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Premessa 

Avvio del PdA: 27 aprile 2017. primo monitoraggio trimestrale: 27 luglio.
01/01/2014. 
 
Art.10 della Convenzione tra OI e FLAG:
Il FLAG si impegna a garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti 
disposizioni Nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare,
partner del FLAG non sono ammissibili al di fuori delle procedure
disposto dall’O.I.  
 
I soci del FLAG che parteciperanno attivamente all’attuazione delle azioni a titolarità del PdA potranno 
rendicontare i costi sostenuti esclusivamente per il personale già contrattualizzato al m
dell’assegnazione dell’azione e delle missioni dello stesso personale (punto 3, lettera A e B di questo 
documento). Per qualsiasi altra acquisizione (beni e servizi, lavori, forniture, personale aggiuntivo) il 
socio dovrà richiedere al FLAG di esper
chiedere il rimborso al FLAG per Stati di Avanzamento Lavori non inferiori al 15% dell’importo totale 
attribuito (ovvero del costo previsto per personale interno e missioni all’interno dell’
 

1.Fasi della costituzione formale del rapporto FLAG/soci per l’attuazione delle azioni

1. Bando di selezione interna al partenariato;
Il FLAG attiverà un bando selezione/manifestazione di interesse all’interno della compagine sociale.
bando sarà aperto a tutti i soci in regola con la quota di adesione/partecipazione.
processo di selezione trasparente, il bando verrà inviato a tutti i soci e verrà pubblicato in una sezione del 
sito del FLAG e  sulla bacheca informativa presso la sede. 

2. Valutazione e approvazione delle proposte (previa valutazione da parte di una commissione 
esterna e/o Consiglio Direttivo).

Nel caso in cui vengano presentate più proposte, da parte di soggetti singoli o aggregati, a valere su 
un’azione, verrà nominata una commissione esterna che valuterà, sulla base di criteri di valutazione allegati 
all’atto della pubblicazione del bando, le domande pervenute. Il verbale della commissione sarà approvato 
dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l
solo una, il Consiglio Direttivo assegnerà direttamente l’azione al soggetto proponente (singolo o 
aggregato).  

3. Stipula accordo di partenariato con tempistiche, obblighi e doveri reciproc
attuatore 

4. Avvio delle attività → prima fase: programmazione dell’acquisizione di beni e servizi
5. Durante le attività →Richieste di S.A.L./Domanda di acquisizione di beni e servizi
6. Termine delle attività → Richiesta di saldo

 
Format disponibili 

● Bando di selezione dei partner + allegati (
di proposte migliorative) 

● Schema di Convenzione interpartenariale 
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Avvio del PdA: 27 aprile 2017. primo monitoraggio trimestrale: 27 luglio. Spese rendicontabili dal 

Art.10 della Convenzione tra OI e FLAG: 
a garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti 

disposizioni Nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai 
partner del FLAG non sono ammissibili al di fuori delle procedure di cui al presente punto, tranne quanto 

I soci del FLAG che parteciperanno attivamente all’attuazione delle azioni a titolarità del PdA potranno 
rendicontare i costi sostenuti esclusivamente per il personale già contrattualizzato al m
dell’assegnazione dell’azione e delle missioni dello stesso personale (punto 3, lettera A e B di questo 
documento). Per qualsiasi altra acquisizione (beni e servizi, lavori, forniture, personale aggiuntivo) il 
socio dovrà richiedere al FLAG di esperire le procedure necessarie. Il socio dovrà anticipare le spese e 
chiedere il rimborso al FLAG per Stati di Avanzamento Lavori non inferiori al 15% dell’importo totale 
attribuito (ovvero del costo previsto per personale interno e missioni all’interno dell’

1.Fasi della costituzione formale del rapporto FLAG/soci per l’attuazione delle azioni

Bando di selezione interna al partenariato; 
Il FLAG attiverà un bando selezione/manifestazione di interesse all’interno della compagine sociale.
bando sarà aperto a tutti i soci in regola con la quota di adesione/partecipazione.
processo di selezione trasparente, il bando verrà inviato a tutti i soci e verrà pubblicato in una sezione del 

formativa presso la sede.  
Valutazione e approvazione delle proposte (previa valutazione da parte di una commissione 
esterna e/o Consiglio Direttivo). 

