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OGGETTO: Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. FEAMP 2014/2020 – Approvazione delle Disposizioni 

procedurali specifiche per la gestione delle misure/azioni a regia FLAG, delle check list e degli 

schemi di rapporto per le verifiche delle istruttorie effettuate dai FLAG. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, 

CACCIA E PESCA 

 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";  

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al 

Personale”;  

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6 settembre 2002 e s.m.i.; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e 

di esecuzione; 

 

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

relativo alla politica comune della pesca; 

 

VISTO il 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; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 

Commissione n. C(2015) 8452;  

 

VISTO, in particolare, il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra 

l’altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 

n.1303/2013; 

 

VISTA l’intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano concernente “Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi 

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell’ambito del 
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Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione); 

 

DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, 

sottoscritta, in data 7 novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima 

e dell'Acquacoltura del MiPAAF nella sua qualità di Autorità di Gestione e dal Direttore della 

Direzione regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG 

dell'O.I. Regione Lazio; 

 

VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli  Disposizioni Procedurali dell’autorità di 

Gestione; 

 

VISTA la determinazione n. G13271 del 29/09/2017 concernente “Reg. (UE) n. 508/2014 – P.O. 

FEAMP 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio 

Regione Lazio - versione 2”; 

 

COSIDERATO che le convenzioni sottoscritte tra Regione e FLAG prevendono all’art. 9, tra 

l’altro, che la Regione si impegna a verificare le graduatorie predisposte dai FLAG;    

 

RITENUTO pertanto necessario definire delle disposizioni procedurali specifiche per la gestione 

delle misure/azioni a regia FLAG nonché specifica modulistica per le verifiche suddette; 

   

VISTE le “Disposizioni procedurali specifiche per la gestione delle misure/azioni a regia FLAG”, la 

check list e lo schema di rapporto per la verifica degli atti predisposti dai FLAG allegati alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare le Disposizioni procedurali specifiche per la gestione delle misure/azioni 

a regia FLAG, la check list e lo schema di rapporto per la verifica degli atti predisposti dai FLAG 

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

 

- di approvare le “Disposizioni procedurali specifiche per la gestione delle misure/azioni a regia 

FLAG”, la check list e lo schema di rapporto per la verifica degli atti predisposti dai FLAG 

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del 

presente provvedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

web istituzionale. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(DOTT. ING. MAURO LASAGNA) 

Pagina  3 / 13



 
 

 

 
 

Disposizioni procedurali specifiche  

per la gestione delle misure/azioni a regia FLAG 

 

1) Il FLAG elabora l’avviso pubblico e lo trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca – Area Politiche di 

Prevenzione e  Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e 

dell’Acquacoltura1. 

 

2) L’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura effettua la verifica di conformità dell’avviso pubblico 

alla normativa comunitaria e alla SSL approvata ed esprime il parere vincolante previsto dalla 

convenzione O.I./FLAG. 

 

3) Qualora l’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione 

delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura rilevi criticità nell’avviso pubblico rinvia al 

FLAG i documenti indicando le modifiche ed integrazioni da apportare. Nel caso in cui non 

siano riscontrate criticità l’Area esprime parere positivo e lo comunica al FLAG. 

 

4) L’avviso è pubblicato sui siti del FLAG, dei soci del FLAG e mediante apposito link sul sito 

dell’O.I..  

 

5) Il FLAG riceve e valuta le domande di sostegno mediante istruttoria dei requisiti previsti dal 

bando, acquisizione delle prescritte informazioni (DURC, informativa antimafia, art. 10 Reg. 

508/2014, Casellario Giudiziario, ecc...) e attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di 

selezione. Al termine della valutazione, predispone la graduatoria, seleziona le operazioni 

ammissibili, fissa l’importo del sostegno fornendo chiare motivazioni per le domande non 

ammissibili e costituisce il fascicolo del FLAG. L’istruttoria è svolta secondo quanto disposto 

dall’Avviso Pubblico e dalle “Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio” in vigore. 

 

6) Il FLAG trasmette le risultanze della valutazione delle domande di sostegno all’Area 

Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio con i fascicoli delle domande 

ammissibili e non ammissibili. 

 

7) L’ADA competente territorialmente effettua la verifica finale dell’ammissibilità costituendo e 

conservando il fascicolo regionale. 

 

8) L’ADA competente al termine della verifica trasmette all’Area Politiche di Prevenzione e  

Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura 

l’elenco delle domande di sostegno ammissibili. 

 

                                                           
1 Fino al 1/10/2018 le competenze dell’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione 

delle Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura sono assolte dal Servizio per l’Applicazione del FEAMP. 
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9) L’Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura predispone gli atti di approvazione della graduatoria e 

di impegno di spesa per le operazioni ammissibili e finanziabili. 

