
 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D’AREA 
NELL’AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,  

OPERAZIONE 16.10.02  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

 
Allegato 2: Schema per la redazione dell’accordo tra i partner 
 
TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO D’AREA: 
 
L’Impresa Agricola LATTERIA AGRICOLA SAN PIETRO S.A.C. 
 
Ragione Sociale LATTERIA AGRICOLA SAN PIETRO S.A.C. 
CF./P.IVA  00155740202 
con sede legale in Via Segrada 36, GOITO (MN) 
con sede operativa in Via Segrada 36, GOITO (MN) 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante STEFANO PEZZINI 
in qualità di Capofila  
 
e 
 
L’Impresa Agricola  
Ragione Sociale: Latteria Sociale Mantova - Società Agricola Cooperativa 

CF./P.IVA 00278450200 

con sede legale in Via Fratelli Kennedy, 48 – S. ANTONIO di PORTO MANTOVANO (MN) 
con sede operativa in Via Fratelli Kennedy, 48 – S. ANTONIO di PORTO MANTOVANO (MN) 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante STEFANO PERNIGOTTI 
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale  LATTERIA COOPERATIVA GOITESE Società Agricola Cooperativa 
CF./P.IVA …. 
con sede legale in… 
con sede operativa in….  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante … 

in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA 
CF./P.IVA 
con sede legale in 



con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale AZIENDA AGRICOLA COLONNE DI TOSETTI ANDREA E MARCO S.S. 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale ALBERTI F.LLI PRIMO E LUIGI 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale SOCIETA'AGRICOLA SCARAGLIO DI GIUSEPPE PRIORI SS 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Impresa Agricola 
Ragione Sociale AZIENDA DALZINI? 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
L’Ente Pubblico 
Ragione Sociale Comune di Marmirolo 
CF./P.IVA PI 00622150209 / CF 80004530202   
con sede legale in Marmirolo, Piazza Roma n.2 
con sede operativa in Marmirolo, Piazza Roma n.2 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante Paolo Galeotti 
in qualità di Partner  
 
L’Ente Pubblico 
Ragione Sociale Comune di Goito 
CF./P.IVA PI 01205380205 / CF 81000670208 
con sede legale in Goito, Piazza Antonio Gramsci n.8 
con sede operativa in Goito, Piazza Antonio Gramsci n.8 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante Pietro Chiaventi 
in qualità di Partner  
 
L’Ente Pubblico 
Ragione Sociale Comune di Roverbella 
CF./P.IVA CF 80005630209 PI 00471580209 
con sede legale in Roverbella, via Solferino n.1 
con sede operativa in in Roverbella, via Solferino n.1 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante Antonella Annibaletti 



in qualità di Partner  
 
L’Ente Pubblico 
Ragione Sociale Comune di Porto Mantovano 
CF./P.IVA CF 80002770206 PI 00313570202 
con sede legale in Porto Mantovano - Strada Statale Cisa, 112 
con sede operativa in Porto Mantovano - Strada Statale Cisa, 112 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante Massimo Salvarani 
in qualità di Partner  
 
L’Ente Pubblico 
Ragione Sociale Parco del Mincio 
CF./P.IVA CF 93006600204  PI 01590190201 
con sede legale in Mantova, Piazza Porta Giulia n.10 
con sede operativa in Mantova, Piazza Porta Giulia n.10 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante Maurizio Pellizer 

in qualità di Partner  
 
L’associazione non a scopo di lucro 
Ragione Sociale GOITO HEALTH 
CF./P.IVA 
con sede legale in 
con sede operativa in  
in persona del proprio titolare /legale rappresentante  
in qualità di Partner  
 
La società 
Ragione Sociale PROMOCOOP LOMBARDIA Soc. coop. 
CF./P.IVA 12257020151 
con sede legale in Via Fabio Filzi 17, MIlano 
con sede operativa in Via Fabio Filzi 17, MIlano 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante MINELLI MASSIMO 

in qualità di Partner  
 
La Società 
Ragione sociale : Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A. 
CF./P.IVA 01253030355 
con sede legale in Viale Timavo 43/2, 42121 Reggio Emilia 
con sede operativa in Viale Timavo 43/2, 42121 Reggio Emilia 
in persona del proprio titolare /legale rappresentante … 

in qualità di Partner  
 
 

PREMESSO CHE 
 

 Regione Lombardia, nell’ambito della Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha pubblicato il Bando per la 

presentazione di Progetti Integrati d’Area nell’ambito della misura 16, Operazione 16.10.02. 

 ai sensi del sopra citato Bando possono presentare un progetto soggetti formalmente aggregati mediante uno 

specifico accordo tra i partner. 