Nel caso in cui vengano presentate più proposte, da parte di soggetti singoli o aggregati, a valere su 
’azione, verrà nominata una commissione esterna che valuterà, sulla base di criteri di valutazione allegati 

all’atto della pubblicazione del bando, le domande pervenute. Il verbale della commissione sarà approvato 
dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda presentata da parte di soggetti singoli o aggregati, fosse 
solo una, il Consiglio Direttivo assegnerà direttamente l’azione al soggetto proponente (singolo o 

Stipula accordo di partenariato con tempistiche, obblighi e doveri reciproc

→ prima fase: programmazione dell’acquisizione di beni e servizi
→Richieste di S.A.L./Domanda di acquisizione di beni e servizi

→ Richiesta di saldo 

Bando di selezione dei partner + allegati (Manifestazione di interesse, Scheda per la presentazione 

Convenzione interpartenariale tra FLAG e partner selezionato 
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Spese rendicontabili dal 

a garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti 
eventuali affidamenti di appalti ai 

di cui al presente punto, tranne quanto 

I soci del FLAG che parteciperanno attivamente all’attuazione delle azioni a titolarità del PdA potranno 
rendicontare i costi sostenuti esclusivamente per il personale già contrattualizzato al momento 
dell’assegnazione dell’azione e delle missioni dello stesso personale (punto 3, lettera A e B di questo 
documento). Per qualsiasi altra acquisizione (beni e servizi, lavori, forniture, personale aggiuntivo) il 

ire le procedure necessarie. Il socio dovrà anticipare le spese e 
chiedere il rimborso al FLAG per Stati di Avanzamento Lavori non inferiori al 15% dell’importo totale 
attribuito (ovvero del costo previsto per personale interno e missioni all’interno dell’azione). 

1.Fasi della costituzione formale del rapporto FLAG/soci per l’attuazione delle azioni 

Il FLAG attiverà un bando selezione/manifestazione di interesse all’interno della compagine sociale. Il 
bando sarà aperto a tutti i soci in regola con la quota di adesione/partecipazione. Al fine di garantire un 
processo di selezione trasparente, il bando verrà inviato a tutti i soci e verrà pubblicato in una sezione del 

Valutazione e approvazione delle proposte (previa valutazione da parte di una commissione 

Nel caso in cui vengano presentate più proposte, da parte di soggetti singoli o aggregati, a valere su 
’azione, verrà nominata una commissione esterna che valuterà, sulla base di criteri di valutazione allegati 

all’atto della pubblicazione del bando, le domande pervenute. Il verbale della commissione sarà approvato 
a domanda presentata da parte di soggetti singoli o aggregati, fosse 

solo una, il Consiglio Direttivo assegnerà direttamente l’azione al soggetto proponente (singolo o 

Stipula accordo di partenariato con tempistiche, obblighi e doveri reciproci fra FLAG e soci/o 

→ prima fase: programmazione dell’acquisizione di beni e servizi 
→Richieste di S.A.L./Domanda di acquisizione di beni e servizi 

Scheda per la presentazione 
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2.Principi generali e definizioni 

Spese ammissibili 

Sono spese ammissibili /rendicontabili quelle che risultano:
 -pertinenti ed imputabili alla misura affidata al partner;
-sostenute nel periodo di ammissibilità e quindi pagate nel periodo previsto dal programma;
-tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione contabile e 
bancaria, 
-contabilizzate. 
(pag. 5 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese etc..)

Giustificativi di spesa 

Sono giustificativi di spesa: le fatture, le ricevute, gli scontrini 
e simili documenti probatori delle spese sostenute. I giustificativi di spesa devono essere consegnati in 
originale (cartaceo) e in formato elettronico (scansione in file .pdf). Se si tratta di documentazion
digitalmente e ricevuta via pec, alla stampa della fattura dovranno essere allegate le stampe della 
certificazione della firma e della pec ricevuta.
Le fatture devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

● nominativo dell’emittente e dell’e
● P. IVA e/ o codice fiscale dell’emittente e dell’emissario
● il CUP e, se del caso, il CIG dell’azione,
● Descrizione dell’oggetto della fornitura o prestazione resa 
● importo complessivo e componenti dello stesso
● -devono inoltre riportare la seguente 

(pag. 121 Manuale procedure e controlli)

Giustificativi di pagamento 

Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento (si veda paragrafo Modalità di pagamento) della 
fornitura o della prestazione resa dovrà allegare i seguenti documenti contabili:
 - Contabile del bonifico o ricevuta bancaria 
 - Quietanza liberatoria del fornitore (si veda modello) 

3.Spese rendicontabili dai partner attuatori

A. Personale interno 

 
Norma: FAQ Luglio 2016 MiPAAF 
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Sono spese ammissibili /rendicontabili quelle che risultano: 
pertinenti ed imputabili alla misura affidata al partner; 

sostenute nel periodo di ammissibilità e quindi pagate nel periodo previsto dal programma;
averso una corretta e completa tenuta della documentazione contabile e 

(pag. 5 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese etc..) 

