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GAL LANGHE ROERO LEADER 
Soc. Consort. a r. l. 

Via Umberto I, 1 
12060 Bossolasco (CN) 

 

Regione Piemonte 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  

Asse IV Leader  
 

Programma di Sviluppo Locale 
“COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero” 

 
Linea di intervento 1: Relazioni tra imprese e territorio 

 
 
 
 
 

ALLEGATO A1 al modulo di domanda del Bando  
“Costruzione o completamento di filiere produttive locali” 

 
Sviluppo filiere produttive locali: 

interventi a supporto dello sviluppo e della crescita competitiva delle filiere locali 

 
 

Progetto di filiera: _____________________________________ (titolo del progetto di Filiera ) 
 

 
 
 

Spazio riservato al GAL 
 
Progetto di filiera ________________________________________________________________________ 

 
Domanda cartacea presentata alle ore _________________ del __________ / __________ / ____________ 
 
Prot. n. ____________________________________  Numero d’ordine attribuito ______________________ 
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PARTE 1: Descrizione del progetto di filiera 
 

1. Partecipanti all’accordo di filiera  
 
Filiera: specificare il tipo di filiera (indicare una delle filiere di cui all’art. 2 comma 6 del Bando Pubblico): 
__________________________________________________________________________ 
 
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: 

Natura giuridica: 

Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA (codice unico iscrizione all’anagrafe Agricola)  
Nel caso in cui l’azienda non sia iscritta all’anagrafe agricola inserire il CF o Partita IVA: 
Opera nella/e fase/i ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) 

� presenta domanda di contributo                           � non presenta domanda di contributo 

2. 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA (codice unico iscrizione all’anagrafe Agricola) 
Nel caso in cui l’azienda non sia iscritta all’anagrafe agricola inserire il CF o Partita IVA: 
Opera nella/e fase/i ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) 

� presenta domanda di contributo                           � non presenta domanda di contributo 

3. 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA (codice unico iscrizione all’anagrafe Agricola) 
Nel caso in cui l’azienda non sia iscritta all’anagrafe agricola inserire il CF o Partita IVA: 
Opera nella/e fase/i ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) 

� presenta domanda di contributo                           � non presenta domanda di contributo 

4. 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

Titolare/Rappresentante Legale: 

CUAA (codice unico iscrizione all’anagrafe Agricola) 
Nel caso in cui l’azienda non sia iscritta all’anagrafe agricola inserire il CF o Partita IVA: 
Opera nella/e fase/i ____________________________________________________________ 
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione) 

� presenta domanda di contributo                           � non presenta domanda di contributo 

 
Seguono sottoscrizioni di ciascun titolare/legale rappresentante 

1. _____________________________    

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

4. _____________________________ 

 
(inserire, se il caso, fogli aggiuntivi) 
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2. Descrizione del progetto di filiera: art. 4 commi da 1 a 9 

 

Inquadramento generale della filiera interessata e degli operatori che la compongono, i punti di forza 
e di debolezza  
 

a. Sottoscrizione accordo di filiera  

Tutti gli operatori che presentano domanda di finanziamento hanno sottoscritto l’accordo di filiera (Allegato 

A1 e A2): 

� SI 

� NO 

 

b. Requisito di indipendenza 

Le domande di finanziamento sono proposte da imprese indipendenti l’una dall’altra (Allegato A3) (non 

pertinente per le società cooperative): 

� SI 

� NO 

 

c. Obiettivi di sviluppo dimostrabili del progetto di filiera  

L’intervento proposto consente di: 

1. rafforzare l’integrazione tra le diverse fasi della filiera SI NO 

2. favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti 
(commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori) 

SI NO 

3. raggiungere obiettivi comuni definiti nell’accordo come per es. la  certificazione di qualità, la 
tracciabilità di filiera, l’innovazione dei processi produttivi o dei prodotti 

SI NO 

4. stipulare nuovi accordi di commercializzazione SI NO 

5. stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera SI NO 

 