 

 

 

 

 

 

 



Ciò premesso e considerato, i sopra citati partecipanti al progetto (di seguito Parti) sottoscrivono il seguente 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti 
1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti intendono formalizzare la propria aggregazione ai fini della 

partecipazione al Bando in oggetto e disciplinare le responsabilità e gli impegni reciproci. 

2. In particolare, le Parti si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento, a realizzare il progetto. 

 
Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila 
Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato LATTERIA AGRICOLA SAN PIETRO S.A.C.. 
Il capofila assume il ruolo di coordinatore e referente nei confronti dell’amministrazione regionale, con il compito di: 

 presentare alla Direzione Generale Agricoltura il progetto integrato d’area e la domanda di aiuto relativa 
all’Operazione 16.10.02; 

 coordinare e supportare i partner nella presentazione delle domande ai sensi delle singole Operazioni collegate al 
progetto; 

 attestare la coerenza e la conformità al progetto degli interventi e delle azioni proposte dai partner; 

 attestare, alla domanda di saldo presentata dai partner, la conformità al progetto degli interventi realizzati; 

 richiedere preventivamente alla Direzione Generale Agricoltura le eventuali variazioni nella composizione del 
partenariato; 

 presentare alla Direzione Generale Agricoltura una relazione di monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 
dicembre di ogni anno) riguardante lo stato di avanzamento fisico e finanziario di tutte le iniziative finanziate col 
progetto; 

 presentare all’Organismo Pagatore Regionale la domanda di stato avanzamento lavori (SAL) e/o saldo relativa 
all’Operazione 16.10.02. La domanda di saldo può essere presentata solo dopo la conclusione di tutti i procedimenti 
relativi agli interventi previsti nel progetto; 

 presentare alla Direzione Generale Agricoltura, contestualmente alla domanda di saldo di cui al punto precedente, 
una relazione finale, a chiusura del progetto, con scheda riguardante gli obiettivi e risultati conseguiti. 

 
Articolo 3 – Ruolo ed impegni del Partner 
Il capofila è responsabile delle azioni di cui al precedente articolo 2 e delle attività in applicazione dell’Operazione 
16.10.02. 
Ciascun partner è responsabile delle azioni e degli interventi previsti a suo carico nel progetto, secondo quanto 
dettagliato nelle specifiche schede di adesione allegate al presente accordo che ne formano parte integrante. 
Il capofila e i partner sono consapevoli che la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle azioni e degli interventi e 
il mancato rispetto degli impegni previsti nel progetto e nelle singole Operazioni, possono comportare la decadenza 
totale del progetto e la restituzione delle somme eventualmente ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. 
  
Articolo 4 – Durata dell’accordo 
La durata del presente accordo prende avvio dalla data di sottoscrizione e si conclude in data OTTOBRE 2022, (1 anno 
dopo la conclusione del progetto; 3 anni dopo la conclusione del progetto in caso di attivazione dell’Operazione 4.2.01; 
fino alla conclusione degli impegni dell’Operazione 3.1.01, in caso di attivazione della stessa).  
 
Art. 5 – Impegni finanziari 
Ciascun partner, ivi compreso il capofila, garantisce gli impegni finanziari e la suddivisione dei costi indicati nel progetto 
presentato e nelle schede di adesione allegate al presente accordo, che ne costituiscono parte integrante.  
 
Articolo 5 – Revisioni dell’accordo 
Le Parti si riservano la facoltà di apportare all’accordo eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa verifica 
di ammissibilità da parte di Regione Lombardia. 
 
Luogo e data 
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