
 
 
 
 

 
 
                     

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  251  del  29.09.2016            

 

OGGETTO : STRATEGIA FLAG “CILENTO MARE BLU” – APPROVAZIONE ACCORDO 
SCRITTO. 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  VENTINOVE del mese di  SETTEMBRE  alle ore 12,40   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Vice Segretario dott. Candido Volpe 



  
 
                                                 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
                         
OGGETTO: STRATEGIA FLAG  “CILENTO MARE BLU” – APPROVAZIONE ACCORDO SCRITTO. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che  

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C 
(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo 
locale di tipo partecipativo CLLD (Community Led Local Development) previsto dagli artt. 
32-35 del Regolamento UE n. 1303/2013 e 60-63 del Regolamento UE n. 508/2014; 

- il D.M. 1622 del 13.02.2014  prevede l’individuazione delle Autorità di gestione del 
programma operativo FEAMP 2014/2020 del MIPAAF – Direzione generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura; 

-  il  D.M. 1034 del 19.01.2016 prevede la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie 
di quota comunitaria PO FEAMP 2014/2020 tra lo Stato e le Regioni e le provincie 
autonome; 

-  il Decreto n.129 del 02/08/2016 Regione Campania  ha stabilito un “Avviso pubblico per 
la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca  (FLAG) e delle strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)” a valere sul programma operativo FEAMP 
2014-2020; 

- lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 
2 lett. b del Reg. Ue n.1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai punti 
2.2,2.3,2.4 dell’Avviso Pubblico succitato. In conformità all’art. 61 del Reg. Ue 
n.508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’art. 32, par. 2, lett. b, 
del Reg. Ue n.1303/2013 , sono designati gruppi di Azione Locale nel settore della pesca 
(FLAG); 

- in data 29.08.2016, il  GAL Cilento Regeneratio s.r.l., il Comune di Montecorice, il 
Comune di Agropoli, il Comune di San Mauro Cilento, il Comune di Castellabate, il 
Comune di Casal Velino, il Comune di Pollica, Fare Ambiente, Federpesca, Coldiretti 
Salerno Impresa Pesca, Assoittica, Federcoopesca hanno sottoscritto un accordo di 
partenariato per la costituzione del FLAG "Cilento Mare BLU" e che il predetto accordo ha 
individuato il GAL Cilento Regeneratio quale capofila del partenariato; 

Preso atto che  in data 30.08.2016 è stata presentata alla Regione Campania, come richiesto un 
“Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca  (FLAG)”, quale 
manifestazione d’interesse per la candidatura al sostegno preparatorio per il costituendo FLAG 
"Cilento Mare Blu", a valere sul programma operativo FEAMP 2014-2020, sottoscritta dal GAL Cilento 
Regeneratio s.r.l., dal Comune di Montecorice, dal Comune di Agropoli, dal  Comune di San Mauro 
Cilento, dal Comune di Castellabate, dal Comune di Casal Velino, dal  Comune di Pollica,  da Fare 
Ambiente, da Federpesca, da Coldiretti Salerno Impresa Pesca, da Assoittica e da Federcoopesca; 
Ritenuto di condividere la strategia del FLAG “Cilento Mare Blu” ed il contenuto dell’allegato 
Accordo scritto che ne disciplina ruoli e funzioni; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di condividere la Strategia del FLAG “Cilento Mare Blu”; 
3. di approvare l’allegato l’Accordo scritto che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
4. di stabilire che l’ente provvederà, con provvedimento successivo e se necessario, a stanziare 

nel proprio bilancio una posta destinata al finanziamento della eventuale quota di 
partecipazione;  

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
29.09.2016 

         IL SINDACO 
           f.to avv. Francesco Alfieri 
 
 



  
 
 
 
Il Responsabile dell’Area, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,29/09/2016. 
                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA  
               
                                                                                   f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
      

ACCORDO SCRITTO FLAG 
“Cilento Mare Blu” 

(All. all’istanza di partecipazione alla selezione) 
 
