
 
Allegato 3 – Schema di Accordo di filiera 

 

ACCORDO DI FILIERA 

sottoscritto con atto pubblico o mediante scrittura privata registrata 

 

I sottoscritti operatori nelle filiere dei cereali minori e/o delle leguminose da granella 

1) Denominazione ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ 
Attività nella filiera(1): Promotore; ____________________________________________ 
Iscritto alla Camera di Commercio di ______________________  
numero REA _________________ 
Stato di attività ________________ 
Codice ATECO ___________________ 
 
Partecipante all’Accordo limitatamente alle seguenti produzioni: 
_______________________________________________________________________ 
 
Rappresentato da _______________________________________________________ 
Nato a _____________________________ il _________________________________ 
Codice fiscale _______________________  
in qualità di ____________________________________________________________ 
 
 

2) Denominazione ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ 
Attività nella filiera(1): ____________________________________________________ 
Iscritto alla Camera di Commercio di ______________________  
numero REA _________________ 
Stato di attività ________________ 
Codice ATECO ___________________ 
 
Partecipante all’Accordo limitatamente alle seguenti produzioni: 
_______________________________________________________________________ 
 
Rappresentato da _______________________________________________________ 
Nato a _____________________________ il _________________________________ 
Codice fiscale _______________________  
in qualità di ____________________________________________________________ 
 
 

3) Denominazione ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ 
Attività nella filiera(1): ____________________________________________________ 
Iscritto alla Camera di Commercio di ______________________  
numero REA _________________ 
Stato di attività ________________ 
Codice ATECO ___________________ 
 
Partecipante all’Accordo limitatamente alle seguenti produzioni: 
_______________________________________________________________________ 
 
Rappresentato da _______________________________________________________ 



Nato a _____________________________ il _________________________________ 
Codice fiscale _______________________  
in qualità di ____________________________________________________________ 
 

4) Denominazione ________________________________________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ 
Attività nella filiera(1): ____________________________________________________ 
Iscritto alla Camera di Commercio di ______________________  
numero REA _________________ 
Stato di attività ________________ 
Codice ATECO ___________________ 
 
Partecipante all’Accordo limitatamente alle seguenti produzioni: 
_______________________________________________________________________ 
 
Rappresentato da _______________________________________________________ 
Nato a _____________________________ il _________________________________ 
Codice fiscale _______________________  
in qualità di ____________________________________________________________ 
 
 

5) ... 
(1) Promotore: Organizzazione di Produttori (OP), Consorzio, Cooperativa, Rete d’impresa, Centro di ammasso. Operatore 
di prima trasformazione: mulino, confezionatore di farine, semole e sfarinati. Operatore di seconda trasformazione: 
panifico, pastificio, altro. Operatore sementiero. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 37/25 del 1/8/2017 è stato istituito un intervento per la 
diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e delle leguminose da granella che prevede l’erogazione 
di un contributo alle imprese che producono in Sardegna cereali minori, grani antichi e leguminose da 
granella destinati all’alimentazione umana, e alla produzione di semente certificata di detti cereali e 
leguminose da granella, esclusi i prodotti freschi e/o trasformati dalla I alla V gamma, che aderiscono a un 
accordo di filiera almeno annuale sul territorio regionale con gli operatori di prima trasformazione, gli 
operatori di seconda trasformazione (limitatamente alle filiere dei cereali minori e dei grani antichi) ed 
eventualmente i sementieri (di seguito Intervento); 

- le disposizioni di attuazione (di seguito Direttive) della predetta deliberazione definiscono l’Accordo di 
filiera come un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio, e 
gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri; che per conto dei beneficiari, gli accordi 
di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i 
sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, 
Cooperative, Reti d’impresa, Centri di ammasso;  che ai sensi delle predette disposizioni di attuazione, si 
intendono per: 

o Imprenditori agricoli singoli o associati: i produttori di cereali minori e leguminose da granella 
destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l’alimentazione 
umana, o destinato alla produzione di semente certificata. 

o Operatori di prima trasformazione: i mulini, i confezionatori di farine, semole e sfarinati. 
o Operatori di seconda trasformazione: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al 

prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici. 
o Operatori sementieri: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 

1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni. 
- ai sensi della deliberazione n. 37/25 del 1/8/2017 “l’accordo annuale di filiera inizia con l’annata agraria 

2017/2018 e potrà proseguire anche per le annate successive fino all’esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili”; 

- gli accordi di filiera, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono 
essere preventivamente notificati ad Argea Sardegna e sono soggetti a verifica di coerenza dei contenuti 
con gli elementi minimi previsti dalle presenti disposizioni, prima della presentazione delle domande da 
parte dei beneficiari. 

- Argea Sardegna specifica nel bando pubblico per l’ammissione agli aiuti le procedure per la definizione 
degli Accordi. 

- con determinazione di Argea n. … del … è stato approvato il Bando dell’intervento che contiene le 



procedure per la definizione degli Accordi (di seguito Bando). 

 
Stipulano il seguente contratto costituente Accordo di filiera come definito dalla delibera della Giunta 
Regionale della Sardegna n. 37/25 del 1 agosto 2017 (di seguito Accordo). 
 
