PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
ALLEGATO A – Modulistica per la presentazione del PFC preliminare

Patti di Filiera delle Carni (PFC)
C.U.P. C61C11000100003
SOGGETTO CAPOFILA

TITOLO DEL PROGETTO

FILIERA DI RIFERIMENTO
Il progetto deve riguardare almeno una delle sotto elencate filiere

FILIERE ZOOTECNICHE









Carne
Carne
Carne
Carne
Carne
Carne
Carne
Carne

bovino
ovino
Caprino
Equino
suino
suino di razza sarda
Pollame e avicolo
Coniglio
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Descrizione generale del PFC
Sintesi del PFC
Riportare le informazioni principali che saranno successivamente dettagliate (criticità affrontate,
azioni interventi previsti, risultati attesi, fasi e soggetti della filiera coinvolti)
(max 1 pagina)

Costo complessivo del progetto:
Contributo complessivo richiesto:

Capofila che presenta il PFC
Denominazione
dell’impresa capofila
Rappresentante legale

Via e numero
Città - Provincia
C.A.P.
Telefono
Fax
Indirizzo E-mail
C.F.

e

P. I.V.A.

NB: Il Capofila deve essere un partecipante diretto e può svolgere tale ruolo in un solo PFC.
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Soggetti partecipanti al progetto

Partecipanti diretti:
Codice
N°

Denominazione
del soggetto
giuridico

Unità tecnica
specifica

Persona fisica di
riferimento

Indirizzo CAP, Città e
Provincia

Investimenti
attivati

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
...
Totale partecipanti diretti _____ (minimo 2)
NB: Il partecipante diretto è il soggetto che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria
competenza e che richiede il contributo per la realizzazione in uno degli investimenti ammissibili.

Partecipanti indiretti:
Codice N°

Denominazione del soggetto
e forma giuridica

Persona fisica di
riferimento

Indirizzo CAP, Città
e Provincia

note

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
….
Totale dei partecipanti indiretti _______
Totale dei partecipanti diretti e indiretti: _____ (minimo 10)
NB: Il partecipante indiretto è un soggetto che non richiede contributi nell’ambito dei PFC e perciò non è
prevista una sua domanda di aiuto.
Un partecipante indiretto deve corrispondere ad un unico soggetto giuridico, indipendentemente dalle Unità
aziendali possedute.
Se un soggetto giuridico figura già come partecipante diretto non può rivestire anche il ruolo di partecipante
indiretto.
Il codice attribuito al partecipante diretto o indiretto resta lo stesso per tutto il progetto.
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Descrizione attività e ruolo dei partecipanti
Descrivere per ogni soggetto partecipante l’attività e il ruolo nel PFC, i sistemi di qualità ai quali
eventualmente aderisce e l’/gli investimento/i attivato/i. Utilizzare lo stesso ordine di inserimento
seguito nei due precedenti elenchi (max 1 pagina per soggetto)

A.1)

……..

B.1)

……..

Quadro finanziario riepilogativo del PFC
Codice
soggetto

Investimenti attivati

Investimenti
importo

% sul totale PFC

Totale

100

NB: Si veda il paragrafo 2.9 “Minimali e massimali dei PFC” del bando
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contributo
importo

% sul totale PFC

100

Computo complessivo del progetto PFC
Nella tabella PFC 1 riportare il riepilogo complessivo di tutti gli investimenti effettuati da ciascun
partecipante diretto.

TABELLA PFC 1 – Riepilogo degli interventi
Tipologie d’investimento previste nel PFC

Spesa
prevista
euro

Spese di consulenza: (Regolamenti CE 1535/2007 e 1998/2006)
sanità pubblica e la salute degli animali

€

protezione dell’ambiente
benessere degli animali
sicurezza nei luoghi di lavoro
applicazione dei disciplinari di produzione dei prodotti DOP, IGP, STG,
BIOLOGICO etc.
conduzione dell’allevamento di razze autoctone
tracciabilità a livello aziendale delle produzioni zootecniche e dei rifiuti o
innovazioni tecnologiche informatiche nel processo produttivo
certificazioni di qualità a livello aziendale
certificazioni di processo e di prodotto
Spese ammissibili per la produzione primaria delle carni
€
(Regolamento CE 1535/2007):
ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture
piccole strutture amovibili adibite a contenere gli animali nelle fasi
dell’allevamento
acquisto di macchine ed impianti per l’allattamento artificiale
acquisto di strumentazione per la rilevazione di determinate patologie
degli animali
spese per l’allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli
animali vivi
acquisto di macchine ed attrezzature per la preparazione dei mangimi a
livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti
acquisto di sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione
acquisto di sistemi e attrezzature per l’identificazione elettronica dei capi
e la loro gestione
altre macchine e attrezzature per uso zootecnico
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti
investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente
acquisto di abbeveratoi, compreso l’impianto di distribuzione dell’acqua
di bevanda fino alla somministrazione della stessa
costo per l’iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto
una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo)
costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione ( è la quota
annua di permanenza nel sistema di controllo)
costo per le analisi richieste formalmente dall’organismo di controllo
costo per le verifiche ispettive aggiuntive
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Contributo
richiesto
euro
€