Sono giustificativi di spesa: le fatture, le ricevute, gli scontrini fiscali, i documenti di trasporto, le buste paga 
e simili documenti probatori delle spese sostenute. I giustificativi di spesa devono essere consegnati in 
originale (cartaceo) e in formato elettronico (scansione in file .pdf). Se si tratta di documentazion
digitalmente e ricevuta via pec, alla stampa della fattura dovranno essere allegate le stampe della 
certificazione della firma e della pec ricevuta. 
Le fatture devono riportare obbligatoriamente i seguenti dati: 

nominativo dell’emittente e dell’emissario 
P. IVA e/ o codice fiscale dell’emittente e dell’emissario 
il CUP e, se del caso, il CIG dell’azione, 
Descrizione dell’oggetto della fornitura o prestazione resa  
importo complessivo e componenti dello stesso 
devono inoltre riportare la seguente dicitura “PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura ___ 

(pag. 121 Manuale procedure e controlli) 

Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento (si veda paragrafo Modalità di pagamento) della 
ne resa dovrà allegare i seguenti documenti contabili: 

Contabile del bonifico o ricevuta bancaria  
Quietanza liberatoria del fornitore (si veda modello)  

ontabili dai partner attuatori 
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sostenute nel periodo di ammissibilità e quindi pagate nel periodo previsto dal programma; 
averso una corretta e completa tenuta della documentazione contabile e 

fiscali, i documenti di trasporto, le buste paga 
e simili documenti probatori delle spese sostenute. I giustificativi di spesa devono essere consegnati in 
originale (cartaceo) e in formato elettronico (scansione in file .pdf). Se si tratta di documentazione firmata 
digitalmente e ricevuta via pec, alla stampa della fattura dovranno essere allegate le stampe della 

Misura ___ - C.U.P._____”. 

Il beneficiario per dimostrare l'avvenuto pagamento (si veda paragrafo Modalità di pagamento) della 
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Q: 3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell’avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva 
l’esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto 
capofila od al personale anche dei soggetti p
A: Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse 
interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La 
“personale interno” discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua 
costituzione. In caso di ATS si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila sia dei soggetti partner. 
Nelle altre ipotesi, ci si riferisce al personale dei soggetti partner. Si ricorda, inoltre, che la selezione del 
personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica 
titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei curricula vi
quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non 
discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono 
finanziate con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta 
anche da enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività 
del FLAG non può essere conferita a componenti d
 
Descrizione: 
Un’organizzazione socia del FLAG può utilizzare personale interno (ovvero: già contrattualizzato al 
momento di stipula dell’accordo di partenariato) e rendicontare il suddetto costo (inclusivo di emolumenti, 
oneri sociali e previdenziali, oneri accessori), presentando la seguente documentazione:
 

1) lista del personale attribuito al progetto (eventualmente integrabile a seconda delle necessità), con 
data precedente o uguale alla data di avvio dell’azione;

2) contratto, laddove disponibile, o lettera di incarico, o ordine di servizio a effettuare l’azione;
3) buste paga firmate in originale con firma olografa dal dipendente o con sistema informatico 

adeguato; 
4) timesheet mensile firmato, su base giornaliera  da cui si evinca il tem

quello riportato in busta paga, se disponibile) e il tempo dedicato all’azione, in ore, con breve 
descrizione giornaliera delle attività svolte;

5) prospetto di calcolo del costo orario in cui si evinca la metodologia di calcolo;
6) contabile di pagamento degli emolumenti al dipendente;
7) F24 e quietanza dello stesso per il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;
8) ripartizione del costo del lavoro per dipendente e per componente di costo nel caso di pagamenti 

cumulativi (es: oneri previdenziali di più dipendenti pagati tramite un unico F24 
ripartizione degli oneri per i dipendenti utilizzati nell’azione)

 
La spesa rendicontabile sarà pari al costo orario del singolo lavoratore moltiplicato per il numero di ore 
dedicate all’azione dallo stesso, desumibili da timesheet.
 
Format disponibili: 

● lista personale attribuito al progetto (file xls)
● timesheet (file xls) – ALLEGATO B
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Q: 3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell’avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva 
l’esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto 
capofila od al personale anche dei soggetti partner? (Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana)
A: Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse 
interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La 
“personale interno” discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua 
costituzione. In caso di ATS si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila sia dei soggetti partner. 

al personale dei soggetti partner. Si ricorda, inoltre, che la selezione del 
personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica 
titoli e/o colloquio, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae, ed eventuali prove specifiche 
quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non 
discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono 

e con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta 
anche da enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività 
del FLAG non può essere conferita a componenti degli organi decisionali. 

