
Bando Coltivare valore 2021
Guida alla presentazione della candidatura

Modulo 5 

• Lettera accompagnatoria e accordo di partenariato

• Titoli di disponibilità dei beni immobili 

• Dati aggiuntivi 



Lettera accompagnatoria
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• Modello disponibile online
• Va sempre specificato l’importo del contributo richiesto: è inoltre importante che ci sia 

corrispondenza tra questa informazione e quanto dichiarato nel piano economico allegato
• È richiesta solo da parte del capofila



Accordo di partenariato (obbligatorio in caso di partner)
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Di cosa si tratta?

• Formalizzazione della relazione tra capofila e partner

Cosa contiene?

• Ambito, oggetto e durata dell’accordo

• Impegni e ruoli assunti da capofila e partner coinvolti (anche aspetto finanziario: suddivisione delle 
quote di contributo FC e indicazione delle rispettive quote di cofinanziamento)

• In caso di beni di proprietà oggetto del progetto: impegno a destinare il bene al progetto

• Modelli disponibile online: accordo congiunto e disgiunto

• Firme: deve essere un unico documento sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti 
(capofila e ogni partner)

NB: I soggetti della rete non devono essere inclusi nell’accordo di partenariato: presentano documento a sé 
(es. lettere di adesione)



Titoli di disponibilità dei beni immobili (Allegato obbligatorio)
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«Dimostrare  la disponibilità dei beni immobili interessati dal progetto di natura e durata congrue 
rispetto agli obiettivi previsti»

Cosa significa?

• titolo giuridico (vincoli insiti nel titolo, vincoli da prevedere)

• tempistiche previste adatte al tipo di intervento

Quali documenti produrre?

• immobili di proprietà del capofila o dei partner: scheda catastale + accordo di partenariato

• immobili di proprietà di altri soggetti: contratto che certifica la disponibilità del bene



Dati aggiuntivi
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ASPETTI OCCUPAZIONALI
✓Figure coinvolte nel progetto
✓Percorsi di inserimento lavorativo previsti
✓Situazione occupazionale di partenza degli enti che 

realizzeranno gli inserimenti lavorativi
✓Tipologia/e di svantaggio individuata/e come target

di progetto

ASPETTI AGRO-AMBIENTALI
✓Criticità ambientali e rischi territoriali
✓Implementazione dell’agrobiodiversità
✓Diversificazione produttiva
✓Multifunzionalità agricola

ALTRI ASPETTI

✓ Caratteristiche dei beni immobili (terreni-edifici) coinvolti
✓ Scala territoriale del progetto
✓ Elementi di rete-filiera


