Allegato 1

“SCHEMA DI MANDATO”
MODALITA’ APPROCCIO COLLETTIVO
MISURA 3 – TIPO DI OPERAZIONE 3.1.01 “PARTECIPAZIONE A REGIMI DI
QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI” –P.S.R. 2014-2020
PREMESSO

•

che la Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando regionale attuativo del P.S.R. 20142020 – Misura 3 – Tipo di operazione 3.1.01 “Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari”;

•

che tale bando prevede la possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima
adesione da parte delle imprese agricole ad uno dei sistema di qualità indicati nel P.S.R.
2014-2020 e nel bando medesimo, nel limite massimo di 3.000 Euro per anno solare per
beneficiario;

•

che è interesse delle parti sottoscrittrici della presente scrittura partecipare al predetto bando
regionale secondo le modalità previste, in particolare, al Paragrafo 4 “Approccio collettivo”;

Tutto ciò premesso:

L'impresa agricola.......................................con sede legale in .............................................. Codice
Fiscale.................. Partita IVA.......... rappresentata per la firma del presente atto da
..........................................................in qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità
indicato come “Mandante”),

Conferisce mandato a

................................................................................con

sede

legale

in...............................................Codice Fiscale...............................................Partita IVA ..................
rappresentata per la firma del presente atto da............................................ in qualità di legale
rappresentante (di seguito per brevità indicato come “Mandatario”),
a presentare domanda di sostegno per l’accesso ai contributi di cui al bando in premessa in relazione
all’adesione al/ai seguente/i regime/i di qualità previsto/i al paragrafo 5 del bando medesimo:
•

Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg.
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

•

prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

•

indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE)
n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

•

vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

•

denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel
registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;

•

QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute Legge Regionale n. 28/99.

Obblighi del Mandante
Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all’espletamento
degli obblighi previsti dal bando ed in particolare assicura il possesso dei seguenti
requisiti/condizioni per l’accesso al sostegno:
•

Iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole in conformità a quanto previsto dal Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 162/2015;

•

Prima partecipazione a uno dei regimi di qualità sopra indicati;

•

Condizione di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013
e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 6513 del 18
novembre 2014.

Il Mandante si impegna altresì a partecipare al/i regime/i di qualità sopra individuato/i e ad
osservare tutti gli obblighi collegati alle attività di certificazione e presta il proprio consenso
affinché il finanziamento sia percepito dal Mandatario.
Obblighi del Mandatario
Il Mandatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni previste dal bando in
relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla domanda di pagamento, assumendo
direttamente il costo della certificazione e delle analisi. A tale riguardo il Mandatario provvederà al
pagamento delle spese all’organismo di certificazione e alla rendicontazione all’Amministrazione
regionale per il percepimento diretto del finanziamento.
Il Mandatario si impegna altresì a comunicare senza ritardo al Mandante l’esito della domanda di
sostegno, oltre ad assumere ogni responsabilità nei confronti dell’Amministrazione regionale, anche
con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dal bando.
Responsabilità reciproche
In caso di inadempienze nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente scrittura ciascuna
parte è tenuta al risarcimento del danno cagionato alla controparte.
Nel caso di revoca del sostegno concesso per causa imputabile al Mandante, il Mandatario potrà
esperire azione di rivalsa nei confronti del Mandante per i costi sostenuti o per gli importi da
restituire all’Amministrazione regionale.
Efficacia e durata
La presente scrittura è efficace dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento di tutti
gli adempimenti individuati dal bando in premessa, salvo eventuale revoca da parte del Mandante o
rinuncia da parte del Mandatario.
Protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione il Mandante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per
le sole finalità oggetto della presente scrittura, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.
196/2003.

Controversie
La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente scrittura
è demandata a ( completare____________________________)
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute
nel Codice Civile in materia di mandato e nel bando regionale.
Luogo e data

Firma autografa
del Mandante
_____________________

Firma autografa
del Mandatario
______________________

NB: Il mandato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno unitamente a copia di un documento di
identità in corso di validità del mandante; per il mandatario sarà possibile allegare un’unica copia del
documento valido per tutti i mandati presentati.

