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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
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GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 1 – PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA E
PROGETTO DI INVESTIMENTO DEL BENEFICIARIO
Bando 09/2022 Periodo estensione Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00

“……………….” (inserire titolo della Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del PIF.
L’elaborato è suddiviso in due sezioni: la prima concerne il Progetto di filiera e prevede un unico
contenuto uguale per tutti i partecipanti, Beneficiari e Partecipanti indiretti, che aderiscono alla filiera;
la seconda sezione riguarda invece i contenuti specifici relativi alla singola Domanda di sostegno
proposta dal singolo Beneficiario.)
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SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI SULLA FILIERA TURISTICA
(Sezione con contenuto comune e uguale per tutti i partecipanti che aderiscono alla Filiera turistica)
1. Partecipanti della Filiera turistica
Denominazione del CAPOFILA:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 1:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 2:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 3:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
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Denominazione del PARTECIPANTE N. 4:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 5:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
Denominazione del PARTECIPANTE N. 6:
Natura giuridica:
Titolare/Rappresentante
Legale: CUAA:
Opera nella/e fase/i:
(produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ricettività, servizi, ecc.)

 presenta domanda di contributo
 non presenta domanda di contributo
(inserire eventuali altri nominativi)

Nel caso di Partecipanti indiretti che non presentino Domanda di sostegno e che non siano già in
possesso di un CUAA, compilare la tabella in formato excel (Allegato 2) contenente i seguenti dati:
ATECO principale, Cod. fiscale impresa, Comune della sede locali unità locali coinvolte nel progetto, ecc.
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2. Descrizione del Progetto Integrato di Filiera turistica
(Inquadramento generale della filiera interessata e degli operatori che la compongono, dei punti di forza e
di debolezza.
Descrivere in generale il progetto e i suoi obiettivi in relazione alle diverse fasi e del ruolo di tutti i soggetti
coinvolti, nonché dei prodotti/servizi/collaborazioni interessati dall’accordo)

3. Tipologia dell'accordo di filiera turistica
(Descrivere la tipologia dell’Accordo di filiera turistica e le sue caratteristiche in funzione della durata
e della forma di collaborazione definita tra le imprese, dando evidenza all’eventuale costituzione di
forme aggregative temporanee e non temporanee - con indicazione del numero di imprese coinvolte
– e alla presenza di accordi di collaborazione eventualmente sottoscritti con durata superiore al
minimo previsto) (rif. Punteggio FilTur- A1)

4. Completezza della Filiera turistica
Descrivere il livello di completezza della filiera precisando quali e quante Fasi della filiera compongono
il progetto. Per ciascuna fase del progetto, individuare le imprese coinvolte e le interrelazioni fra di
esse (ad esempio rapporti di collaborazione per produrre in maniera congiunta, commercializzazione,
messa a punto di nuovi prodotti e/o processi, scambio..).
Precisare gli ambiti produttivi/tipologie di prodotti e/o di servizi di riferimento prioritario della Filiera
turistica e oggetto dell’Accordo di filiera (rif. Punteggio FilTur - A2).
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5. Consistenza del progetto integrato
(Indicare il numero di imprese e il relativo ruolo nella Filiera per caratterizzare il livello di consistenza
del progetto integrato) (rif. Punteggio FilTur - A3).

6. Coinvolgimento di giovani imprenditori nella Filiera turistica
(Descrivere il livello di coinvolgimento nel di giovani imprenditori) (rif. Punteggio FilTur - A4).

7. Utilizzo di tecnologie ICT nel PIF
(Evidenziare in che modo la Filiera turistica prevede l’introduzione di ICT) (rif. Punteggio FilTur – B3).

8. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità
(Evidenziare il coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a regimi di qualità certificati o di
imprese artigiane o di imprese commerciali a cui siano stati attribuiti ulteriori certificazioni o riconoscimenti
- ad esempio “Eccellenza Artigiana”,” Marchio Q ospitalità italiana”…) (rif. Punteggio PIF - B4)..
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Compilare la tabella riepilogativa dei contenuti della Filiera turistica e il cronoprogramma dell’attuazione del
progetto, contenuti nelle pagine seguenti.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data
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1. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTENUTI DELLA FILIERA TURISTICA

denominazione
beneficiario o
partecipante
indiretto

attività svolta

tipologia, qualità e quantità
dei prodotti/servizi/
collaborazioni oggetto
dell’accordo

quantità’ interessata
dall’accordo (unità
di misura e quantità)

% prodotti
interessati
dall’accordo
rispetto ai prodotti
complessivi
dell’impresa
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Breve descrizione degli
investimenti previsti

valore dell’investimento
proposto al netto
dell‘IVA (euro)

Misura del PSL su
cui si chiede il
contributo
(solo beneficiari)

2. Cronoprogramma di attuazione del Pogetto di Filiera turistica
(Crocettare da inizio a fine progetto per ogni partecipante)

denominazione
Beneficiario o
partecipante
indiretto
…..

