
 

 

ALLEGATO IV 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA 
 
 

Premesso che: 
‐ La Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta Regionale n. … del …, ha 
approvato il bando pubblico “Progetti Integrati di Filiera”, che disciplina la presentazione di 
specifiche istanze volte al finanziamento di investimenti afferenti Misure/Azioni degli Assi I 
e III del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013; 
‐ Tale bando prevede la sottoscrizione di un contratto di filiera tra i diversi soggetti 
che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e che costituisce il presupposto per 
la realizzazione di un insieme di attività che compongono il “Progetto Integrato di Filiera” ; 
‐ Il suddetto contratto ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi 
reciproci funzionali all’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti 
partecipanti intendono perseguire; 
‐ Alle definizioni di “Soggetto Capofila”, “Soggetto beneficiario” e “Soggetto partner” 
è attribuita la valenza di cui al bando pubblico sopra citato; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
TRA 

 
‐ il soggetto capofila (individuare forma giuridica, ragione sociale, sede e 
rappresentante legale); 

E 
 

‐ le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (elencare le imprese dei 
“soggetti beneficiari” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e 
rappresentante legale); 
‐ le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione: (elencare le imprese 
dei “soggetti beneficiari” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e 
rappresentante legale); 
‐ i seguenti ulteriori soggetti (elencare i partner  privati, pubblici, pubblico- privati 
con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale); 

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO 
 

Sezione Prima 
Parte Generale 

 
Articolo 1 – Finalità del contratto 

Il presente contratto ha lo scopo di (descrivere gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi. 
Così come definiti nell’elaborato progettuale); 

 
Articolo 2 – Oggetto del contratto 

Il presente contratto afferisce alla filiera __________________________________ ed 
implica la realizzazione coordinata dei seguenti investimenti: 



 

 

(descrivere sinteticamente la tipologia degli investimenti e le attività che si intendono 
realizzare e che costituiscono, nel loro complesso, il “Progetto Integrato di Filiera”, 
nonché ulteriori elementi che connotano il contratto anche in relazione a precedenti 
intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti tra le parti). 

 
Articolo 3 – Individuazione e compiti del soggetto capofila  

Le parti individuano quale soggetto capofila del presente contratto e del connesso “Progetto 
Integrato di Filiera” il ____________________________________ (nome e cognome) quale 
rappresentante legale di (nome dell’ATI o di altra forma giuridica societaria prescelta) 
_________________________________ 
Compete al soggetto capofila l’espletamento di tutti gli adempimenti indicati all’art. 10 del 
Bando “Progetto Integrato di Filiera”, nonché l’esercizio di tutti i poteri allo stesso conferiti 
dai soggetti beneficiari e/o partner con specifico mandato collettivo gratuito con 
rappresentanza. 
Compete altresì al soggetto capofila (indicare ogni altro specifico 
compito/onere/adempimento affidato al fine dell’utile ed efficace perseguimento degli 
obiettivi dell’accordo). 

  
Articolo 4 – Obblighi dei soggetti beneficiari 

Le parti che nel presente contratto rivestono il ruolo di soggetti beneficiari si impegnano: 
‐ a realizzare interamente, nel rispetto di tutte le procedure, le operazioni/investimenti 
indicati nella lettera di adesione al PIF ed approvati dal Dipartimento Agricoltura SREM, 
nonché ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai provvedimenti comunitari, nazionale e 
regionali che disciplinano le diverse attività; 
‐ a fornire l’apporto operativo richiesto per la realizzazione di operazioni/investimenti 
realizzati da altri partecipanti; 
‐ a contribuire, per la parte di propria competenza, a: (indicare eventuali ulteriori 
specifici impegni); 
‐ a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, previsti dal PIF ed esplicitati nella 
manifestazione di interesse; 
‐ le imprese di trasformazione si impegnano a dichiarare in etichetta l’origine 
territoriale del prodotto agricolo, anche se non obbligatorio per legge 
‐ (rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente contratto). 
 

Articolo 5 – Obblighi dei soggetti partner 
Le parti che rivestono il ruolo di soggetti partner si impegnano: 
‐ (a porre in essere le eventuali attività definite dal PIF in funzione della realizzazione 
del contratto di filiera, contribuendo, per la parte di propria competenza) 
‐ (rispettare ogni altro obbligo imposto dal presente accordo). 

 Articolo 6 – Responsabilità specifiche del soggetto capofila 
Il soggetto capofila risponde nei confronti dei soggetti beneficiari di eventuali danni 
economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo carico nel 
bando “Progetto Integrato di Filiera”, dal mandato collettivo di rappresentanza e dal presente 
contratto. 
Il soggetto capofila risponde altresì nei confronti dei partecipanti al contratto 
________________________ (indicare eventuali responsabilità connesse ad ogni altro 
specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell’utile ed efficace perseguimento 
degli obiettivi dell’accordo). 
Il soggetto capofila risponde inoltre per atti/fatti dolosi o colposi compiuti che cagionino un 
danno ingiusto ai partecipanti all’accordo. 

