Carta intestata - indirizzo completo della struttura emittente la garanzia

Spettabile
Regione Autonoma Valle d’Aosta
11100 AOSTA
Luogo e data di emissione
OGGETTO:

Fideiussione n°
PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta regionale n. 1324, in data 18 settembre 2015, sono state
approvate le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell’ambito del
Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”;
b) che la presentazione della domanda, la concessione e la revoca della Borsa di ricerca sono
disciplinati dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” (in seguito indicato per
brevità “bando”) approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1353, in data 25
settembre 2015;
c)

che con provvedimento dirigenziale n. ______ del _______ 2016, esecutivo a termini di legge
di approvazione del piano delle attività programmate nel periodo 2014/20 a valere sul PO FSE
2014/20, è stato concessa la Borsa di ricerca a (A) _____________________ nat_ a
____________________________________

il

_________________,

CUP

__________________________________, stabilendo l’importo massimo del contributo a
favore

dell’ente

ospitante

(C)

___________________________________________

________________________________________ con sede in _________________ in Euro
(x) _______________;
d) che il “bando” prevede la possibilità di erogare il contributo all’ente ospitante, fino ad un
importo massimo pari al 40% del contributo concesso, a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa escutibile a prima
richiesta;
e) che l’erogazione dell’anticipo a favore dell’ente ospitante (C) ______________________
_______________________________________sarà

pari

all’importo

di

Euro

(z)

_______________________________ (40% di x) e sarà perfezionato previa acquisizione della
presente fideiussione;
f)

che ai sensi del “bando”, qualora il progetto non venga realizzato conformemente alla proposta
approvata, vi sia il mancato rispetto delle condizioni di cui al bando, si procederà alla revoca
d’ufficio del contributo;

g) che nell’ipotesi di inadempimento di quanto previsto dalla lettera f) che precede, l’ente
ospitante dovrà provvedere al rimborso della somma erogata a titolo di anticipo del contributo
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. La revoca comporta la
restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali al tasso in vigore al momento della
delibera di revoca.
h) secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di
garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero del
Tesoro in data 22/04/1997 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del
26/04/1997;
i)

che

l’ente

ospitante

(C)

__________________________________________________

è

tenuto, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52 e del decreto del Ministro
del Tesoro in data 22/04/1997 di attuazione, a presentare a favore della Regione Autonoma

Valle d'Aosta garanzia fideiussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di
anticipo;
j)

che l'importo da garantire di Euro (z) ________________è pari al 40% del finanziamento
pubblico a carico del Fondo sociale europeo, del Fondo di rotazione nazionale e della Regione
Valle d'Aosta come sopra indicato e salvo quanto più avanti specificato.
TUTTO CIÒ PREMESSO

la banca/assicurazione (B) ____________________________________________ con sede legale
in

_______________________________

nella

persona

del

suo

legale

___________________________________________________________dichiara

rappresentante
di

costituirsi

fideiussore nell’interesse dell’ente ospitante (C) _________________________ e a favore della
Regione Valle d'Aosta (in seguito indicata per brevità “Regione”) per l'integrale pagamento delle
somme che saranno dovute dall’ente ospitante nell’ipotesi in cui si verifichi quanto previsto alla
lettera g) delle Premesse.
La fideiussione è prestata fino alla concorrenza dell’importo di Euro ___________.
La presente fideiussione è regolata dalle condizioni che seguono:
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il fideiussore dichiara di prestare e costituire tale fideiussione con formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione, di cui all’articolo 1944 C.C., volendo ed intendendo restare
obbligato in solido con il debitore principale sino all’adempimento dell’obbligo assunto e,
comunque, entro e non oltre il _______________ (un anno dalla consegna del rendiconto del
progetto alla Regione); in mancanza di una nostra esplicita disdetta, da comunicarsi a mezzo
lettera raccomandata R.R. 10 giorni prima della scadenza sopra indicata, la validità
dell’impegno fideiussorio si intende automaticamente protratta di un ulteriore anno; in caso di
mancato rinnovo l’escussione della presente fideiussione dovrà avvenire entro 90 giorni dal
termine di scadenza;
3. resta inteso che la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data in cui la Regione abbia
provveduto a verificare con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto nonché
l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca.
Lo svincolo sarà comunicato dalla Regione al fideiussore tramite lettera raccomandata. Lo
svincolo potrà essere anche parziale sulla base degli accertamenti effettuati dalla Regione in
merito alla conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte;
4. è convenuto che saranno rimborsate alla Regione le somme incassate che avessero dovuto
essere successivamente restituite a causa dell’annullamento o della revoca dei pagamenti
stessi e anche nel caso in cui la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero
sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
5. il fideiussore dichiara che il pagamento delle somme dovute per effetto della presente
fideiussione sarà effettuato alla Regione, entro 30 giorni dalla richiesta scritta pervenuta
a mezzo di lettera raccomandata A.R. senza eccezione o riserva alcuna, prescindendo
dalla validità dell’obbligazione principale garantita di cui in premessa e anche in caso di
opposizione da parte dell’ente ospitante (C) _______________________;
6. il fideiussore dispensa, infine, la Regione dall’onere di agire entro i termini previsti dall’articolo
1957 C.C., che si intende derogato;
7. qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica sarà effettuata dalla Regione al fideiussore con
pieno effetto al seguente indirizzo: (indirizzo di B) ________;
8. le spese per l’eventuale registrazione della presente, e ogni altra spesa ad essa inerente e
conseguente, restano a carico del fideiussore;
9. ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento che potesse sorgere in dipendenza del
presente atto sarà di competenza del Foro di Aosta.
(sottoscrizione)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole di
cui ai punti:
2.
4.
5.
6.
7.

(rinuncia al beneficio della preventiva escussione);
(rimborso alla Regione);
(operatività della fideiussione a semplice richiesta della Regione), deroga all'art. 1939 C.C.;
(dispensa dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 C.C.);
(pieno effetto delle comunicazioni e notifiche effettuate all'indirizzo comunicato o al domicilio
eletto);
8. (spese a carico del fideiussore);
9. (deroga di competenza giudiziaria).
(sottoscrizione)