I
quadrimestre

I ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

I
quadrimestre

II ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre
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I
quadrimestre

III ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

I
quadrimestre

IV ANNO
II
quadrimestre

III
quadrimestre

SEZIONE II – INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO
(Sezione con contenuto specifico per ciascun Beneficiario che aderisce alla Filiera turistica; da qui in poi
ogni richiedente deve compilare la modulistica per la propria impresa con riferimento alla specifica
Operazione del Bando in cui si inserisce la Domanda)

OPERAZIONE 4.1.1 – IMPRESE AGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative – ad esempio agriturismo, attività didattiche, produzione energia ecc.-, modalità di
commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni agricole dell’impresa specificando il settore produttivo principale e il settore
produttivo interessato dal Progetto di Filiera turistica e con cui partecipa all’accordo di filiera. Precisare,
nel caso di trasformazione e vendita diretta dei prodotti, la percentuale di prodotto primario avviato alla
trasformazione di provenienza aziendale e la percentuale di prodotto primario di provenienza extraaziendale.
Indicare se l’impresa aderisce a Cooperative, OP e/o Consorzi e specificare quali.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro… (rif. Punteggio Op. 4.1.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione)

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera turistica
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale rispetto al
totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto
di Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 - A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – A3).

6. Settore produttivo interessato
(Descrivere brevemente il settore produttivo della Filiera interessato e la tipologia di intervento proposto)
(rif. Punteggio Op. 4.1.1 - B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B2).
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8. Innovazione tecnologica dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B4).

10. Regimi di qualità
(Con riferimento alla Filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1305/2013) (rif. Punteggio Op. 4.1.1 – B5).

11. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
4.1.1 – B6.
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12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 4.2.1 – IMPRESE AGROINDUSTRIA
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni destinate alla trasformazione da parte dell’impresa specificando il settore produttivo
principale e il settore produttivo interessato dalla Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di
filiera.
Indicare la provenienza della materia prima trasformata e commercializzata, esprimendo in percentuale la
quantità di materia prima di provenienza aziendale e quella di provenienza extra-aziendale.
Indicare se l’impresa è una OP (Organizzazione di produttori).
Indicare se l’impresa aderisce a Cooperative, OP e/o Consorzi e specificare quali.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro… (rif. Punteggio Op. 4.2.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera turistica
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nel PIF con riferimento al quantitativo di prodotto/tipologia di
collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al progetto di
filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 - A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – A3).

6. Settore produttivo interessato
(Descrivere brevemente il settore produttivo della filiera interessato e la tipologia di intervento proposto)
(rif. Punteggio Op. 4.2.1 - B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
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(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B2).

8. Innovazione tecnologica dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B4).

10. Regimi di qualità
(Con riferimento alla filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1305/2013) (rif. Punteggio Op. 4.2.1 – B5).
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11. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
4.2.1 – B6.

12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 6.4.1 – IMPRESE AGRICOLE PER ATTIVITA’ EXTRAGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni/ le attività/ i servizi turistici e non oggetto della proposta, specificando il settore
produttivo o economico/commerciale di riferimento dell’impresa e quello di intervento interessato dalla
Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di filiera.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro (rif. Punteggio Op. 6.4.1 - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).
.

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di servizio / collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale
rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto di
Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 6.4.1- A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 6.4.1– A3).

6. Oggetto della proposta candidata
(Descrivere brevemente la tipologia di intervento proposta) (rif. Punteggio Op. 6.4.1-B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
Filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 6.4.1 – B2).
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8. Innovazione dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 –
B3).

9. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C1).

10. Sostenibilità economica
(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
6.4.2 – C2.

11. Creazione di nuova occupazione
(Specificare se il Piano aziendale proposto prevede un incremento dell’occupazione e in quali termini)
(rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C3).
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12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:
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giorni

OPERAZIONE 6.4.2 – IMPRESE NON AGRICOLE
1. Descrizione sintetica dell’impresa e dell’attività prevalente, del ruolo svolto nel Progetto
di Filiera turistica
(Descrivere le attività principali e secondarie svolte dall’impresa, eventuali attività complementari o
integrative, modalità di commercializzazione del prodotto/i e mercato/i di riferimento,….
Indicare le produzioni/ le attività/ i servizi turistici e non oggetto della proposta, specificando il settore
produttivo o economico/commerciale di riferimento dell’impresa e quello di intervento interessato dalla
Filiera, con cui l’imprenditore partecipa all’accordo di filiera.
Indicare la localizzazione principale degli interventi per cui si richiede il finanziamento GAL, indicando la
classificazione del Comune (D, C, B), se esso ricada in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE)1305/2013, se esso ricada in area protetta/SIC-ZPS/altro…. (rif. Punteggio Op. 6.4.2. - A1) e i dati di
georeferenziazione (dalla Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi - BDTRE
https://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione).
.

2. Caratteristiche dell’impegno dell’impresa all’interno della Filiera
(Indicare in modo sintetico il livello di impegno nella Filiera con riferimento al quantitativo di
prodotto/tipologia di servizio / collaborazione interessati dall’Accordo di filiera e il rapporto percentuale
rispetto al totale aziendale)

3. Ricadute positive del progetto
(Descrivere quali sono le ricadute positive attese dall’impresa derivanti dalla partecipazione al Progetto di
Filiera e dalla realizzazione dell’investimento)
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4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
(Indicare se il Beneficiario proponente è “giovani imprenditore” ) (rif. Punteggio Op. 6.4.2- A2).