 



 

 

Articolo 7 – Responsabilità dei partecipanti al contratto 
 Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla 
mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente contratto, 
nonché per eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del Progetto 
Integrato di Filiera. 
(inserire eventuali altre clausole circa il riconoscimento dei danni) 

 
Articolo 8 – Garanzie accessorie 

(individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla 
realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente contratto e nel relativo 
Progetto Integrato di Filiera) 
 

Articolo 9 – Altre attività oggetto dell’accordo 
I seguenti soggetti partecipanti al contratto di filiera individuano e si obbligano a realizzare 
le  seguenti ulteriori attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al 
precedente art. 1: 
(descrizione delle ulteriori attività, svolte anche da soggetti beneficiari, ed indicazione dei 
partecipanti al contratto coinvolti nelle attività, ivi comprese quelle connesse alla 
commercializzazione/distribuzione del prodotto finito). 
Tutte le parti si obbligano altresì a realizzare le seguenti ulteriori attività: 
(descrizione degli eventuali obblighi comuni, se previsti) 

 
Articolo 10 – Materie prime e prodotti finiti 

Le parti convengono che le materie prime ed i prodotti finiti di cui al presente accordo 
costituiscono quantitativi di riferimento del progetto di filiera cui l’accordo stesso è 
preordinato e sono di seguito riepilogati: 
(indicare tutte le materie prime e tutti i corrispondenti prodotti finiti distinguendo fra 
prodotti convenzionali, prodotti certificati biologici ai sensi della normativa comunitaria 
vigente e prodotti di qualità) 

Descrizione delle materie prime Quantitativo complessivo 
  
  
  

 Totale 
 

Descrizione prodotti finiti Quantitativo complessivo 
  
  
  

 Totale 
 

Articolo 11 – Recesso 
In caso di mancato finanziamento del Progetto Integrato di Filiera cui il presente contratto è 
preordinato, è facoltà delle parti di recedere unilateralmente dal contratto stesso, previa 
comunicazione al soggetto capofila. 
(disciplinare gli eventuali effetti del recesso, anche in relazione agli onorari già sostenuti in 
dipendenza dell’accordo) 

 
Sezione seconda 

Clausole riferite al reperimento della materia prima ed ai successivi passaggi del 
prodotto fra i partecipanti l’accordo 

 



 

 

Articolo 12- Conferimento materia prima 
Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 10 le 
imprese agricole di produzione primaria che sottoscrivono il presente contratto – siano esse 
soggetti beneficiari che soggetti partner – hanno l’obbligo di garantire il conferimento 
all’impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione dei seguenti quantitativi di 
materia prima: 
 
 

Impresa agricola 
conferente 

Tipologia di 
Prodotto 

 

Quantitativo 
(QL)  

Impresa di 
trasformazione/commercializzazi

one destinataria 
    
    
    
    

   
(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative 
condizioni) 
Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi dei conferimenti indicati in 
tabella rappresentano il __% della propria produzione media annua totale riferita alla 
tipologia di materia prima conferita. 
Le imprese di trasformazione devono impegnarsi a dichiarare in etichetta l’origine 
territoriale del prodotto agricolo, anche se non obbligatorio per legge. 

 
Articolo 13 – Acquisto materia prima 

(per le imprese di trasformazione/commercializzazione che acquistano la materia prima da 
produttori di base singoli o associati) 
Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 10, 
l’impresa di trasformazione/commercializzazione ______________________ 
(denominazione e ragione sociale) si obbliga ad acquistare dalle seguenti imprese agricole 
di produzione di base, che accettano, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, i 
quantitativi di prodotto a fianco di ciascuna indicati: 
 

Impresa 
agricola 

Tipologia di 
prodotto 

Quantitativo 
(QL) 

   
   
   
   
   
   

 
L’acquisto avverrà (indicare tutte le condizioni, ivi compresi eventuali parametri di qualità 
maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative modalità di erogazione) 
Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente ad acquistare e cedere 
annualmente i quantitativi di materia prima sopra definiti per tutta la durata del presente 
contratto. 
Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi ceduti annualmente ed 
esposti in tabella rappresentano una percentuale pari al __% della propria produzione media 
annua totale riferita alla tipologia di materia prima ceduta ed al comparto produttivo di 
riferimento. 
(ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.) 



 

 

(le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ognuna delle imprese di 
trasformazione/commercializzazione che acquistano materia prima coinvolte nel contratto 
di filiera) 

 
 
 
 
 
 

Articolo 14 – Conferimento di materia prima 
(per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima 
ai sensi dell’art. 12 e che conferiscono prodotti lavorati ad imprese di commercializzazione 
partecipanti al contratto di  filiera) 
L’impresa di trasformazione__________________________ (denominazione e ragione 
sociale) si obbliga a conferire all’imprese di commercializzazione 
___________________________________ (denominazione e ragione sociale), che accetta,  
a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di prodotti lavorati di 
seguito indicati in relazione al comparto produttivo di riferimento: 
 

Imprese di 
trasformazione 

Tipologia di 
prodotto  

Quantitativo 
(QL) 

   
   
   
   
   
   

 
Il conferimento avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni). 
L’impresa conferente si impegna a mettere a disposizione annualmente i quantitativi di  
prodotti lavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo. 
  

Sezione Terza  
Disposizioni finali 

 
Art. 15 – Durata 

L’efficacia del presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di tre anni. 
 

Art. 16 – Foro competente 
Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti 
dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 
______________________ (indicare il Foro competente ovvero il ricorso ad arbitrato). 

 
Art. 17 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina 
generale sui contratti del codice civile, nonché _______________________ (indicare 
eventuali altre intese aggiuntive o altri accordi precedenti che rilevino ai fini degli impegni 
qui previsti) 
Luogo, data 
 
  
 



 

 

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente la 
disposizione riportata all’art. 11 (Recesso), art. 16 (Foro competente). 
 
Data           Firma  
 
 
 
 
 
NOTA BENE 
 
1. Il presente contratto deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti 
privati, pubblici e pubblico – privati, sia beneficiari che partner. 
2. Al contratto devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di 
ciascun sottoscrittore; 
3.  lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che le 
previsioni riferite ad elementi richiesti nel bando pubblico “Progetti Integrati di Filiera” 
costituiscono contenuto obbligatorio del contratto 

 
 


