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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA 
E LA PESCA 3 agosto 2018, n. 153 
P.O. FEAMP 2014/2020. Modifica dei termini di durata della garanzia fideiussoria e degli schemi di Atto di 
Concessione e Garanzia Fideiussoria approvati, rispettivamente, con DDS n.117 del 12/7/2018 e DDS n. 133 
del 18/07/2018. 

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 
per l’Agricoltura e la Pesca 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione 
politica da quelle di gestione amministrativa; 

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii; 

VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni; 

Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017; 

Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 
2018-2020” del 29/12/20017; 

Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 e ss.mm. e ii.; 

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e 
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma 
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola; 

Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei 
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile; 

Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione 
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) 
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del 
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio 
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro 
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo 
FEAMP 2014/2020; 

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura 
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento del l’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria 
Amendolara; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo rag. Maria Amendolara, confermata dal 
Dirigente del Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo Di Mola, dalla quale si relaziona quanto segue. 
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Gli Avvisi emanati dall’O.I. Regione Puglia hanno previsto che la polizza fideiussoria a corredo della domanda 
di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso “dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 
3 anni e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito dell’accertamento 
finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo. 
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi, la 
durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la 
conclusione degli investimenti.” 

La Determinazione Dirigenziale n.117 del 12/7/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per 
l’Agricoltura e la Pesca ha approvato le risultanze istruttorie delle domande di sostegno relative alla Misura 
4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE n. 508/2014) e lo 
“Schema di atto di concessione”; 

La Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per 
l’Agricoltura e la Pesca ha adottato gli “schemi relativi o Domanda di pagamento per anticipazione, acconto/ 
saldo e Garanzia Fideiussoria”; 

Il Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi del PO FEAMP 2014/2020, nella 
seduta del 27/07/2018 presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha discusso, al secondo punto 
all’Ordine del giorno, la Modifica dell’Allegato S - Schema Garanzia Fideiussoria Privati per Anticipazione - del 
Modello Attuativo del PO FEAMP 2014/2020 approvandone la modifica durata della garanzia fideiussoria; 

Ritenuto opportuno prendere atto di quanto approvato dal precitato Tavolo Istituzionale ed uniformare i 
termini della durata della garanzia fideiussoria, precisando che essa decorre dalla data di emissione fino alla 
data di ultimazione dell’intervento e comunque non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della garanzia, 
salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito del 
l’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione 
del saldo. 

Ritenuto, altresì, necessario modificare il termine di cantierabilità dei progetti e la soglia percentuale minima 
per la presentazione delle domande di acconto, al fine di allineare i termini di cui alla DDS n. 117 /2018 con 
quelli previsti nell’Avviso pubblico, approvato con DDS n.26/2018 e con quelli delle Disposizioni Attuative 
Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64 
“Attività di Cooperazione”, approvate con DDS n. 11/2018; 

Ritenuto, infine, di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare modifiche non 
sostanziali allo “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE”, di cui alla DDS n. 117 del 12/07/2018; 

Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura 
e la Pesca di adottare la conseguente determinazione e precisamente di: 
� modificare l’Allegato A) della DDS n. 117 del 12/07/2018, “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” come di seguito 

specificato: 
� alla pag. 45409 del BURP n. 96/2018, sostituire nel terzo punto elenco, il testo della seconda alinea: 

− non è immediatamente cantierabile 
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni 
o autorizzazioni necessari entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, 
pena la decadenza dal contributo; 

con il seguente testo modificato: 
− non è immediatamente cantierabile 

e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o 
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autorizzazioni necessari entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena 
la decadenza dal contributo; 

� alla pag. 45415 del BURP n. 96/2018, sostituire nel primo punto elenco, il testo della seconda alinea: 
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione, 

emessa a favore dell’AdG/O.I. Regione Puglia, di importo pari al 100 % dell’anticipo concesso. La 
fideiussione dovrà avere un periodo di validità di almeno 5 anni, con rinnovo automatico semestrale 
sino a quando la AdG/O.I. Regione Puglia non ne autorizzi lo svincolo. 

con il seguente testo modificato: 
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema approvato dall’O.I. Regione Puglia, emessa a favore dell’O.I. 

Regione Puglia, di importo pori al 100 % dell’anticipo concesso. La fideiussione dovrà decorrere 
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata 
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà 
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di 
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo. 

