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BANDO AZIONE CHIAVE 1.1 – INTERVENTO 4 

INVESTIRE SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

 

 

ACCORDO DI FILIERA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO    

DENOMINATO 

____________________________________________________ 
 
 

Premesso che: 
  
- il GAL Marghine nell’ambito dell’azione chiave 1.1 del proprio PdA ha pubblicato il bando “Investire sulle imprese 

di trasformazione e commercializzazione” che promuove la cooperazione fra produttori attraverso il sostegno agli 
interventi che abbiano come obiettivo comune quello di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale 
dell’azienda agricola. La strategia si realizza attraverso la valorizzazione delle produzioni zootecniche (carni 
bovine, formaggi vaccini e/o pecorini) ottenute da animali alimentati prevalentemente al pascolo naturale e con 
fieno e le produzioni agricole ottenute con il basso utilizzo di mezzi tecnici di produzione (fertilizzanti, presidi 
sanitari, ecc); 

- si considerano progetti integrati se si verifica la seguente condizione: 
presenza di un accordo di filiera sottoscritto, oltre che dal beneficiario dell’intervento, da almeno n. 3 produttori 
agricoli primari della filiera interessata, che abbiano sede operativa nel territorio di competenza del GAL 
Marghine. L’accordo di filiera deve evidenziare il vantaggio a favore dei produttori agricoli primari che 
sottoscrivono l’accordo, conseguente alla realizzazione del progetto; 

- il suddetto accordo ha lo scopo di regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per l’efficace realizzazione delle 
finalità e degli obiettivi del progetto che i sottoscrittori intendono perseguire. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA 

Cognome  Nome  

Data di nascita  ___ / ___ /_____ 
Comune di 
nascita 

 Prov.  

Residente in (via, piazza, 

viale) 
 n. Comune di   Prov.  

Codice fiscale  

 

 

 

 
  



BOZZA DEL 04/06/2019 

Allegato C - Schema di Accordo di Filiera 

 

In qualità di Titolare e/o legale rappresentante: 

Ragione Sociale 
Denominazione 

 

Partita IVA/ Codice 

Fiscale  
 

Sede legale in   Comune di   Prov. 

Telefono  Cellulare   

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC (posta 

elettronica certificata)  
 

 

E 

le seguenti imprese agricole di produzione (elencare almeno 3 imprese con indicazione della denominazione, ragione 
sociale, sede e rappresentanza legale) 

Impresa 1  

Cognome e nome del 

rappresentante legale: 

 

Codice Fiscale:  

Ragione sociale:  

Partita IVA:  

Codice iscrizione CCIAA:  

Indirizzo (indicare sede 

legale e operativa, se 

diversa): 

 

Comune:  

CAP:  

Provincia:  

Telefono:  

Email:  

PEC:  

Sito Web (se disponibile):  
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Impresa 2  

Cognome e nome del 

rappresentante legale: 

 

Codice Fiscale:  

Ragione sociale:  

Partita IVA:  

Codice iscrizione CCIAA:  

Indirizzo (indicare sede 

legale e operativa, se 

diversa): 

 

Comune:  

CAP:  

Provincia:  

Telefono:  

Email:  

PEC:  

Sito Web (se disponibile):  

 

Impresa 3   

Cognome e nome del 

rappresentante legale: 

 

Codice Fiscale:  

Ragione sociale:  

Partita IVA:  

Codice iscrizione CCIAA:  

Indirizzo (indicare sede 

legale e operativa, se 

diversa): 

 

Comune:  
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CAP:  

Provincia:  

Telefono:  

Email:  

PEC:  

Sito Web (se disponibile):  

 

di seguito denominati “parti” 

 

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO DI FILIERA 
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo di filiera 

 

Il presente accordo afferisce alla filiera ______________________________ per la produzione di (specificare i prodotti 

attuali e/o che si intendono realizzare): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del contratto 

 

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire un legame di carattere contrattuale tra l’impresa che trasforma e 
commercializza il prodotto oppure l’impresa di ristorazione e le (almeno 3) imprese agricole della filiera interessata, 
regolando il rapporto tra le parti e stabilendo ruoli, obblighi, impegni, vincoli e responsabilità reciproche.  