Le dichiarazioni di cui alla suddetta tabella dovranno essere dimostrate attraverso la descrizione di concreti 

obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi 

produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto. 
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d. Descrizione del progetto di filiera  

Illustrare il progetto e gli obiettivi in relazione alle diverse fasi della filiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per ciascuna fase del progetto individuare i soggetti coinvolti e le interrelazioni fra essi (rapporti di 

collaborazione per produrre in maniera congiunta, commercializzazione, messa a punto di nuovi prodotti e/o 

processi, scambio...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (inserire, se il caso, fogli aggiuntivi) 
 
Compilare la tabella Riepilogativa dei contenuti del progetto di filiera nella pagina seguente: 
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e. Tabella riepilogativa dei contenuti progetto di filiera 

 

IMPRESA 
ATTIVITA’ 

DELL’IMPRESA 

RUOLO SVOLTO 
NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO 

QUANTITA’ 

INTERESSATA 

DALL’ACCORDO 

(indicare unità di 
misura e quantità) 

% PRODOTTI INTERESSATI 
DALL’ACCORDO/PRODOTTI 

COMPLESSIVI 
DELL’IMPRESA 

VALORE 
DELL’INVESTIMENTO 

PROPOSTO  

al netto IVA (Euro) 

MISURA DEL 
PSL SU CUI 

SI  CHIEDE IL 
CONTRIBUTO 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 

 

     

 
(È possibile inserire fogli aggiuntivi) 
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PARTE 2: Descrizione delle singole aziende in filiera 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28-12-2000 n. 445 e s.m.i) 

 
 

3. Informazioni sul richiedente 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (prov. _____________) il _____ / _____ / ________ 

residente a ______________________________________________________________  (prov. ______) 

Via _________________________________________________ N. _________, (CAP _______________), 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________, avente 

sede legale nel Comune di _____________________________________________ (prov. ____________) 

in Via  ____________________________________________________ N. _______ (CAP ____________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, codice fiscale ___________________________ 

Iscritta alla CCIAA di ______________________ al n° __________________ dal _____ / _____ / ________, 

 

 

in relazione al Bando per la “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” emesso dal GAL 

Langhe Roero Leader, ai sensi dell’Asse IV Leader del PSR 2007-2013 Regione Piemonte, in attuazione del 

Piano di Sviluppo Locale “Colline da Vivere: relazioni in Langhe e Roero” 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

 

presenta domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di investimento, come di seguito 

illustrato, compreso nella filiera __________________________________________________________ 

(nome della filiera),  

dichiarando la veridicità delle informazioni fornite. 

 

 

 
 

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, in maniera dettagliata, senza trascurare alcuno degli 
elementi richiesti, tutti necessari alla valutazione dell’intervento; l’eventuale assenza non consentirà 

l’attribuzione dei punteggi da parte del GAL per mancanza degli elementi di valutazione. 
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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 

  □  convenzione stipulata con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni 

____________ , con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

  □  atto di comodato stipulato con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni 

____________ , con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

  □  altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) _________________________ 

 

 

 
 
 
 

4. Sede interessata dall’intervento (da compilare solo se diversa dalla sede legale) 

 
Comune ________________________________________, Via ___________________________________ 

N. ________ (CAP _____________), Tel. _____________________ Cell __________________________ 

Fax ____________________________, indirizzo e-mail _________________________________________,  

 
 

5. Referente tecnico per la domanda 

 
Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto rappresentante. 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Qualifica _________________________________________, Tel. _________________________________ 

Cellulare ______________________________, e-mail __________________________________________ 

 
 

6. Informazioni sintetiche sull’azienda  

 

N.B. Le informazioni fornite dalle diverse imprese che prendono parte al progetto di filiera devono risultare 

compatibili tra di loro. 