� alla pag. 45416 del BURP n. 96/2018, inserire dopo il primo punto elenco, il seguente punto elenco: 
Per le azioni a titolarità possono essere richiesti acconti di almeno il 15% del contributo concesso, a 
fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 15% della 
spesa ammessa a finanziamento nella SSL. 

− revocare lo Schema di Garanzia fideiussoria approvato con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 
18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca; 

− approvare il nuovo schema di fideiussione “ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDIUSSORIA PRIVATI PER 
ANTICIPAZIONE”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 

− autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare le modifiche non sostanziali che si 
renderanno opportune al precitato “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” 

− incaricare la Responsabile di Raccordo di trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del 
PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/ 
Brindisi, Foggia e Taranto; 

− disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel 
sito feamp.regione.puglia.it. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. 

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico 
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori 
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere 
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 

http:feamp.regione.puglia.it
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

La Responsabile di Raccordo 
Rag. Maria Amendolara 

Il Dirigente del servizio Programma FEAMP 
Dr. Aldo di Mola 

Il Dirigente della Sezione 

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal Dirigente del Servizio 
Programma FEAMP, letta la proposta formulata del Servizio FEAMP e viste le sottoscrizioni dei proponenti; 

DETERMINA 

− di modificare l’Allegato A) della DDS n. 117 del 12/07/2018, “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” come di 
seguito specificato: 
� alla pag. 45409 del BURP n. 96/2018, sostituire nel terzo punto elenco, il testo della seconda alinea: 

− non è immediatamente cantierabile 
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni 
o autorizzazioni necessari entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, 
pena la decadenza dal contributo; 

con il seguente testo modificato: 
− non è immediatamente cantierabile 

e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o 
autorizzazioni necessari entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena 
la decadenza dal contributo; 

� alla pag. 45415 del BURP n. 96/2018, sostituire nel primo punto elenco, il testo della seconda alinea: 
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione, 

emessa a favore dell’AdG/O.I. Regione Puglia, di importo pari al 100% dell’anticipo concesso. La 
fideiussione dovrà avere un periodo di validità di almeno 5 anni, con rinnovo automatico semestrale 
sino a quando la AdG/O.I. Regione Puglia non ne autorizzi lo svincolo. 

con il seguente testo modificato: 
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema approvato dall’O.I. Regione Puglia, emessa a favore dell’O.I. 

Regione Puglia, di importo pari al 100 % dell’anticipo concesso. La fideiussione dovrà decorrere 
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata 
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà 
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di 
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo. 

� alla pag. 45416 del BURP n. 96/2018, inserire dopo il primo punto elenco, il seguente punto elenco: 
Per le azioni a titolarità possano essere richiesti acconti di almeno il 15% del contributo concesso, a 
fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 15% della 
spesa ammessa a finanziamento nella SSL. 

− di revocare lo Schema di Garanzia fideiussoria approvato con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 
18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca; 

− di approvare il nuovo schema di fideiussione “ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDIUSSORIA PRIVATI PER 
ANTICIPAZIONE”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento; 

− di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare le modifiche non sostanziali che si 
renderanno opportune al precitato “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” 
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− di incaricare la Responsabile di Raccordo di trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione 
del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/ 
Brindisi, Foggia e Taranto; 

− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel 
sito feamp.reqione.puglia.it. 

Il presente atto: 

− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. ii.; 

− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www .regione.puglia.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la 
Pesca; 

− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale; 
− sarà inviato in copia conforme all’orig inale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore 

del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale; 
− è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate e del seguente allegato, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente: 
� Allegato A “SCHEMA GARANZIA FIOIUSSORIA PRIVATI PER ANTICIPAZIONE ALLEGATO S” di n. 8 

(otto) facciate, 
per un totale complessivo di 15 (quindici) facciate. 

Il Dirigente di Sezione 
Referente AdG FEAMP2014/2020 

Dr. Domenico Campanile 

http:feamp.reqione.puglia.it
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-UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA 

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO 

DA N ....... 8........ FOGLI ,ijfa 
'• . ~ °.':'~. .' f.( .. '..~~~'... 

