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Sottomisura 2.1 – Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi  

                                 diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza 

Allegato n. 4 

 

 
 

 

 

CONTRATTO DI CONSULENZA AZIENDALE 
 

TRA 

(Cognome e nome del titolare/legale rappresentante dell’impresa destinataria del servizio di consulenza) 

………………………………………………………………….. nat… a………………………………………. 

il………………, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda (ragione sociale) 

………………………………………….. , CUAA………………………………………..iscritta  al Registro delle 

imprese della CCIAA  di ………………… con il n………………………….  

E 

 

Società/Ente………………………………………………………di seguito Organismo di consulenza (O.C.), con 

sede legale in......................................................., C.F. n. .........................................., P.IVA n. ….………............, 

rappresentata da nome e cognome…………………………………………................................................., nato/a 

a………………………………………..………..  prov. …….. il……………………., Impresa/Azienda ubicata in 

agro di …………………………… prov. …. Contrada/Via …………………………. 

 

PREMESSO  

- che il suddetto O.C., essendo stato riconosciuto dalla Regione Sicilia con l’avviso pubblico “per il 

riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”, ai sensi dell’art. 5 

del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259,  approvato con D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 e modificato con 

D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020, intende candidarsi quale soggetto erogatore di servizi di consulenza 

finanziabili a valere sulla misura 2, sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014 – 2020; 

- che, contestualmente alla suddetta richiesta, l’O.C. proporrà alla Regione Sicilia il progetto di consulenza 

che intende realizzare; 

- che per l’accesso ai finanziamenti previsti dal suddetto bando, il progetto di consulenza sarà oggetto di 

valutazione ed eventuale selezione da parte della Regione Sicilia; 



- che per ciascun servizio di consulenza oggetto del progetto di consulenza, ammesso a finanziamento, è 

previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammissibile (IVA esclusa), calcolata sulla base del 

costo unitario standard (54,00 €/ora); 

- che l’importo dell’IVA, applicata alla spesa ammissibile totale, rimane a carico del destinatario delle attività 

di consulenza che con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a sostenere detta quota, con 

emissione di apposita fattura. 

 

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1  

Tipologia di consulenza oggetto del contratto 

Le tipologie di servizi di consulenza, indicate nel seguente prospetto, costituiscono l’oggetto del presente 

contratto: 

N. 

Tipologia 
Tipologia di consulenza (titolo) Ambito 

Spesa massima 

ammissibile  

Durata 

n. ore 

     

     

     

Totale importo   

Indicare i dati corrispondenti alla Tipologia di servizio di consulenza prescelto secondo quanto riportato nella tabella di cui 

all’allegato n.2. L’azienda può essere destinataria di uno o più servizi (tipologie) di consulenza, entro il limite massimo di € 

1.500,00 di contributo, purchè erogati dal medesimo Organismo di consulenza.  

 

Articolo 2  

 Responsabile delle attività di consulenza e Referente del progetto di consulenza 

Il servizio di consulenza oggetto del presente contratto è erogato dal tecnico (nome e cognome) 

……………………………, nato a………………, il ……………….   che garantisce la corretta realizzazione 

delle attività (Responsabile delle attività).  

Il Referente del progetto di consulenza, cui spettano compiti di coordinamento delle attività, è individuato nella 

persona di (nome e cognome) …………………………………….., nato a………………, il ……………….   

 

Articolo 3 

 Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

La validità del presente contratto decorre dalla data di stipula fino al completamento delle attività, nel rispetto 

della durata minima prevista per ciascuna tipologia di servizio prescelta e indicata nella tabella di cui al 

precedente articolo 1.  

In ogni caso le attività devono essere realizzate e rendicontate entro un anno dalla eventuale concessione del 

finanziamento. 

L’impresa si impegna a mettere a disposizione del tecnico dell’O.C. tutte le informazioni necessarie per definire 

compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l’erogazione delle prestazioni di consulenza 

aziendale nei tempi e con le modalità previste. 



Articolo 4  

 Corrispettivo 

Il destinatario del servizio di consulenza si impegna a versare all’O.C. erogatore del servizio, a titolo di 

corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, dietro emissione di apposita fattura
1
 da 

parte dell’O.C., la quota dell’IVA sulla spesa ammissibile calcolata secondo le indicazioni riportate in premessa: 

 

a. Spesa ammissibile totale (imponibile) €  

b. IVA € 
a carico del 

destinatario 

c. Contributo pubblico (100% spesa ammissibile) €  

Totale a carico del destinatario (b) €  

 

Articolo 5  

 Modalità di pagamento 

L’O.C. erogatore del servizio emetterà fattura e il destinatario del servizio di consulenza corrisponderà la somma 

di cui al precedente art. 4 tramite bonifico bancario che riporti nella causale la seguente dicitura: 

pagamento fattura n. XXX del xx/xx/xxxx – PSR Sicilia 2014-2020, Sottomisura 2.1 Servizio di consulenza. 

 

Articolo 6 

Impegni dell’Organismo di consulenza  

L’O.C. erogatore del servizio di consulenza si impegna a realizzare tutte le attività nel pieno rispetto di quanto 

precisato nel presente contratto. E, più specificatamente, l’O.C. si impegna ad erogare le prestazioni di 

consulenza sopra elencate, al fine di migliorare la gestione tecnico-economica dell’impresa del soggetto 

destinatario mediante: visite aziendali, consulenze in sede, riunioni, contatti e si impegna a rilasciare copia del 

materiale sottoscritto e dei documenti prodotti all’impresa aderente al progetto di consulenza. 

 

Articolo 7 

Dichiarazioni e impegni del destinatario del servizio di consulenza 

Il destinatario del servizio di consulenza, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara: 

1. di essere o no inserita nel Programma Operativo: 

Organizzazione di produttori si no 
note  

(Se si indicare quale OP) 

olivicolo    

ortofrutticolo    

miele    

 

2. di non aver aderito ad altri progetti di consulenza finanziabili a valere sul bando in oggetto. 

                                                
1
 La fattura deve riportare il seguente riferimento “PSR Sicilia 2014-2020, Sottomisura 2.1 Servizi di 

Consulenza” 



3. di rispettare le disposizioni in materia di aiuti di Stato qualora il contratto preveda l’erogazione di servizi di 

consulenza in ambiti non compresi nell'allegato I del Trattato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale, 

silvicoltura). 

Il destinatario dichiara di aver ricevuto nell’anno in corso e/o nei due anni 

finanziari precedenti atti di concessione di contributi soggetti a regime de minimis 

oltre i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013. 

si no 

  

 

Articolo 9 

 Controversie 

Il presente contratto produrrà effetti solo dopo l’ammissione a finanziamento, da parte della Regione Sicilia, del 

Progetto di consulenza presentato ai sensi della Misura 2 – Sottomisura 2.1 del PSR 2014- 2020. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il 

Foro di __________________. 

(In alternativa) Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

esecuzione del presente contratto. 

 

 

 

 

PER L’ORGANISMO DI CONSULENZA                                     PER IL DESTINATARIO  

  Il legale rappresentante                                                  Il titolare/ legale rappresentante dell’Impresa                                      

    

   ____________________________                                         _______________________________ 

 

 

Luogo e data   ________________________________  

 
 
 