Il giorno …..del mese di ………….dell’anno duemilasedici, alle ore ……, presso ………………….si sono 
riuniti: 

1) Il Gal Cilento Regeneratio, con sede in C.so Umberto I, Magliano Vetere (Sa), nella persona 

del Presidente Carmine D’Alessandro, domiciliato presso la sede dell 

2)  

3) ’Ente; 

4) Il Comune di Montecorice, con sede in Via Duca degli Abruzzi, n. 15, nella persona del 

SindacoPierpaolo Piccirilli, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

5) Il Comune di San Mauro Cilento, con sede in P.zza Serra, n. 1, nella persona del Sindaco Carlo 

Pisacane, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

6) Il Comune di Agropoli, con sede in P.zza della Repubblica 3, nella persona del Sindaco 

Francesco Alfieri, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

7) Il Comune di Castellabate, con sede in Via Carlo De Angelis, nella persona del Sindaco 

Costabile Spinelli, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

8) Il Comune di Casal Velino, con sede in P.zza XXIII luglio, n. 6, nella persona del Sindaco Silvia 

Pisapia, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

9) Il Comune di Pollica, con sede in Via Dante Alighieri, n.8, nella persona del Sindaco Stefano 

Pisani, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

10) Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo, con sede in Roma, Via Tacito 52, nella 

persona del Presidente nazionale Vincenzo Pepe, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

11) Federpesca Campania, con sede in Via Staffetta 127- Giugliano – nella persona del referente 

Campania Fulvio Giugliano, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

12)  Coldiretti Salerno Impresa Pesca , con sede in Via Giovanni Santoro, 10, Salerno,nella 

persona del referente  Vincenzo Tropiano, domiciliato presso la sede dell’Ente; 

13) Assoittica, con sede in Via Gramsci, 34, Roma, nella persona del referente Giuseppe Palma, 

domiciliato presso la sede dell’Ente; 

14) Federcoopesca, con sede in Via Generale Natella, 7, Salerno, nella persona del referente 

Giovanni Ferrigno, domiciliato presso la sede dell’Ente 

 

Premesso che: 

- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C 

(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l’attivazione dello strumento di sviluppo 

locale di tipo partecipativo CLLD (Community Led Local Development) previsto dagli artt. 32-

35 del Regolamento UE n. 1303/2013 e 60-63 del Regolamento UE n. 508/2014; 

-  il D.M. 1622 del 13.02.2014 recante l’individuazione delle Autorità di gestione del 

programma operativo FEAMP 2014/2020 del MIPAAF – Direzione generale della pesca 

marittima e dell’acquacoltura; 



  
-  il  D.M. 1034 del 19.01.2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di 

quota comunitaria PO FEAMP 2014/2020 tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome; 

-  il Decreto n.129 del 02/08/2016 Regione Campania recante “Avviso pubblico per la selezione 

dei gruppi di azione locale nel settore della pesca  (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale 

di tipo partecipativo (CLLD)” a valere sul programma operativo FEAMP 2014-2020; 

- lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi di azione locale composti da 

rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 

lett. b del Reg. Ue n.1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai punti 2.2,2.3,2.4 

dell’Avviso Pubblico succitato. In conformità all’art. 61 del Reg. Ue n.508/2014, ai fini del 

FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’art. 32, par. 2, lett. b, del Reg. Ue n.1303/2013 , 

sono designati gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (FLAG); 

- in data 29.08.2016, il  GAL Cilento Regeneratio s.r.l., il Comune di Montecorice, il Comune di 

Agropoli, il Comune di San Mauro Cilento, il Comune di Castellabate, il Comune di Casal 

Velino, il Comune di Pollica, Fare Ambiente, Federpesca, Coldiretti Salerno Impresa Pesca, 

Assoittica, Federcoopesca hanno sottoscritto un accordo di partenariato per la costituzione 

del FLAG "Cilento Mare BLU" e che il predetto accordo ha individuato il GAL Cilento 

Regeneratio quale capofila del partenariato; 

