ALLEGATO I b)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
SOTTOMISURA 4.2 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI”

CONTRATTO DI FORNITURA E ACQUISTO
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge
- il produttore agricolo/zootecnico, fornitore della materia prima: Sig…………… nato a
………… il ……………………, e residente nel Comune di …………………………..
via…………………….Cod. Fiscale/P.IVA n…………….., nella qualità di…………………..,
titolare dell’allevamento come di seguito individuato:
Ubicazione
allevamento
(Comune)

Tipo di
allevamento

Razze
allevate

N. di capi

Quota latte
detenuta
(KG)

SI IMPEGNA
nei confronti della ditta acquirente……………, con sede nel comune di ……………, in via
…………………..Cod. Fiscale/P. IVA n………………………, CUAA.........................
A VENDERE
alla ditta medesima e per ciascuna annualità i seguenti prodotti e relativi quantitativi, provenienti
dagli allevamenti sopra specificati:
1) …………………………… Q.li ……
2) …………………………… Q.li ……
3) …………………………… Q.li ……
DICHIARA
di non essere aderente ad alcuna Cooperativa o Associazione di produttori, e che le produzioni
oggetto del presente contratto non sono obbligate ad altro conferimento.
- la ditta acquirente sopra generalizzata, premesso che intende presentare richiesta di aiuto ai sensi
della Sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014-2020, al fine del rispetto del criterio relativo
all'accrescimento del valore aggiunto della produzione attraverso lo strumento dell'accordo di
filiera, consapevole che il mancato rispetto degli impegni contrattuali comporta la revoca
dell'eventuale contributo concesso, si obbliga:
1. a ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato con riferimento al listino prezzi dei
mercati in vigore al momento del conferimento, rilevabili anche dai bollettini emessi
dall’ISMEA o da quelli stabiliti dagli accordi interprofessionali di categoria;
2. ad applicare in relazione alla qualità ottenuta una maggiorazione percentuale pari a ......%
rispetto al listino prezzi dei mercati in vigore al momento del conferimento, rilevabili anche
dai bollettini emessi dall’ISMEA o da quelli stabiliti dagli accordi interprofessionali di
categoria;

3. a stipulare contratto sostitutivo, alle stesse condizioni del presente atto, in caso di recesso
della parte venditrice, dandone immediata comunicazione agli Uffici competenti.
La durata della fornitura oggetto del presente contratto è stabilita in almeno tre anni a partire dalla
data di entrata in funzione dell'impianto per il quale sono stati richiesti i contributi comunitari e
nazionali, ai sensi della Sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014-2020.
Le parti convengono che in caso di rescissione o di mancato rispetto degli obblighi del contratto da
parte del produttore, saranno applicate le seguenti penalità e sanzioni (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con la firma del presente contratto le parti autorizzano l'Amministrazione Regionale, ai sensi della
Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati in esso contenuti per le
attività inerenti la gestione del PSR Sicilia 2014-2020.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di
contratti di fornitura ed in ogni caso a quanto previsto dal Codice Civile.
Fatto a _____________ il __________

Il Produttore
*____________________

(*) firme autenticate nei modi di legge

La parte acquirente
* ___________________