 

a. Il candidato è inquadrabile nelle seguenti tipologie: 
 

□ Azienda agricola  

□ Microimpresa 

□ Consorzio/Cooperativa/Altra forma associativa: specificare __________________________ 
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In particolare se trattasi di Impresa, il candidato dichiara di essere Microimpresa ai sensi del Reg. CE n. 
70/2001 del 12.01.2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 
25.02.2004 in quanto: 

□ ha n. _________________ dipendenti (meno di 10) 

□ ha un fatturato annuo pari a ______________________ Euro (non superiore a 2 milioni di Euro) 

□ ha un totale di attivo di bilancio annuo pari a ________________________ Euro (non superiore a 
2 milioni di Euro) 

 

In particolare se trattasi di imprenditore agricolo richiedente il contributo, costui possiede il requisito di 
capacità professionale in quanto: 
 

□ 
Ha almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in 
qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all’Inps per la previdenza agricola (in qualità di 
titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, 
n. 457 e successive modificazioni e integrazioni) 

□ 
E’ in possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di 
scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre 
scuole ad indirizzo agrario o forestale 

□ 

Ha frequentato con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente. 

Specificare quali: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

In caso di azienda agricola e/o agroindustriale, specificare la produzione di materia prima di provenienza 
aziendale:  

□ La materia prima di provenienza diretta aziendale è superiore ai 2/3 del totale materia prima 
utilizzata 

□ La materia prima di provenienza extra-aziendale è superiore al 60% del totale materia prima 
utilizzata 

 

In caso di azienda artigiana, specificare se in possesso dell’attestato di Eccellenza Artigiana e i riferimenti 
del rilascio:  

□ L’impresa è in possesso dell’attestato di Eccellenza Artigiana 
 

□ L’impresa non è in possesso dell’attestato di Eccellenza Artigiana 
 

 

In caso di presentazione della presente domanda da parte di una forma associativa/collettiva 
(cooperativa/consorzio…) indicare la durata di tale forma associativa da Statuto 
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7. Descrizione sintetica dell’attività svolta dall’impresa che chiede contributo e ruolo svolto nel 
progetto di filiera  

 

a. Informativa sull’impresa  (deve contenere: anno di costituzione, localizzazione stabilimento/i, numero 
soci, struttura organizzativa, numero di dipendenti fissi e stagionali, qualifiche occupazionali strutture 
produttive, breve cronistoria dell’attività aziendale, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Attività principali e secondarie svolte dall’impresa  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Eventuali attività complementari o integrative (agriturismo, attività didattiche, produzione energia, ecc.) 

 

 

 

 

 

 
 

d. Modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento 
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e. Fasi della filiera in cui opera attualmente l’impresa 

 

 

 

 

 

 
 

f. Inserimento dell’impresa in un circuito/consorzio/associazione locale 

□ NO 

□ SI; indicare quale _______________________ 

 
 
g. Contenuto dell’intervento proposto dall’impresa: 

Illustrare l’intervento che si intende realizzare:  

• Titolo del progetto: _______________________________________ 

• Descrizione degli obiettivi del progetto in conformità col PSR, col PSL e con il progetto di filiera cui 

aderisce l’azienda: 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Durata complessiva dell’intervento:  data inizio _________________ e data fine ________________ 

• Descrizione degli investimenti previsti (opere edili, impianti, macchine ed attrezzature, spese generali e 

tecniche, tra cui, se del caso, brevetti e licenze); gli investimenti dovranno essere classificati secondo le 

tipologie previste nel presente bando con motivazione delle scelte effettuate,  specificazione del costo di 

ogni singola voce d’investimento e del valore % di ciascuna rispetto alla spesa totale 

 

 

 

 

 

 
 

(inserire, se il caso, fogli aggiuntivi) 
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• cronoprogramma degli investimenti e delle relative spese  

 

 

 

 

 

 
 

• strategie di commercializzazione previste in relazione al progetto di filiera 

 

 

 

 

 

 
 

h. 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: 

 

 

 

 

 

