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Premesso che: 
‐ il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

‐ il Regolamento (CE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, definisce le modalità e le condizioni per 
l'attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – Periodo 2014/2020; 

‐ con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. ____ del ___/___/______ è stato approvato il bando di 
attuazione per la Misura 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo 
sociale del PO FEAMP 2014-2020, come previsto all’a r t .29  –  Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 
maggio 2014,  il cui estratto è stato pubblicato sulla GURS n. ______ del ____/____/________; 

‐ con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. ____ del ___/___/______ è stata approvata la graduatoria 
definitive del bando 2016 per la Misura 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di 
lavoro e del dialogo sociale del PO FEAMP 2014/2020, come previsto all’art. 29 del Regolamento (UE) 
n. 508/2014 del 15 maggio 2014; 

‐ con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. ____ del ___/___/______ per il  progetto identificato con 
codice CUP ______________e codice progetto n.______________ presentato ai sensi della Misura 1.29 – 
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale del PO FEAMP 
2014/2020, come previsto all’art. 29 Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 per il bando 
2017, è stato concesso il contributo pubblico di €______________________corrispondente al _____% 
della spesa ammessa di €_____________________; 

‐ il soggetto beneficiario del suddetto progetto è __________________________________________      
con sede legale in __________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. _____________________________ P. IVA ________________________________________; 

‐ il D.D.G. n. ____ del ___/___/______ di approvazione del bando della Misura 1.29 – Promozione del 
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale del PO FEAMP 2014/2020, come 
previsto all’art. 69 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, prevede la possibilità di 
erogare un'anticipazione nel limite massimo del 40% del contributo pubblico concesso; 

‐ l’impresa beneficiaria ha richiesto alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea il 
pagamento dell'anticipo di € _________________ (leggesi euro _______________________________) 
pari al ____% del contributo pubblico concesso; 

‐ detto anticipo è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo 
pari al 100% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato; 

‐ la polizza è intesa a garantire che l’impresa beneficiaria rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite 
dalla normativa Comunitaria e Unionale, Nazionale e Regionale, dal bando di attuazione della Misura 
1.29 e dal citato D.D.G. n. ____ del ___/___/______ di finanziamento del contributo pubblico; 

‐ qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia 
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giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al finanziamento, la Regione Siciliana, Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale 
della Pesca Mediterranea, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e s.m.i., dalla 
normativa Comunitaria e Unionale, Nazionale e Regionale, dal bando di attuazione della Misura 1.30 e 
dal citato D.D.G. n. ____ del ___/___/______ di finanziamento del contributo pubblico, deve procedere 
all'immediato incameramento delle somme corrisposte a titolo di anticipazione, in tutto o in parte il 
contributo pubblico riconosciuto; 

‐ la presente fideiussione avrà durata di almeno pari a quella di fissata per la conclusione e che comunque 
dovrà avere una durata almeno uguale alla data fissata da eventuali proroghe; 

‐ la stessa sarà svincolata, previa richiesta scritta dell’impresa beneficiaria, dalla Regione Siciliana, 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento 
Regionale della Pesca Mediterranea concedente il contributo pubblico.  

 

Tutto ciò premesso 

La sottoscritta Banca/Assicurazione__________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________, iscritta nel Registro delle imprese di 
_________________________ al n. _______________, ed autorizzata ad esercitare dall'IVASS come risulta 
dal numero di iscrizione elenco__________ in data _________ e dal codice impresa____________, che nel 
seguito del presente atto sarà indicata per brevità Fideiussore, a mezzo dei sottoscritti signori: 
‐ ____________________________________________ nato a __________________________________ 

il ___/___/______ Codice Fiscale _________________________________________________________ 
‐ ____________________________________________ nato a __________________________________ 

