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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.
BANDO PUBBLICO MULTI-OPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)
N. 1/2017

ALLEGATO 1 – SCHEMA TIPO DI PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA
“……………….” (inserire titolo del PIF)
Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del PIF. L’elaborato è suddiviso in due
parti: la prima concerne il Progetto di filiera e prevede un unico contenuto uguale per tutti i partecipanti che
aderiscono alla filiera; la seconda parte riguarda invece i contenuti specifici relativi alla singola Domanda di
sostegno proposta dal singolo Beneficiario.

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E DELL’ACCORDO DI FILIERA
Sezione con contenuto comune e uguale per tutti i partecipanti che aderiscono all’Accordo di Filiera.

1. Partecipanti
Per ciascuna impresa, facente parte del progetto integrato e dell’accordo di filiera (presentatore di domanda o no),
specificare la denominazione e il titolare/rappresentante legale; almeno 2 imprese devono risultare presentatrici di
domanda di contributo nell’ambito del presente progetto di filiera.
Denominazione del CAPOFILA:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante Legale:
CUAA se beneficiario diretto (in alternativa codice fiscale):
Opera nella/e fase/i (si possono indicare più fasi):
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, distribuzione / commercializzazione, ristorazione,
attivazione di servizi, ecc.)

presenta domanda di contributo
non presenta domanda di contributo
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Denominazione del PARTECIPANTE N. 2:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante Legale:
CUAA se beneficiario diretto (in alternativa codice fiscale):
Opera nella/e fase/i (si possono indicare più fasi):
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, distribuzione / commercializzazione, ristorazione,
attivazione di servizi, ecc.)

presenta domanda di contributo
non presenta domanda di contributo

Denominazione del PARTECIPANTE N. ……..:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante Legale:
CUAA se beneficiario diretto (in alternativa codice fiscale):
Opera nella/e fase/i (si possono indicare più fasi):
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, distribuzione / commercializzazione, ristorazione,
attivazione di servizi, ecc.)

presenta domanda di contributo
non presenta domanda di contributo
Inserire un riquadro per ogni sottoscrittore dell’Accordo.
Nel caso di partecipanti indiretti che non presentano domanda di contributo e che non siano già in possesso di un
CUAA, si evidenzia che, all’interno dell’accordo di filiera, dovranno essere inseriti i loro dati come richiesto.

2. Descrizione del Progetto Integrato di Filiera (PIF)
Inquadramento generale della filiera interessata e degli operatori che la compongono, dei punti di forza e di
debolezza. Descrivere:
1. Tipo di filiera (indicare la filiera di appartenenza tra quelle elencate all’art. 3 del bando):
………………………………………
2. il progetto e i suoi obiettivi:
………………………………………
3. le modalità di collaborazione/interrelazione tra i soggetti aderenti per il funzionamento della filiera (ad esempio
rapporti di collaborazione per produrre in maniera congiunta, commercializzazione, messa a punto di nuovi
prodotti e/o processi, scambio, ...):
………………………………………
4. i prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall’accordo (nuovi e non) e relativi soggetti coinvolti:
………………………………………
5. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità e interazione):
………………………………………
6. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di durabilità dell’accordo:
………………………………………
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7. la sostenibilità e l’impatto paesaggistico/ambientale del PIF:
………………………………………
8. Fase di distribuzione del prodotto: dettagliare, se esistente, la presenza di almeno un’impresa che propone un
investimento destinato a favorire la distribuzione locale dei prodotti delle aziende in filiera, che consenta di
migliorarne la collocazione dei prodotti sul mercato:
………………………………………
9. Indicare in che modo il progetto prevede l’introduzione di ICT:
………………………………….

3. Tipologia dell'accordo di filiera e durata
Nel progetto sono coinvolte:
forme aggregative temporanee, costituite in data successiva alla pubblicazione del bando: dettagliare
indicando il numero di imprese coinvolte ………
forme aggregative non temporanee, costituite in data successiva alla pubblicazione del bando: dettagliare
indicando il numero di imprese coinvolte ………
forme aggregative formalmente costituite, costituite in data antecedente alla pubblicazione del bando:
dettagliare indicando il numero di imprese coinvolte ………
Durata dell’accordo di filiera:
la durata dell’accordo è superiore ai 3 anni minimi previsti dal bando: dettagliare ………

4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Con riferimento alla definizione contenuta nel bando, dettagliare il coinvolgimento di giovani imprenditori con
particolare riferimento a:
ditte individuali con titolare giovane: dettagliare ……………..….
società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale nel caso di società di capitali) siano giovani:
dettagliare ……………..….

5. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità
Indicare il coinvolgimento di:
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati (DOP, IGP, DOC/DOCG, AGRICOLTURA BIOLOGICA): dettagliare
……………………….….
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6. Contenuto del PIF e dell’accordo di filiera
Si rinvia alla tabella inserita nell’art. 4 dell’accordo di filiera (Allegato 3 al Bando) che dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DELL’ACCORDO DI
FILIERA – ALLEGATO 3:
 per ciascun partecipante (diretto e indiretto) aderente all’accordo,
 per ogni transazione/impegno intercorrente tra i singoli partecipanti (diretti o indiretti) all’accordo di filiera,
 copiando e incollando la tabella per ciascuna transazione/impegno intercorrente tra i singoli partecipanti (diretti o indiretti) all’accordo di filiera.

7. Cronoprogramma di attuazione degli investimenti del PIF
Definire il cronoprogramma degli investimenti, per ogni partecipante che richiede il contributo, in termini di periodi a partire dall’inizio dei lavori (in considerazione del
fatto che i lavori dovranno essere conclusi entro 1 anno dall’ammissione a finanziamento), crocettando o colorando le caselle sottostanti.
Si rammenta che gli impegni assunti nell’accordo di filiera devono decorrere dalla data di sottoscrizione e valere per almeno i 3 anni successivi alla data del controllo
amministrativo, effettuato dal GAL, sull’ultimo intervento completato incluso nel PIF.
ANNO 1
Denominazione Richiedente
Beneficiario o partecipante indiretto

I Quadrim.

II Quadrim.

ANNO 2
III Quadrim I Quadrim.

II Quadrim. III Quadrim.
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PARTE II – INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SINGOLA DOMANDA DI
SOSTEGNO
In questa sezione viene descritto il progetto relativo a ogni singola domanda di aiuto.

8. Referente tecnico della domanda
Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente.
Studio/Ente ……………….……………………..
Cognome e nome ……………….……………………..
Tel. ……………….……………………..
Cellulare ……………….……………………..
e-mail ……………….……………………..

9. Descrizione sintetica dell’attività dell’impresa (descrizione più analitica nel Business Plan)
Descrivere sinteticamente:
1. attività principali e secondarie svolte dall’impresa:
……………….……………………..
2. eventuali attività complementari o integrative (ad esempio agriturismo, attività didattiche, ecc.):
……………….……………………..
3. modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento:
……………….……………………..

10. Descrizione sintetica dell’intervento proposto (descrizione più analitica nel Business Plan) ed
eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione
Elencare e descrivere sinteticamente gli investimenti previsti (opere edili, impianti, macchine e attrezzature,
spese generali) con riferimento alle voci inserite in domanda di contributo
……………….……………………..
Indicare eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli investimenti.
……………….……………………..
Indicare l’eventuale esistenza di vincoli sull’area e sull’immobile interessato (es. di natura idrogeologica, storica,
archeologica e paesaggistica) ……………….……………………..

11. Sostenibilità ambientale e miglioramento della superficie aziendale
Descrivere la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa, facendo riferimento
alle seguenti tipologie di intervento:
interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali: ……………………………………..……………
interventi connessi alla valorizzazione “scenico-percettiva” del paesaggio: ……………………………………..……………
interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi
energetici nei cicli di lavorazione: ……………………………………..…………………………………………………..……………
interventi che determinano risparmio idrico: ……………………………………..…………………………………………………..
interventi che non prevedono consumo di suolo: ……………………………………..…………………………………………………..
interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento: ……………………………………..……………………………………
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approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili: ……………………………………..……………………………………………
applicazione di protocolli ecosostenibili certificati: ……………………………………..………………………………………………….
altro …………………………………………………………………
Descrivere la capacità dell’intervento di migliorare la superficie aziendale facendo riferimento alle seguenti
tipologie (Solo per l’Operazione 4.1.1):
Pascolo turnato: ……………………………………..…………………………………………………..……………
Lotta alle specie invasive: ……………………………………..…………………………………………………..……………
Razionalizzazione della distribuzione della fertilità: ……………………………………..…………………………………………………
Metodo della confusione sessuale: ……………………………………..…………………………………………………
Metodo della cattura massale: ……………………………………..…………………………………………………
Inerbimento controllato: ……………………………………..…………………………………………………
Erbai autunno-vernini da sovescio: ……………………………………..…………………………………………………
Interventi ambientali non produttivi (specificare): ……………………………………..…………………………………………………

12. Titolo ad operare
Il candidato ha titolo ad operare sulle aree territoriali nonché sui beni (edifici, manufatti, pertinenze) destinatari
degli interventi per la riqualificazione della filiera in base al seguente titolo:
proprietà
altro titolo di possesso (non è valido il compromesso di compravendita); indicare:
-

il tipo di contratto ……………………………………

-

la data di stipula, la durata e la data di scadenza …………………………………………

in caso di durata del contratto inferiore alla durata del vincolo di destinazione d’uso, il richiedente dichiara
sin d’ora l’impegno a rinnovare il contratto in caso di assegnazione di contributo a valere sul presente Bando
da parte del GAL, per il periodo di durata del vincolo.