 
 
 
i.  Ricadute positive sul rendimento economico e sull’efficienza tecnica 

Descrivere quali sono le ricadute positive in termini di efficienza tecnica ed economica attese dall’impresa 

derivanti dalla partecipazione al progetto di filiera e dalla realizzazione dell’investimento (specificare in 

maniera dettagliata l’incremento a livello produttivo pari almeno al 25% in riferimento alla situazione iniziale, 

in termini economici e/o in termini fisici, a livello o di singola macchina/attrezzatura acquistata e/o in termini 

complessivi di progetto) 
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j. Ricadute ambientali 

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

avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, 

Ecolabel), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento (Indicare 

la documentazione di riferimento)  

 

 

 

 

 

 
 

• L’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente  in base all’adesione a 

programmi ecocompatibili (produzione biologica) o all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (Specificare) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
k. Rintracciabilità di filiera 

Con riferimento alla filiera per cui è presentata la domanda, l’azienda/impresa ha adottato o ha intenzione di 

adottare un sistema di “Rintracciabilità di filiera” - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un 

Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia) – così 

come definita dal Reg. CE 178/2002. 

□ E’ stato implementato un sistema di rintracciabilità di filiera certificato  
(indicare quale _____________________________  e allegare documentazione probante ) 

□ Intende adottare il seguente sistema di rintracciabilità dei prodotti: ____________________ 

□ Non è stato implementato un sistema di rintracciabilità di filiera certificato 

 
Descrivere eventualmente 
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l. Siti protetti 

Nel caso in cui l’intervento da realizzare ricade in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio 

aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree “Natura 2000”, ecc.), dettagliare la conformità delle opere 

proposte alle specifiche disposizioni adottate per la salvaguardia di tali aree 

 

 

 

 

 

 
 

m. Situazione occupazionale finale (dopo la realizzazione dell’investimento proposto) 

Dettagliare l’aumento occupazionale per tipologia (part-time, full-time, stagionale …) a fine investimento 

controllabile da Libro Matricola/Unico in sede di collaudo 

 

 

 

 

 

 
 

 
8. Tempi di attuazione dell’intervento 

 
a) Tempi di attuazione. 

Data presunta di inizio dei lavori: entro _________________ giorni (max 10 giorni) dalla data di ricevimento 

della comunicazione di assegnazione del contributo 

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n. _______________giorni 

Data prevista di conclusione dell’intervento: ______________________________  

 

9. Possesso dei requisiti di ammissibilità 

L’impresa dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006.   

 

 

Data ___________________________________ 

       Firma 

 

______________________________
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GAL LANGHE ROERO LEADER 

Soc. Consort. a r. l. 
Via Umberto I, 1 

12060 Bossolasco (CN) 
 

Regione Piemonte 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  

Asse IV Leader  
 

Programma di Sviluppo Locale 
“COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero” 

 
Linea di intervento 1: Relazioni tra imprese e territorio 

 
 
 
 

ALLEGATO  A2   al modulo di domanda  del  bando  

Costruzione o completamento delle filiere produttive locali: interventi a supporto dello 
sviluppo e della crescita competitiva delle filiere locali 

 
Progetto di filiera: _____________________________________ (titolo del progetto di Filiera ) 

 

             

FAC simile  

Accordo di filiera/collaborazione 

 

NOME ACCORDO DI FILIERA 

 
PREMESSO CHE 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

TRA 
 

(elenco ipotetico) 
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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  __________________________________________________ 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 ________________________________ 

 

Inserire i dati di tutti i partecipanti all’accordo di filiera 

        

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. [1] – PREMESSA 
 

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

 

 

Art. [2] – STRATEGIA GENERALE DI INTERVENTO 
 

1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della linea d’intervento1: “Relazioni tra imprese e territori ” 

del P.S.L. “COLLINE DA VIVERE”. 

 

a) I soggetti firmatari si propongono di: 

� (es. stabilire come si intende realizzare l’integrazione delle fasi di produzione e di 

commercializzazione da parte delle produzioni  locali e promuovere il loro accesso a nuovi e più 

vantaggiosi canali di vendita , 

� come si intende consolidare rapporti di scambio tra singoli imprenditori anche operanti nell’ambito di 

diverse filiere produttive con lo scopo di migliorare la conoscenza della cultura e delle tradizioni locali 

da parte di turisti e consumatori, ecc…. 