5. Coinvolgimento di imprenditoria femminile
(Indicare se il Beneficiario proponente è “donna”) (rif. Punteggio Op. 6.4.2– A3).

6. Oggetto della proposta candidata
(Descrivere brevemente la tipologia di intervento proposta) (rif. Punteggio Op. 6.4.2-B1).

7. Funzionalità dell’intervento proposto a finanziamento nell’ambito della Filiera turistica
(Descrivere quali motivazioni sostengono la necessità dell’intervento proposto all’interno del percorso di
Filiera per la normale attività dell’impresa) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – B2).
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8. Carattere innovativo della proposta candidata a finanziamento nell’ambito della Filiera
turistica
(Descrivere le caratteristiche dell’intervento proposto in termini di innovazione) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 –
B3).

9. Regimi di qualità
(Con riferimento alla filiera per cui viene candidata la Domanda di sostegno, specificare se
l’azienda/impresa è già inserita in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
o se si tratta di impresa artigiana a cui è stato attribuito ulteriore certificazione o riconoscimento
(“Eccellenza Artigiana”), o ancora se si tratti di impresa commerciale o turistica con specifico
riconoscimento (ad esempio ” Marchio Q ospitalità italiana”…) (rif. Punteggio Filiera - B4).

10. Sostenibilità ambientale
(Specificare se l’intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità dell’ambiente in base alle
caratteristiche dell’intervento proposto) (rif. Punteggio Op. 6.4.2 – C1).

11. Sostenibilità economica
23

(Specificare come e in che modo il progetto proposto dall’impresa migliora il livello di rendimento
economico rispetto alla situazione ex-ante, con riferimento al Business plan allegato) (rif. Punteggio Op.
6.4.2 – C2.

12. Indicare i tempi di attuazione degli investimenti proposti ed in particolare:

-

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n.
Data prevista per la conclusione dell’intervento proposto:

24

giorni

GAL TRADIZIONE TERRE OCCITANE - BANDO
FILIERA TURISTICA

BANDO n° 9 / Estensione 2022
ALLEGATO 2 - Tabella riepilogativa del Progetto di Filiera turistica

Titolo Progetto
Codice progetto (Codice univoco del progetto di filiera da
ripetere per ogni colonna)
Denominazione beneficiario o partecipante indiretto

(impresa n. 1)

(impresa n. 2)

(impresa n. 3)

(impresa n. 4)

(impresa n. ...)

Capofila(SI/NO)
Beneficiario (SI/NO)
Partecipante indiretto (SI/NO)
CUAA
e-mail
recapito telefonico (fisso/cellulare)
ATECO principale
Codice Fiscale impresa
Partita IVA
Attività svolta
Tipologia, qualità e quantità dei prodotti/servizi/collaborazioni
oggetto dell’accordo
Quantità annuale interessata dall’accordo (unità di misura e
quantità) *
% prodotti interessati dall’accordo rispetto ai prodotti
complessivi dell’impresa
Breve descrizione degli investimenti previsti
Valore dell’investimento proposto al netto dell‘IVA (euro)
Operazione del PSL su cui si richiede il contributo (solo per
Beneficiari)
Fase della Filiera interessata (produzione, prima
trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per
prodotto finito, commercializzazione, ristorazione, ecc)
Comune sede dell'intervento per il quale il Beneficiario richiede
il sostegno al GAL o Comune sede di svolgimento delle attività
inerenti la filiera previste a carico del Partecipante indiretto
*riportare i quantitativi annui scambiati per ciascun partner della Filiera Turistica
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Luogo e data

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 3 – ACCORDO DI FILIERA
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h
12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto Integrato di Filiera
turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del Progetto di Filiera
turistica)

1

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI FILIERA

ACCORDO DI FILIERA
(il presente accordo è unico per tutte le domande di contributo che aderiscono alla filiera, e dovrà
essere allegato da parte di ciascun beneficiario)

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA TURISTICA (riportare titolo del Progetto)

per l’attuazione del Programma di Sviluppo Locale “BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere)
ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI
OCCITANE CUNEESI”
del GAL TRADIZIONE delle TERRE OCCITANE
Ambito tematico “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
LOCALI”

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
PREMESSO CHE:
(inserire eventuali premesse all’accordo)
………….
………….

TRA I SOTTOSCRITTI
(inserire l’elenco dei beneficiari e dei partecipanti indiretti)

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) ______________________________________________
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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
________________________________
4. …….
5. ……

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] – OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FILIERA
1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione del Progetto Integrato di Filiera turistica nell’ambito
tematico “SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI” del
P.S.L. “BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE
MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
a) I soggetti firmatari si propongono di:
•

Descrivere gli obiettivi generali del progetto di Filiera e gli obiettivi del presente accordo

•

Definire le modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra gli operatori che
sottoscrivono l’accordo con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un
obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione
dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento
della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori, servizi
di conto lavorazione, ecc.);

•

Indicare le fasi della filiera rappresentate (almeno due)

Art. [3] - IMPEGNI
I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli obiettivi del Progetto di Filiera illustrati nell’articolo
precedente, attraverso il presente accordo di collaborazione/Filiera.
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I singoli sottoscrittori dell’accordo si impegnano a produrre e conservare la documentazione (inserire
eventuale elenco documentazione prevista: es. fatture di compravendita, ecc.) comprovante la corretta
attuazione degli impegni assunti per gli anni di validità dell’Accordo, e si impegnano a renderla
disponibile durante i controlli effettuati dagli organismi competenti nel corso della validità dell’Accordo.
Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE/FILIERA
Il presente accordo riguarda:
•

Inserire una descrizione dei contenuti dell’accordo e i rapporti tra i singoli operatori.

