
Contratto di filiera – Modello semplificato per DRNS 

CONTRATTO DI FILIERA: SCHEDA PROGETTO SOGGETTO BENEFICIARIO 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Denominazione: ……………………………………………………………………………………… 
C.F.: ……………………………………………P. IVA……………………………………………… 
Natura giuridica: ……………………………………………………………………………………… 
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque 
intestata al Soggetto beneficiario): …………………………… 
Sede legale: Comune di ……………………….……………………………..……. prov. :  ………. , 
CAP …….……………………….. Via e n. civ.: …………….….. Tel.:……........... 
Sede amministrativa: Comune di ………………………………………………………Prov.:..... 
CAP ………... Via  ……………………………………………………………………….…. n. ……..     
Tel: …………………..…..… Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle 
imprese o comunque intestata al Soggetto beneficiario): 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. DATI RELATIVI AL COMPARTO DI RIFERIMENTO
Indicare il comparto sul quale si intende intervenire con il contratto di filiera e l’importo presunto 
dell’intervento per ciascun comparto. Sono ammesse le indicazioni da riferire a più comparti. 
 LATTIERO CASEARIO   _  €. _____________________________ 

 CARNI €. _____________________________ 

 OLIVICOLO  €. _____________________________ 

 VITIVINICOLO  €. _____________________________ 

 ORTOFRUTTICOLO €. _____________________________ 

 ALTRO (INDICARE) _________________________ €. _____________________________ 

 ALTRO (INDICARE) ________________________ €. _____________________________ 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 Sintesi del progetto 
Descrivere il Progetto che si intende realizzare.  
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive e i miglioramenti produttivi/organizzativi attesi. 
Qualora il Progetto sia articolato in più tipologie di intervento, descrivere le interconnessioni 
funzionali, con particolare riferimento alle eventuali logiche di filiera produttiva e/o distributiva. 
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4. INTERVENTI E SPESE
3.1 Descrizione delle principali linee di intervento 
Descrizione di dettaglio delle principali linee di intervento. 

3.2 Ubicazione e durata degli interventi del Progetto 
Indicazione dettagliata della localizzazione degli interventi 

3.3 Interventi espressi in euro al netto dell’IVA per tipologia di aiuto1 e area di riferimento (BARRARE 
la/le tabella/e di interesse E IL QUADRO FINANZIARIO) 

Tabella 1A-: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi 
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 
agricola primaria. 

BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE 

Si  NO 

Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione 
di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti 
agricoli 

BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE 

SI NO

Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti 
agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore 
dei prodotti agricoli. 

BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE 

SI  NO 

Tabella 4A-Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in 
esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014. 

SONO/NON SONO INTERESSATO/A 

SI NO

Tabella 5A-Aiuti in esenzione del Regolamento UE n. 651/2014. 
SONO/NON SONO INTERESSATO/A 

SI NO

1 Fare riferimento all’elenco delle spese ammissibili riportato nell’allegato A al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021. 
2 Fare riferimento alle percentuali di contributo di cui alla tabella 1 dell’articolo 6, comma 3 dell’Avviso. 

INTEREVENTI PRODUZIONE PRIMARIA – TABELLA 1A 

Interventi al netto dell’IVA per tipologia di aiuto 
SPESA AMMISSIBILE IN

EURO2 
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili

2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del
loro valore di mercato.

3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per
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5. ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione intervento/spesa 
Tabella e 
voce di 
spesa4 

Importo 
previsto 
(Euro) 

Localizzazione intervento 

Totale

6. PIANO DEI FLUSSI FINANZIARI PREVISIONALI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Fabbisogni 

(Importi in migliaia di Euro) 
Tab. 1A Tab. 2A Totale 

Investimenti e spese ammissibili 

3 Fare riferimento alle percentuali di contributo di cui alla tabella 1 dell’articolo 6, comma 3 dell’Avviso. 
4 Fare riferimento alle voci di spesa delle tabelle (da 1A a 2A) di cui all’allegato A del D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021 e all’allegato n. 6 “Spese 
ammissibili”. 

consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, 
compresi gli studi di fattibilità. 

5. Acquisto di animali da riproduzione
SUBTOTALE

INTEREVENTI PRODUZIONE PRIMARIA – TABELLA 2A 

Interventi al netto dell’IVA per tipologia di aiuto  
SPESA AMMISSIBILE IN

EURO3 
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili.

2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro
valore di mercato.

3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze
sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di
fattibilità.

SUBTOTALE   
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Investimenti e spese non ammissibili 

IVA sugli investimenti 

TOTALE FABBISOGNI 

7. DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI CHE SARANNO OGGETTO DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTI E DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA

Il sottoscritto …………………………………………….…in qualità di ……………..…………………… 
del Soggetto Beneficiario ………………………..……………………………………. forma giuridica 
…………………………, con sede legale in ……………………………………………prov. …….. 
CAP…………, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
ss.mm.ii.: 
- Dichiara di avere la disponibilità dei seguenti immobili che saranno oggetto del 
programma di investimenti: 
Comune________________________________________________________________________ 

Via/località______________________________________________________________________  

foglio catastale n._____________________________________ particella n.___________________ 

Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________ 

Comune________________________________________________________________________ 

Via/località______________________________________________________________________  

foglio catastale n._____________________________________ particella n.___________________ 

Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________ 

(*) proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, affitto, opzione di acquisto, concessione demaniale, atto 
formale di assegnazione.

(elenco da adeguare agli immobili oggetto di dichiarazione) −
dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero; 
autorizza il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, anche DRNS, all’utilizzo dei dati 

 contenuti nella presente scheda per le finalità del progetto di riferimento e del 
Programma specifico da inserire nel Contratto di Filiera; 
si impegna a fornire l’ulteriore documentazione che si renderà necessaria per la 
corretta compilazione dell’Allegato 3 al V bando del Contratto di Filiera ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle 
informazioni contenute nel presente documento. 

- 
- 

ALLEGA 
Allegato 5 – Dichiarazioni del soggetto beneficiario 
Copia documento identità in corso di validità del firmatario 

Firma………………………………
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