Un’organizzazione socia del FLAG può utilizzare personale interno (ovvero: già contrattualizzato al 
momento di stipula dell’accordo di partenariato) e rendicontare il suddetto costo (inclusivo di emolumenti, 

iali e previdenziali, oneri accessori), presentando la seguente documentazione:

lista del personale attribuito al progetto (eventualmente integrabile a seconda delle necessità), con 
data precedente o uguale alla data di avvio dell’azione; 

ve disponibile, o lettera di incarico, o ordine di servizio a effettuare l’azione;
buste paga firmate in originale con firma olografa dal dipendente o con sistema informatico 

timesheet mensile firmato, su base giornaliera  da cui si evinca il tempo totale di lavoro (uguale a 
quello riportato in busta paga, se disponibile) e il tempo dedicato all’azione, in ore, con breve 
descrizione giornaliera delle attività svolte; 
prospetto di calcolo del costo orario in cui si evinca la metodologia di calcolo;
contabile di pagamento degli emolumenti al dipendente; 
F24 e quietanza dello stesso per il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;
ripartizione del costo del lavoro per dipendente e per componente di costo nel caso di pagamenti 

i previdenziali di più dipendenti pagati tramite un unico F24 
ripartizione degli oneri per i dipendenti utilizzati nell’azione) 

La spesa rendicontabile sarà pari al costo orario del singolo lavoratore moltiplicato per il numero di ore 
ate all’azione dallo stesso, desumibili da timesheet. 

lista personale attribuito al progetto (file xls) – ALLEGATO A 
ALLEGATO B 
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Q: 3.6 Con riferimento al paragrafo 2.4 dell’avviso pubblico per la selezione delle strategie si rileva 
l’esigenza di specificare cosa si intenda per personale interno; ci si riferisce al personale del soggetto 

artner? (Il quesito è stato posto dalla Regione Toscana) 
A: Indipendentemente dalla forma giuridica, il FLAG deve avere una struttura organizzativa di base (risorse 
interne) che può essere integrata da esperti esterni, in base alle esigenze specifiche. La definizione 
“personale interno” discende dalla forma giuridica scelta dal partenariato al momento della sua 
costituzione. In caso di ATS si fa riferimento al personale sia del soggetto capofila sia dei soggetti partner. 

al personale dei soggetti partner. Si ricorda, inoltre, che la selezione del 
personale interno ed esterno deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica - quale ad esempio per 

tae, ed eventuali prove specifiche - alle 
quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non 
discriminazione, nonché sulla base delle competenze tecniche. Ciò in quanto le spese del personale sono 

e con un contributo pubblico fino al 100% e la compagine sociale del partenariato è composta 
anche da enti pubblici. Per evitare conflitti di interesse la gestione amministrativa e finanziaria delle attività 

Un’organizzazione socia del FLAG può utilizzare personale interno (ovvero: già contrattualizzato al 
momento di stipula dell’accordo di partenariato) e rendicontare il suddetto costo (inclusivo di emolumenti, 

iali e previdenziali, oneri accessori), presentando la seguente documentazione: 

lista del personale attribuito al progetto (eventualmente integrabile a seconda delle necessità), con 

ve disponibile, o lettera di incarico, o ordine di servizio a effettuare l’azione; 
buste paga firmate in originale con firma olografa dal dipendente o con sistema informatico 

po totale di lavoro (uguale a 
quello riportato in busta paga, se disponibile) e il tempo dedicato all’azione, in ore, con breve 

prospetto di calcolo del costo orario in cui si evinca la metodologia di calcolo; 

F24 e quietanza dello stesso per il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; 
ripartizione del costo del lavoro per dipendente e per componente di costo nel caso di pagamenti 

i previdenziali di più dipendenti pagati tramite un unico F24 → prospe o di 

La spesa rendicontabile sarà pari al costo orario del singolo lavoratore moltiplicato per il numero di ore 
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● modello di ripartizione del costo del lavoro per dipendente
ALLEGATO C 

B. Missioni 

Norma: Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020. Allegato 
I -Spese di viaggio 
 
Descrizione 
1.Mezzi di trasporto 

a. Il personale inviato in missione è tenuto a usare di norma un mezzo 
b. Sono mezzi ordinari: 

■ aereo 
■ treno 
■ mezzo pubblico (tram, autobus, metro)
■ mezzo proprio, se autorizzato. L’autorizzazione deve specificare il tipo di veicolo e la 

relativa targa 
c. L’uso del taxi ed il noleggio auto, per le trasferte su territorio 

autorizzazione da parte del responsabile di progetto.
d. É consentito l’uso del taxi nelle trasferte fuori dal territorio nazionale. 

