
 

ALLEGATO B) (con riferimento all’articolo 9 del bando) 

 

CONTENUTI MINIMI DELL’ACCORDO DI FILIERA 

1 Titolo e capofila 
Indicazione del Titolo del PF. 
Indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando. 

 

2 Partecipanti diretti e indiretti 
Indicazione dei soggetti che sottoscrivono l’accordo in qualità di partecipanti diretti e di partecipanti 
indiretti, con indicazione, per ciascuno di essi, del settore produttivo di appartenenza alla data di 
presentazione del PF e del settore produttivo presunto a conclusione del PF medesimo 

 

3 Obiettivi e finalità 
Indicazione delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF. 

 

4 Operazioni 
Indicazione delle operazioni e degli interventi che saranno realizzati dai singoli partecipanti diretti e dai 
partecipanti indiretti. 

 

5 Cronoprogramma 
Dettagliato cronoprogramma, su base semestrale, delle attività e dell’avanzamento finanziario del PF, 
declinato per partecipante diretto e indiretto. 

 

6 Materie prime 
Quantitativi complessivi stimati di materia prima e di prodotti finiti cui l’accordo è riferito che i partecipanti 
diretti e indiretti si impegnano a cedere, acquistare, lavorare, promuovere o commercializzare  per tutta 
la durata prevista dall’accordo. 

 

7 Responsabilità reciproche 
Responsabilità reciproche delle parti, per tutta la durata dell’accordo, che legano tra loro i diversi 
sottoscrittori, in particolare in relazione a :  

 criteri per la determinazione del prezzo (riferimenti a listini, a costi di produzione, alla qualità, ecc..); 

 mancata realizzazione parziale o totale delle singole operazioni; 

 eventuali limitazioni all’autonomia dei partecipanti diretti in ordine alla gestione del proprio 
intervento. 

Responsabilità delle parti nei confronti della Regione. 

 

8 Impegni e obblighi 
Descrizione degli impegni e degli obblighi assunti dai sottoscrittori dell’accordo tra di loro e nei confronti 
della Regione ed in particolare: 



- impegno di ciascun partecipante all’accordo, diretto e indiretto, a realizzare le operazioni di 
competenza ed a rispettare gli impegni e obblighi che verranno posti a fronte della concessione 
del sostegno; 

- impegno di tutti i partecipanti al PF a rispettare gli impegni e obblighi derivanti dal finanziamento 
del PF e in particolare quelli relativi al mantenimento quinquennale del vincolo. 

 
 

9 Subentri 
Disciplina dell’eventuale variazione del capofila e della modifica dei partecipanti diretti  

 

10 Durata 
Indicazione della durata che garantisca il rispetto dl vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 
13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 di cui al 
D.P.Reg. 0141/Pres. del 07.07.2016.  

 

11 Sottoscrizione 
Sottoscrizione da parte di tutti partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti al PF.  

 