€

Spese ammissibili per la trasformazione delle carni (Regolamento CE
€
1998/2006):
ristrutturazione locali ed acquisto di attrezzature adibite a laboratorio per
la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi
ristrutturazione locali finalizzati alle attrezzature adibite alla
conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione
delle carni
acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla trasformazione
delle carni e loro derivati
acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la gestione
di comparto
macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione, il
confezionamento delle carni e loro derivati
strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il
monitoraggio e il miglioramento
della qualità igienico sanitaria e
nutrizionale delle carni e loro derivati
investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e
sottoprodotti della lavorazione delle carni
investimenti in impianti di macellazione
investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti
Spese ammissibili per la
(Regolamento CE 1998/2006):

commercializzazione

delle

carni

€

€

€

€

€

attrezzature
adibite
alla
conservazione,
trasformazione,
confezionamento e commercializzazione delle carni;
acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla
commercializzazione delle carni e loro derivati
arredamenti, banco frigorifero ed attrezzature varie, per
l’esposizione e la commercializzazione delle carni
acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la
gestione di comparto
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti

Totale

NB: L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della singola domanda di aiuto
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Scheda relativa al singolo intervento (domanda di aiuto prevista)
Deve essere compilata una scheda per ogni domanda di aiuto prevista
N.B.: Nella compilazione della scheda si prega di cancellare le righe non rilevanti (in quanto riferite
investimenti o spese non attivate) per la prevista domanda di aiuto

TABELLA PFC 2 – Scheda relativa ad ogni domanda di aiuto prevista
Partecipante diretto A.1) ….. denominazione: ______________;

Tipologie d’investimento previste nella singola domanda di aiuto

Spese di consulenza: (Regolamenti CE 1535/2007 e 1998/2006)
sanità pubblica e la salute degli animali

Spesa
prevista
euro
€

protezione dell’ambiente
benessere degli animali
sicurezza nei luoghi di lavoro
applicazione dei disciplinari di produzione dei prodotti DOP, IGP, STG,
BIOLOGICO etc.
conduzione dell’allevamento di razze autoctone
tracciabilità a livello aziendale delle produzioni zootecniche e dei rifiuti o
innovazioni tecnologiche informatiche nel processo produttivo
certificazioni di qualità a livello aziendale
certificazioni di processo e di prodotto
Spese ammissibili per la produzione primaria delle carni
€
(Regolamento CE 1535/2007):
ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture
piccole strutture amovibili adibite a contenere gli animali nelle fasi
dell’allevamento
acquisto di macchine ed impianti per l’allattamento artificiale
acquisto di strumentazione per la rilevazione di determinate patologie
degli animali
spese per l’allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli
animali vivi
acquisto di macchine ed attrezzature per la preparazione dei mangimi a
livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti
acquisto di sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione
acquisto di sistemi e attrezzature per l’identificazione elettronica dei capi
e la loro gestione
altre macchine e attrezzature per uso zootecnico
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti
investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente
acquisto di abbeveratoi, compreso l’impianto di distribuzione dell’acqua
di bevanda fino alla somministrazione della stessa
costo per l’iscrizione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto
una sola volta, al momento di ammissione nel sistema di controllo)
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Contributo
richiesto
euro
€

€

costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione ( è la quota
annua di permanenza nel sistema di controllo)
costo per le analisi richieste formalmente dall’organismo di controllo
costo per le verifiche ispettive aggiuntive
Spese ammissibili per la trasformazione delle carni (Regolamento CE
€
1998/2006):
ristrutturazione locali ed acquisto di attrezzature adibite a laboratorio per
la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi
ristrutturazione locali finalizzati alle attrezzature adibite alla
conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione
delle carni
acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla trasformazione
delle carni e loro derivati
acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la
gestione di comparto
macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione, il
confezionamento delle carni e loro derivati
strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il
monitoraggio e il miglioramento
della qualità igienico sanitaria e
nutrizionale delle carni e loro derivati
investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e
sottoprodotti della lavorazione delle carni
investimenti in impianti di macellazione
investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti
Spese ammissibili per la
(Regolamento CE 1998/2006):

commercializzazione

delle

carni

€

€

€

€

€

attrezzature
adibite
alla
conservazione,
trasformazione,
confezionamento e commercializzazione delle carni;
acquisto di piattaforme di movimentazione adibite alla
commercializzazione delle carni e loro derivati
arredamenti, banco frigorifero ed attrezzature varie, per
l’esposizione e la commercializzazione delle carni
acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la
gestione di comparto
attrezzature per la pulizia e l’igiene degli ambienti