•

Inserire i dettagli dell’accordo nella tabella che segue per ogni singolo beneficiario o
partecipante

4

denominazione
beneficiario o
partecipante
indiretto

attività
svolta

quantità annua
tipologia, qualità e
interessata
quantità dei
dall’accordo
prodotti/servizi/
collaborazioni
(indicare unità di
oggetto
misura e
dell’accordo
quantità)

% prodotti
interessati
dall’accordo
rispetto ai
prodotti
complessivi
dell’impresa

5

tempi e modalità
di consegna
delle materie
criteri di
prime, dei
determinazione
semilavorati e
del prezzo
dei prodotti finiti
e servizi

tempi e
condizioni di
pagamento

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
Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua adesione almeno fino a
….. (min. 3 anni), calcolati dalla data di pagamento del saldo a carico dell’ultimo intervento completato da
uno dei beneficiari incluso nel Progetto di Filiera turistica, come da comunicazione del GAL ai singoli
beneficiari, senza possibilità di recesso anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti
nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, salvo ulteriori responsabilità per danni.
Nel caso in cui il recesso di un partecipante alla filiera comporti la decadenza della filiera stessa, tutti i
soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel
limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell’accordo un nuovo
soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante (Le caratteristiche e le
funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a
quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna
modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.
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 mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua
inadempienza. Senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero
derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l’inadempienza di uno di essi;
•

Descrivere le sanzioni previste e eventuali obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in
caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell’accordo
e in caso di rinuncia alla realizzazione dell’intervento.

ART. (8) REGISTRAZIONE
Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico
di__________________
ART 8. 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 __________________.

*** ***
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ente/impresa

Legale rappresentante
(cognome, nome e
qualifica)

Data della
sottoscrizione

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data
Firma
Luogo e data
Firma
Luogo e data
Firma
Luogo e data
Firma
Luogo e data
Firma
Luogo e data
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 4 – CERTIFICAZIONE ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE,
DIMENSIONE AZIENDALE E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA’
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h
12,00

“……………….” (inserire titolo del progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari della Filiera interessato)

1

Il/La

sottoscritto/a (Cognome e nome)
, nato/a a
(prov.
) il
/
/
, codice fiscale
, in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente
, con sede in
, via
(CAP
) Codice
Fiscale
e Partita IVA
, in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL
Tradizione delle terre Occitane di cui all’Operazione …. del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte,
consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
•

•
•

che l’impresa (ragione sociale) forma giuridica
è regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di
(Provincia
) codice fiscale
partita IVA
dal
numero iscrizione R.E.A.
capitale
sociale
sede
legale
in
Via
n.
cap
durata della società telefono e-mail
indirizzo di
posta
elettronica certificata (PEC);
che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è
stata presentata domanda di concordato preventivo.
che l’impresa non risulta in difficoltà, così come definito dal Reg. (UE) n. 702/14 e nella
Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà. Pertanto, l’impresa non
deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalla PMI costituitesi da meno di tre anni),
aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le voci
generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo
cumulativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all’allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale”
comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi
propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’Allegato II della
Direttiva 2013/34/UE;

2

3.

4.

in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Tale requisito si applica anche
alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l’obbligo di una
contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della
ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato
il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione (qualora pertinente).
Firma 1

Luogo e data

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

1 Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 5 – CERTIFICAZIONE REVISIONE COOPERATIVE
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice
fiscale ____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente
_________________________,
con
sede
in
______________________,
via
_________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale ________________________ e
Partita IVA_________________________ , in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando
Progetti Integrati di Filiera turistica del GAL Tradizione delle Terre Occitane del PSR 2014 – 2020 della
Regione Piemonte, consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali
in materia DICHIARA (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) che la Cooperativa
_____________________________ è stata sottoposta a ultima revisione con esito favorevole in data
________________
Firma
Luogo e data ___________________________ ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

1 Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA IN MERITO ALLE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del Progetto di Filiera
turistica)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)
codice fiscale

, in qualità di Legale Rappresentante

della Ditta (denominazione e ragione sociale) _____________
nel

Comune

di

avente sede legale
(prov.

N.

