Allegato C

Regione Siciliana –
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
PSR SICILIA 2014-2020
Dipartimento Agricoltura

“SCHEMA DI MANDATO”
MODALITA’ APPROCCIO COLLETTIVO
Misura 3 Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
Bando approvato con D.D.G. n. 2516 del 20.06.2022
•

PREMESSO
che il Bando sulla sottomisura 3.1 approvato con DDG 2516 del 20.06.2022..prevede la
possibilità di ottenere la concessione di finanziamenti per la prima adesione da parte delle
imprese agricole ad uno dei sistemi di qualità indicati nel PSR Sicilia 2014/2022 nel limite
massimo di € 3.000,00 per anno solare per beneficiario, per un massimo di 5 anni;

•

che è interesse delle parti che sottoscrivono il presente mandato partecipare al bando
regionale secondo le modalità previste al paragrafo 4.1 “Approccio collettivo (Associazioni
di produttori)” delle Disposizioni sopra citate;

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
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 indicato come “Mandatario”),a presentare domanda di
sostegno di cui al bando approvato con DDG................del............. in relazione all’adesione al/ai
seguente/i regime/i di qualità previsto/i al paragrafo 4.3 del bando sulla sottomisura 3.1 in premessa
(barrare il/i regime/i scelto/i):

□

Prodotti ottenuti con metodo biologico, ai sensi del Regolamento CE 848/2018 e smi

destinati al consumo umano;

□ Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1151/2012 e smi;

□ Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1308/2013e smi ;
□ Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Zootecnia;
□

Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione

Integrata;

□

Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui
al Regolamento d’uso del Marchio collettivo di Qualità Sicura garantita dalla Regione
Siciliana;

□ Regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS,
GLOBALGAP;

□

Regime di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così
come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l’etichettatura delle
carni bovine.
Obblighi del Mandante
Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni necessarie all’espletamento
degli obblighi previsti dal bando citato in premessa 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/ai 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 previsti dal bando e dalle
Disposizioni citate in premessa in relazione alla presentazione della domanda di sostegno e alla
domanda di pagamento, assumendo direttamente i costi dell’iscrizione all’Organismo di Controllo,
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, anche
con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dalle Disposizioni e 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 e dalle Disposizioni 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 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 al Foro di ______________________________
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato nella presente scrittura trovano applicazione le disposizioni contenute
nel Codice Civile in materia di mandato, nel bando regionale sulla sottomisura 3.1 del PSR Sicilia
2014/2020:
Luogo e data ______________________________
Firma autografa del Mandante

Firma autografa del Mandatario

__________________________

__________________________

N.B. Il mandato dovrà essere allegato alla domanda di sostegno unitamente

copia di un

documento d’identità in corso di validità del mandante; per il mandatario sarà possibile allegare
un’unica copia del documento d’identità in corso di validità per tutti i mandati presentati.

