Modello polizza fidejussoria a garanzia dell’eventuale restituzione di aiuti concessi per
interventi di politica comunitaria, in base alla L. n. 52 del 1996 art. 56, e DM 22/04/1997”.
Premesso che:
• con atto n° 10496/Det/335 del 13.07.2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l’Avviso
pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo(Community Led Local
Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014, per
accedere ai finanziamenti delle misure previste nel FEAMP ,successivamente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
• con atto n. 01017 /2017 del 22 marzo 2017 l’intervento Piano di Azione “Acquacoltura e Pesca Sostenibile
nel Nord Sardegna”è stato ammesso a contributo complessivo di euro 1.577.277,00,
• il beneficiario del suddetto contributo è il FLAG Nord Sardegna con sede in Porto Torres C.F.
02519750901, Rappresentate legale Benedetto Sechi nato a Porto Torres, il 06.09.1954 residente nel
comune di Porto Torres, e domiciliato per le sue funzioni presso la sede del FLAG NS.
• il punto 12.1 dell’Avviso pubblico prevede, per le azioni attuate direttamente dal FLAG, la possibilità di
erogare un’anticipazione del contributo nel limite massimo, stabilito nell’art. 5 nella Convenzione stipulata
con l’Organismo Intermedio della Regione Sardegna, del 30% del contributo concesso, elevabile al 50% del
contributo per le sole spese di Animazione e di Gestione, contributo assentito previa presentazione di una
polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo
cauzioni” di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria,
pari al 100% dell’importo anticipato a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato;
• il beneficiario suddetto ha richiesto ad Argea Sardegna, il pagamento dell’anticipo di € _______________
(euro
_________________________) pari al ____% dell’investimento;
• detto anticipo è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di €
__________________ pari al 100 % dell’anticipazione richiesta;
• la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal
richiamato
regolamento
comunitario
e
dal
citato
avviso
pubblico
per
l’attuazione
dellamisura_________________________________________;
• qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia
giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l’Amministrazione procederà all’immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
Tutto ciò premesso la sottoscritta Banca/Assicurazione con sede legale in ___________________________, iscritta nel registro delle imprese di ______________________ al n. _____________, che nel
seguito del presente atto verrà indicata per brevità_________________________________, a mezzo dei
sottoscritti signori: ___________________________ nato a __________________ il______________
__________________________ nato a ________________il_____________
nella
loro
rispettiva
qualità
di
____________________________________
e
di
________________________________,
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dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, Fideiussore nell’interesse del/della
________________________ C.F. __________________, di seguito chiamato Contraente, beneficiario del
contributo assegnato per il progetto ________, e a favore di Argea Sardegna (di seguito Amministrazione)
fino alla concorrenza di € ________________________ (euro ______________________), oltre a quanto
più avanti specificato.
La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli
effetti del Decreto Ministeriale n._________del__________ (periodo da cancellare se la polizza è prestata
da una banca).
La sottoscritta ______________________________, rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’Amministrazione, con le procedure di
cui al successivo punto 3), l’importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del contributo non
abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a
restituire, comunicato per conoscenza al Fideiussore, formulato dall’Amministrazione a fronte dell’esito
sfavorevole dell’istruttoria.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo
compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura
sopportati dall’Amministrazione in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a
concorrenza della somma massima di euro_________________
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto
1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta
stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dell’Amministrazione cui, peraltro,
non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione stessa,
anche nell’eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, e anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di
rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3) il pagamento dell’importo richiesto sarà restituito a mezzo versamento sui numeri di conto corrente (IBAN)
che sarà comunicato al momento della richiesta di rimborso da parte dell’Amministrazione;
4) la fideiussione ha durata minima di 6 mesi e sarà tacitamente rinnovata fino a quando l’Amministrazione
con apposita notifica alla banca/assicurazione _____________________________________ darà
comunicazione allo svincolo della garanzia prestata;
5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del
Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad
eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per quanto riguarda
crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell’Amministrazione;
7) in caso di controversie fra l’Amministrazione e il Fideiussore, il Foro competente sarà quello di Cagliari.
Luogo ____________________________ Data ____________________
IL CONTRAENTE __________________________ IL FIDEJUSSORE ________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le
condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944
e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai
precedenti punti 5), 6) e 7) .

_________________, lì _____________________________________________________
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