PO FEAMP 
ITALIA 2014/2020 

MODELLO ATTUATIVO 
DELL'AUTORITA DI GESTIONE 

ALLEGATO S 

Allegato A 

SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRIVATI 
PER ANTICIPAZIONE 

31 Luglio 2018 

(Carta intestata della Banca/Assicurazione) 
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MODELLO A TTU :\TIVO DELL AUTORITA DI GESTIONE 
ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA 

PO FEAMP 2014.2020 

Garanzia 

PO E.A 
2014 2020 

POLIZZA FIDEJUSSORI A/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO 
DELL'AI UTO PREVISTO DAL REG.(UE) N.508/14 RELATIVO AL FON DO EUROPEO PER GLI AFFARI 
MARITTIMI E LA PESCA 

Il presente schema, riporta tutte le informazion i necessarie all 'attivazione della garan zia/polizza 
fideiussoria stessa, la cu i sottoscrizione cost ituisce atto formale di accettazi one incondi zionata di 
tutte le condizioni previste, deql i importi e dei dati in essa riportat i. 
Dati di riferimento 
Domanda di pag amento n ............ .. n. barcode Garanzia . .. .......... . ... .... .... .. 
BARCODE ........ . BARCODE .. .. .. .. ........ .. 
AdG/O. 1. : .. .... .......... .. ....... Misura .. Azione ..................................... .. 

Frontespizio ( da compilare a cura dell'Ente garante) 

Garanzia/polizza Numero .. · ·· ·•······ ··· ·· •·· · · ··· · · .. ······ ···· · ·•··· ···•···· ···· ··· · 
fideiussoria I 

Inizio di validità Data decorrenza validità ...... .......... ....... .. .... ... .. ......... 
garanzia 

Tipolog ia del pol izza/garanzia fideiussoria finalizzata all'e rogazione di anticipi nell 'ambito dei contributi 
Contratto previsti dal PO FEAMP 2014/2020 

Fideiussore Denominazione Parti ta Iva 
/Ente garante 
(Compagnia Sede Legale in cap. via I n. civ. - --assicurativa o 

.. .I. Banca) Sede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in ....... .. . . . . . . . . . . . . .... ... .... ..... . 

cap. via n. civ. ---

Tel Fax e-mai l PEC 

Regis tro Imprese di No 
REA 

Sede Filiale/Agenzia: in cap. ___ via I n. civ. --

Tel Fax e- I 
mail PEC 

Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente 
garanzia): I 

Sig. C. F. 

Luogo e data di nascita 

Per la banca: Codice ABI Codice CAB 

Per la Compagnia assicu ratrice : deve essere iscritta all 'Albo ist ituito presso l'IVASS (Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abi litate al Ramo Cauzioni . 

6.- -

{ ~~) 
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lvlODE:LLO ATTUATIVO Dt::LL Al_ TORITA DI GESTIONE 
ALLEGATO S SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA 

PO FEAMP 2014 2020 

- Garanzia tipo 1 

Dati di riferimento 

PO 

Domanda di pagamento n. .. .. .. .. .. .. . . n. barcode Garanzia .. .... . .... .... . . 
BARCODE .. ... .. ....... .... ... . .. ... ..... ... ... .. .. BARCODE ...... .. ....... .... .. .. ............ . 
AdG/0 .1 .. .. .. ...... .. .. ....... .. Misura ..... .. ... .. .. Azione ..... .. .... . .. .. . .. .. .. .. ... .... . ........ .. 

PREMESSO 

a) Che il beneficiario deg li aiuti (in seguito denominato contraente) 

201.J I 2020 

Cognome (o rag ione sociale) ____________________ _ _ 

Nome _____________________________ _ 

C.F. _ __________ Partita IVA ____________ _ 

Data di nascita -----------

Comune di nascita. _____________ Provincia: _______ _ 

Residenza o sede legale: 

Indirizzo: ____________________ N. civico : ____ _ 

Comune: _______________ Provincia: ___ , ___ CAP __ 
I 

PEC __________ _ 

Registro imprese di __________ Numero R.I. ___ , ____ _ 

Rappresentante legale: 

Cognome _____________________ _ 
Nome - - ---------------------------
C. F.-----------
Tipo di rappresentanza (Amm .re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc): 

Data di nascita -----------
Comune di nascita ______________ Provincia: ____ __ _ 
Indirizzo : N. civico: ____ _ 
Comune : Provincia : ______ CAP __ _ 

Ha chiesto all 'AdG /O.I. ... ....... .. .... .. .. ..... ....... ... .... , con la domanda indicata a margine, 
il pagamento anticipato per l' investimento relativo al la misura prevista dal PO FEAMP 
2014/2020. -. · . 