 
2. Rimborso spese per trasferta sul territorio nazionale:

a. Le missioni svolte sul territorio
sostenute e documentate presentando giustificativi di spesa in originale.

b. Il rimborso delle spese comprende:
■ rimborso pasti e consumazioni: 

intendersi come soglia giornaliera, ed è fissato in Euro 80,00. Saranno pertanto rimborsati 
uno o più pasti e/o consumazioni nell’ambito della stessa giornata, fino al predetto limite 
massimo, previa presentazione della fattura ovvero della ricevuta fisca
scontrini fiscali. 

■ spese di pernottamento: 
superiore alle quattro stelle

■ spese di viaggio: Biglietto aereo, ferroviario, metro, autobus, etc, ivi compresi quelli dei 
trasporti urbani della località di missione.

c. Nel caso di acquisto di biglietti non rimborsabili, qualora per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dell’incaricato alla missione (quali guasti dei mezzi di trasporto, scioperi, 
condizioni meteo avverse, etc
rimborso di tutte le spese sostenute ai fini della missione e del relativo rientro in sede.

d. rimborso kilometrico: Nell’ambito dell’uso dell’automezzo proprio viene riconosciuta una i
pari a ⅕ del costo di un litro di benzina vigente (desumibile dalle tabelle pubblicate sul sito dell’ACI) 
per ogni km di percorrenza. A tal fine dovrà essere presentata la certificazione dei km percorsi 
utilizzando il sistema di calcolo disponibil
alla predetta indennità viene rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale 
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ripartizione del costo del lavoro per dipendente e calcolo costo orario 

Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020. Allegato 

Il personale inviato in missione è tenuto a usare di norma un mezzo ordinario.

mezzo pubblico (tram, autobus, metro) 
mezzo proprio, se autorizzato. L’autorizzazione deve specificare il tipo di veicolo e la 

L’uso del taxi ed il noleggio auto, per le trasferte su territorio nazionale, necessita di apposita 
autorizzazione da parte del responsabile di progetto. 
É consentito l’uso del taxi nelle trasferte fuori dal territorio nazionale.  

2. Rimborso spese per trasferta sul territorio nazionale: 
Le missioni svolte sul territorio nazionale danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute e documentate presentando giustificativi di spesa in originale. 
Il rimborso delle spese comprende: 

rimborso pasti e consumazioni: il limite per rimborso dei pasti e consumazioni è da
intendersi come soglia giornaliera, ed è fissato in Euro 80,00. Saranno pertanto rimborsati 
uno o più pasti e/o consumazioni nell’ambito della stessa giornata, fino al predetto limite 
massimo, previa presentazione della fattura ovvero della ricevuta fisca

spese di pernottamento: in albergo, residenza turistica alberghiera di categoria non 
superiore alle quattro stelle 

Biglietto aereo, ferroviario, metro, autobus, etc, ivi compresi quelli dei 
ani della località di missione. 

Nel caso di acquisto di biglietti non rimborsabili, qualora per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dell’incaricato alla missione (quali guasti dei mezzi di trasporto, scioperi, 
condizioni meteo avverse, etc) si renda necessario l’acquisto di più titoli di viaggio, è possibile il 
rimborso di tutte le spese sostenute ai fini della missione e del relativo rientro in sede.

Nell’ambito dell’uso dell’automezzo proprio viene riconosciuta una i
⅕ del costo di un litro di benzina vigente (desumibile dalle tabelle pubblicate sul sito dell’ACI) 

per ogni km di percorrenza. A tal fine dovrà essere presentata la certificazione dei km percorsi 
utilizzando il sistema di calcolo disponibile sul sito dell’ACI (è necessario registrarsi). Unitamente 
alla predetta indennità viene rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale 
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calcolo costo orario (file xls) – 

Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020. Allegato 

ordinario. 

mezzo proprio, se autorizzato. L’autorizzazione deve specificare il tipo di veicolo e la 

nazionale, necessita di apposita 

nazionale danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese 

il limite per rimborso dei pasti e consumazioni è da 
intendersi come soglia giornaliera, ed è fissato in Euro 80,00. Saranno pertanto rimborsati 
uno o più pasti e/o consumazioni nell’ambito della stessa giornata, fino al predetto limite 
massimo, previa presentazione della fattura ovvero della ricevuta fiscale ovvero degli 

in albergo, residenza turistica alberghiera di categoria non 

Biglietto aereo, ferroviario, metro, autobus, etc, ivi compresi quelli dei 

Nel caso di acquisto di biglietti non rimborsabili, qualora per cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla volontà dell’incaricato alla missione (quali guasti dei mezzi di trasporto, scioperi, 

) si renda necessario l’acquisto di più titoli di viaggio, è possibile il 
rimborso di tutte le spese sostenute ai fini della missione e del relativo rientro in sede. 