 

10) L’ADA competente territorialmente predispone gli atti di concessione e li invia per la 

sottoscrizione ai beneficiari. 

 

11) Il beneficiario sottoscrive l’atto di concessione e lo trasmette all’ADA competente 

territorialmente. 

 

12) Il beneficiario invia la richiesta di pagamento (anticipo, sal o saldo) all’ADA competente 

territorialmente. 

 

13) L’ADA competente territorialmente istruisce ed effettua la revisione delle domande di 

pagamento e predispone gli atti di liquidazione secondo quanto previsto dalle “Disposizioni 

procedurali dell’Organismo Intermedio” in vigore. 

 

14) L’ADA competente territorialmente elabora gli elenchi di pagamento e li trasmette all’Area 

Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della 

Pesca e dell’Acquacoltura. 

 

15) L’Area Politiche di Prevenzione e  Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca e dell’Acquacoltura effettua le richieste di mandato di pagamento e le 

inoltra alla Ragioneria. 

Tutte le comunicazioni avvengono a mezzo PEC. 

Si applicano le “Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio” in vigore. 
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UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari 

Check list di verifica dell’istruttoria del FLAG  

FLAG______________________________________Istruttore FLAG______________________________________  

Data:  Verificatori:  

Titolo del Progetto:  
Costo del progetto: 

Contributo: 

Beneficiario:  Priorità:  

N. di Protocollo   
Misura Azione 

 
 

Codice Progetto in 

fase di istruttoria 
 

Rapporto istruttorio 

del FLAG in data 
 

  
Esito istruttorio del 

FLAG 

Costo Ammesso _________  

Contributo ammesso_________________ 

Punteggio ___________ 
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UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

Check list di verifica 

DELL’ISTRUTTORIA DEL FLAG 

Descrizione del controllo 

Positivo 

(Si) 

Negativo 

(No) 

Non 

applicabile 

(NA) 

Tipologia 

Documentazione di 

riferimento per il 

controllo 

Estremi della 

documentazione di 

riferimento 

Commenti 

1. Il FLAG ha compilato correttamente il rapporto 
istruttorio? 

 
 

  

2. Il rapporto istruttorio del FLAG è regolarmente 
sottoscritto dall’istruttore? 

 
 

  

3. Il bando/avviso pubblico del FLAG a cui fa 
riferimento la domanda di sostegno ha avuto il 
parere positivo dell’Organismo Intermedio? 

 
 

  

4. La domanda di sostegno è stata presentata dal 
soggetto richiedente o suo delegato secondo le 
modalità previste nel bando/avviso pubblico? 

 
 

  

5. La domanda è stata presentata entro i termini 
previsti dal bando/avviso pubblico? 

 
 

  

6. La domanda risulta debitamente compilata, 
sottoscritta e corredata di un valido documento 
di riconoscimento del richiedente? 

 
 

  

7. La domanda risulta completa di tutta la 
documentazione minima prevista dal 
Bando/Avviso pubblico? 

 
 

  

8. Altro (Specificare nella sezione commenti); 
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UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

Check list Controllo di Ammissibilità 

VERIFICA DI COERENZA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO CON LA MISURA  

Descrizione del controllo 

Positivo  

(Si) 

Negativo 

(No) 

Non 

applicabile 

(NA) 

Documentazione di 

riferimento per il 

controllo 

Estremi della 

documentazione di 

riferimento 

Commenti 

9. Il soggetto richiedente possiede i requisiti 
previsti dall’avviso pubblico e dalla specifica 
Misura/azione di riferimento?  

 
 

  

10. L’intervento proposto è coerente con gli 
obiettivi della Misura/azione di riferimento?  

 
 

  

11. L’intervento proposto rispetta i requisiti minimi 
e i vincoli imposti dalla Misura/azione di 
riferimento? 

 
 

  

12. I costi previsti sono conformi alla categoria di 
spesa prevista dall’operazione? 

 
 

  

13. E’ stata verificata la veridicità delle 
autodichiarazioni prodotte dal soggetto 
richiedente? (durc, casellario giudiziale, art. 10 
Reg. UE 508/14, eventuali dichiarazioni 
specifiche della domanda previste dal bando)  

 
 

  

14. Altro (Specificare nella sezione commenti); 
 

 
  

 

  

Pagina  8 / 13



 
 

 

 
UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

Check list Controllo di Ammissibilità 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Descrizione del controllo 

Positivo  

(Si) 

Negativo 

(No) 

Non 

applicabile 

(NA) 

Documentazione di 

riferimento per il 

controllo 

Estremi della 

documentazione di 

riferimento 

Commenti 

15. La proposta progettuale risponde ai criteri di 
selezione approvati e adottati? 

 
 

  

16. L’operazione, sulla base dei criteri di selezione di 
cui al punto precedente, raggiunge il punteggio 
minimo?  

 
 

  

17. In caso di risposta affermativa al precedente 
punto indicare il punteggio assegnato nella 
sezione “Estremi della documentazione di 
riferimento”; 

 
 

  

18. La domanda di sostegno può ritenersi nel suo 
complesso ammissibile a valere sulla Misura 
indicata? 

 
 

  

19. In caso il punto precedente fosse parzialmente 
soddisfatto, indicare le eventuali integrazioni 
necessarie nella sezione “commenti”; 

 
 

  

20. Le eventuali integrazioni di cui al punto 
precedente sono state trasmesse dal soggetto 
richiedente entro i termini previsti? 

