su ciascuna misura prevista dalla SSL, nè potranno essere fornitori del FLAG.
Inoltre, nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende,
potenziali beneficiari o fornitori del FLAG, deve astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di
votazione che possa portare vantaggio a tale società. La realizzazione di azioni finanziate dalla SSL da parte dei soci
e degli amministratori è ammessa solo nel caso in cui questi siano portatori di interessi collettivi e/o quando sia in
ogni caso dimostrabile:
o la competenza esclusiva del beneficiario/soggetto attuatore;
o la funzione strategica dell’azione del socio beneficiario/soggetto attuatore ai fini della realizzazione di
un’azione o di un progetto.

FLAG PESCA FLEGREA scarl
Sede: Via Fasano - 80078 Pozzuoli (NA)
codice fiscale/p. iva: 08585681219
www.flagpescaflegrea.it
mail: info@flagpescaflegrea.it
pec: flag.pescaflegrea@pec.it

REGOLAMENTO INTERNO
Nei suddetti casi le attività dovranno essere realizzate direttamente dal socio e non potranno essere affidate a terzi.
Non possono essere affidate e/o delegate al socio competenze e funzioni assegnate alla struttura organizzativa del
FLAG.
PERSONALE: il personale che opera presso il FLAG nell’ambito dell’attuazione del PO FEAMP 2014/2020 della
Regione Campania, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere altre attività economiche che
lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in
merito alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul FEAMP nell’area di riferimento del FLAG.
Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito”, il FLAG
interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.
CONSULENTI ESTERNI: eventuali consulenti esterni coinvolti nell’istruttoria, valutazione e collaudo delle
domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in
conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari. Qualora si verifichi
tale condizione, il FLAG interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ
Il FLAG definisce una particolare sinergia con le fasce della popolazione in condizioni più deboli: le donne, i giovani,
le persone diversamente abili. Allo scopo si punta a promuovere la partecipazione femminile e giovanile al mercato
del lavoro, favorendo anche l’avvicinamento delle donne al mondo dell’imprenditoria, in particolare quella legata
all’economia del mare, in linea con la normativa vigente, alla divulgazione e informazione delle politiche in favore
delle popolazioni costiere, all’applicazione del principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Il FLAG, in attuazione della SSL finanziata dalla Regione Campania, si attiene alle prescrizioni del D.lgs. 50/2016
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, nel rispetto anche delle limitazioni imposte dai regolamenti comunitari in
materia.
Sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione del FLAG in attuazione degli interventi previsti dalla SSL,
assunte attraverso l’approvazione di progetti o di programmi a regia diretta, il soggetto individuato dal CdA
provvede, qualora necessario, all’acquisto di beni e servizi attivando le relative procedure per individuare i fornitori,
per definire i contratti, per controllare la loro corretta esecuzione ed infine per procedere al pagamento delle
prestazioni, attenendosi a quanto previsto dal presente Regolamento.
Il Responsabile del Procedimento è il soggetto individuato dal CdA ed è responsabile delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento di appalti, contratti di lavori, servizi e forniture. È compito del Responsabile del
Procedimento formalizzare con il soggetto incaricato di eseguire i lavori o di fornire i beni e servizi, l’affidamento
attraverso la predisposizione di un apposito contratto, nella forma prevista dal D.lgs. 50/2016.