- in data 30.08.2016 è stata presentata alla Regione Campania, come richiesto “Avviso 

pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca  (FLAG)”, una 

manifestazione d’interesse per la candidatura al sostegno preparatorio per il costituendo 

FLAG "Cilento Mare Blu", a valere sul programma operativo FEAMP 2014-2020, sottoscritta dal 

GAL Cilento Regeneratio s.r.l., dal Comune di Montecorice, dal Comune di Agropoli, dal  

Comune di San Mauro Cilento, dal Comune di Castellabate, dal Comune di Casal Velino, dal  

Comune di Pollica,  da Fare Ambiente, da Federpesca, da Coldiretti Salerno Impresa Pesca, 

da Assoitticae da Federcoopesca; 

 

mediante questo atto convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 

(Costituzione) 

E’ costituito il gruppo di azione locale nel settore della pesca  (FLAG) “Cilento Mare Blu”, il cui 

scopo e il cui funzionamento – nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia – è 

disciplinato di seguito. 

Il presente atto sarà portato a ratifica nei rispettivi organi deliberativi. 

E’ nominato quale Ente capofila del FLAG “Cilento Mare Blu” il GAL “Cilento Regeneratio”. 

E’ nominato il Consiglio Direttivo del FLAG, nei seguenti membri: 

- 

- 

- 

 

 

 



  
Art. 2 

(Sede) 

Il FLAG  “Cilento Mare Blu” ha sede in …………………………………………………………….. 

Il FLAG si riserva di istituire ulteriori sedi operative nel territorio di riferimento, previa deliberazione 

del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 3 

(Oggetto) 

Il FLAG "Cilento Mare BLU",gruppo di azione locale con la funzione diimplementare le politiche a 

favore delle zone di pesca e acquacoltura, intende promuovere le strategie di sviluppo locale 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la 

programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l’integrazione multisettoriale 

degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali nel settore della pesca, attraverso lo 

sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).  

Le iniziative finanziabili dovranno assumere quali obiettivi specifici di riferimento: 

1) l’implementazione delle politiche a favore delle zone di pesca e acquacoltura e, in particolare, di 

quelle che stanno subendo un sensibile spopolamento: 

1.1) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte   

le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

1.2) sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, 

l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zonedi pesca e 

acquacoltura; 

1.3) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura; 

1.4) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e 

acquacoltura ; 

1.5) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella 

governancedelle risorse di pesca locali e delle attività marittime. 

2) una maggiore qualità della progettazione locale; 

3) la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo 

tra società civile e istituzioni locali; 

4) il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti 

comunitari. 

Art.4 

(Durata) 

Il FLAG “Cilento Mare Blu” inizia la sua attività alla data di stipula del presente atto e si scioglierà al 

termine delle procedure di rendicontazione al competente Organismo regionale della strategia di 

sviluppo locale, a valere sul PO FEAMP 2014/2020. 

 

Art. 5 

(Partner) 

L'art. 3 del reg. 240/2013 identifica i partner come di seguito: 

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, tra cui: 



  
i) le autorità regionali, i rappresentanti nazionali delle autorità locali e le autorità locali che 

rappresentano le maggiori città e aree urbane, aventi competenze connesse all’uso previsto dei fondi 

SIE; 

ii) i rappresentanti nazionali di istituti di istruzione superiore, organismi di istruzione e di formazione 

e centri di ricerca, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE; 

iii) altre autorità pubbliche nazionali competenti per l’applicazione dei principi orizzontali di cui agli 

articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE; in 

particolare gli organismi per la promozione della parità di trattamento stabiliti in conformità alle 

direttive del Consiglio (CE) 2000/43/CE (2) e 2004/113/CE (3) e alla direttiva 2006/54/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio (4); 

b) le parti economiche e sociali, tra cui: 

i) organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare organizzazioni 

interprofessionali a carattere generale e organizzazioni settoriali i cui settori sono connessi all’uso 

previsto dei fondi SIE; 