13. Vincoli di provenienza delle produzioni
Operazione 4.1.1
Nel caso di trasformazione dei prodotti, il prodotto primario avviato alla trasformazione è per almeno il 66%
di provenienza aziendale. (Requisito di ammissibilità).
Indicare la provenienza della materia prima trasformata e commercializzata, esprimendo in percentuale la
quantità di materia prima di provenienza aziendale e quella di provenienza extra-aziendale, fornendo dati a
supporto. Dettagliare ……………….……………………..
Sia il prodotto primario, avviato o meno alla trasformazione, che l'output del processo di trasformazione
sono prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). (Requisito di
ammissibilità).
Indicare i numeri della nomenclatura di Bruxelles ……………….…………………….. (vedere Allegato A)
Operazione 4.2.1
La materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa è di provenienza extra-aziendale per almeno il
66%. (Requisito di ammissibilità).
Indicare la provenienza della materia prima trasformata e commercializzata, esprimendo in percentuale la
quantità di materia prima di provenienza aziendale e quella di provenienza extra-aziendale, fornendo dati a
supporto. Dettagliare ……………….……………………..
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Indicare se il richiedente acquista materia prima di produzione extra-aziendale (almeno il 66%) con
approvvigionamento per almeno il 51% da produttori primari aventi sede su territorio piemontese. (Ai fini
dell’attribuzione del punteggio). Dettagliare ……………….……………………..
L’impresa è attiva nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del
TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). (Requisito di ammissibilità).
Indicare i numeri della nomenclatura di Bruxelles ……………….…………………….. (vedere Allegato A)
ll prodotto finale ottenuto dall’impresa
è compreso nell’allegato I del TFUE
non è compreso nell’allegato I del TFUE (in questo caso si ricorda che la % di contributo è ridotta al 10%)
Indicare i numeri della nomenclatura di Bruxelles ……………….…………………….. (vedere Allegato A)

14. Categorie di soggetti coinvolti
Giovani imprenditori
Con riferimento alla definizione contenuta nel bando, dettagliare il coinvolgimento di giovani imprenditori con
particolare riferimento a:
ditte individuali con titolare giovane: dettagliare ……………….……………………..
società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale nel caso di società di capitali) siano giovani:
dettagliare ……………….……………………..
Imprese artigiane
Dettagliare il coinvolgimento delle seguenti imprese:
imprese artigiane, come da visura camerale: ……………….……………………..
imprese artigiane in possesso del riconoscimento di “Eccellenza Artigiana”: ……………….……………………..

15. Regimi di qualità
Con riferimento all’intervento oggetto di domanda di finanziamento, specificare se la relativa produzione è già
inserita in uno o più dei seguenti regimi di qualità:
DOP
IGP
DOC/DOCG
AGRICOLTURA BIOLOGICA

16. Possesso di certificazioni (esclusivamente per le Operazioni 4.2.1 e 6.4.2)
Specificare se il richiedente possiede una o più certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
EMAS
UNI EN ISO 22000
FSSC 22000
UNI EN ISO 22005
EUREPGAP/GLOBALGAP
GSFS (ex BRC)
IFS
OHSAS 18001
UNI EN ISO 50001
UNI EN ISO 10854
Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i
TESCO Nature Choice
Biodiversity Friend
ISO 14064
Dettagliare e allegare copia della certificazione alla domanda di contributo ……………….……………………..
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17. Complementarietà con altre progettualità (esclusivamente per l’Operazione 6.4.2)
Dettagliare l’eventuale complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area
Complementarietà con progettualità e iniziative afferenti agli investimenti realizzati nell’ambito:

GAL.

delle misure 7.5.1 e 7.5.2 PSR 2014/2020 ……………….……………………..
di iniziative afferenti alla L.R. 4/2000 ……………….……………………..
di iniziative di carattere transfrontaliero o transnazionale ……………….……………………..
di iniziative riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione, ecc ……………….……………
altro ……………….……………………..
Fornire adeguata documentazione a supporto della complementarietà.

18. Fornitura di servizi per la popolazione residente (esclusivamente per l’Operazione 6.4.2)
Il progetto prevede la fornitura di servizi di interesse anche per la popolazione residente:
Si. Dettagliare ……………….……………………..
No

Firma del richiedente

Data ___________________________

________________________________
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