PROCEDURE DI SELEZIONE DI COLLABORATORI E CONSULENTI
Gli incarichi di collaborazione per comporre la struttura operativa o per l’attuazione di specifici progetti, vengono
conferiti dal FLAG nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei
compensi, professionalità.
Il FLAG rientra tra i soggetti che applicano contratti di lavoro di natura privatistica; le modalità di conferimento di
incarichi individuali prevedono l’applicazione di:
o contratti di lavoro a tempo indeterminato (tempo pieno o partime);
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contratti di lavoro a tempo determinato (tempo pieno o partime);
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale;
contratti di lavoro autonomo di natura professionale (con Partita IVA), per prestazioni d’opera intellettuale
di professionisti con particolare competenza ed esperienza.
Sono escluse le prestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016, al quale si rimanda per tali casi.
Gli incarichi possono essere conferiti a esperti in possesso di formazione professionale e di esperienza coerenti con
l’oggetto dell’attività da svolgere. Il conferimento di incarichi è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti
oggettivi, la cui verifica deve risultare dal provvedimento di affidamento:
o Rispondenza dell’incarico a programmi di attività, obiettivi strategici e progetti specifici e determinati, per
la cui realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata
professionalità;
o Predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. In particolare, il programma
di lavoro deve essere articolato per attività, funzioni e giornate lavorative per permettere un’analitica
determinazione del corrispettivo economico delle prestazioni professionali richieste.
La competenza al conferimento degli incarichi spetta al CdA o al soggetto dallo stesso delegato. Gli incarichi esterni
sono conferiti mediante procedura selettiva pubblica, attraverso l’emanazione di avviso aperto a tutti gli interessati
aventi i requisiti richiesti. Il soggetto delegato dal CdA formalizza l’incarico conferito mediante stipula di un atto
contrattuale nel quale sono disciplinati i rapporti tra le parti e i loro reciproci diritti ed obblighi.
Il collaboratore/consulente procede a realizzare le proprie attività ovvero a effettuare le forniture previste dal
contratto (o altro atto giuridicamente vincolante) coordinato dalla struttura del FLAG e relazionando puntualmente
allo stesso sui risultati dell’attività prestata, o dei beni forniti. Nel caso di prestazioni consulenziali retribuite a
giornate (ovvero a ore), le relazioni devono essere accompagnate da scheda di attività giornaliera (ovvero oraria).
Nel caso di prestazioni mensili, invece, le relazioni devono essere accompagnate da scheda di attività mensile. Nel
caso di contratti a progetto le relazioni devono essere accompagnate da scheda di attività periodica
(mensile/settimanale/giornaliera in funzione della durata del progetto) riportante il tempo dedicato alle attività
oggetto del contratto. Il collaboratore/consulente in possesso di partita IVA contestualmente alla relazione dovrà
emettere nei confronti del FLAG una fattura riportante l’indicazione delle prestazioni oggetto della richiesta di
pagamento.
o
o
o

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELLE SPESE DEL FLAG
Il FLAG effettua le proprie spese e liquidazioni mediante bonifico bancario. I bonifici bancari sono emessi a firma del
Legale rappresentante del FLAG ovvero effettuati in modalità informatica, con procedura di riconoscimento di
utenze autorizzate. I bonifici contengono gli elementi identificativi del creditore, le somme da pagare, gli estremi del
documento fiscale. Le spese correnti (acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, di valori bollati, spese postali,
anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità, di biglietti per mezzi di
trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche, spese urgenti ed impreviste ecc…), potranno essere eseguite con
dazione diretta di moneta (pagamento per cassa). Il pagamento in contanti è consentito per importi non superiori
ad € 500,00 (cinquecento/00) IVA compresa, per singolo bene/servizio, fatte salve le esigenze di rendicontazione
delle spese. Il FLAG dovrà dotarsi di c/c separati, in modo tale da gestire autonomamente le diverse attività e i
progetti.