ii) camere di commercio nazionali e associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse 

generale delle industrie e dei settori, tenendo conto dell’uso previsto dei fondi SIE e al fine di 

garantire una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e micro imprese, insieme con i 

rappresentanti dell’economia sociale; 

c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non 

governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non 

discriminazione, tra cui: 

i) organismi che operano nei settori connessi all’uso previsto dei fondi SIE e all’applicazione dei 

principi orizzontali di cui agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base alla loro 

rappresentatività, e tenendo conto della copertura geografica e tematica, della capacità di gestione, 

delle competenze e degli approcci innovativi; 

ii) altre organizzazioni o gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo 

dall’attuazione dei fondi SIE, in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di 

esclusione sociale. 

 

Art. 6 

(Adesione nuovi partner) 

Il soggetto che intende divenire partner del FLAG potrà farne richiesta scritta, in qualsiasi momento, 

al Consiglio direttivo. Quest'ultimo delibera l'ammissione a socio entro tre mesi dalla richiesta previa 

verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del presente Accordo.     

 

 

 

Art. 7 

(Recesso del partner) 

Ogni socio può recedere dal FLAG in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio 

direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione, 



  
previa contestazione degli addebiti e sentito il Partner interessato, causa atti compiuti in contrasto a 

quanto previsto dal presente Accordo. 

 

Art. 8 

(Ruolo dei partner) 

 

Il  ruolo dei soggetti pubblici nel partenariato sarà quello di essere, in quanto rappresentanza ed 

espressione territoriale, portatori e propulsori di buone pratiche, con particolare riferimento alla 

sburocratizzazione delle procedure ed alla semplificazione amministrativa. 

Il ruolo dei soggetti privati sarà quello di assorbire e far proprie le strategie messe in campoin 

un'ottica di integrazione di filiera finalizzata in sintesi a costruire un nuovo concetto di Pesca, come 

valore territoriale in termini di economia integrata, alla riscoperta del prodotto – territorio, per la 

valorizzazione della dieta mediterranea. 

In particolare, grande attenzione, testimoniata  dalla presenza attiva e determinante di FARE 

AMBIENTE, sarà riservata all’impronta ecologica dei processi attivati, con particolare importanza ai 

processi di valorizzazione delle azioni di promozione del sistema alimentare qualificante la dieta 

mediterranea, come stile di vita eletto. 

 

Art. 9 
(Comitato esterno) 

In piena aderenza con l’orientamento regionale in materia di ingresso nel partenariato di aziende 

private che operino nel settore della pesca (vedi risposta alla FAQ PO FEAMP del 21/09/2016: “(..)La 

partecipazione dei privati all'interno del partenariato di un FLAG, però, va intesa unicamente come 

partecipazione alla definizione delle strategie secondo l'interesse collettivo, essendo vietate 

partecipazioni orientate all'affermazione di interessi egoistici e individuali. (..)”), si ritiene di 

declinare le richieste di adesione pervenute al soggetto capofila da parte di privati che non 

rappresentino interessi diffusi. Tali soggetti andranno a formare un Comitato esterno, che sarà 

puntualmente convocato tutte le volte in cui si tratterà di partecipare alla definizione di scelte 

attinenti alla strategia del FLAG concertata tra i partner. Quanto al funzionamento di suddetto 

Comitato, si rimanda all’approvazione di un apposito Regolamento. 

Art. 10 

(Convenzione con partner capofila) 

Come previsto dal punto 2.2 dell’Avviso Pubblico per la selezione dei FLAG, nei casi in cui sul 

territorio di riferimento sia già presente un GAL, il FLAG sfrutta le strutture gestionali del gruppo di 

azione locale. 

Il FLAG utilizza la struttura di gestione del GAL “Cilento Regeneratio”, avente la forma giuridica di 

società a responsabilità limitata, mantenendo le funzioni di indirizzo strategico e di scelta delle 

operazioni in capo al partenariato del FLAG.  

