
       

 

Spettabile 

CIA Consulenze Piemonte srl 

Via Onorato Vigliani, 123 

10127 Torino (TO) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’adesione ai Servizi di consulenza aziendale agricola – 

Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 

15. Misura 2, op. 2.2.1 “Servizi di consulenza”, Bando n° 1/2020 

 

Il sottoscritto ________________________________________  nato a ______________________ 

il ______/______/______ in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda 

_______________________________________________ CCUA __________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ 

  

PRESO ATTO CHE 

codesta Spett.le Organizzazione intende costituire un organismo di consulenza aziendale che 

presenterà la propria candidatura ai sensi del bando in oggetto per ottenere il riconoscimento di 

“Prestatore di servizi di consulenza aziendale” e per il finanziamento del proprio “Progetto di 

consulenza”  

 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere destinatario dei servizi di consulenza erogati dal “Prestatore di servizi 

di consulenza aziendale” secondo le modalità coerenti con i fabbisogni espressi nel “questionario di 

rilevazione dei fabbisogni” compilato in data _______________________________ 

 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

 le prestazioni di consulenza saranno definite in modo dettagliato (livello, ambito di consulenza, 

focus area di riferimento, argomento, descrizione dell’attività consulenziale) nell’ambito del 

“Progetto di consulenza”, in modo coerente con i fabbisogni espressi nel “questionario di 

rilevazione dei fabbisogni”; 

 il destinatario del servizio di consulenza deve cofinanziare (al 20% + IVA) la spesa totale 

relativa alla consulenza ricevuta; 



       

 il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale verrà stabilito sulla base della 

tariffa oraria, quantificata dalla Regione Piemonte, pari a € 54,00/ora (Unità di Costo Standard, 

importo complessivo di tutte le voci di spesa) e della durata quantificata in massimo 15 ore per 

la consulenza di base, massimo 25 ore per la consulenza specialistica e massimo 34 ore per la 

consulenza specialistica per riconversione; 

 prima dell’erogazione della consulenza - dopo l’ammissione a finanziamento del “Progetto di 

consulenza” – dovrà essere stipulato un contratto che conterrà le seguenti condizioni: 

- il Prestatore di servizi di consulenza si dovrà impegnare ad erogare le prestazioni di 

consulenza sopra indicate, al fine di migliorare la gestione tecnico-economica dell’azienda 

del soggetto destinatario; 

- L’impresa agricola/forestale si dovrà impegnare a mettere a disposizione del personale del 

Prestatore di servizi di consulenza 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; 

- il Prestatore di servizi si dovrà impegnare a rilasciare copia del materiale sottoscritto e dei 

documenti prodotti all’impresa aderente al progetto di consulenza; 

- l’impresa agricola dichiarerà di non essere inserita nel Programma Operativo di una OP del 

Settore Ortofrutticolo ed interessata dalle attività di consulenza contemplate nelle Misure 2, 

3, 4 e 5 della Strategia nazionale del Settore Ortofrutticolo 2018-2022 (allegato al DM 

27/09/2018 n. 9286), i cui contenuti possono essere assimilabili a quelli previsti con il bando 

1/2019; 

- il Prestatore di servizi si dovrà impegnare a non chiedere altri finanziamenti pubblici per 

l’attività di consulenza oggetto di finanziamento con l’Operazione 2.1.1 del PSR 2014-2020 

del Piemonte. 

- l’utente si dovrà impegnare a fornire i dati aziendali necessari al monitoraggio della Misura 

2 per quanto attiene la valutazione degli indicatori di impatto previsti nel PSR 2014-2020. 

Tali dati, dovranno essere forniti nel periodo successivo alla conclusione della consulenza e 

comunque entro il 2022. 

 

CHIEDE 

di essere contattato, a seguito dell’eventuale approvazione del “Progetto di consulenza”, per la 

stipula del contratto di consulenza funzionale alla successiva erogazione del servizio. 

 

 

Luogo e data ……………………………………………… 

 

 

Firma del titolare o rappresentante legale dell’impresa 

interessata al servizio di consulenza 

 

 

………………………………………………………. 