. { 
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MODE~ A fT A VO U AU fORI A DI GESTI I' E 
ALLE ,ATO sr.HEtvlA GARANZIA FIDEIUS;:iORIA 

PO FEAtvlP 20 14 2020 

- Garanzia tipo 1 

PO E M 
20 14 2020 

Dati di riferime nto 
Domanda di pagamento n . ...... ..... ....... . n. barcode Garanzia .. ..... .. ... .... . 
BARCODE ....... ........ . BARCODE ... ................ .. ... . 
AdG/ O.I. .. .. ..... .. ... .. .... .. Misura ...... . Azione ...... ...... ....... .... .. ..... . 

Prestazione 
garantita 

Importo anticipo richiesto € ______ ; (in 
lettere) _______ _ 

Importo Garantito € ____ ___ , (i n 
lettere) pari al 100 % dell'ammontare 
del l'anticipo richiesto. 

Data ultimazione lavori (termine per la conclusione delle attività da parte del 
contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di 
ammissibi lità agli aiuti) _________ _ 

Scadenza ultima della garanzia ___ ____ ___ (dalla data di 
emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunque la 
garanzia dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione 
della polizza) 

b) che detto pagamento anticipato è subordinato alla preventiva costituzione di una 
cauzione per un importo complessivo di Euro .......... , pari al 100% dell'anticipazione 
richiesta, a garan zia del corretto utilizzo delle somme erogate e dell'eventuale restituzione 
dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il 
pagamento in tutto o in parte; 

c) che qualora risulti accertata dagli Organi di contro llo, da Amministrazioni pubbliche, 
Autorità Giudiziarie o da corpi di Pol izia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del 
diritto al sostegno, la AdG/O.I.... .... . ......... ...... ... ... procede all 'immediato 
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto; 

d) che la presente garanzia decorre dal la data di emissione fino alla data di ultimazione 
dell 'intervento e comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dal la data di 
emissione del la po lizza, salvo rinnovi semestrali taciti , e sarà svincolata dopo 
autorizzazione del l'Amministrazione ovvero a seguito del l'accertamento finale di rego lare 
esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo ; 

e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il 
garante/fideiussore e l'AdG/O. 1. nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, ~ 
sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si darino ,._.. 
per non opponibil i all'Ente erogatore. 
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PO EAMP 
2014 I 2020 

Dati di riferimento 
Domanda di pagamento n. n. barcode Garanzia . .... .. .. .... ... . .. 
BARCODE .. ....... .. .. .... ... . BARCODE ........... .. ..... . 
AdG/0. 1. : ..... .. .... ... ... ... .... Misura ..... ... . Azione ... ....... ........... . 

I 

CIÒ PREMESSO 

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel 
frontespizio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio 
medesimo, nell 'interesse del Contraente dichiara di costituirsi , come in effetti si costituisce, 
fideiussore a favore dell 'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente 
tenuto per l'adempimento dell 'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate 
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali 
decorrenti: 
- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di rich iesta di restituzione 
dell 'importo non dovuto a quella di rimborso, 
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso. 

Sono co munque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall 'Ente 
erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a 
concorrenza della somma massima di Euro ............ . 
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per 
effetto di ritardi , imputabili al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste dall 'Ente 
erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della 
garanzia di cui al successivo punto 5. 

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 

1. Disciplina generale 
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nelle Disposizioni Procedurali 
del l'AdG/0 .1. dai regolamenti di settore, dalla normativa nazionale, nonché dalle condizioni 
stabilite negli arti. seguenti . Le comunicazioni dell 'Ente verso il Fidejussore saranno 
effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la 

. presente polizza, anche utilizzando l'indirizzo PEC. 

2. Durata della garanzia. 
La presente garanzia decorre dalla data di em1ss1one fino alla data di ultimazione 
dell'intervento e comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di 
emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti , e sarà svincolata dopo 
autorizzazione de ll 'Amministrazione ovvero a seguito dell 'accertamento finale di regolare 
esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo. 
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PO FEAMP 2014 2020 

- Garanzia tipo 1 

PO EAMP 
2014 I 2020 

Dati di riferimento 
Domanda di pagamento n. n. barcode Garanzia ... ...... ..... ... . 
BARCODE . .... ...... . BARCODE. . ....... ..... ...... . . 
AdG/0 .1.: ...... ... . ... .... .. . ... Misura ......... . . Azione 

3. Garanzia prestata. 
Il Fidejussore garantisce al l'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno 
richieste al Contraente , fino alla concorrenza dell 'importo garantito, eventualmente 
maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di 
restituzione indicati nel successivo punto 6). 