(CAP

)

in

), codice fiscale

, Partita IVA

In quanto aderente all’Accordo di filiera relativo al (riportare il TITOLO DEL Progetto di
FILIERA) afferente al PSL del GAL Tradizione delle Terre Occitane

Dichiara che

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
______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

NB: con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF,
queste devono essere proposte da imprese indipendenti l’una dall’altra. Sono considerate
indipendenti, ai fini del presente bando:
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello
stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche
che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.
Tale percentuale non si applica alle società cooperative a responsabilità limitata.
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Via

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DA PARTE DELLA FORMA
COOPERATIVA/ASSOCIATIVA
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da coloro che aderiscono ad una
cooperativa/associazione)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________
nato/a a __________________________________ (prov. _______ ) il ______ / _______ / _________
residente a ___________________________ (prov. ______) Via ______________________________
n. _____, (CAP __________),
In

qualità

di

legale

rappresentate

della

(cooperativa/consorzio…)

____________________________________________________________________________

con

sede

Via

legale

in

________________________________________________

_____________________________

(CAP______),

Tel.

(prov.

_____)

___________________________

Fax

____________________, indirizzo e-mail _______________________________________________,
codice fiscale ______________________________________ PARTITA IVA _____________________
in relazione alla domanda di contributo a valere sul “Bando Pubblico multioperazione per la selezione di
Progetti integrati di Filiera turistica” del GAL Tradizione delle Terre Occitane 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 sull’Operazione ________________,
intervento promosso dall’azienda/impresa ________________________________________________
di cui sopra.
Data ____________________________
Firma
______________________________ (1)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Luogo e data
Note: (1) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE
SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DE MINIMIS
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del Progetto di Filiera interessati dalle
Op. 6.4.1 e 6.4.2 del Bando Filiera turistica)

1

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Nome e cognome
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

nata/o il

Comune di residenza

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Sede legale

Dati impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Comune

CAP

Via

Codice fiscale

Partita IVA

in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL Langhe Roero Leader di cui
all’Operazione 6.4.1 del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte, consapevole che le dichiarazioni
non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.
Nel rispetto della normativa per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
n. L 352 del 24/12/2013), (di cui i principali contenuti sono indicati a seguire in allegato 6A, anche con
riferimento ai concetti di controllo)
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

2

Sezione A – Natura dell’impresa
Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre
imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in
Italia. (Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere la tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia.
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere la tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

SEZIONE B - RISPETTO DEL MASSIMALE

1)

Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il

2)

Con riferimento all’ottenimento di aiuti in regime “de minimis”:

e termina il

;

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario

corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche
delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
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2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e

nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa
cui è stato
concesso
il de
minimis

Ente
concedent
e

Riferimento
normativo/
amministrativ
o che
prevede
l’agevolazion
e

Importo dell’aiuto
de minimis
Provvediment
o di
concessione
e data

Reg.
UE de
minimis
1

Concess
o

Effettivo2

Di cui
imputabil
e
all’attività
di
trasporto
merci su
strada per
conto
terzi

1
2
3
TOTALE

QUALORA L’IMPRESA RICHIEDENTE FACCIA PARTE DI «UN’IMPRESA UNICA», CIASCUNA IMPRESA AD ESSA
COLLEGATA (CONTROLLATA O CONTROLLANTE) DOVRÀ FORNIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL RISPETTO
DEL MASSIMALE, FACENDO SOTTOSCRIVERE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE UNA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ. TALI DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE ALLEGATE ALLA DOMANDA DA
PARTE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE.
AUTORIZZA
Il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data
In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa)

4

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

-

ALLEGATO 8A

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis»
è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 –
che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei
due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi
finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la
concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere
confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe
il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in
conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel
triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a
valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono
prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si
realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche
per il tramite di un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti
o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

PERTANTO, QUALORA L’IMPRESA RICHIEDENTE FACCIA PARTE DI «UN’IMPRESA
UNICA» COSÌ DEFINITA, CIASCUNA IMPRESA AD ESSA COLLEGATA (CONTROLLATA
O CONTROLLANTE) DOVRÀ FORNIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL RISPETTO
DEL
MASSIMALE,
FACENDO
SOTTOSCRIVERE
AL
PROPRIO
LEGALE
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RAPPRESENTANTE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ .

TALI

DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE ALLEGATE ALLA DOMANDA DA PARTE

DELL’IMPRESA RICHIEDENTE.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi
regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale
regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal
regolamento di riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno
di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti
«de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto
massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato
solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai
due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa.
Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti,
l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per
tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto
dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis
nell’anno 2010 All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de
minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
NelQualora
caso specifico
in cui l’impresa
richiedente
da operazioni
l’impresa (A+B)
voglia ottenere
un nuovoorigini
de minimis
nel 201 di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di
nell’anno
170.000€
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis»
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che
6

hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente
al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un
ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del
de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato
al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si
configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre
dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.
1 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo
2007- 2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n:
1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012
(SIEG).
2 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato
all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto.
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 9 – 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
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da coloro che realizzano interventi in aree o su beni
non di proprietà, per ciascun proprietario)

1

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 sul Bando Progetti Integrati di Filiera turistica del GAL
Tradizione delle Terre Occitane, presentata dall’azienda/impresa _____________________________
in persona del soggetto rappresentante Sig. ___________________________ (1) nell’ambito dell’area
territoriale/dell’immobile