Nell’ambito dell’uso dell’automezzo proprio viene riconosciuta una indennità 
⅕ del costo di un litro di benzina vigente (desumibile dalle tabelle pubblicate sul sito dell’ACI) 

per ogni km di percorrenza. A tal fine dovrà essere presentata la certificazione dei km percorsi 
e sul sito dell’ACI (è necessario registrarsi). Unitamente 

alla predetta indennità viene rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale 
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documentata con apposito scontrino ovvero con distinta telepass, e la spesa per il parcheggio, 
documentata con apposito scontrino. 

 
3. Indennità di missione per trasferta fuori dal territorio nazionale:

a. Le missioni svolte fuori dal territorio nazionale, danno diritto esclusivamente al rimborso delle 
spese sostenute e documentate presentando i giustificativi di 
azione sono ammissibili a rimborso, senza i limiti di cui all’art. precedente, le seguenti tipologie di 
spesa: 

■ spese di viaggio (biglietti aerei, ferroviari, taxi, biglietto metro, etc)
■ spese per il pernottamento
■ spese per il rimborso dei pasti e consumazioni

 
4. Modalità di rimborso 

1. Il rimborso delle spese di missione svolte sul territorio nazionale e fuori dal territorio nazionale, 
avviene previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto inviato in missi

2. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
■ le generalità del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice 

fiscale) 
■ l’identificazione del codice IBAN relativo al conto sul quale dovrà essere effettuato il 

rimborso 
■ il dettaglio delle spese sostenute (si veda modello di richiesta rimborso missione)

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
■ autorizzazione a compiere la missione, siglata dal responsabile del progetto, con eventuale  

richiesta di liquidazione dell’acconto (si veda modello di autorizzazione)
■ originali dei giustificativi di spesa di cui al precedente articolo 2 ( nel caso di missione sul 

territorio nazionale), o di cui al precedente articolo 3 (nel caso di missione fuori dal 
territorio nazionale).

 
Format disponibili 

● modello autorizzazione missione
● modello richiesta di rimborso missione

 
 

4. Richieste di rimborso 

Richiesta di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.)

Fatta salva la verifica della disponibilità 
attuatore potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute mediante Stati di Avanzamento Lavori non 
inferiori al 15%.  
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documentata con apposito scontrino ovvero con distinta telepass, e la spesa per il parcheggio, 
on apposito scontrino.  

3. Indennità di missione per trasferta fuori dal territorio nazionale: 
Le missioni svolte fuori dal territorio nazionale, danno diritto esclusivamente al rimborso delle 
spese sostenute e documentate presentando i giustificativi di spesa in originale. In tale ambito di 
azione sono ammissibili a rimborso, senza i limiti di cui all’art. precedente, le seguenti tipologie di 

spese di viaggio (biglietti aerei, ferroviari, taxi, biglietto metro, etc) 
spese per il pernottamento 

per il rimborso dei pasti e consumazioni 

Il rimborso delle spese di missione svolte sul territorio nazionale e fuori dal territorio nazionale, 
avviene previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto inviato in missi
La domanda dovrà contenere i seguenti elementi: 

le generalità del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice 

l’identificazione del codice IBAN relativo al conto sul quale dovrà essere effettuato il 

dettaglio delle spese sostenute (si veda modello di richiesta rimborso missione)
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

autorizzazione a compiere la missione, siglata dal responsabile del progetto, con eventuale  
azione dell’acconto (si veda modello di autorizzazione)

originali dei giustificativi di spesa di cui al precedente articolo 2 ( nel caso di missione sul 
territorio nazionale), o di cui al precedente articolo 3 (nel caso di missione fuori dal 

ionale). 

modello autorizzazione missione – ALLEGATO D 
modello richiesta di rimborso missione – ALLEGATO E 

Richiesta di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) 

Fatta salva la verifica della disponibilità finanziaria del FLAG per ciascuna azione del PdA, i
attuatore potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute mediante Stati di Avanzamento Lavori non 
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documentata con apposito scontrino ovvero con distinta telepass, e la spesa per il parcheggio, 

Le missioni svolte fuori dal territorio nazionale, danno diritto esclusivamente al rimborso delle 
spesa in originale. In tale ambito di 

azione sono ammissibili a rimborso, senza i limiti di cui all’art. precedente, le seguenti tipologie di 

 

Il rimborso delle spese di missione svolte sul territorio nazionale e fuori dal territorio nazionale, 
avviene previa presentazione di apposita domanda da parte del soggetto inviato in missioni. 

