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ALLEGATO 2: SCHEDA PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI FILIERA
PROGRAMMA DEL CONTRATTO DI FILIERA
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione: ……………………….………………………………………………………………
C.F.: …………………………………P. IVA………………………………………..……………….
Natura giuridica: ……………………………………………………………...……………………….
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque intestata al Soggetto proponente):
…………………………………………………………………………………………………………
Sede legale: Comune di …………………………..……………… prov.: ………. , CAP……………
Via e n. civ.: ………………………………………………….. Tel.: …………………………...........
Sede amministrativa: Comune di……………………………………prov.:……… CAP…………….
Via e n. civ.: ……………………………………………………….Tel:……………………………...
Atto costitutivo (estremi)………………………………………… Durata della società……………...
Capitale sociale: importo €…………………………………di cui versato…………………………...
Dimensione dell’impresa1: PI [ ] MI [ ] GI [ ]
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di …………………………………………………………
al n………….dal……………….sez.……………………………………………………………….
Il Soggetto proponente è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera: SI [ ] NO [ ]
Il Soggetto proponente fa parte di un gruppo di imprese: SI [ ] NO [ ]
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di
................................................................................................................................................................

appartenenza:

..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome: …………………………….………………………....
Nome: …………………………………………………...………..
C.F………………………………………… Data di nascita:…./.…/........
Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………………...

3. ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI (produrre per ogni Soggetto Beneficiario le informazioni richieste)
1. Denominazione…………………………………………………………………...……….…………
Natura giuridica……………………………………………………………………………..………..
C.F…………………………………..…P.IVA…………………………………………..………….
Sede legale: Comune di ………………………………………. Prov. …………………...…………
via e n. civico…………………………………….. CAP……………………………………….…..
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque intestata al Soggetto
beneficiario): ………………………………………………………………………………………………………
Interventi previsti (euro)…………………………………………………………………………
Nel caso di un’impresa di pesca: licenza di pesca (o attestazione provvisoria) n. …………………………… conforme all'Allegato
1

Da dichiarare sulla base dei criteri indicati di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 o all’allegato I del Regolamento
(UE) n. 651/2014.
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A del D.M. 26 gennaio 2012
2. Denominazione…………………………………………………………………...……….…………
Natura giuridica……………………………………………………………………………..………..
C.F…………………………………..…P.IVA…………………………………………..………….
Sede legale: Comune di ………………………………………. Prov. …………………...…………
via e n. civico…………………………………….. CAP……………………………………….…..
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque intestata al Soggetto
beneficiario): ………………………………………………………………………………………………………
Interventi previsti (euro)…………………………………………………………………………
4. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI
Allegare l’accordo tra i soggetti della filiera di cui al punto 4.2 dell’Avviso.
4.1 Presentazione del Programma
Sintetica presentazione del Programma di interventi:
a)
b)
c)
d)
e)

il titolo del Programma;
la durata in mesi,
i principali obiettivi;
le modalità di intervento;
la distribuzione regionale degli interventi complessivi previsti nel Programma.

4.2 La filiera oggetto di intervento
Descrizione dei principali elementi caratterizzanti la filiera, volti a rappresentare
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il sistema di relazioni tra i diversi soggetti della filiera (ruoli, funzioni, responsabilità, ecc.).
il numero di Soggetti Beneficiari diretti rispetto al totale dei firmatari dell’Accordo di filiera;
i segmenti della filiera coinvolti nell’Accordo di Filiera;
il numero di beneficiari direttamente coinvolti nei segmenti della filiera oggetto del Programma di
investimenti
l’incidenza delle imprese di pesca e acquacoltura nell’ambito dell’Accordo di filiera;
il numero di segmenti della filiera in cui ricadono gli investimenti

4.3 Strategia di “filiera”
Descrivere l’obiettivo finale a cui il Programma è diretto, evidenziando la natura complementare degli interventi e la
capacità di contribuire ad una stabile integrazione tra i soggetti della filiera, il miglioramento della sostenibilità
ambientale, della sicurezza, della qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera nonché delle relazioni commerciali
sul mercato interno e dei Paesi terzi

4.4 Obiettivi del Programma
4.4.1 Presentazione di dettaglio degli obiettivi (di realizzazione e di risultato) del Programma e ai relativi termini
temporali per il raggiungimento.
Obiettivi
(fisici e di risultato)

Target
(quantitativo e qualitativo)