(terreno

e/o

fabbricato/edificio/costruzione)

____________________________________________________

(prov.

ubicato

nel

________)

Comune
in

di
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
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.
Data ___________________________
Firma
___________________________________ (4)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma
Luogo e data
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.
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA
ALLEGATO 10 – IMPEGNO A RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI
(Permesso di costruire, SCILA, CILA, Autorizzazione paesaggistica,
Valutazione di incidenza, ecc…)
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del progetto di Filiera turistica)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________,
nato/a a ____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ /
________, codice fiscale ____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa
richiedente _________________________, con sede in ______________________, via
_________________________________
(CAP_____)
Codice
Fiscale
________________________ e Partita IVA_________________________ , in relazione alla
domanda di sostegno a valere sul Bando Progetti Integrati di Filiera turistica del GAL Tradizione
delle Terre Occitane del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte, consapevole che le
dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia Per lavori
fondiari/edili/impianti/sistemazioni, in relazione al tipo di intervento candidato
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
1. che l’intervento proposto necessita dei seguenti pareri/autorizzazioni/svincoli:
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
d. ___________________________________
2. di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento, a presentare tempestivamente agli Enti
Competenti le richieste per l’ottenimento dei suddetti pareri/autorizzazioni/svincoli.
Luogo e data ___________________________
Firma 1________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

1 Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

www.tradizioneterreoccitane.com
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 11 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI
CONTRIBUTI
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h
12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari della Filiera turistica)

1

DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI CONTRIBUTI
(dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
residente a

nato a
in via

provincia

il

C.F.
dell’impresa

in qualità di
con sede legale in

via

C.F./P.IVA
Telefono

Fax

e-mail

a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla
legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA
relativamente agli investimenti per cui è stato chiesto il contributo a valere sull’operazione
del bando multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera turistica”,
☐ L’ASSENZA DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI/SGRAVI FISCALI ASSEGNATI DA ALTRI ENTI
PUBBLICI.

Solo per Domande di sostegno sulle operazioni 6.4.1 e 6.4.2:
☐ di voler usufruire nell’anno_________ dell’agevolazione prevista dal credito d’imposta (ex art. 1,
commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 - ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020; art. 1,
comma
44,
legge
n.
234/2021
Legge
di
Bilancio
2022)
relativamente
all’intervento________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Consapevole che:
• il sostegno cumulato dovrà rimanere entro i limiti fissati dall’Allegato II del Regolamento (UE)
1305/2013; per le misure del PSR che non trovano riscontro in tale Allegato e/o sottoposte a
notifica/comunicazione ai sensi degli “Orientamenti sugli aiuti di stato” o del Regolamento (UE) n.
702/2014 ovvero disciplinate ai sensi dei regolamenti “de minimis” (1407/2013 e 1408/2013), il
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•

limite a cui fare riferimento è quello riportato nella pertinente normativa o nella relativa decisione di
approvazione dell’aiuto.
tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d’imposta nel caso in cui la
stessa raggiunga il massimale previsto dall’Allegato II al Regolamento (UE) 1305/2013;

Firma
Luogo e data
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data
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ALLEGATO 12 – BUSINESS PLAN DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari della Filiera con
riferimento alla specifica Operazioni su cui candida la Domanda di sostegno)

1

1. IL BENEFICIARIO PROPONENTE E L’IMPRESA
Il soggetto proponente
• Anagrafica dell’azienda: ragione sociale, tipologia di impresa (es. società di persone,
società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro), settore

•

Legale rappresentante: nome e cognome

Descrizione generale dell’impresa
Localizzazione (evidenziare se località inserita in area montana ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE) 1305/2013, in area SIC, ZPS, in altra area protetta).
Indirizzo produttivo dell’impresa, descrizione dei prodotti e/o servizi attuali, dotazione di
macchinari ed attrezzature, giudizio sulla dotazione di mezzi e di attrezzature dell’impresa (es.
insufficiente, adeguata, più che sufficiente), dotazione di fabbricati, vetustà e stato di
manutenzione, disponibilità di impianti (es. frigoriferi, trasformazione, cantine, frantoi, caseifici,
condizionamento, benessere, altro);

I principali fabbisogni dell’azienda
Descrivere i fabbisogni dell’impresa per la realizzazione/acquisto del prodotto interessato dal
progetto di filiera (es. fornitura-acquisto prodotti agricoli di base/agroalimentari, attrezzature,
consulenze tecnico, altre spese aziendali, ecc)
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L’organizzazione del lavoro in azienda
Descrivere il ruolo del titolare nelle attività aziendali, la manodopera familiare, la manodopera
extra- familiare a tempo indeterminato o a tempo determinato

Descrizione del mercato di riferimento per le produzioni / l’acquisto di prodotti
agroalimentari
Descrivere il mercato di riferimento suddiviso per area geografica (provinciale, regionale,
nazionale, internazionale) e per canale commerciale (grossisti, grande distribuzione,
intermediari, dettaglio, vendita diretta per prodotti); modalità di consegna del prodotto (es. in
campo, franco partenza, franco arrivo); tipologia di accordi stipulati con i clienti (contratti
stagionali, annuali)/fornitori; metodi di stipula dei contratti (es. a voce, per iscritto, etc.);
tempi medi di pagamento