In particolare, l’impresa ___________________________________________________________________ 

Si impegna a: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(riportare gli obblighi assunti dalla ditta nei confronti delle imprese agricole afferenti la filiera di riferimento, che evidenzino il vantaggio a favore dei 

produttori agricoli primari conseguente alla realizzazione del progetto; ad esempio trasformazione congiunta del prodotto, commercializzazione, 

utilizzo dei prodotti alimentari nella preparazione dei pasti nel caso della ristorazione, ecc.) 

 

Articolo 3 - Impegni e interventi dei beneficiari indiretti 
(imprese agricole afferenti la filiera che sottoscrivono l’accordo) 

 
Le Parti che rivestono il ruolo di beneficiario indiretto si impegnano a: _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(descrivere la modalità di partecipazione, l’apporto e il ruolo) 
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Art. 4 – Altre attività oggetto dell’accordo 

I seguenti soggetti partecipanti all’accordo individuano e si obbligano a realizzare altre eventuali attività funzionali al 
più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1: _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(descrizione delle ulteriori attività ed indicazione dei partecipanti all’accordo coinvolti nelle attività, ivi comprese quel le connesse alla 

commercializzazione/distribuzione del prodotto finito) 

 

Articolo 5 - Materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti 

Le imprese agricole di produzione primaria (beneficiari indiretti) che sottoscrivono il seguente accordo hanno l'obbligo 
di garantire il conferimento/vendita all'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione (beneficiario diretto) 
dei quantitativi di materia prima secondo la tipologia e i quantitativi riportati di seguito: 

(riportare una descrizione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti nonché il quantitativo 
complessivo espresso in quintali).  

IMPRESA AGRICOLA QUANTITATIVO 
TIPOLOGIA 

MERCEOLOGICA 
PREZZO (*) 

DURATA 
DELL’IMPEGNO (**) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Impresa di trasformazione e commercializzazione che si assume l’impegno all’acquisto (Ragione sociale) 
_______________________________________________________________________ 

 

(*) il prezzo, di vendita o per l’espletamento del servizio di trasformazione, deve essere già predeterminato o in 
alternativa devono essere indicate le modalità di definizione dello stesso (indicare eventuali parametri di qualità 
maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni). 

(**) durata dell’impegno almeno triennale 

 

Le imprese agricole si impegnano a conferire/vendere annualmente i quantitativi di prodotto relativi alla filiera 
oggetto di intervento con le modalità stabilite nel presente accordo, e le imprese di trasformazione/ 
commercializzazione si impegnano ad acquistarli per tutta la durata dell'accordo.  

 

Art. 6 – Durata 

La durata dell’accordo, è di anni (non inferiore a 3 anni) ________ e decorre da __________  (specificare) 

 

Art. 7 - Risoluzione 
L’accordo si risolve: 

- a seguito di diffida delle Parti adempienti per mancato rispetto degli obblighi previsti dall’accordo, solo se ciò 
determina il mancato mantenimento della filiera approvata ai sensi del bando citato in premessa; 

- in caso di recesso dai benefici del bando del soggetto promotore; 

- nell’ipotesi in cui non vengano realizzati gli investimenti previsti a valere sul presente bando. 

La risoluzione del contratto determina il venir meno del progetto di filiera presentato e può comportare l’applicazione 
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di quanto previsto dagli atti relativi alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti del 
programma di sviluppo rurale. 

 

Art.  8 – Controversie 

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente accordo 
______________________ (indicare il Foro competente ovvero il ricorso ad arbitrato). 

 

Art. 9 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice 
civile, nonché _______________________ (indicare eventuali altre intese aggiuntive o altri accordi precedenti che 
rilevino ai fini degli impegni qui previsti). 

 

Luogo, data ____________________ 
 
 

Sottoscrizioni 
(devono sottoscrivere l’accordo tutti i partecipanti diretti e indiretti) 

 
Impresa che attua l’investimento (beneficiaria diretta del bando) 

denominazione, ragione 
sociale e sede 

rappresentante legale Firma 
 

 
 

  

 
Imprese di produzione primaria “partecipanti indiretti”: 

denominazione, ragione 
sociale e sede 

rappresentante legale Firma 
 

   
   

   
 
 
 
 
Nota Bene 

1.  All’Accordo devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore; 

2.  Lo schema di accordo qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che i contenuti obbligatori richiesti dal 

bando devono essere inclusi all’interno dell’Accordo stesso. 