1) I sottoscrittori si impegnano a raccogliere e trasformare i prodotti conferiti dai produttori che 
aderiranno al presente Accordo nelle modalità previste dal Bando dell’Intervento in premessa e che 
sono qui rappresentati dal soggetto Promotore dell’Accordo, ai sensi delle Direttive di attuazione 
dell’Intervento; i Produttori aderiranno al presente Accordo mediante sottoscrizione dell’apposito 
documento di adesione previsto dal Bando, il cui schema è ad esso allegato 
 
2) Le produzioni oggetto del presente Accordo, fra quelle previste dalla norma e dal Bando,  sono le 
seguenti: 
cereali minori:  

 avena (Avena sativa)  
 farro (Triticum monococcum, Triticum dicoccum e Triticum spelta) 
 grano saraceno (Fagopyrum esculentum) 
 orzo (Hordeum vulgare);  

 

grani antichi:  

 Trigu biancu 
 Trigu biancu bonorvesu 
 Trigu cossu 
 Trigu moro 
 Trigu murru 
 Trigu ruju o arrubiu 
 Khorasan 

 

leguminose da granella 

 cece (Cicer arietinum) 
 cicerchia (Lathyirus sativus) 
 fagiolo (Phaseolus vulgaris) 
 fava (Vicia faba) 
 lenticchia (Lens culinaris) 
 pisello (Pisum sativum). 

 
3) Le produzioni oggetto del presente accordo saranno raccolte e acquistate dai Primi acquirenti, 
presso i Centri di raccolta individuati nel presente Accordo e nei suoi allegati, alle condizioni appresso 
specificate. 
 
4) CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO per ciascuna delle produzioni oggetto 
dell’Accordo (obbligatorio) 
Produzione 1  - _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Produzione 2  - _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Produzione 3  - _________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

 
… 
 
5) MODALITA’ DI FORMAZIONE DEL PREZZO per ciascuna delle produzioni oggetto dell’Accordo 
(obbligatorio) 
Produzione 1  - _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Produzione 2  - _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Produzione 3  - _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
… 
 
6) I sottoscrittori si impegnano espressamente a fornire ai produttori che aderiranno al presente 
Accordo, attraverso i Primi acquirenti di cui al punto successivo, idonee attestazioni di consegna del 
prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori stessi e che saranno a 
base dell’istruttoria delle domande di pagamento, redatte conformemente al fac-simile allegato al 
Bando. 

 

7) Il Primo acquirente o i Primi acquirenti nell’ambito del presente Accordo sono i seguenti, che 
raccoglieranno il prodotto conferito presso il o i rispettivi Centri di raccolta di cui alle schede e alla 
documentazione allegata e parte integrante del presente Accordo: 

a) denominazione ___________________________________________ C.F. __________________ 

 - centro di raccolta 1  

 ubicazione:  comune: ________________________________________________ 

   indirizzo:  ________________________________________________ 

 produzioni interessate:  ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

- centro di raccolta 2  

 ubicazione:  comune: ________________________________________________ 

   indirizzo:  ________________________________________________ 

 produzioni interessate:  ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 - centro di raccolta … 

 … 

 

b) denominazione ___________________________________________ C.F. __________________ 



 - centro di raccolta 1  

 … 

 

c)  … 

 

9) DURATA DELL’ACCORDO 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Specificare se l’Accordo ha validità per la sola campagna 2017/2018 o indicare la campagna fino alla quale 
l’Accordo ha durata 

 

 

ALLEGATI: 

n. _______ schede descrittive dei centri di raccolta 

n. _______ documenti attestanti la disponibilità dei centri di raccolta 

n. _______ documenti di identità 

altro … 

 

 
 
In fede 
 

Data _____________________ 

 

Firme e timbri (o annotazioni del rogante l’atto pubblico) 

 

1) Cognome e nome  __________________________________________________ 

 Documento di identità (allegato in copia) _________________________________ 

  

 Firma ____________________________________________________________ 

 

  

 Timbro ____________________________________________________________ 

 

 

2) Cognome e nome  __________________________________________________ 

 Documento di identità (allegato in copia) _________________________________ 

  



 Firma ____________________________________________________________ 

 

  

 Timbro ____________________________________________________________ 

 

 

3) Cognome e nome  __________________________________________________ 

 Documento di identità (allegato in copia) _________________________________ 

  

 Firma ____________________________________________________________ 

 

  

 Timbro ____________________________________________________________ 

 

 

4) Cognome e nome  __________________________________________________ 

 Documento di identità (allegato in copia) _________________________________ 

  

 Firma ____________________________________________________________ 

 

  

 Timbro ____________________________________________________________ 

 

 

5) Cognome e nome  __________________________________________________ 

 Documento di identità (allegato in copia) _________________________________ 

  

 Firma ____________________________________________________________ 

 

  

 Timbro ____________________________________________________________ 

 

… 

 

 

 
  



 

Deliberazione G.R. 37/25 del 1/8/2017 

Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella 

Allegato all’accordo di filiera fra (promotore) _______________________________ e più 

 

SCHEDA CENTRO DI RACCOLTA N. ____ 

 

Soggetto aderente all’Accordo che dispone della struttura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Proprietario (se diverso) _________________________________________________________________ 

 

 

Ubicazione 

Comune ___________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________ 

Altre indicazioni _____________________________________________ 

 

 

Capacità di stoccaggio _________________ 

 

 

Descrizione del titolo di possesso della struttura e della documentazione allegata attestante la sua 
disponibilità per la campagna 2017/2018 

_____________________________________________________________________________________ 