le generalità del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice 

l’identificazione del codice IBAN relativo al conto sul quale dovrà essere effettuato il 

dettaglio delle spese sostenute (si veda modello di richiesta rimborso missione) 

autorizzazione a compiere la missione, siglata dal responsabile del progetto, con eventuale  
azione dell’acconto (si veda modello di autorizzazione) 

originali dei giustificativi di spesa di cui al precedente articolo 2 ( nel caso di missione sul 
territorio nazionale), o di cui al precedente articolo 3 (nel caso di missione fuori dal 

finanziaria del FLAG per ciascuna azione del PdA, il partner 
attuatore potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute mediante Stati di Avanzamento Lavori non 
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Per ottenere il rimborso delle spese il partner attuatore dovrà presentare
firmato con firma digitale e a mano o via raccomandata a/r gli originali) la Domanda di Rimborso (come da 
modello) con allegata la seguente documentazione:

● Nota debito in originale firmata dal partner attuatore indirizzata al 
a rimborso delle spese sostenute;

● Format di rendicontazione delle spese sostenute secondo il modello fornito sia in versione cartacea 
firmata che in versione digitale

● Copia del documento di identità del legale rappresentante 
● Relazione descrittiva delle attività svolte fino al momento della richiesta (come da format a 

disposizione) 
● Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata). 

 

Richiesta saldo  

La documentazione da presentare per la richiesta del saldo del contributo concordato consiste in :
● Nota di debito/Domanda di pagamento finale originale firmata dal partner attuatore
● Format di rendicontazione finale secondo il modello fornito sia in versione cartacea firmat

originale che in versione digitale (scansionata)
● Relazione descrittiva finale firmata in originale;
● Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata).

 
Format disponibili 

● Nota di debito/Domanda di pagamento
● Relazione descrittiva delle attività svolte
● Format di rendicontazione stati di avanzamento lavori e di rendicontazione finale

5. Modalità di acquisizione di personale esterno, beni e servizi

 
Norma: 
 
Art. 10 Convenzione OI-FLAG 
Il FLAG si impegna a garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di 
tutti i collaboratori 
Art.13 Convenzione OI-FLAG: Il FLAG deve dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede 
 
Descrizione 
I partner attuatori, per acquisire beni e servizi e personale esterno devono fare richiesta al FLAG almeno 60 
giorni prima, sulla base della programmazione effettuata all’avvio delle attività. 
Beni, servizi, forniture e lavori saranno acquisiti secondo le
dal D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti) e s.m.i. 
Il personale sarà selezionato con opportune procedure comparative attingendo prioritariamente dai profili 
disponibili nella short list, se presenti. In alte
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Per ottenere il rimborso delle spese il partner attuatore dovrà presentare (via pec il formato digitale
e a mano o via raccomandata a/r gli originali) la Domanda di Rimborso (come da 

modello) con allegata la seguente documentazione: 
Nota debito in originale firmata dal partner attuatore indirizzata al FLAG con l’ammontare richiesto 
a rimborso delle spese sostenute; 
Format di rendicontazione delle spese sostenute secondo il modello fornito sia in versione cartacea 
firmata che in versione digitale 
Copia del documento di identità del legale rappresentante del partner attuatore
Relazione descrittiva delle attività svolte fino al momento della richiesta (come da format a 

Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata). 

da presentare per la richiesta del saldo del contributo concordato consiste in :
Nota di debito/Domanda di pagamento finale originale firmata dal partner attuatore
Format di rendicontazione finale secondo il modello fornito sia in versione cartacea firmat
originale che in versione digitale (scansionata) 
Relazione descrittiva finale firmata in originale; 
Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata).

Nota di debito/Domanda di pagamento – ALLEGATO F 
Relazione descrittiva delle attività svolte – ALLEGATO G 
Format di rendicontazione stati di avanzamento lavori e di rendicontazione finale

5. Modalità di acquisizione di personale esterno, beni e servizi 

Il FLAG si impegna a garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di 

FLAG: Il FLAG deve dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede 

I partner attuatori, per acquisire beni e servizi e personale esterno devono fare richiesta al FLAG almeno 60 
giorni prima, sulla base della programmazione effettuata all’avvio delle attività.  
Beni, servizi, forniture e lavori saranno acquisiti secondo le procedure previste dalla legge e in particolare 
dal D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti) e s.m.i.  
Il personale sarà selezionato con opportune procedure comparative attingendo prioritariamente dai profili 
disponibili nella short list, se presenti. In alternativa, sarà indetta adeguata procedura di selezione del 
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(via pec il formato digitale 
e a mano o via raccomandata a/r gli originali) la Domanda di Rimborso (come da 

con l’ammontare richiesto 

Format di rendicontazione delle spese sostenute secondo il modello fornito sia in versione cartacea 

del partner attuatore 
Relazione descrittiva delle attività svolte fino al momento della richiesta (come da format a 

Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata).  

da presentare per la richiesta del saldo del contributo concordato consiste in : 
Nota di debito/Domanda di pagamento finale originale firmata dal partner attuatore 
Format di rendicontazione finale secondo il modello fornito sia in versione cartacea firmata in 

Giustificativi di spesa e di pagamento in originale e in versione digitale (scansionata). 