� ecc…) 



Gal Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l.  PSR 2007-2013 Regione Piemonte – Asse IV Leader 

Allegati Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” Pagina 16 di 30 

 

Art. [3] – IMPEGNI 
 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, 

attraverso il presente accordo di collaborazione/filiera.  

 

 

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

1. Il presente accordo riguarda: 

 

a) tipologia, qualità e quantità dei prodotti/servizi oggetto di scambio per ogni singolo operatore;  

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) criteri di determinazione del prezzo; 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) tempi e modalità di realizzazione (del servizio, consegna delle materie prime, dei semilavorati e 

dei prodotti finiti, ecc.); 

_____________________________________________________________________________________ 

d) tempi e condizioni di pagamento; 

_____________________________________________________________________________________ 

e) eventuali criteri per il pagamento dei prodotti/servizi secondo la qualità 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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 

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

3 anni dalla conclusione dell’intervento, 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. 

 

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 5) si obbliga a 
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mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua 

inadempienza. 

 

ART. [8] – REGISTRAZIONE (EVENTUALE A SECONDA DELLA NATURA DELL’ACCORDO) 

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; 

- 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 
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ALLEGATO A3 al modulo di domanda   

 
 

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA  
DELLE IMPRESE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI FILIERA 

(SONO ESCLUSE LE SOCIETA’ COOPERATIVE) 

 

 

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 ___________________________________ 

 

In quanto aderente all’accordo di filiera  _____________________________________________________ 

del Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” del GAL LANGHE ROERO LEADER 

 

DICHIARA 

 

a) L’impresa  ____________________________________________  non è partecipata in misura 

superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto di filiera; 

b) L’impresa  ____________________________________________  non è partecipata in misura 

superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa 

inserita nello stesso progetto integrato. 

 
 

Data ____________________________ 

Firma 

 

______________________________ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1)  Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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Allegato A4  al modulo di domanda   
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO  
DA PARTE DELLA FORMA COOPERTIVA/ASSOCIATIVA ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 
 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (prov. ______________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _______________________________________________________  (prov. _______________)  

In qualità di legale rappresentate della (cooperativa/consorzio…) 

______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________ Via ______________________ Pv _____ Cap ________ 

Tel. _________________________________________ Fax _____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, Codice Fiscale __________________________ 

PARTITA IVA ___________________________ 

 

in relazione alla domanda di contributo a valere sul Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive 

locali” del GAL Langhe Roero Leader presentata dall’azienda/impresa ______________________________ 

______________________________________________________ in persona del soggetto rappresentante 

Sig.________________________________________________________________, socio/consorziato della 

__________________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione dell’intervento ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

presentato a valere sulla Misura ________________, intervento promosso dall’azienda/impresa _________ 

__________________________________________________________ di cui sopra. 

 

Data ____________________________ 

Firma 

 

______________________________ (1) 

 
 
 
 
 
 
Note: 
 (1) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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Allegato A5  al modulo di domanda 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO  
ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DA PARTE DEL/I PROPRIETARIO/I DELL’AREA  

E/O DEI BENI (EDIFICI, MANUFATTI, PERTINENZE) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (prov. ______________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _______________________________________________________  (prov. _______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),  

Tel. _________________________________________ Fax _____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, codice fiscale ___________________________ 

 

in relazione alla domanda di contributo a valere sulla linea d’intervento 1 “Relazioni tra imprese e territorio”, 

del PSL “Colline da Vivere” del GAL Langhe Roero Leader presentata dall’azienda/impresa ____________ 

______________________________________________________ in persona del soggetto rappresentante 

Sig.________________________________________________________________ (1) nell’ambito dell’area 

territoriale/dell’immobile (terreno e/o fabbricato/edificio/costruzione) ubicato nel Comune di 

_____________________________ (prov. _____) in Via _______________________________ N. ______, 

i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ (2), 

in qualità di ____________________________________________________ (3) della suddetta area e/o del 

suddetto immobile, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

1. di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento 

promosso dall’azienda/impresa __________________________________________________________ 

in persona del soggetto rappresentante Sig. ____________________________________________ (1), 

del quale è a piena e completa conoscenza; 

2. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di concessione del contributo, il vincolo decennale di destinazione 

d’uso previsto (in riferimento per la Misura 121 all’art 15 co. 2 lett. j; per la Misura 123.3 art.27 co. 1 lett. 

k; per la Misura 312.1 art. 38 co. 1 lett. h; per la Misura 312.2 art. 49 co. 1 lett. g) di cui sopra. 

