Modello di garanzia fideiussoria

Premesso che
- Con decreto n. 7623 del 26/06/2017 l’Autorità di Gestione del Programma (di seguito AdG)
ha approvato il primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti a valere sul PC
INTERREG VA ITALA SVIZZERA
- Con decreto n. 7655 del 25/05/2018, l’AdG ha approvato l’elenco dei progetti ammessi e
finanziabili tra cui risulta il progetto ID ….. ACRONIMO ……… presentato a valere sull’Asse
………. dal Capofila Italiano ……. (indicare nominativo del capofila italiano);
- A seguito dell’esito positivo delle verifiche propedeutiche alla concessione del contributo,
in data ……. (inserire la data di firma della Convenzione AdG-Capofila) l’AdG ha firmato la
Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra Autorità di Gestione e beneficiario
Capofila con la quale è stato definitivamente riconosciuto il finanziamento del progetto ID
…… ACRONIMO ……..;
- Che il soggetto beneficiario ……… (indicare il nominativo del beneficiario italiano che
stipula la fideiussione) partecipa al suddetto progetto in qualità di (Capofila italiano/partner
italiano scegliere una delle due opzioni) con un budget totale pari a ……………. (indicare il
budget totale del singolo beneficiario che stipula la fideiussione) di cui contributo pubblico
pari a ……. (indicare il contributo totale del beneficiario della fideiussione)
- Che le regole del Programma prevedono la possibilità per il beneficiario di richiedere un
anticipo pari al 15% del contributo pubblico concesso o pari al 40% del contributo pubblico
concesso per i soggetti operanti in Regime di aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 o del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- Che le regole del Programma prevedono altresì che, per i beneficiari privati, la concessione
dell’anticipo sia condizionata alla presentazione di una regolare polizza fideiussoria di
importo pari a quello richiesto a titolo di anticipazione;
- Che l’AdG ha predisposto a tal proposito il presente modello vincolante cui il beneficiario
deve attenersi pena la non validità, ai fini del Programma, della polizza fideiussoria
sottoscritta;
- Che il beneficiario …….. indicare il nominativo del beneficiario italiano che stipula la
fideiussione) intende richiede l’erogazione di un anticipo pari ad Euro …………………………
(indicare l’effettivo importo richiesto)
TUTTO CIÒ PREMESSO, DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO:
Il sottoscritto [soggetto che presta la garanzia] …………, con sede legale in ………….
a mezzo dei sottoscritti signori:
− …………………………. nato a …………………………. il ………………………….
− …………………………. nato a …………………………. il ………………………….
nella loro rispettiva qualità di……………………………………………………… dichiara di:

✓ di costituirsi fideiussore nell’interesse del beneficiario ………………………….
(indicare il nominativo del beneficiario italiano che stipula la fideiussione) (di seguito
indicato solo beneficiario) a favore di Regione Lombardia fino alla concorrenza di
Euro …………………………. (inserire cifra in lettere e in cifre). Tale somma
corrisponde a quanto richiesto dal beneficiario a titolo di anticipo così come indicato
nelle premesse di cui sopra
✓ se il fideiussore è un’impresa assicuratrice, di essere autorizzato all’esercizio del
ramo cauzionale fornendo i seguenti estremi dell’autorizzazione ……… (eliminare se
il fideiussore non è un’impresa assicuratrice)
✓ se il fideiussore è intermediario finanziario/confidi, di essere iscritto nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario del d.lgs n. 385/93
e s.m.i. fornendo i seguenti estremi dell’iscrizione…… (eliminare se il fideiussore non
è un intermediario finanziario/confidi)
L’Istituto [soggetto che presta la garanzia] …………………………., di seguito indicato
Fideiussore inoltre:
✓ si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare a Regione
Lombardia, l’importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario non
restituisca l’importo indebitamente percepito così come definito dalle competenti
Autorità del Programma secondo le procedure previste;
✓ conviene che l’ammontare del rimborso sarà maggiorato degli interessi così come
definiti dalla normativa vigente e determinati dalle Autorità competenti del
Programma nell’ambito delle procedure di recupero previste;
Il Fideiussore si impegna inoltre:
✓ ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte di Regione
Lombardia, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata sul beneficiario,
entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta medesima
✓ ad accettare che, in caso di mancato rimborso per qualsiasi moritivo entro i termini di
cui al punto precedente, sull’importo dovuto siano applicati gli interessi di mora
calcolati ai sensi della normativa vigente
✓ a non opporre alcuna eccezione a Regione Lombardia, anche nell’eventualità di
un’opposizione proposta dal beneficiario (o da altri soggetti comunque interessati) e
anche nel caso in cui il beneficiario medesimo sia dichiarato nel frattempo fallito
ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione
✓ ad accettare che il mancato pagamento al Fideiussore di qualsiasi commissione,
premio o supplemento dovuti dal beneficiario per il rilascio della presente garanzia
non possa essere in nessun modo opposto a Regione Lombardia
✓ ad accettare che nella richiesta di rimborso effettuata da Regione Lombardia sia
specificato il numero del conto corrente sul quale versare le somme da rimborsare,
aperto presso la Tesoreria dell’Ente stesso
✓ a rinunciare formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 del codice civile e rinunzia sin da ora alle eccezioni di cui agli artt.
1955 e 1957 c.c. e a quelle relative alla compensazione di debiti di cui agli artt. 12421247 c.c., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il
beneficiario fino all’estinzione del credito garantito

✓ di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false a danno del
bilancio comunitario e della pubblica amministrazione
✓ ad accettare espressamente che in caso di controversie tra Regione Lombardia e il
Fideiussore, che il Foro competente sia quello di Milano
La presente garanzia ha efficacia di un anno dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente
prorogata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo disposta dall’AdG che,
così come definito nelle regole di Programma, avverrà di norma dopo la data di conclusione
del progetto e successivamente all’esito positivo delle verifiche condotte dall’Autorità di
Audit.
La presente garanzia, fedele al modello predisposto dall’AdG, si intende, infine, tacitamente
accettata da Regione Lombardia e dall’AdG, qualora nel termine di sessanta giorni dalla
data di consegna non venga comunicato al Fideiussore, che la fideiussione medesima non
è stata ritenuta valida
Tutte le comunicazioni al Fideiussore in relazione alla presente garanzia, per essere ritenute
valide devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede
del Fideiussore …………. (indicare indirizzo sede….) o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo ……. (indicare indirizzo) ai sensi del d. lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale” e s. m. i.
Data e luogo
Firma del rappresentante legale della Banca o Società/fideiussore.

N.B.:
La firma del soggetto che impegna l’Ente garante deve essere autenticata da notaio
(o altro pubblico ufficiale), il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato
i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto.
La polizza fideiussoria deve obbligatoriamente essere rilasciata da:
1) istituti bancari;
2) intermediari finanziari non bancari iscritti nell’Albo unico di cui all’articolo
106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs n.
385/1993) consultabile sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
3) le compagnie di assicurazione autorizzate dall’IVASS all’esercizio nel ramo
cauzione, di cui all’albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto
(www.ivass.it)