2. IL PROGETTO PROPOSTO DALL’IMPRESA NELL’AMBITO DEL Progetto di Filiera turistica
Descrizione del progetto e degli investimenti/operazioni che si intendono realizzare
Riportare e commentare gli obiettivi prefissati da raggiungere mediante la realizzazione degli
investimenti e le tappe essenziali per lo sviluppo dell’azienda, come ad esempio:
- Redditività dell’investimento
- Valorizzazione delle filiere corte/lunghe
- Occupazione aggiuntiva
- Benefici energetici / ambientali/ ecc…
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Cronoprogramma degli interventi
Indicare la durata complessiva dei lavori, la data prevista di inizio e di ultimazione, i tempi
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e per l’avvio dell’attività.
Indicare i possibili fattori di rischio che possono determinare ritardi nelle varie fasi operative;

3. L’EVOLUZIONE PREVISTA DELL’IMPRESA A SEGUITO DELL’INVESTIMENTO PROPOSTO
Evidenziare le variazioni previste per quanto riguarda le produzioni aziendali e l’utilizzo di
prodotti agroalimentari/non agroalimentari e/o le variazioni nei servizi
Descrizione
di
cosa
cambierà
nell’ambito
dei
prodotti
che
utilizzare/realizzare/potenziare a seguito della realizzazione dell’investimento.

si

intendono

Se l’investimento è finalizzato ad attività di trasformazione, specificare il nuovo prodotto ottenuto o le
nuove peculiarità organolettiche e/o di salubrità.
Se l’investimento è finalizzato alla distribuzione/somministrazione del prodotto, specificare come si
intende valorizzare il prodotto di filiera nell’ambito della propria attività.
Altre informazioni rilevanti.

4

Evidenziare le variazioni previste per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro in azienda
Descrivere in che modo, a seguito dell’investimento, cambierà l’organizzazione del lavoro in azienda
(partecipazione del titolare alle attività aziendali, la manodopera familiare, la manodopera extrafamiliare, la ripartizione di compiti e ruoli;
Descrivere in che modo, a seguito dell’investimento, cambierà la situazione occupazionale
dell’impresa (lavoratori autonomi quali coltivatori diretti o IAP; OTI occupati tempo indeterminato
pieno o parziale, impiegati agricoli, OTD occupati tempo determinato compresi avventizi).

Descrizione delle variazioni in termini di mercato di riferimento per le produzioni/servizi
aziendali
Descrivere come si prevede che cambierà il mercato di riferimento dell’azienda per area geografica
(provinciale, regionale, nazionale, internazionale) e per canale commerciale (grossisti, grande
distribuzione, intermediari, dettaglio, vendita diretta) a seguito della sottoscrizione dell’accordo di
filiera;
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4. I RISULTATI ECONOMICI ATTESI
Descrivere la situazione economica conseguente all’attuazione del piano aziendale e dell’accordo di
filiera, raffrontata rispetto alla situazione aziendale attuale, sulla base dei risultati economici
complessivi previsti nell’anno di entrata a regime del piano aziendale secondo lo schema seguente:
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Situazione iniziale Situazione finale
Stato patrimoniale dell'azienda/impresa
Valore patrimoniale dell'azienda
(valore complessivo di mercato di terreni,
fabbricati, impianti, macchinari, ecc)

+

Liquidità e crediti dell'azienda

+

Debiti e mutui dell'azienda

-

Valore patrimoniale netto

=

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Redditività dell'azienda/impresa risultante da conto economico
Ricavo dalla vendita

+

Ricavi da attività connesse a quella principale

+

Autoconsumi familiari

+

Eventuali variazioni positive o negative
delle scorte, delle rimanenze ecc. rispetto
alla situazione media
PRODUZIONE LORDA

+

Acquisti di materie prime, fattori di
produzione, ecc
Manutenzioni e riparazioni

-

Affitti, noleggi e servizi esterni

-

Spese generali ed investimenti immateriali

-

Quote di deprezzamento e reintegrazione
di fabbricati, macchinari, attrezzature ecc

-

Spese per manodopera

-

PRODUZIONE NETTA

=

Oneri sociali

-

Imposte, tasse e simili

-

Interessi passivi pagati

-

REDDITO NETTO AZIENDALE

=

Altri ricavi caratteristici

+

REDDITO NETTO INTEGRATO AZIENDALE
DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLA
REDDITIVITA'

=

=

-
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ALL. 13 QUADRO DI RAFFRONTO E RELAZIONE TECNICOECONOMICA DEI PREVENTIVI PER ACQUISTO DI MACCHINARI E/O
ATTREZZATURE NON A PREZZIARIO
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del Progetto di Filiera)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta______________________________________________
______________________________________

avente

(prov.

sede

legale

nel

___________)

Comune
in

di
Via

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice
fiscale ______________________________, Partita IVA _________________________________________
in relazione agli interventi proposti a valere sul Bando PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE
DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA del GAL Tradizione delle Terre Occitane, consistente in
acquisti/prestazioni descritti in progetto, riporta nello schema allegato i contenuti dei preventivi richiesti con
evidenziazione di quello prescelto.
INTERVENTO 1
La scelta del fornitore per l’intervento _____________________________________ è stata orientata dai
seguenti motivi:
- ……………………
- ……………………