 

Data ____________________________ 

Firma 

 

______________________________ (4) 

Note: 
(1) Indicare denominazione e ragione sociale della Ditta proponente la domanda di contributo e nome e cognome del soggetto 
rappresentante. 
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (ivi incluso l’eventuale terreno) o degli immobili oggetto della 
presente dichiarazione. 
(3) Proprietario, comproprietario. 
(4) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 



Gal Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l.  PSR 2007-2013 Regione Piemonte – Asse IV Leader 

Allegati Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” Pagina 21 di 30 

Allegato A6 al modulo di domanda  
 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DE MINIMIS
(*)

 
 

Spett.le 

Gruppo di Azione Locale (GAL)  
LANGHE ROERO LEADER 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________ 

residente a ________________________________________________________  (prov. ______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) 

in  Via  _____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 

DICHIARA DI 

 

� Non aver beneficiato di contributi negli ultimi tre anni dalla data di sottoscrizione della presente 

domanda 

� Aver beneficiato di precedenti contributi, nei tre anni precedenti la data di sottoscrizione della 

presente domanda, nei seguenti termini (compilare la tabella riportata nella pagina seguente):  

 

_____________________ lì, ____ /____ / _______ 

 

__________________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
(*) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) 
La Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1998/2006, ha stabilito in Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 per le imprese 
attive nel settore del trasporto su strada) l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati come aiuti “de minimis”, che può essere 
concesso ad una medesima impresa nell’arco di un triennio, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. L’impresa richiedente, nel 
caso abbia ricevuto nel triennio precedente alla presentazione della domanda aiuti rientranti nel regime “de minimis”, deve quindi 
verificare che l’eventuale concessione del contributo richiesto non comporti il superamento del suddetto limite di Euro 200.000,00 (Euro 
100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).(………) 

Articolo 1 – Campo di applicazione 
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: 
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 
(CE) n. 104/2000 del Consiglio [10]; 
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato; 
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei 
casi seguenti: 
i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul 
mercato dalle imprese interessate, 
ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 
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Titolo intervento Riferimento 
legislativo 

Data di 
presentazione 
della domanda 

Autorità 
responsabile 

della 
concessione del 

contributo 

Data e protocollo 
di comunicazione 

della 
concessione del 

contributo 

Costo totale 
dell’investimento 

ammesso 

Contributo 
pubblico 
concesso 

Data di 
erogazione del 

contributo e 
importo erogato 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

 
 
 

 
 

    
 

 

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

 
 
_____________________ lì, ____ /____ / _______ 
 

__________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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Allegato A7  al modulo di domanda   
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO  
ALLA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CHE 

VERRANNO ORGANIZZATE DAL GAL LANGHE ROERO LEADER 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (prov. ______________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _______________________________________________________  (prov. _______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),  

Tel. _________________________________________ Fax _____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, codice fiscale ___________________________ 

in relazione alla domanda di contributo a valere sulla linea d’intervento 1 “Relazioni tra imprese e territorio”, 

del PSL “Colline da Vivere” del GAL Langhe Roero Leader presentata dall’azienda/impresa ____________ 

______________________________________________________  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

Che in caso di avvenuta concessione di contributo, da parte del GAL Langhe Roero Leader,  sul progetto di 

investimento presentato, si impegna a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento che verranno 

organizzati dal GAL stesso, in attuazione del PSL “Colline da Vivere” 

 

Data ____________________________ 

Firma 

 

