
 
 

ALLEGATO A – Accordo di cooperazione di filiera 

 
 

 

 
PSR Lazio 2014-2020 

Misura 16 Cooperazione – Sottomisura 16.4 - “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali 

a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 

 
 

Accordo di Cooperazione di filiera 
 

Descrivere scopi e finalità dell’Accordo di Cooperazione di filiera, avendo anche cura di descrivere con 
particolare attenzione i fattori produttivi, materiali e immateriali, per i quali concretamente si chiede il 
finanziamento. 

 

 

 

(max 30 righe) 

 
PREMESSO 

 

 Che la Regione Lazio attraverso la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR LAZIO 
2014-2020 del_______ n. _______, (pubblicata sul BURL n. ____, del________), ha attivato 
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, relativo alla Misura 16 – 
Cooperazione (Art. 35 Reg. (UE) n.1305/2013)- Sottomisura 16.4 – “Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”; 
 

 che, ai sensi dell'Avviso Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i 
partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzione o che intraprendano 
nuove attività, costituiti da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti 
(intermediari commerciali in numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività 
di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta o che intraprendono una nuova attività; 

 

 che il partenariato dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutte le microimprese che 
hanno proposto il progetto di cooperazione di filiera, e che la composizione del 
raggruppamento costituito non potrà essere modificata nel corso della durata del progetto 



 
 

se non, in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale 
autorizzazione da parte della Regione Lazio. 
 

Tutto ciò premesso le Parti,  
 
_l_  sottoscritt_  ________________________________ nat_ a ___________________________ il 
___________________________ residente nel Comune di ________________________________ 
Via ______________________________ CAP _________  Prov. ______ Codice Fiscale 
__________________ in qualità di ______________________ della ______________________, 
iscritta alla CCIAA di_______________  con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di 
______________ Via_________________________ , N. ___,  
 
 
_l_  sottoscritt_________________________________ nat_ a ___________________________ il 
___________________________ residente nel Comune di ________________________________ 
Via ______________________________ CAP _________  Prov. ______ Codice Fiscale 
__________________ in qualità di ______________________ della ______________________, 
iscritta alla CCIAA di_______________  con Partita IVA n. ___________ , sede legale nel Comune di 
______________ Via_________________________ , N. ___,  
 

(ripetere se necessario) 

 

 conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il 
_________, e  residente in_________________, alla Via______________, n. ______,  codice 
fiscale__________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della 
impresa/società__________________________, con sede in ____________________, alla 
Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di _____________, 
nella sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA 
__________________ , indirizzo pec _________________ mandato collettivo con 
rappresentanza, designandolo quale soggetto capofila affinché sottoscriva il Progetto di 
cooperazione di filiera unitamente agli altri partner e presenti, nei termini e modalità 
previste dall’Avviso pubblico di cui sopra, la domanda di sostegno e tutta la documentazione 
allegata prevista, nonché curi l’elaborazione e la presentazione del progetto di filiera, il 
coordinamento e l'organizzazione della fase realizzativa 

 
 

Si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il 
recupero delle somme già erogate, a: 

 

 Osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso 
conseguenti; 

 Osservare quanto previsto nel Progetto di Cooperazione di filiera, in merito al 
perseguimento dei risultati attesi, al proprio ruolo e responsabilità assunte. 



 
 

 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di 
concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa vigente e dei 
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;  

 mantenere i Requisiti previsti dall’Avviso per tutta la durata della concessione; 

 individuare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato anche 
in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR; 

 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili 
all’Operazione 16.4 secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal provvedimento di 
concessione e da eventuali atti correlati;  

 circoscrivere le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, nonché le 
attività promozionali, entro l’area di pertinenza della filiera, la quale non può superare un 
raggio di 75 km dal centro aziendale di produzione agricola. 

 utilizzare, negli impianti di trasformazione/commercializzazione, la materia prima 
proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all’accordo di filiera, 
almeno per tutta la durata prevista dall’accordo stesso; 

 individuare un sistema di tracciabilità della materia prima trasformata/commercializzata 
nell’ambito del progetto di filiera; 

 non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici; 

 che ciascuna “Microimprese aderenti” abbia il Fascicolo aziendale attivo; 

 che tutti i dati riportati nel Progetto di Cooperazione di filiera e finalizzati alla determinazione 
dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri; 

 definire eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli 
partecipanti. 

  
di essere consapevoli: 
 

 che preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente 
posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri previsti 
dalla normativa vigente); 

 delle procedure di attuazione di cui all’articolo 12 dell’Avviso pubblico - Operazione 16.4 del 
PRS LAZIO 2014-2020 nonché dalla DGR Lazio n.147/2016 e s.m.i; 

 delle procedure previste dall’Avviso pubblico - Operazione 16.4 del PRS LAZIO 2014-2020 - 
e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di 
assunzione degli obblighi; 

 di impegnarsi a realizzare, nei termini che saranno prescritti, tutte le attività ammissibili e 
ad impiegare l’intero contributo concesso per la realizzazione degli investimenti 
programmati e ritenuti ammissibili;  

 di impegnarsi a restituire l’aiuto riscosso (aumentato degli interessi legali nel frattempo 
maturati e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
dalla normativa di riferimento) in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti 
dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni 
assunti con la presente dichiarazione;  

 di impegnarsi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa europea, ad attuare azioni 
informative e pubblicitarie sui finanziamenti comunitari, statali e regionali secondo quanto 
disposto dall’art. 14 dell’Avviso pubblico;  



 
 

 di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni 
che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle 
persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o 
molestia; i rapporti intrapresi tra il soggetto capofila e i partecipanti aderenti alla 
cooperazione, nonché dal partenariato con soggetti terzi, nell’espletamento delle attività 
previste dall’Accordo di cooperazione stesso, non generano rapporti con l’Amministrazione 
regionale;  

 di autorizzare ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679, la 
Regione Lazio, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali 
dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al 
solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in 
esecuzione del Regolamento, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 
 
 
Il presente Accordo di Cooperazione di filiera avrà durata di anni _____________ (in numero e 
lettere). 
 
 
 
 
___________, lì ___________ 

 

(Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante). 

 

Per _____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 

 

Per _____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 

 

Per _____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 


