
FAC-SIMILE - SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso:

a) che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, con  D.D.G.(1) n. .…………

….. del .…………… registrato alla Corte dei conti  il ...................n.......…., Reg. n............,Fog.n.............. 

ha concesso in via provvisoria il finanziamento, per l’importo di € ..................……. risultante nel predetto 

decreto, per la realizzazione del  Progetto denominato(2)     “.…………………………………………………

…………………………………………...……….……”presentato dall’ATS/ATI/Consorzio/ … .…………

………………………………;

b)  l‘impresa(3)  ………………………….  (in  seguito  indicata  per  brevità  —contraente“)  con  sede  legale 

in …………………codice  fiscale  ………………………  partita  IVA…………….…….  iscritta  alla 

C.C.I.A.A. di………………… al n…………………., beneficiaria ai sensi dell'art.2 del DDG di cui al 

punto a), intende  presentare alla Regione Siciliana -  Dipartimento delle Attività Produttive,  con  sede 

in   Palermo,   Via   degli  Emiri   n.   45,     C.F.   80012000826  (in   seguito  indicato,  per  brevità,  

“Dipartimento“),  la   domanda finalizzata   all’ottenimento  delle   agevolazioni   finanziarie   previste 

dall'art.5 del  D.D.G. di cui al precedente punto a); 

c)  che  l’importo  da  garantire  è  di   €.(4)………………………… pari  al(5)………… % del  finanziamento 

pubblico relativamente al contributo sopra detto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

..l..  sottoscritt…(6)  ………………………………………………………………………………..,  con  sede 

legale  in(7)  ……………………………….……………………………………………  iscritt…   nel  registro 

delle imprese di(8) ………………………………………………………………. al  n. ………….…. e iscritt… 

all’albo/elenco(9)  ………………..  , a mezzo dei sottoscritti signori(10):   

………………………………………………nato a ……………………………….il …………………………

………………………………………………nato a ……………………………….il …………………………

nella loro rispettiva qualità di(11)   …..…………………………………………………….…………….……….

dichiara

di  prestare,  con  il  presente  atto,  fideiussione  nell’interesse del contraente ed a favore della Regione 

Siciliana –  Dipartimento delle Attività Produttive - quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia 

della  volontà  di  quest’ultima  di  realizzare  il   predetto   programma  agevolato   ai   sensi  del  PO FESR 

2007/2013 - Obiettivo Operativo 5.1.1 “Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e 

gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle 

imprese”, fino  alla  concorrenza dell’importo di €(4)  ……… (diconsi  euro ………………….……..),  alle 

seguenti condizioni:



1. Si  obbliga  irrevocabilmente  ed  incondizionatamente  a  rimborsare con le procedure di cui al successivo 

punto  2  al  Dipartimento   l'importo  garantito  con  il  presente  atto,  qualora  il  contraente  non  abbia 

provveduto a    restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a 

restituire formulato dalla Regione, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L’ammontare 

del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data 

di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso 

periodo;

2.  Si  impegna  ad  effettuare  il  pagamento  dell’importo  garantito  a  prima  e  semplice richiesta  scritta 

e,   comunque,   non  oltre   quindici   giorni   dalla   ricezione  dell’apposita   richiesta   da  parte  del 

Dipartimento ,  inviata  per  conoscenza  anche  alla  contraente, contenente  l'indicazione  delle  relative 

motivazioni  cui  peraltro  non  potrà  essere  opposta  alcuna eccezione  da  parte  della  banca/società 

stessa,  anche  nell’eventualità  di  opposizione  proposta  dalla contraente  o  da  altri  soggetti  comunque 

interessati ed anche nel caso che  la  contraente  sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a 

procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. Accetta  che  nella  richiesta  di  rimborso  effettuata  dalla  Regione  vengano  specificate  le  modalità  di 

rimborso stabilite dalla stessa.

 
4. Che la  garanzia  ha la  durata  corrispondente alla realizzazione del progetto comprensiva del periodo 

necessaria al collaudo(13); a  parte  i  casi di  scioglimento  anticipato  di cui  al precedente punto 1, la 

garanzia  sarà svincolata  alla  data  in cui  il  Dipartimento previa  verifica,   con esito  positivo,   della 

compiuta  realizzazione  del  programma  di  investimenti  e  dell’assenza  di  cause  e/o  fatti  idonei  a 

determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca. 

5.  Rinuncia  formalmente  ed  espressamente  al  beneficio  della  preventiva escussione  di  cui  all’articolo 

1944  del  codice  civile ,  volendo  ed  intendendo  restare  obbligata  in solido con la contraente e 

rinunzia sin da  ora ad  eccepire la decorrenza del termine  di  cui all’‘articolo  1957 del codice civile. 

6.  Conviene espressamente  che  la  presente  garanzia  fideiussoria  si  intenderà  tacitamente accettata  dal 

Dipartimento , qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna,  non venga comunicato  al(3) 

…………………………………………...……… che  la  garanzia  fideiussoria  stessa  non  è ritenuta 

valida.

IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

[Soggetto Gestore]                       [Soggetto che presta la garanzia]



Note:

(1)Indicare numero e data del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto;

(2)Indicare il titolo attribuito al progetto riportato sul provvedimento di ammissione a finanziamento;

(3)Denominazione  e  ragione  Sociale  dell’impresa  partecipante  al  progetto  ammesso  a  finanziamento  al  quale  si  
riferisce la garanzia fideiussoria;

(4)Indicare l’ammontare dell’importo da garantire di norma pari all’importo dell’acconto richiesto;

(5)Indicare l’incidenza percentuale dell’importo garantito  rispetto all’importo totale del finanziamento pubblico di  
norma  corrispondente  alla  percentuale  di  acconto  richiesto  a  garanzia  del  quale  viene  stipulata   la  polizza  
fideiussoria;

(6)Soggetto che presta la garanzia;

(7)Sede Legale del Soggetto che presta la garanzia;

(8)Estremi di iscrizione nel registro delle imprese del Soggetto che presta la garanzia;

(9) Indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’‘albo delle banche presso la Banca d‘Italia;  
per le società di  assicurazione gli estremi di iscrizione all‘elenco delle imprese autorizzate  all’‘esercizio  del  ramo  
cauzioni presso  l‘ISVAP;  per le  società  finanziarie  gli  estremi  di  iscrizione  all’‘elenco  speciale,  ex  articolo  107  
del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d‘Italia;

(10) Nominativo/i e data di nascita dei sottoscrittori della polizza per conto del soggetto che presta la garanzia;

(11)Specificare per il/i nominativo/i  sottoscrittori della polizza per conto del soggetto che presta la garanzia la qualità  
rivestita per la firma del documento fideiussorio;

 (12)Ovvero aumentati in relazione alla proroga richiesta e concessa. L’aggiornamento del termine di scadenza 
della fidejussione costituisce condizione inderogabile per la validità della proroga e va operato entro  i   primi  15 
giorni dalla concessione della proroga, pena l’automatica decadenza della stessa.


	..l.. sottoscritt…(6) ……………………………………………………………………………….., con sede legale in(7) ……………………………….…………………………………………… iscritt…  nel registro delle imprese di(8) ………………………………………………………………. al  n. ………….…. e iscritt… all’albo/elenco(9)  ………………..  , a mezzo dei sottoscritti signori(10):   
	………………………………………………nato a ……………………………….il …………………………

