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MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 - OPERAZIONE  1 
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole - Investimenti nelle aziende 
agricole 

MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE  1 
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE  2 
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extraagricole da parte di piccole e 
microimprese - Sviluppo delle imprese 
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SCHEMA TIPO DI PROGETTO DI FILIERA 

 
 

Parte I 
 
 

1. Tipologia di progetto di filiera -  
 
 

 

Per ciascuna impresa facente parte del progetto integrato (presentatore di domanda o no), specificare la 
denominazione e il titolare/rappresentante legale : (Almeno 2 imprese  devono risultare presentatori di  
domanda di contributo nell’ambito del presente progetto di filiera) 
 
 

 

1. 

Denominazione del CAPOFILA: 
 Natura giuridica: 
 Titolare/Rappresentante Legale:( 

CUAA  
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
 

 

2. 

Denominazione altri partecipanti: 
 Natura giuridica:     
 Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA : se  beneficiario diretto 
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
 

 

3. 

Denominazione: 
 Natura giuridica: 
 Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA : se  beneficiario diretto 
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
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4. 

Denominazione: 
 Natura giuridica: 
 Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA : se  beneficiario diretto 
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
 

 

5. 

Denominazione: 
 Natura giuridica: 
 Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA : se  beneficiario diretto 
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
 

 

6. 

Denominazione: 
 Natura giuridica: 
 Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA : se  beneficiario diretto 
Opera nella/e fase/i 
 ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, 

commercializzazione, ristorazione, ecc.) 
 presenta domanda di contributo  
 non presenta domanda di contributo 
 

(inserire, eventuali altri nominativi) 
  

Nel caso di partecipanti indiretti che non presentano domanda di contributo e che non siano già in possesso di un CUAA, 
compilare la tabella excel (allegato 2) contenente i seguenti dati: ATECO principale, Cod. fiscale impresa, Comune della 
sede locali unità locali coinvolte nel progetto, ecc. 
 
 

2. Descrizione del progetto di filiera  
 
Inquadramento generale della filiera interessata e degli operatori che la compongono, i punti di forza e di debolezza  
 
 
a. Descrizione del progetto di filiera  
 
Descrivere il progetto e i suoi obiettivi in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti coinvolti, e dei 
prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall’accordo: 
 
Descrizione generale del progetto di filiera 
 
 
Descrizione degli interventi del progetto di filiera 
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CRITERIO PF 5 Descrizione degli obiettivi del progetto di filiera 
 
 
 
CRITERIO PF 5 Descrizione della tipologia di obblighi/impegni dei singoli partecipanti al progetto, quantità e qualità 
delle risorse locali coinvolte 
 
 
 
CRITERIO PF 5 Descrizione della tipologia di prodotti/servizi attesi 
 
 
 
CRITERIO PF 5  Descrizione dell’eventuale sistema di controllo interno alla filiera e del piano di monitoraggio del 
progetto integrato 
 
 
 
CRITERIO PF 6 Descrizione della coerenza con la strategia del PSL 
 
 
 
CRITERIO PF6 Descrizione del volume economico attivato dagli accordi commerciali sottoscritti all’interno dell’Accordo 
di Filiera, relativi all’intera durata dell’ Accordo (individuato l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati dai 
partecipanti diretti ed indiretti al PIF al netto degli approvvigionamenti esterni indicare volume economico attivato 
dagli accordi commerciali sottoscritti all’interno dell’Accordo di Filiera, relativi all’intera durata dell’ Accordo) 
 
 
 
CRITERIO PF7 Descrizione delle eventuali applicazioni innovative ICT previste nei seguenti ambiti: tecniche di 
produzione, attrezzature, software utilizzato, metodio organizzativi 
 
 
CRITERIO PF8 Descrizione dell’eventuale coinvolgimento nel progetto di filiera di prodotti aderenti a regimi di qualità 
certificati 
 
 
 
CRITERIO PF9 Indicazione e descrizione delle imprese partecipanti dotate di certificazioni a valenza ambientale e/o che 
utilizzano fonti di energia rinnovabili  
 
 
 
 
Descrivere la tipologia dell’accordo di filiera e le fasi della filiera coinvolte 

CRITERIO PF1 Descrizione della tipologia di accordo (natura, durata) 
 