4. Richiesta di pagamento al contraente. 
Qualora il contraente non abbia provveduto , entro 30 giorn i dalla data di ricezione 
del l'apposito invito, trasmesso dall ' AdG/0.1. e comunicato per conoscenza al Fideiussore 
per il quale vale quale notifica di avvio del procedimento di recupero , a rimborsare al l'ente 
erogante quanto chiesto , la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, 
facendone rich iesta al Fideiussore. A partire dal giorno dalla data di ricezione dell 'apposito 
invito di cui sopra, rivolto al contraente, inizieranno a decorrere gli interessi sul la somma 
rich iesta, calcolati al tasso legale. 

5.Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia). 
Il pagamento dell 'importo richiesto da parte dell 'Ente erogante sarà effettuato dal 
Fideiussore a prim a e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, 
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibi lità per il Fideiussore di 
opporre all 'Ente erogatore alcu na eccezione, anche nell 'eventualità di opposizione 
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il 
Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure 
concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei 
premi , spese, commission i ed interessi o di rifiuto a prestare eventual i controgaranzie da 
parte del Contraente . 
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno com unicate in occasione della 
richiesta di versamento . 
Dal pagamento di cu i sopra, sono esclusi gli interessi di legge maturati e dovuti per effetto 
di ritardi , imputabi li al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da parte dell 'ente 
erogante e calco lati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della 
garanzia. 

6. Integrazione importo garantito. 
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero consegu ire in via giudiziale o 
amministrativa la sospensione della escussione totale o parziale delle somme ad essi 
richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli 
interessi legali maturati su lla somma pretesa dal momento della sospensione a quello 
dell 'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale. 

r· .. ·· .. 
I' ... 

',:. 13 ~ 
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Dati di riferimento 

PO EAMP 
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I 
Domanda di pagamento n . .......... .. ..... . n. barcode Garanzia .. ..... .. .. .......... ... .. 
BARCOD E ....... . ...... . ... .. .. . . BARCO DE .. .. ... . ........ . ..... .. 
AdG/0.1. : ...... .............. ... .. Misura . .. ... ... .... ... . Azione . .. ... ....... .... . .... .... .... ... . 

7. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni. 
La presente garanzia viene ri lasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all'art. 1944 cod . civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. 
civ. , volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente 
fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre 
eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 C-.C . per quanto riguarda crediti certi , liquidi ed 
esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell 'Ente 
erogatore. 

8. Svincolo anticipato garanzia. 
L' Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita 
comunicazione inviata al Fideiussore , potrà svinco lare anticipatamente la garanzia 
parzialmente o totalmente. 

9. Modalità di comunicazione 
Le comunicazion i al Fideiussore da parte dell 'Ente erogatore avvengono mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettron ica certif icata (PEC). 

1 O. Foro competente. 
In caso di controversie fra l'Ente erogatore e Fidejussore, il Foro competente esclusivo 
sarà quello dell 'Ente garantito. 

11 .Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive. 
Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore 
e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle. 

{'~1r 
<. -

-; I-..... ., - ,-4 
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PO FEAMP 2014 2020 
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PO EA 
201,1 2020 

Dati di riferimento 
Domanda di pagamento n. n. barcode Garanzia . . ...... . ... . .... ... . ... . 
BARCODE ... ....... . BARCODE .. ...... . 
AdG/0 .1.: ...... ... .... .. ... .. ... . Misura ... ......... .. .. . Azione 

Dichiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso 
dell 'articolato completo del contratto. 

Data Luogo 
sottoscrizione: 

Timbro e Firma Rappresentante Legale Timbro e Firma del Contraente o del suo 
Fideiussore Rappresentante Legale 

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 e.e. i sottoscritti dichiarano di approvare 
specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli 
artt. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 1 O e 11 riportati nella presente garanzia. 

I 

Timbro e Firma Rappresentante Legale Timbro e Firma del Contraente o del suo 
Fideiussore Rappresentante Legale 

15 