In aderenza al punto succitato, il FLAG de quo si avvarrà delle strutture gestionali del GAL “Cilento 

Regeneratio”al fine di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con 

particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché 



  
all’adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle 

attività previste in aderenza al punto 2.4 dell’Avviso pubblico. 

In particolare il FLAG “Cilento Mare Blu” affida al GAL “Cilento Regeneratio” la gestione 

amministrativo/contabile dell’attuazione della strategia di sviluppo locale con le seguenti funzioni: 

•individuare il Direttore ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF);   

•individuare il personale addetto alla struttura tecnico-amministrativa del FLAG;   

• affidare gli incarichi per l’attività di tutoraggio, assistenza tecnica e consulenza specialistica; 

•affidare gli incarichi per la fornitura di beni e servizi a ditte individuali o a società. 

Il FLAG "Cilento Mare BLU",   approva la strategia proposta dal GAL Cilento Regeneratio s.r.l.  ai fini 

della partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della 

pesca  (FLAG) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)” a valere sul 

programma operativo FEAMP 2014-2020; Decreto n.129 del 02/08/2016 Regione Campania; 

Il FLAG "Cilento Mare BLU",   delega il  GAL Cilento Regeneratio s.r.l. alla  presentazione  della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) a valere sul programma operativo FEAMP 

2014-2020 e approva la strategia di cui sopra. 

 

Art. 10 

(Organizzazione del FLAG) 

Sono organi del FLAG: 

a) l’assemblea dei Partner;   

b) il Consiglio Direttivo;   

c) il G.A.L. Cilento Regeneratio nella qualità di Capofila del partenariato; 

 

a) L’assemblea dei Partner 

L’Assemblea è costituita dall’universalità dei partner e le deliberazioni prese in conformità alla legge 

e al presente accordo obbligano tutti i sottoscrittori.   

Tutti coloro che compongono la compagine sociale del FLAG esprimono la propria rappresentatività 

nella misura di una testa un voto. 

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per 

l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi 

altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai partner al 

domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo 

specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci. 

L’assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l’approvazione del bilancio 

consuntivo, e, in via straordinaria, ogni volta che lo richiede il Consiglio direttivo ovvero 1/3 dei 

delegati dell’assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla 

convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 

30 giorni dalla convocazione.  

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco 

delle materie da trattare.   

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza, fisica o per delega, 

della metà dei partner. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero 



  
dei partner presenti, in proprio o per delega. Ogni partner può avere massimo cinque deleghe da 

parte di altri partner. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.   

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.  

Nei casi di modifica del presente atto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

partner.   

L'assemblea ha i seguenti compiti:   

* eleggere i componenti del consiglio direttivo;  

* approvare la Strategia di Sviluppo Locale ed eventuali sue modifiche in corso di attuazione;  

* verificare annualmente lo stato di attuazione della Strategia di Sviluppo Locale;  

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal 

segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto 

dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente 

nella sede del FLAG.   

 

b) Il Consiglio direttivo  

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri nominati dall’assemblea. Il Presidente coincide con 

il legale rappresentante, ovvero suo delegato, del G.A.L Cilento Regeneratio quale ente capofila del 

partenariato. Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né 

alcun gruppo di interesse possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell’ambito 

del consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.  

In tal senso il consiglio direttivo sarà composto come segue:  

* Il Presidente del G.A.L. Cilento Regeneratio, ovvero suo delegato, con funzioni di presidente del 

FLAG; 

* n. 2 componenti in rappresentanza degli enti pubblici;   

* n. 3 componenti in rappresentanza del settore privato della pesca, dell’acquacultura ovvero della 

trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura;   

* n. 1 componente in rappresentanza della società civile.   

Il consiglio resta in carica tre anni dall’elezione e i suoi componenti possono essere rieletti. Le 

riunioni sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta (lettera raccomandata, 

telegramma, fax, e-mail, sms). L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da 

trattare dovrà essere inviato almeno 3 giorni prima della data fissata.   

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre dei membri del Consiglio direttivo 

stesso, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione 

entro 5 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.   