______________________________ (1) 

 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B AL BANDO PUBBLICO   
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA  
 

 
 

BOZZA DI GARANZIA  
(carta intestata e indirizzo della filiale/agenzia emittente la garanzia) 

 
Garanzia n.___________________ 

OGGETTO:___________________ 

 

PREMESSO 

 

Che il Signor __________________________________ nato a ___________________________________ 

il _________________________ Cod. Fiscale________________________________________, in proprio: 

OPPURE 

in qualità di legale rappresentante di ____________________________________, con sede legale in 

_____________________________ , P. IVA n. _____________________, iscritta nel Registro delle imprese 

di ______________________________ al n. _____________________, (in seguito denominato 

“Contraente”); 

 

in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a €uro_________________________ 

(€uro___________________), assegnato con ____________________________________ della 

Amministrazione ______________________________________, in base al finanziamento previsto dalla 

Misura n. _____________ del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte riadottato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della 

Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005; domanda 

n.________________________________________________________ per la realizzazione del progetto 

__________________________________; 

 

ha richiesto all’ARPEA il pagamento anticipato di €uro __________________________________ 

(€uro_______________________________) pari al ________% del costo totale dell’investimento. 

 

Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante 

garanzia per un importo complessivo di €uro __________________ (€uro______________________), pari 

al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove 

risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte. 

 

Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia 

Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’ARPEA, ai sensi delle disposizioni di cui 
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al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato 

incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

La Società/Banca __________________________________________________ P.IVA ________________ 

con sede legale in _________________________________________ iscritta nel registro delle imprese di 

___________________________________al numero __________________________, autorizzata dal 

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzione 

(incluse nell’elenco di cui all’art.1, lett. C della L.10 giugno 1982, n. 348, pubblicato annualmente sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’ISVAP) nella persona del legale rappresentante pro 

tempore/procuratore speciale ___________________________ nato a _____________________________, 

il _______________________, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse 

del Contraente, a favore dell’ARPEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento 

dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, 

automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e 

quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre 

imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall’ARPEA in dipendenza del recupero, secondo le 

condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di €uro ______________________ 

(€uro___________________________). 

 
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 

 
1. Disciplina generale 

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e successive 

modifiche, dall’art. 52 del Regolamento CE 445/02 nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. 

 

2. Durata della garanzia 

La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e 

tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte dell’ARPEA. 

L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso 

essere opposti all’Ente garantito e non possono essere posti a carico dell’Ente stesso imposte, spese ed altri 

eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente. 

 

3. Garanzia prestata 

Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme 

che ARPEA richiederà al Contraente. 

 

4. Richiesta di pagamento 

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, 

comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all’ARPEA quanto richiesto, la garanzia potrà 



 

Allegati Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” Pagina 26 di 30 

essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

 

5. Modalità di pagamento 

Il pagamento dell’importo richiesto dall’ARPEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta 

scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza 

possibilità per il Fideiussore di opporre all’ARPEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione 

proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel 

frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 

ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte 

del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. 

Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato all’ARPEA le cui coordinate saranno 

comunicate in occasione della richiesta di versamento. 

 

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui 

all’art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore 

rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa 

rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi 

ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell’ARPEA 

 

7. Foro competente 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’ARPEA il foro 

competente è quello di Torino. 

 

________________ , lì __________________ 

 

 

 

          IL CONTRAENTE        LA SOCIETA’ 

_______________________      ___________________________ 

 

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni 

dei punti seguenti delle condizioni generali: 

5. Modalità di pagamento 

6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 

7. Foro competente. 

 

          IL CONTRAENTE        LA SOCIETA’ 

_______________________      ___________________________ 
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ALLEGATO C AL BANDO PUBBLICO  
  

DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E RICHIESTA DI COLLAUDO 
Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” - Mis. _______________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28-12-2000 n. 445 e s.m.i) 

 
Spett.le GAL Langhe Roero Leader 

Via Umberto I N. 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
                                     

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (prov. ____________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _________________________________________________________  (prov. _____________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) 

in  Via  ______________________________________________________ N. ______ (CAP ___________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