Conseguimento al
(inserire
termine
temporale)
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4.4.2 Indicare quali tra i seguenti obiettivi ambientali2 vengono perseguiti dal Programma
Obiettivi ambientali
a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle
risorse marine;
d) la transizione verso un’economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi.
4.4.3 Descrivere l’impatto previsto dal Programma sul mercato di riferimento.
Descrivere il mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, target e posizionamento dei
prodotti della filiera, principali fornitori, gli elementi di innovazione di processo o di prodotto.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di: posizionamento del prodotto, , canali/rete
di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie.
Indicare i principali accordi tecnici e/o commerciali, delle licenze e brevetti detenuti, dei marchi di qualità.

4.4.4. Descrivere la capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della Filiera

5. DESCRIZIONE DEI REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Presentazione dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel Programma di filiera, evidenziando per ogni Soggetto
i requisiti specifici coerenti con i ruoli e i compiti assegnati dall’Accordo di filiera e dal Contratto di Filiera.

2

Cfr. art. 9 del Regolamento (UE) n. 852/2020.
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6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE
6.1 Presentazione del Programma degli interventi corredata da indicazioni utili a comprendere le scelte effettuate e i
legami con gli obiettivi dichiarati e descrizione di dettaglio delle principali aree di intervento.

6.2 Localizzazione unità produttive (o sedi operative) coinvolte dal Programma (per tutti i Soggetti beneficiari):
1. Beneficiario………………………….Regione………………………………………….…….……
Comune :………………………………Provincia…………………………………………………………….
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6.3 Interventi espressi in euro al netto di IVA per tipologia di aiuto
Tipologia
Investimento
(artt. reg. (UE)
1388/2014) o
651/2014)

Tipologia di spesa
(beni immobili/vebi
mobili/beni
immateriali)

Importo
imponibile

Importo

IVA esclusa

IVA (€)

Contributo
richiesto (€)

Intensità di
aiuto3

(€)

Investimenti Tabella 1
Spese generali (max
12%)

Totale Investimenti Tabella 1

Investimenti Tabella 2
Spese generali (max
12%)

Totale Investimenti Tabella 2

Investimenti Tabella .3
Spese generali (max
12%)

Totale Investimenti Tabella 3

Investimenti Tabella 4

Spese generali
3

Le intensità di aiuto sono quelle riportate nell’allegato A al Decreto prot. N. 229127 del 20 maggio 2022, incluse eventuali maggiorazioni di cui all’art. 6 commi 5 e 6 dell’Avviso.
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Totale Investimenti Tabella 4

TOTALE (€)
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7.Ripartizione regionale della spesa ammissibile
Programma di interventi su più Regioni
Spesa ammissibile
Quota regionale della spesa ammissibile (%)

Regione

Totale
8. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE, EORGANIZZATIVO DI FILIERA
8.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere sinteticamente le strategie commerciali che si intendono perseguire per i prodotti della filiera:
a) canali/reti di vendita (mercato interno, mercato dei Paesi terzi),
b) accordi tra soggetti interni alla filiera (Soggetti beneficiari e beneficiari indiretti) e con soggetti esterni finalizzati
alla commercializzazione,
c) modalità di coinvolgimento delle organizzazioni di settore,
d) eventuali innovazioni di processo e di prodotto.
8.2 Piano organizzativo
Descrizione sintetica delle scelte organizzative di filiera utili a garantire una tenuta generale dei Soggetti beneficiari del
contratto oltre i termini temporali del contratto (accordi, impegni, ecc.).

9. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
9.1 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento

Fabbisogni
(Importi in migliaia di euro)

Tab. 1

Investimenti e spese ammissibili
IVA sugli investimenti
TOTALE FABBISOGNI
COPERTURE
Contributo in conto capitale
Mezzi propri
Altre fonti di copertura (specificare, ove
previsto)
TOTALE COPERTURE

Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Totale
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9.2 Cronoprogramma di spesa
Completare la tabella indicando gli importi (in migliaia di euro) di spesa previsti trimestralmente dall’esecuzione del
Programma.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL PROGRAMMA

I

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Totale
Programma
del
Contratto
di filiera

II

Il sottoscritto …………………………….…in qualità di ………………………………………...…..
del soggetto proponente ……………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………. prov. ……….., CAP ......................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nel presente Programma del Contratto di filiera e nell’altra documentazione a corredo del
modulo di domanda corrispondono al vero.
Firma