 
 

  

21. Le eventuali integrazioni risultano idonee a i fini 
dell’ammissibilità della domanda di sostegno? 
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UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

Check list Controllo di Ammissibilità 

ESITO DELLA VERIFICA 

Descrizione del controllo 

Positivo  

(Si) 

Negativo 

(No) 

Non 

applicabile 

(NA) 

Documentazione di 

riferimento per il 

controllo 

Estremi della 

documentazione di 

riferimento 

Commenti 

22. La domanda di sostegno risulta definitivamente 
ammissibile a valere sulla Misura/azione 
indicata? 

 
 

  

23. Il tasso di contribuzione approvato dal FLAG è 
corretto? 

 
 

  

24. In caso di esito negativo al precedente punto, 
indicare la motivazione di inammissibilità: 

 
 

  

 Mancanza di documentazione essenziale 
prevista dalla Misura di riferimento; 

 
 

  

 Mancanza di conformità della 
documentazione alla normativa 
nazionale e comunitaria vigente in 
materia; 

 
 

  

 Mancanza di conformità agli obiettivi 
della Misura di riferimento; 

 
 

  

 Anomalie rilevate in fase Istruttoria (per 
es. mancanza di congruità tecnica e/o 
economica); 

 
 

  

 Assenza di requisiti oggettivi o soggettivi 
(per es. soggetto non ammissibile, 
punteggio minimo non raggiunto, ecc.); 

 
 

  

 Altro (Specificare nella sezione 
commenti). 

 
 

  

 

Data della verifica        Responsabile Incaricato 

_____/_____/_____        (firma per esteso e leggibile) 
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UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA ITALIANA 

 

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari 

Rapporto di verifica dell’istruttoria del FLAG 

FLAG______________________________________Istruttore FLAG______________________________________  

Data:  Verificatori:  

Titolo del Progetto:  
Costo del progetto: 

Contributo: 

Beneficiario:  Priorità:  

N. di Protocollo   
Misura Azione 

 
 

Codice Progetto in 

fase di istruttoria 
 

Rapporto istruttorio 

del FLAG in data 
 

Avviso 

pubblico/bando del  
 

Esito istruttorio del 

FLAG 

Costo Ammesso _________  

Contributo ammesso_________________ 

Punteggio ___________ 
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UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di Responsabile della verifica 

dell’istruttoria del FLAG _______________________________________________sulla domanda di 

sostegno a valere sulla Misura del FEAMP 2014/2020 sopra indicata, presentata dal Beneficiario sopra 

generalizzato; 

v i s t o  l’avviso pubblico di Misura/azione sopra indicato; 

viste l e vigenti Disposizioni Procedurali adottate dal RAdG, 

vista la documentazione prodotta dal FLAG;  

        effettuata la verifica di competenza ed allegata la Check list sottoscritta in data __________; 

       attesta che: 

 l’istruttoria svolta dal FLAG risulta corretta; 

   

 l’istruttoria svolta dal FLAG non risulta corretta per le seguenti motivazioni:    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(Nel caso in cui l’istruttoria del FLAG risulta corretta compilare i campi successivi, qualora non risulti corretta 

gli atti vengono rinviati al FLAG per le integrazioni istruttorie necessarie) 

 

l soggetto richiedente POSSIEDE tutti i requisiti previsti dell’avviso pubblico                      SI               NO  

 

il soggetto richiedente ha presentato la domanda completa dei documenti richiesti dell’avviso pubblico 

SI                NO  

 

la documentazione a corredo del progetto È VALIDA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO 

                    SI                NO 
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UNIONE 

EUROPEA 
  REPUBBLICA 

ITALIANA 
 
il progetto è idoneo dal punto di vista tecnico-amministrativo                                                SI               NO 

Il progetto SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ previste dall’avviso pubblico pertanto viene 

proposta l’AMMISSIBILITÀ a finanziamento per i seguenti importi: 

Costo dell’intervento ammissibile Euro _______________ 

Contributo ammissibile      Euro _______________ 

 

Data della verifica        Responsabile Incaricato 

_____/_____/_____        (firma per esteso e leggibile) 
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