SANZIONI
Nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti paragrafi non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente la
potenziale situazione di conflitto di interesse prima dell’avvio dei procedimenti, e il conflitto si manifesterà in una
fase successiva, si procederà a assumere le decisioni di seguito riportate.
SOCI e COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del FLAG: le domande presentate per l’individuazione
e/o selezione dei fornitori di beni e servizi, consulenti esterni saranno considerate inammissibili ed escluse dalle
procedure di selezione.
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MODALITÀ ATTUATIVE DELLA SSL
Il FLAG attuerà la SSL nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le normative di riferimento regionali, nazionali
e comunitarie. In conformità alla normativa ed agli indirizzi in materia, le misure e le sottomisure sono realizzate in
conformità ai vigenti Regolamenti U.E. Le azioni relative possono essere attuate con le seguenti modalità gestionali:
➔ A REGIA DIRETTA del FLAG, relativamente a quelle operazioni per le quali il FLAG è beneficiario e che sono
realizzate direttamente dallo stesso attraverso l’impiego della propria struttura ovvero attraverso
l’acquisizione di beni e servizi presso terzi (fornitori). All’interno di un progetto a regia diretta, singole
specifiche attività possono essere affidate in convenzione a soggetti pubblici e/o privati rappresentativi di
interessi collettivi.
➔ A REGIA FLAG in CONVENZIONE, relativamente a specifiche operazioni per le quali il FLAG è beneficiario,
ma la cui realizzazione presuppone l’affidamento in convenzione a soggetti che, per finalità istituzionali e/o
capacità tecnico-scientifiche, possono garantirne la corretta realizzazione, da individuare secondo
procedura di evidenza pubblica;
➔ A BANDO PUBBLICO, relativamente a quelle operazioni la cui progettazione e realizzazione è affidata,
tramite bandi pubblici, a beneficiari diversi dal FLAG.
Per ogni intervento attivato dal FLAG, a prescindere dalla modalità scelta, sarà garantito il principio di
“demarcazione” degli aiuti con gli altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli altri interventi del FEAMP
attivati dalla Regione.
DEFINIZIONE INTERVENTI A REGIA DIRETTA: Gli interventi a regia diretta sono quelli promossi dal FLAG e in cui il
FLAG è beneficiario diretto del sostegno, in quanto soggetto rappresentativo degli interessi di sviluppo della
collettività locale e della sua programmazione coordinata. Possono essere attuate in modalità a regia diretta le
attività che diano risalto e leghino le singole progettualità locali attivate attraverso bandi e convenzioni. Rientrano
in questa tipologia progetti che hanno come oggetto studi, attività di ricerca e informazione, formazione,
coordinamento di progetti modulari, comunicazione e promozione territoriale, progetti strategici nel contesto dei
processi di sviluppo tracciati. Sono comunque consentiti anche interventi al di fuori delle tipologie elencate per cui
sia dimostrabile la necessità di una gestione unica nel territorio del FLAG. Sono attuati in modalità a regia diretta
anche gli interventi previsti nell’ambito delle azioni di cooperazione transnazionale, interregionale, interterritoriali.
Per gli interventi a regia diretta che riguardino azioni di investimento materiale, il FLAG deve avere la disponibilità
del bene. Nel caso realizzi attività rientranti nell’animazione con l’impiego di risorse proprie (es. personale, uso di
spazi, attrezzature, …), il FLAG dovrà tenere una contabilità per centri di costo che consenta di verificare l’assenza
della doppia imputazione. Qualora si avvalga di servizi e forniture esterne, la procedura di selezione del fornitore
deve rispettare la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
I fornitori per i progetti a regia diretta non possono essere selezionati tra le imprese con cui i membri del Consiglio
di Amministrazione, i dipendenti o i collaboratori del FLAG si trovino in potenziale conflitto d’interesse. Nel caso dei
progetti di cooperazione, anche ogni FLAG componente del partenariato non potrà acquisire forniture di beni e
servizi da imprese che si trovino in potenziale conflitto d’interesse con i soggetti partner.
Stante la tipologia degli interventi, è necessario che il capitolato tecnico di selezione sia molto dettagliato nel definire
l’oggetto del contratto. Di fatto l’attività progettuale e la responsabilità del coordinamento e della realizzazione degli
interventi deve rimanere in capo al FLAG. Non è quindi ammesso affidare la completa realizzazione degli interventi
ad un terzo fornitore, in quanto l’affidatario andrebbe a sostituirsi in toto al beneficiario.
DEFINIZIONE INTERVENTI A REGIA FLAG IN CONVENZIONE: Qualora gli interventi a regia FLAG presentino
caratteristiche di spiccata specificità e la loro realizzazione presupponga l’affidamento a soggetti che per finalità
istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica possono garantirne la corretta realizzazione, il FLAG può realizzare detti
interventi attraverso la regia in convenzione. La scelta dei soggetti dovrà avvenire tramite la procedura del “bando
ad evidenza pubblica” per garantirne la trasparenza, concorrenza e pari opportunità di accesso. In tal caso il FLAG
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definisce in dettaglio il progetto in accordo con il soggetto attuatore, tenendo conto degli strumenti di pianificazione
e programmazione adottati nel caso in cui trattasi di soggetti pubblici.
La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione
delle attività illustrate nel progetto, in particolare per quanto concerne gli impegni reciproci tra FLAG e beneficiario;
la convezione deve altresì contenere il riferimento all’ammontare complessivo degli interventi; il contributo
pubblico concesso e la modalità di erogazione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di
attuazione del progetto può determinare la revoca del contributo.
DEFINIZIONE INTERVENTI A BANDO: Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli
aiuti presentate da soggetti terzi. Per gli interventi a bando riconducibili alle operazioni del FEAMP, il FLAG dovrà
attenersi alle indicazioni riportate nei documenti attuativi delle sottomisure ed operazioni di riferimento e ai
corrispondenti bandi, specificatamente predisposti dalla Regione. I bandi devono essere modulati per quanto
riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la dimensione dell’intervento in considerazione della realtà economica
locale su cui si agisce. Per tutti gli interventi che il FLAG intenda attivare con la modalità qui considerata, dovrà
predisporre un apposito bando per la selezione dei progetti finanziabili.

