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ACCORDO DI FILIERA 

 
 

PSR 2007-2013  
Regione Piemonte 

 
GAL Giarolo Leader 

Programma di Sviluppo Locale  “Crescere in rete” 
 

Linea d’intervento  1 “La rete dei prodotti”  

 
 

Progetto di filiera:     
…………………………………………………………..………………………………………………….. 

 (inserire il titolo attribuito al progetto di filiera) 
 

  
            

PREMESSO CHE 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(I soggetti che aderiscono al progetto di filiera devono inserire in questa sezione dell’accordo le motivazioni 

in base alle quali hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la fattibilità del loro progetto – 

ed esempio, l’esistenza di un Consorzio di produttori, …). 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
TRA 

(elenco) 
 

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)     …. 

 
 
(Inserire i dati di tutti i partecipanti all’accordo di filiera) 
        

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. [1] – PREMESSA 
 

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. [2] – STRATEGIA GENERALE DI INTERVENTO 

 

1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della linea d’intervento 1 “La rete dei prodotti” del PSL 

“Crescere in rete” del GAL Giarolo Leader. 

a) I soggetti firmatari si propongono di: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(Specificare le finalità che vengono affidate all’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal 

GAL nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare l’integrazione delle fasi di 

produzione e di commercializzazione da parte delle produzioni  locali e promuovere il loro accesso 

a nuovi e più vantaggiosi canali di vendita, nonché come si intendono consolidare rapporti di 

scambio tra singoli imprenditori anche operanti nell’ambito di diverse filiere produttive con lo 

scopo di migliorare la conoscenza della cultura e delle tradizioni locali da parte di turisti e 

consumatori, ecc….) 

Art. [3] - IMPEGNI 
 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, 

attraverso il presente accordo di collaborazione / filiera.  

 

Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE/FILIERA 
 

1. Il presente accordo riguarda: 

a) tipologia, qualità e quantità dei prodotti realizzati da ciascuna impresa e interessati dalla 

realizzazione del progetto di filiera  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) eventuali criteri adottati dalle imprese aderenti per la determinazione del prezzo dei prodotti 

interessati dall’accordo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) tempi e modalità di consegna delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti (se oggetto 

dell’accordo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) tempi e condizioni di pagamento (se oggetto dell’accordo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

e) eventuali criteri per il pagamento dei prodotti secondo la qualità (se oggetto dell’accordo) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Art. [5]  SOGGETTO CAPOFILA 
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I sottoscrittori convengono nell’individuare, in qualità di capofila, _________________________________, 

a cui vengono demandati i seguenti compiti: __________________________________________________ 

 

(indicare i compiti che i sottoscrittori dell’accordo affidano al capofila, ad esempio: coordinamento delle 

imprese aderenti all’accordo; ruolo di referente nei confronti del GAL, …) 

 
Art. [6] – DURATA E RECESSO 

1. Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione almeno 

fino a 3 anni dalla conclusione dell’intervento ammesso a contributo, senza possibilità di recesso anticipato, 

pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL Giarolo, 

salvo ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso GAL e dei soggetti aderenti all’accordo. 

 

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, come previsto al 

precedente art. 6, si obbliga a mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi 

derivati a causa della sua inadempienza. 

 

ART. [8] - REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che 

richiede la registrazione. 

 

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 Alessandria. 

*** *** 

Letto, confermato e sottoscritto     (elenco) 

 

DENOMINAZIONE 
TITOLARE /  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
Firma 

 

 

  

 