Iscritta alla CCIAA di _____________________ al n° ___________________ dal _____ / _____ / ________, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

CERTIFICA 

che i lavori e le forniture relative agli investimenti materiali nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto, ammessi 

a finanziamento dal GAL LANGHE ROERO LEADER con lettera  prot. n° _________ del ________________ 

SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI in data ___________________  e pertanto 

a) Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente a quanto richiesto nel Bando Pubblico 
b) Richiede il collaudo dell’intervento da parte del GAL. 

c) Allega la tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati (vedi pag. seguente)  

d) Dichiara  

- che la documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato nell’ambito  della misura ______ del 
PSL del GAL Langhe Roero Leader è quella riportata nella tabella del Riepilogo dei documenti 
giustificativi degli investimenti realizzati allegata nella seguente pagina (importo in Euro al netto/lordo di 
IVA): 

- che le spese esposte al netto/lordo di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____________________ 
riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione; 

- che le spese sono esposte al netto/lordo di IVA in quanto questa è recuperabile/non è recuperabile; 

- che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme all’originale 
e fiscalmente regolare; 

- che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e 
rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede aziendale/la sede dell’Ente per il 
periodo previsto dalla vigente legislazione; 

- di impegnarsi a mantenere l’attuale destinazione d’uso delle aree e dei beni immobili per un periodo di 
tempo non inferiore a dieci anni, delle attrezzature per un periodo non inferiore ai cinque anni; 

- di impegnarsi a onorare  i termini dell’accordo di filiera per un periodo non inferiore ai tre anni. 
 

Data ___________________________    ___________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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ANAGRAFICA   DITTA 

REGIONE PIEMONTE P.S.R. 2007-2013 
PSL: COLLINE DA VIVERE 
GAL: LANGHE ROERO LEADER 
LINEA D’INTERVENTO 1: RELAZIONI TRA IMPRESE E TERRITORIO – Bando “Costruzione e completamento di filiere produttive locali” 

MISURA ________________________ 
PROGETTO APPROVATO CON ______________________ PROT. N.   ____________________   DEL ___________________ 
 

INVESTIMENTI APPROVATI VARIANTI  spesa nella dom. 
di pagamento 

precedenti 

spesa nella 
presente dom. di 

pagamento 

spese globali 
presentate a 

tutt'oggi 

spiegazione 
delle 

variazioni investimento descrizione costo investimento descrizione costo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

      TOTALE 
GENERALE                

 
 
 
 

Data ___________________________    ___________________________________ 
                    (Timbro e firma del legale rappresentante) 
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ALLEGATO D AL BANDO PUBBLICO 
 

MODELLO DI TARGA/CARTELLO INFORMATIVO SUI CONTRIBUTI FEASR 

CON CUI CONTRASSEGNARE I BENI E/O GLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

Istruzioni per la creazione della targa/cartello informativo sui contributi FEASR 

 

Ai sensi dell'Allegato VI Regolamento (CE) n. 1974/2006 , è competenza dei beneficiari di  contributi FEASR 

affiggere, all'ingresso degli stabilimenti, aziende, ecc. e comunque in un luogo visibile al pubblico: 

• una targa informativa, di dimensioni non inferiori a 50cm x 70cm, per le operazioni dei programmi di 

sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di 

costo complessivo o superiore a EUR 50.000; 

• un cartello informativo, di dimensioni non inferiori a 150cm x 200cm, nei luoghi in cui sorgono 

infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500.000; 

• una targa informativa dovrà essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziate 

dall'asse 4. 

La targa e il cartello, di cui si allega un esempio nella pagina seguente, devono contenere tutti gli elementi 

informativi e i logo presenti nel modello scaricabile alla pagina web: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm e mantenerne le proporzioni. 

Per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader, dovrà essere apposto anche il logo di Leader. 



 

Allegati Bando “Costruzione o completamento di filiere produttive locali” Pagina 30 di 30 

 

 

 