Totale
Numero dipendenti: ____________;

Fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo:_€_____________________;
Si allega:
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) relativa ai limiti degli importi erogabili in
regime "de minimis" nei tre esercizi fiscali di riferimento (Regolamento CE 1535/2007 o Regolamento
CE 1998/2006)
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

Luogo e data__________________

Firma del legale rappresentante
_____________________________
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Attività di animazione e informazione
Azioni effettuate
a) riunioni pubbliche

b) avvisi su sito Web di
azienda/associazione agricola e su
rivista di un’associazione agricola
c) comunicati su quotidiani a
livello regionale o su riviste
specializzate di settore

Descrizione
(es. luogo, presenti, modalità
svolgimento,
verbale
della
riunione)
riportare contenuti (è possibile
allegare file)
riportare contenuti (è possibile
allegare file)
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data/periodo

I. Qualità del Progetto
a)

Coerenza del progetto rispetto a quanto previsto nel bando e nel Piano
Strategico Provinciale
(max 1 pagina)

b) Individuazione Fabbisogni in relazione alle criticità della filiera
(max 2 pagine)

Individuazione
conseguire

degli obiettivi (quantificati) del PFC che si intendono

(max 1 pagina)

Descrizione delle azioni/interventi attraverso le quali si intende raggiungere
gli obiettivi
(max 4 pagine)

Descrizione di altri eventuali investimenti correlati al PFC dei quali non si
chiede il finanziamento
(realizzati, da realizzare o in via di realizzazione con altri strumenti finanziari)
(max 1 pagina)
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c) Sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti
Al fine di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del PFC, si richiede un’analisi
descrittiva dei vari aspetti legati a tale sostenibilità.
Si suggerisce di trattare i seguenti aspetti:
1. le fonti di finanziamento degli investimenti; a questo proposito sarà oggetto di valutazione
positiva l’esistenza di eventuali convenzioni (specifiche per la realizzazione del PFC) con uno o
più Istituti bancari.
2. la sostenibilità degli investimenti previsti in relazione alla situazione economico-finanziaria
delle principali imprese impegnate. Si suggerisce l’impiego dei seguenti indicatori di bilancio (in
particolare per le imprese che richiedono investimenti superiori a 20.000 euro):
2.1 per le imprese agroindustriali e per le imprese costituite in società di capitali, con
riferimento all’ultimo esercizio:
- copertura degli investimenti: Patrimonio netto / Totale attivo
- sostenibilità finanziaria: Oneri finanziari / Fatturato
2.2 per le imprese agricole costituite in imprese individuali e società di persone, con
riferimento all’ultimo esercizio:
- ( prestito bancario per PFC + totale debiti) / Valore proprietà immobiliari
- (costo del servizio complessivo del debito) / (PLV o Fatturato)

(max 3 pagine)

d) Diversificazione degli interventi previsti (investimenti attivati)
Argomentare le motivazioni in base alle quali si è effettuata la diversificazione degli investimenti
attivati e descrivere sinteticamente il valore aggiunto di questa scelta progettuale
Codice
soggetto

investimento attivato

Intervento e motivazioni
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II. Qualità degli investimenti del PFC e investimenti prioritari
a) Investimenti destinati allo sviluppo di prodotti certificati: DOP, IGP, STG,
BIOLOGICI,
Codice
soggetto

investimento

tipo
certificazione

Importo euro

Incidenza %
sugli investimenti
totali nel PFC

Totale

b) Investimenti per la valorizzazione secondaria di tutti i prodotti e
sottoprodotti della filiera
Codice
soggetto

investimento

Prodotto e/o
sottoprodotto

Importo euro

Incidenza %
sugli investimenti
totali nel PFC

Totale

c) Investimenti rivolti all’innovazione di processo e di prodotto finalizzati ad
incrementare il valore aggiunto per le aziende agricole
Codice
soggetto

investimento

Finalità
/motivazione*

Importo euro

Incidenza %
sugli investimenti
totali nel PFC

Totale
* Precisare la motivazione secondo la quale gli investimenti elencati sono considerati innovativi
NB.: Gli investimenti devono essere presenti anche nelle schede relative ai singoli interventi

d) Investimenti per la sicurezza sul luogo di lavoro e/o per il miglioramento
ambientale
Codice
soggetto

investimento

riferimento
al bando

Totale
12

Importo euro

Incidenza %
sugli investimenti
totali nel PFC

III. Qualità del Partenariato
a) Presenza di OP riconosciuta come beneficiario indiretto
Descrivere l’effetto sul progetto derivante dalla presenza di un OP
(max 1 pagina)

b) Grado di coinvolgimento delle varie fasi della filiera e tipologia e varietà dei
partecipanti
Descrivere le diverse fasi della filiera coinvolte (con riferimento al paragrafo 2.6 del bando) e le
caratteristiche dei partecipanti dal punto di vista della collocazione territoriale, dimensione
economica, soggetto giuridico di appartenenza, ecc.
(max 2 pagine)