SCHEMA DELLA FORNITURA E PREVENTIVO SCELTO
1) Preventivo scelto

2) Altro preventivo

3) Altro preventivo

DESCRIZIONE
FORNITURA

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO (€)

INTERVENTO 2
La scelta del fornitore per l’intervento _____________________________________ è stata orientata dai
seguenti motivi:
- ……………………
- ……………………

SCHEMA DELLA FORNITURA E PREVENTIVO SCELTO
1) Preventivo scelto

2) Altro preventivo

3) Altro preventivo

DESCRIZIONE
FORNITURA

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

2

TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO (€)
INTERVENTO 3
La scelta del fornitore per l’intervento _____________________________________ è stata orientata dai
seguenti motivi:
- ……………………
- ……………………

SCHEMA DELLA FORNITURA E PREVENTIVO SCELTO
1) Preventivo scelto

2) Altro preventivo

3) Altro preventivo

DESCRIZIONE
FORNITURA

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

Fornitore

Importo
(€)

TOTALE INVESTIMENTO PREVISTO (€)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________________
Firma
______________________________
SI PRECISA, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la sottoscrizione della dichiarazione non
è soggetta ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure
accompagnate da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. La dichiarazione medesima può essere resa con le suddette modalità in esenzione da bollo
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Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022 h 12,00

1. I beneficiari dei bandi del GAL Tradizione delle Terre Occitane sono tenuti a informare e pubblicizzare il
sostegno da parte dell’Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
secondo gli obblighi di informazione e pubblicità previsti all’art. 13 e all’Allegato III del Regolamento di
Esecuzione UE 808/2014 della Commissione).
2. Ogni beneficiario ha l’obbligo di inserire nel proprio sito web, ove questo esista, il titolo dell’operazione e una
breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il sostegno finanziario dell’Unione, compresi
finalità e risultati del progetto finanziato come da indicazioni inserite nell’Allegato 1 “Descrizione del Progetto”.
Tali indicazioni vanno segnalate attraverso un banner sulla homepage del sito che linka ad una pagina web
dedicata, in cui inserire tali informazioni, compresi i dati richiesti nel cartello del successivo punto 8.
Nel caso in cui il sito web non esista, il beneficiario è tenuto (per importi inferiori a 50.000 euro di contributo
pubblico) ad esporre una targa di dimensioni A4 (come da cartello al successivo punto 8).
3. Nel caso di investimenti il cui contributo pubblico sia superiore a 50.000 euro, il beneficiario è anche tenuto ad
esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio, una targa o un cartello
di dimensioni non inferiori al formato A3.
4. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno
da parte del FEASR all’operazione riportando i seguenti elementi:
a) Titolo dell’operazione
b) Titolo del progetto e/o breve descrizione come inserita in allegato 1 “Descrizione del progetto”
c) Loghi
i.
emblema dell’Unione;
ii.

logo Repubblica Italiana

iii.

logo Regione Piemonte

iv.

logo di Leader;

v.

logo PSR

vi.
logo GAL
d) Riferimento testuale al sostegno da parte del FEASR: “FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale. L’Europa investe nelle zone rurali”. Queste informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio del
cartellone, della targa o della pagina web.
5. Tali obblighi si applicano, per analogia, anche alle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, poster, ecc.), al
materiale comunicato per via elettronica (newsletter, ecc.) e al materiale audiovisivo. Le pubblicazioni devono
inoltre menzionare il contributo del GAL Tradizione delle Terre Occitane e della Regione Piemonte.
6. Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione
e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.
7. Dove scaricare i materiali da utilizzare per gli obblighi di informazione e pubblicità
• Emblema dell’Unione Europea (https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it) e
guida grafica dell’emblema europeo http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm
•

Emblema della Repubblica Italiana (http://www.quirinale.it/qrnw/simboli/emblema/emblema.html)

•

Emblema di Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm)

•

Logo Leader (http://www.regione.piemonte.it/agri/psR2014_20/im/Logo_Leader_Plus.jpg), anche
ad alta risoluzione per uso professionale (link eps)

•

Logo PSR 2014-2020 (http://www.regione.piemonte.it/agri/PSR2014_20/im/LOGO_PSR.jpg)

•

Logo GAL Tradizione delle Terre Occitane

•

Banner con loghi da inserire in home page
(http://www.regione.piemonte.it/agri/PSR2014_20/dwd/banner_web_GAL.jpg)
Fonte: http://www.regione.piemonte.it/agri/PSR2014_20/targhecartelli.htm e Linee Guida ammissibilità par. 4.17 e
Regolamento Esecuzione 808/2014 Allegato III.
8. Segue esempio di immagine banner per home page e di cartello informativo.

BANNER:

CARTELLO (pagina seguente)

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.2
Operazione: x.x.x
Titolo del Progetto:
Costo complessivo: € (inserire costo totale
progetto)
di cui quota pubblica: € (inserire importo
contributo)
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