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. La riunione 

è presieduta dal Presidente del FLAG o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di 

quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano..    

Le delibere devono avere il voto della maggioranza semplice dei presenti. Delle deliberazioni  stesse 

sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.       

Il Consiglio Direttivo esplica i seguenti compiti:   

1. Deliberasulle norme di funzionamento del FLAG con l’approvazione di apposito regolamento di 

gestione;  



  
2. Delibera sugli atti tecnici legati alla strategia di sviluppo locale; 

3. Pianifica l’attività di attuazione della strategia di sviluppo locale in aderenza con gli impegni 

assunti; 

4. Coordina e verifica lo stato di avanzamento dei progetti svolti dai beneficiari nonché delle azione 

dirette del FLAG;  

5. Delibera su eventuali adeguamenti e/o rimodulazioni della Strategia di Sviluppo Locale da 

sottoporre all’Assemblea; 

6. Sottopone all’assemblea lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario della strategia di 

sviluppo locale; 

7. Delibera sugli atti necessari per il monitoraggio della strategia di sviluppo locale;  

8. Accoglie o rigetta la domanda di aspiranti soci. 

 

c) Il l G.A.L. Cilento Regeneratio nella qualità di Capofila del partenariato 

Il G.A.L. Cilento Regeneratio ha la legale rappresentanza del FLAG e svolge i compiti ad esso 

assegnati dal presente accordo, dagli atti convenzionali e dalla legge. Rappresenta il FLAG verso i 

terzi e verso l’Istituzione Regionale e le autorità competenti.  

Il G.A.L. Cilento Regeneratio ha la rappresentanza legale del FLAG di fronte ai terzi in giudizio, con 

facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione 

ed anche per giudizi di revocazione e cassazione di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.  

Il GAL, quale struttura di gestione del FLAG, assume gli impegni di spesa nell’ambito del Piano di 

Azione Locale approvato dal partenariato. 

Nello svolgimento del suo compito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà coadiuvato da 

una struttura tecnica come disciplinata dal regolamento di gestione del FLAG.  

  

Art. 11 

(Quota di partecipazione) 

L’Assemblea dei partnersi riserva la possibilità di richiedere ai sottoscrittori del presente accordo il 

versamento di una quota di partecipazione, che andrà a sommarsi alla dotazione finanziaria prevista 

dal PO FEAMP 2014/2020 per l’attuazione della strategia di sviluppo locale. 

 

 

 

Art. 12 

(Regolamento interno) 

Oltre che dalle norme del presente Accordo e dalla normativa in materia, l’attività del FLAG è 

disciplinata da un regolamento interno, approvato dal consiglio direttivo, che fissa i criteri, le 

modalità e le competenze di organizzazione e gestione, ivi compresi i compiti, le funzioni, le 

modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni, la configurazione tecnico-operativa 

dell’Ente, i rapporti operativi con i partner e gli altri soggetti interessati dai piani di azione locale. Il 

regolamento potrà essere modificato ed aggiornato ad esigenze sopravvenute mediante deliberazione 

del competente consiglio direttivo del FLAG. 

 



  
Art. 13 

(Disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano piena ed integrale 

applicazione le norme in materia contenute nelle disposizioni comunitarie e nazionali. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine: 

 

1)Carmine D’Alessandro 

 

 

2) Pierpaolo Piccirilli 

 

 

3) Carlo Pisacane 

 

 

4) Francesco Alfieri 

 

 

5) Costabile Spinelli 

 

 

6) Silvia Pisapia 

 

 

7) Stefano Pisani 

 

 

8) Vincenzo Pepe 

 

 

9) Fulvio Giugliano 

 

 

10) Vincenzo Tropiano 

 

 

11) Giuseppe Palma 

 

 

12) Giovanni Ferrigno 



  
 

la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  VICE SEGRETARIO  
         f.to   sig.  Gerardo Santosuosso                                    f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 04/10/2016 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 04/10/2016 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
 