 
 
CRITERIO PF2 Descrizione delle fasi coinvolte nel progetto di filiera e dei soggetti coinvolti 
 
 
 
 

Per ciascuna fase del progetto individuare i soggetti coinvolti, le imprese che propongono un investimento nell’ambito del 
progetto e quelle che invece non propongono investimenti, l’ambito di filiera interessato dal progetto. 
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CRITERIO PF3 Descrizione della consistenza del progetto integrato  
 
 
CRITERIO PF4 Indicare l’eventuale presenza di aziende condotte da giovani 
 
 
 
 
 
Compilare la tabella riepilogativa dei contenuti del progetto di filiera e il crono programma dell’attuazione del progetto 
nelle pagina  seguente : 
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a. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTENUTI PROGETTO DI FILIERA 
 

denominaz
ione 
beneficiari
o o 
partecipan
te 
indiretto 

attività svolta 

tipologia, qualità e 
quantità dei 

prodotti/servizi/ 
collaborazioni oggetto 

dell’accordo 

quantità’ interessata 
dall’accordo (unità 

di misura e quantità)  

Valore economico 
dell’impegno 
dell’impresa 

all’interno dell’ 
Accordo di Filiera 
(vedi criterio di 

selezione PF6 del 
progetto di filiera del 

bando) 

% prodotti 
interessati 

dall’accordo 
rispetto ai  
prodotti 

complessivi 
dell’impresa 

Breve descrizione 
degli investimenti 

previsti   
 

valore 
dell’investimento 
proposto al netto 

dell‘IVA (euro) 
 

Misura del PSL su cui si  
chiede il contributo 

(solo beneficiari)  
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b.  Cronoprogramma dell’attuazione del progetto di filiera  
Crociare da inizio a fine progetto per ogni partecipante (aggiungere caselle in caso di durata dell’accordo per un maggior numero di anni) 
 

 I ANNO II ANNO III ANNO 
denominazione 
beneficiario o 
partecipante 
indiretto 

I quadrimestre II quadrimestre III quadrimestre I quadrimestre II quadrimestre III quadrimestre I quadrimestre II quadrimestre III quadrimestre 
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PARTE II 
Da qui in poi ogni richiedente deve compilare per la propria impresa  
 

3. Descrizione sintetica dell’attività svolta dall’impresa che chiede contributo e ruolo svolto nel progetto di 
filiera  

 

a) Attività principali e secondarie svolte dall’impresa   

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

b) eventuali attività complementari o integrative (agriturismo, attività didattiche, produzione energia 
ecc.) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

c) Modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 Inserimento dell’impresa in un circuito/consorzio/associazione locale 
 

□ NO 
□ SI; indicare quale _______________________ 

 
NB. Le informazioni fornite dalle diverse imprese che prendono parte al progetto di filiera devono risultare 
compatibili tra di loro. 
 

d) Contenuto dell’intervento proposto dal presentatore 

Illustrare l’intervento che si intende realizzare (attrezzature da acquisire, opere da realizzare…): 

 

 

 

 

 

 

 
 

e) Funzione dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito del progetto di filiera 

descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di filiera per la 
normale attività dell’impresa:  
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f)  Ricadute positive  
Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al progetto di filiera e dalla 
realizzazione dell’investimento, con particolare riferimento alle ricadute in termini economici (dimostrazione di 
condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente). 
 

Ricadute generali -  

 

 

 

 

 

 
 
 

g) Es. Ricadute ambientali 

 
 L’impresa è dotata di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, ECOLABEL)  

 L’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili (Specificare) 

 

4. Tempi di attuazione dell’intervento e autorizzazioni 

 
a) Tempi di attuazione. 

Data presunta di inizio dei lavori: _________  
Durata prevista per la conclusione e rendicontazione dell’intervento: n. _______________giorni (max 365 giorni dalla 
data della comunicazione di assegnazione del contributo) 
 

 
Cronoprogramma interventi  

Tipologia di 
intervento 

Avanzamento costo sostenuto Totale costo 
previsto 

euro 1° trimestre (%) 2° trimestre (%) 3° trimestre (%) 4° trimestre (%) 

Intervento 
 

     

Intervento 
 

     

Intervento 
 

     

 
 