il ___/___/______ Codice Fiscale _________________________________________________________ 
nella loro rispettiva qualità di ________________________________ e di ___________________________, 
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, Fideiussore nell'interesse dell’impresa 
__________________________________________________ Codice Fiscale _____________________ e 
Partita IVA_______________________, di seguito chiamato Contraente, beneficiario del contributo 
pubblico concesso per il progetto con codice CUP ______________ e Codice progetto ______________, a 
favore della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, sito a Palermo in via degli Emiri n. 45, con 
recapito di posta elettronica certificata (PEC) dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it fino alla 
concorrenza di euro ______________ (diconsi euro _______________________________), oltre a quanto 
più avanti specificato. 
La sottoscritta (Banca/Assicurazione) ________________________________________________________, 
rappresentata come sopra, si dichiara con il Contraente solidalmente, irrevocabilmente ed 
incondizionatamente, tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma anticipata 
maggiorata del 10% alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea in dipendenza del recupero, 
secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro 
_____________________ (leggesi euro __________________________________________________). 
Qualora il Contraente non provveda entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato 
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mediante PEC anche al Fideiussore, alla restituzione della somma anticipata maggiorata del 10%, gli 
obbligati sono tenuti, oltre al rimborso della predetta somma, anche al pagamento degli interessi maturati 
dalla data di scadenza del predetto termine sino alla data dell’effettivo rimborso, oltre imposte, tasse e oneri 
di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.  
Il pagamento dell'importo richiesto dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea sarà 
effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta a firma del Dirigente Generale trasmessa a 
mezzo PEC, in modo automatico e incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza 
possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea alcuna 
eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque 
interessati e anche nel caso che il Contraente 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. 
Il pagamento dell'importo richiesto sarà restituito a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti 
presso la Tesoreria Regionale e comunicati dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 
La presente fideiussione viene rilasciata, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui 
all'articolo 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, 
volendo e intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estensione del 
credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del 
codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, 
maturato nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 
La presente fideiussione avrà durata di ____ mesi e diverrà immediatamente valida ed efficace dalla data di 
stipula della stessa. La presente all’interno del periodo di validità è valida ed efficace sino a quando 
l’Amministrazione non provvederà a svincolarla comunicando formalmente che il Contraente ha adempiuto 
agli obblighi previsti nel bando di attuazione della Misura 1.29 e nel decreto di concessione e che la somma 
erogata è stata utilizzata e/o recuperata.  
In assenza di tale comunicazione la polizza si intenderà automaticamente rinnovata per ulteriori 12 mesi. 
Decorsi i suddetti termini, la garanzia cessa automaticamente purché all’interno di tale periodo non siano 
stati avviati procedimenti di recupero totale o parziale nei confronti del Contraente, comunicati per 
conoscenza anche al Fideiussore, tramite PEC, ovvero denuncia di sinistro e di richiesta di escussione verso 
il Fideiussore. Quanto sopra, salvo eventuali svincoli totali o parziali che possono essere disposti sulla base 
degli accertamenti effettuati dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, attestanti la 
conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione al decreto di concessione del 
contributo pubblico. La Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dispone lo svincolo anticipato 
dandone comunicazione al Fideiussore ed al Contraente. 
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La presente polizza potrà essere svincolata esclusivamente dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca 
Mediterranea solo dopo avere accertato che il Contraente abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti e previa 
richiesta scritta da parte di quest’ultimo. 
Una copia in originale deve essere inoltrata alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. 
Qualora questo ultimo dovesse riscontrare vizi rispetto la conformità della stessa allo schema di polizza 
come da allegato al bando di attuazione della Misura 1.29, il Contraente dovrà presentare un’appendice alla 
stessa o una nuova polizza.  
Condizioni che regolano il rapporto tra il Fideiussore, il Contraente e l’Amministrazione: 
‐ Premio – In caso di mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio questo non potrà essere 

opposto all'Amministrazione.  
‐ Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la mancata costituzione del deposito 

cautelativo non potrà essere opposta all'Amministrazione dalla Società. 
‐ Forma della comunicazione alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla 

Banca/Assicurazione in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti per PEC 
indirizzata alla Direzione Generale della Banca/Assicurazione od alla Agenzia alla quale è assegnata la 
polizza. 

In caso di controversie fra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e il Fideiussore, il Foro 
competente sarà esclusivamente quello di Palermo. 
La presente polizza è redatta in tre esemplari ad un unico effetto il __________. 
 
__________________, ________________ 

Luogo   data. 
 

IL CONTRAENTE 
(firma autenticata) 

 
_____________________________ 

IL FIDEJUSSORE 
(firma autenticata) 

 
_____________________________

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 – 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, 1952, 1953, 1955 e 
1957 del Codice Civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del foro giudicante. 
 
__________________, ________________ 

Luogo   data. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Nota: La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti: 
- Banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); 
- impresa di assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L. n. 348/1982 e del D. Lgs. n. 209/2005; 
- intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993; 
- confidi iscritto nell’elenco speciale previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993. 