PRINCIPALI FASI DELL’ATTUAZIONE
Il FLAG ha la competenza nella individuazione dei soggetti attuatori, attraverso l’adozione di procedure ad evidenza
pubblica (avvisi pubblici), rese note alla cittadinanza ed ai soggetti potenzialmente interessati, con tutti i mezzi
disponibili, prevedendo l’affissione agli Albi Pretori degli Enti Locali del territorio interessato dalla SSL e la
pubblicazione sul sito web del FLAG.
Prima della pubblicazione, gli avvisi, redatti dalla struttura operativa del FLAG, devono essere approvati con delibera
del Consiglio di Amministrazione del FLAG.
L’avviso pubblico emanato dal FLAG è finalizzato alla raccolta dei progetti da realizzare nell’ambito della propria
SSL. Il bando deve contenere gli elementi essenziali per consentire agli interessati di formulare una proposta
d’intervento fattibile e coerente con le strategie della SSL.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il FLAG garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti
interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il FLAG, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest’ultima
fattispecie la comunicazione sarà contestuale all’atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l’intera
collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del FLAG.
Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a potenziali
situazioni di conflitto d’interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà
in merito.

ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il FLAG PESCA FLEGREA è società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, caratterizzata dalla
partecipazione pubblica di minoranza e con riferimento alla quale i soci pubblici non esercitano controllo. Secondo
l’interpretazione formalizzata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella determinazione n. 8 del 17
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giugno 2015 in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 192 del 2012 e al D.Lgs. n. 33 del 2013,
“in considerazione del minor grado di controllo che l’amministrazione esercita sulle società partecipate” …
“l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli
imposti alle società in controllo pubblico”.

TRASPARENZA
In aderenza ai principi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 che prevede il riordino della disciplina relativa agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il FLAG
attiva una apposita sezione sul proprio sito web denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale si provvede
al costante aggiornamento delle informazioni di propria competenza.
Qualsiasi cittadino ha facoltà di rivolgersi al FLAG per trasmettere le proprie istanze utilizzando l’indirizzo di posta
elettronica certificata flag.pescaflegrea@pec.it .

NORMA DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, del Codice Civile e di tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.
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