REGIONE TOSCANA
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PC INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA
“MARITTIMO” 2014 – 2020

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPO DA PARTE DEI
PROGETTI FINANZIATI

PREMESSO
•

che il/la ______________, cod. fisc. __________, partita IVA __________, con sede legale
in ______, in data __________ in qualità di beneficiario capofila ha presentato alla Autorità
di Gestione del PC INTERREG V-A Italia – Francia Marittimo, c/o Regione Toscana,
domanda di candidatura del progetto ________ per l'Avviso per la presentazione di
candidature di progetti _______________________________ del Programma ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020, approvato con decreto n.___________________;

•

che la Autorità di Gestione del PC INTERREG V-A Italia – Francia Marittimo ha approvato
il progetto ________ , assegnando un contributo complessivo di Euro _________di cui
Euro _______ di contributo FESR, come da decreto di approvazione della graduatoria n.
_______________ e da decreto di impegno delle risorse n. _______________.

•

che ai sensi dell’art. 9 della convenzione AG – capofila, sottoscritta in data _____, su
esplicita richiesta del beneficiario capofila è prevista la possibilità al versamento di una
quota delle risorse necessarie per l’attuazione del progetto, fino a un massimo del 25% del
contributo FESR approvato, subordinato, per i beneficiari capofila privati (italiani e francesi),
alla presentazione di un’idonea garanzia fideiussoria a favore dell'AG. La garanzia deve
essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo complessivo di Euro
_________ (________), pari all'importo dell'anticipo da concedere, oltre interessi e spese
di recupero;

TUTTO CIO' PREMESSO:
•

Il/la sottoscritta
legale in
via

•

nato a

il

•

nato a

il

, in seguito denominata per brevità (“banca” o “società”), con sede
a mezzo dei sottoscritti signori:

nella rispettiva qualità di

DICHIARA

•

se con sede legale in Italia, di essere iscritta nel registro delle imprese di
al n.
,
iscritta all’albo/elenco
, e di possedere, secondo il caso, i requisiti soggettivi previsti
dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:
1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141.

•

se con sede legale in altro Paese, di essere autorizzata al rilascio della fideiussione sulla
base della normativa del Paese di appartenenza.

•

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del/della ____________ed a
favore della Autorità di Gestione del PC INTERREG V-A IT – FR MARITTIMO, c/o Regione
Toscana, fino alla concorrenza dell’importo di Euro____________corrispondente
all'anticipo richiesto dal progetto ______, e si impegna nei limiti della somma garantita, alla
restituzione, totale o parziale, dell'anticipo erogato, compresa la maggiorazione degli
interessi legali.

La presente garanzia viene prestata a garanzia degli obblighi assunti dal beneficiario capofila
_________ con l’accettazione del contributo concesso dalla Autorità di Gestione del PC
INTERREG V-A IT – FR MARITTIMO, c/o Regione Toscana, al progetto ______
ai sensi
dell'avviso per la presentazione di candidature di progetti _________________________ del
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ed in particolare:
1. della completa realizzazione del progetto ______________presentato alla Autorità di
Gestione del PC INTERREG V-A IT – FR MARITTIMO, c/o Regione Toscana nei modi e
tempi stabiliti, ai sensi dell'avviso per la presentazione di candidature di progetti
__________________ del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, per il quale è
stato concesso un contributo di Euro ________ di cui contributo FESR Euro _______,
come da comunicazione della Autorità di Gestione inviata in data ____________.
2. che in caso di approvazione della spesa finale sostenuta, in fase di rendicontazione,
inferiore a quella prevista e ammessa a contributo, si provveda alla restituzione della
differenza tra il contributo accertato e quello versato opportunamente rivalutato.
La Società rinuncia formalmente al beneficio della preventiva escussione della fidejussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 cc e sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all’ art. 1957 cc, e delle eccezioni di cui agli artt. 1952 e 1955 cc;
La Società si impegna fin da ora a versare alla Autorità di Gestione, a semplice richiesta scritta
della stessa, in modo automatico ed incondizionato, entro 15 giorni dalla data di ricezione di detta
richiesta, tutte le somme percepite dal beneficiario capofila come anticipo sul contributo FESR
concesso, beninteso entro il limite massimo di Euro _______ opportunamente rivalutato, che la
stessa indicherà come da essa dovute per il titolo di cui alla presente, e cioè senza riserva e con
rinuncia ad opporre qualunque eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal

medesimo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente nel
frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in
liquidazione o di rifiuto di prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
La durata della presente garanzia è pari alla durata delle attività con espresso riconoscimento di
rinnovo automatico fino alla data in cui l'Autorità di Gestione, ricevuta da parte del beneficiario
capofila la documentazione di rendicontazione delle spese, abbia effettuato, con esito positivo, i
necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernenti il completo sostenimento delle spese
approvate per la realizzazione del progetto a fronte delle quali detto anticipo viene erogato.
La garanzia emessa per un periodo definito di 6 mesi, ai soli fini del calcolo del premio, si intende
tacitamente rinnovata oltre la data indicata fino a quando non viene comunicato al beneficario
capofila l'esito positivo della rendicontazione che permette la copertura dell'importo anticipato.
L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun
caso essere opposti all’Autorità di Gestione del PC INTERREG V-A IT – FR MARITTIMO, c/o
Regione Toscana e non possono essere posti a carico della stessa imposte, spese ed altri
eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente.
La presente fideiussione si intende valida anche in assenza di firma per accettazione da parte
dell’Autorità di Gestione del PC INTERREG V-A IT – FR MARITTIMO, c/o Regione Toscana.
Il foro competente è esclusivamente quello di Firenze per qualsiasi controversia che possa sorgere
nei confronti di esso.

Contraente

Società

_________

_____________
(firma autenticata)