NB: il PFC deve essere riconducibile a tutte e tre le fasi della filiera (si veda paragrafo 2.6 del
bando)

c) Innovazione organizzativa
Innovazione nei rapporti tra soggetti della filiera rispetto alla situazione ordinaria nella Provincia di
Carbonia Iglesias (es. rapporti contrattuali, di collaborazione, di integrazione commerciale, ecc.)
(max 2 pagine)
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IV. Qualità dell’Accordo di filiera
a) Durata maggiore ai 3 anni
(3 anni è il minimo previsto dal bando)

b) Presenza di un sistema di tracciabilità della materia prima
(max 2 pagina)

c) Materia prima / semilavorati e prodotti finiti di cui è previsto l’utilizzo negli
impianti di trasformazione e/o di commercializzazione (oggetto della richiesta
di finanziamento nell’ambito del PFC) proveniente dalle imprese di produzione
primaria partecipanti, sia direttamente che indirettamente, al progetto
Materia prima /
semilavorati

Quantità di cui è previsto l’utilizzo
nell’impianto proveniente dai
firmatari dell’accordo
(indicare unità di misura)
A

Quantità totale che si
prevede sarà utilizzata
nell’impianto
(indicare unità di misura)
B

Incidenza
(A/B X 100)
%

Totale
NB: Il quantitativo totale indicato nella colonna A deve essere coerente con quello previsto
nell’Accordo di filiera

d) Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive
nell’UPZ/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui
centro aziendale è localizzato all’interno di un’area avente un raggio non superiore a 70 Km (in
linea d’aria) di distanza dall’impianto stesso

Soggetto fornitore (ed
eventualmente il codice)

Quantità utilizzata
nell’impianto finanziato
proveniente entro i 70 km
(indicare unità di misura)
A

Totale
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Quantità totale utilizzata
nell’impianto finanziato
(indicare unità di misura)
B

Incidenza
(A/B X 100)
%

V. Dimensione economica dei soggetti partecipanti al PFC

a) Numero di imprese
(totale delle imprese partecipanti dirette firmatarie dell’Accordo di filiera): ______
(totale delle imprese partecipanti indirette firmatarie dell’Accordo di filiera): ______

b) Consistenza dei capi allevati
(dei partecipanti diretti e indiretti firmatari dell'Accordo di filiera)
Soggetto partecipante

Capi
tipo

N.

A.1
…..
B.1
.....
Totale
N.B.: i capi devono essere riferiti all’oggetto del PFC (es.filiera ovini, riportare solo il numero dei capi ovini)

c) Occupati (autonomi e dipendenti a tempo indeterminato) al momento della
presentazione del PFC nelle UPZ/UTP/UCP oggetto degli investimenti dei
partecipanti diretti
(escluso partecipanti che non effettuano investimenti)

Soggetto partecipante diretto

autonomi

A.1
……

Totale
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Numero occupati
dipendenti a tempo
indeterminato

Cronoprogramma del PFC
mesi

Interventi previsti
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

NB: decorrenza dall’approvazione del PFC definitivo

Cantierabilità del PFC
per una migliore analisi del progetto e del cronoprogramma possono essere aggiunte precisazioni
sulla capacità di raggiungere il requisito della cantierabilità degli investimenti al momento della
presentazione delle domande di aiuto
(max 1 pagina)

Note:

Allegati:
1. (obbligatorio) Accordo di filiera
2. (obbligatorio) supporto digitale con i file relativi al progetto (possibilmente in formato .doc o .odt o .rft)
3. (obbligatorio) fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore del PFC
4. (obbligatorio per ciascuno dei partecipanti diretti) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R.
445/2000) relativa ai limiti degli importi erogabili in regime "de minimis" nei tre esercizi fiscali di
riferimento (Regolamento CE 1535/2007 o Regolamento CE 1998/2006)
5. (obbligatorio) fotocopia di un documento di identità valido di ciascuno dei partecipanti diretti
6. (eventuale) possono essere allegati al PFC eventuali elaborati grafici se ritenuti necessari ad una migliore
comprensione degli investimenti
7. ..…..

Data ______________________
firma del rappresentante legale
del Capofila

_______________________
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