Format di rendicontazione stati di avanzamento lavori e di rendicontazione finale – ALLEGATO H 

Il FLAG si impegna a garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di 

FLAG: Il FLAG deve dotarsi di una bacheca informativa presso la propria sede  

I partner attuatori, per acquisire beni e servizi e personale esterno devono fare richiesta al FLAG almeno 60 

procedure previste dalla legge e in particolare 

Il personale sarà selezionato con opportune procedure comparative attingendo prioritariamente dai profili 
rnativa, sarà indetta adeguata procedura di selezione del 
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personale tramite procedura comparativa. Le procedure comparative potranno essere svolte, a discrezione 
del FLAG, per soli titoli, oppure per titoli e colloquio oppure per titoli e prova pratica opp
prova pratica e colloquio. 
 
Format disponibili 

● modulo di richiesta di acquisto
● modulo di richiesta selezione personale

6. Modalità e tracciabilità dei pagamenti

Norma: par. 7.1.1.15 Linee Guida per l’ammissibilità 
2020 
 
Descrizione:  
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione 
degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagament
progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:
a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della contabile bancaria e copia 
appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell’operazione.
b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il benefic
copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal 
quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, 
della causale dell’operazione. 
c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della 
ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appo
l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 
dell’operazione. 
d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia
della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento 
grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
e) Assegno circolare “non trasferibile”: il bene
dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione 
del suddetto assegno circolare. 
f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni banc
all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non 
trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficia
produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è 
stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.
g) Contanti: I pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e all
di riferimento. 
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personale tramite procedura comparativa. Le procedure comparative potranno essere svolte, a discrezione 
del FLAG, per soli titoli, oppure per titoli e colloquio oppure per titoli e prova pratica opp

modulo di richiesta di acquisto – ALLEGATO I 
modulo di richiesta selezione personale – ALLEGATO L 

6. Modalità e tracciabilità dei pagamenti 

par. 7.1.1.15 Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo Feamp 2014

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione 
degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un 
progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità: 
a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di 
appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell’operazione. 

ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, 
copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal 
quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, 

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della 
ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appo
l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 

d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia
della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento 
grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione.
e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso 
dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione 

f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate 
all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non 
trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficia
produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è 
stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. 

Contanti: I pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa 
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personale tramite procedura comparativa. Le procedure comparative potranno essere svolte, a discrezione 
del FLAG, per soli titoli, oppure per titoli e colloquio oppure per titoli e prova pratica oppure per titoli, 

delle spese del Programma Operativo Feamp 2014-

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione 
o delle spese inerenti un 

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di 

appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

iario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, 
copia della contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal 
quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione 

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della 
ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca 
l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 

d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 
della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto movimento 
grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione. 

ficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso 
dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo all’emissione 

ari e postali è ammesso solo per le spese indicate 
all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non 
trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve 
produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito all’assegno con il quale è 

e condizioni previste dalla normativa 
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N.B. Non verranno accettati moduli o formati diversi da quelli che il FLAG provvederà a mettere a 
disposizione ai partner attuatori.   
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

  
● Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

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 
(regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolament

● Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP) e relativi 
regolamenti delegati e di esecuzione;

● Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014
● Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo Feamp 2014
● Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020.
● Manuale delle procedure e dei controlli 

Regione Sardegna del 7 marzo 2017; 
● Convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG firmato in data  27 aprile 2017
● Accordo di partenariato tra il FLAG e il partner attuatore dell’azione firmato in data_____________
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N.B. Non verranno accettati moduli o formati diversi da quelli che il FLAG provvederà a mettere a 
 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
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 

ari 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 
(regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP) e relativi 
regolamenti delegati e di esecuzione; 
Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 del 25 novembre 2015 

a per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo Feamp 2014
Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020.
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio 

one Sardegna del 7 marzo 2017;   
Convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG firmato in data  27 aprile 2017
Accordo di partenariato tra il FLAG e il partner attuatore dell’azione firmato in data_____________
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N.B. Non verranno accettati moduli o formati diversi da quelli che il FLAG provvederà a mettere a 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
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 

ari 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 

i delegati e di esecuzione; 
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 

/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento 
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP) e relativi 

a per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020 
Decreto “Spese ammissibili Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP 2014/2020. 

Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio 

Convenzione tra Organismo Intermedio e FLAG firmato in data  27 aprile 2017 
Accordo di partenariato tra il FLAG e il partner attuatore dell’azione firmato in data_____________ 


