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ALLEGATO 3 - Schema di accordo di filiera 
 

SCADENZA 30/06/2022 
 
 

 

 

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 ACCORDO DI FILIERA 
 

 
FAC simile  

Accordo di filiera 
(il presente accordo è unico per tutte le domande di contributo che aderiscono alla filiera, e dovrà essere 

allegato da parte di ciascun beneficiario) 
 
 

NOME ACCORDO DI FILIERA 
 

Per l’attuazione del Programma di Sviluppo Locale “Terre di economia inclusiva” 
 

GAL Valli del Canavese 
Ambito tematico Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

 
Progetto di filiera (titolo progetto di filiera) 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Regione Piemonte 
 

 
PREMESSO CHE: 

(inserire eventuali premesse all’accordo 
…………. 
…………. 
 
 

TRA   I SOTTOSCRITTI  
(inserire l’elenco dei beneficiari e dei partecipanti indiretti 

 
 
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ avente 
sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in Via  
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 
fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

 

  
E 

2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ avente 
sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in Via  
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__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 
fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

E 
 
 
3. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ avente 
sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in Via  
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 
fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

4. ……. 

5. …… 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. [1] – PREMESSA 

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. [2] –  OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FILIERA  

Il presente accordo è finalizzato all’attuazione del progetto di filiera nell’ambito tematico “Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali” del P.S.L. del Gal Valli del Canavese “Terre di economia inclusiva”. 

I soggetti firmatari si propongono di: 

Descrivere gli obiettivi generali del progetto di filiera e gli obiettivi del presente accordo  

Definire le modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra gli operatori che sottoscrivono l’accordo  con 
lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, 
lavorazioni congiunte, organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori 
finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi 
di conto lavorazione, ecc.); 

Indicare le fasi della filiera rappresentate (almeno due) 

Indicare il Prodotto Prioritario di Filiera (prodotto o servizio economicamente più rilevante generato dall’attività di 
collaborazione tra le imprese) 

Art. [3] – IMPEGNI E DICHIARAZIONI 

 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli obiettivi del progetto di filiera illustrati nell’articolo precedente, 
attraverso il presente accordo di filiera.  

I singoli sottoscrittori dell’accordo si impegnano a produrre e conservare la documentazione (inserire elenco 
documentazione prevista: es. fatture di compravendita, ecc.) comprovante la corretta attuazione degli impegni 
assunti per gli anni di validità dell’Accordo, e si impegnano a renderla disponibile durante i controlli effettuati dagli 
organismi competenti  nel corso della validità dell’Accordo. 

I singoli sottoscrittori, consapevoli delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di 
una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), preso atto dei controlli che il GAL effettuerà in fase di istruttoria sui fogli presenze relativi agli 
incontri di animazione individuali e/o collettivi,  

DICHIARANO 

di aver partecipato secondo le modalità previste alle attività informative organizzate dal GAL nel corso della 
pubblicazione del bando ed essere stati messi a conoscenza dei seguenti contenuti: 

- Modalità di partecipazione al bando, interventi e spese ammissibili, natura e impegni degli Accordi di Filiera 

- Metodi di valutazione e formazione delle graduatorie 
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- Obblighi e responsabilità derivanti dalla partecipazione al Progetto Integrato di Filiera 

Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 i singoli sottoscrittori allegano alla presente dichiarazione, copia 
fotostatica di un documento di identità. 

 

Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI FILIERA 

Il presente accordo riguarda: 

Inserire una descrizione dei contenuti dell’accordo e i rapporti tra i singoli operatori.   

Inserire i dettagli dell’accordo nella tabella che segue per ogni singolo beneficiario o partecipante  
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denominazione 
beneficiario o 
partecipante 
indiretto 

attività 
svolta 

tipologia, 
qualità e 

quantità dei 
prodotti/servizi/ 
collaborazioni  

oggetto 
dell’accordo 

quantita’ 
interessata 

dall’accordo 
(indicare unità di 
misura e quantità) 

Valore economico 
dell’impegno 

dell’impresa all’interno 
dell’ Accordo di Filiera 

(vedi criterio di 
selezione  PF8 del 

progetto di filiera del 
bando) 

% prodotti 
interessati 

dall’accordo 
rispetto ai  
prodotti 

complessivi 
dell’impresa 

criteri di 
determinazione 

del prezzo 

tempi e modalità di 
consegna delle 

materie prime, dei 
semilavorati e dei 

prodotti finiti e 
servizi 

tempi e 
condizioni di 
pagamento 

eventuali criteri per il 
pagamento dei 

prodotti/servizi secondo 
la qualità 
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Art. [5] SOGGETTO CAPOFILA 

I sottoscrittori convengono nell’individuare in qualità di capofila l’impresa____________________________ a cui 

vengono demandati i seguenti compiti: 

______________________________________________________________ 

 

 
 

Art. [6] – DURATA E RECESSO 

Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua adesione almeno fino a 3 anni 

(eventualmente prorogabili) dalla data del verbale di istruttoria della domanda di pagamento dell’ultimo intervento 

completato incluso nell’accordo, come da comunicazione del GAL ai singoli beneficiari, senza possibilità di 

recesso anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, 

salvo ulteriori responsabilità per danni. 

Gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate esigenze.  

Nel caso in cui il recesso di un partecipante alla filiera  comporti la decadenza della filiera stessa,  tutti i soggetti 

che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 

30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell’accordo un nuovo soggetto con 

caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto 

che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso 

che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni 

caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari. 

 

Art. (7). SANZIONI 

Il soggetto che rinuncia alla realizzazione dell’intervento di sua competenza e/o esegue lo stesso in modo non 

regolare e/o recede con anticipo rispetto al periodo di validità dell’accordo (di cui al punto 6) si obbliga a mantenere 

indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua inadempienza. Senza 

che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti 

ad un progetto di filiera per l’inadempienza di uno di essi; 

Descrivere le sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso 
unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell’accordo e in caso di rinuncia alla 
realizzazione dell’intervento. 

 

ART. (8) REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico 

di__________________ 

 

ART (9). CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione 

del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 
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- il terzo nominato dal GAL. 

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il 

foro di __________________. 
 

 

*** *** 

 

 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

Ente/impresa 
Legale rappresentante 

(cognome, nome e 
qualifica) 

Data della 
sottoscrizione 

Firma 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 


