
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Commissario delegato per la gestione dell’emergenza relativa agli eventi alluvionali del 28 ottobre 2018
di cui all’OCDP n. 558/2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Domande di finanziamento finalizzate esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018
CCIAA di _______________












FAC SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

(indicare la denominazione della Banca/Assicurazione)


Spett.le 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di/della      



Fideiussione n. 


PREMESSO

	che in data       l’impresa       con sede legale nel Comune di      , in via/piazza      , n.      , CF/P.IVA      , ha presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura      , (in seguito denominato per brevità “CCIAA”), domanda di finanziamento a valere sulle risorse stanziate in conformità al DPCM 27 febbraio 2018 e in linea con quanto statuito all’Allegato E del DCR/5/CD11/2019 di data 03/05/2019 così come da ultimo modificato con DCR/17/CD11/2019 del 06/09/2019;
	che alla medesima impresa, con provvedimento di concessione n.      /      del      , è stato concesso un finanziamento di euro       (in lettere: euro      ), per l’intervento di      ;
	che il termine di rendicontazione della spesa è fissato, in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato E del DCR/5/CD11/2019 di data 03/05/2019 così come modificato con DCR/17/CD11/2019 del 06/09/2019 e DCR/XX/CD11/2019 del XX/XX/2019, al giorno       ;
	che l’articolo 14 dell’Allegato E di cui sopra, così come modificato con DCR/22/CD11/2019 di data 05/11/2019, prevede che la CCIAA eroga ai beneficiari che ne facciano richiesta una somma a titolo di finanziamento in via anticipata, nella misura massima del 50% del finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 11, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa a favore della CCIAA, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per completare la procedura di erogazione; 
	che la fideiussione bancaria o assicurativa può essere prestata dalle banche o assicurazioni;
	che la suddetta fideiussione deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione da parte della CCIAA, di autorizzazione allo svincolo della garanzia stessa;
	che la CCIAA verifica i termini di validità delle fideiussioni e richiede l’eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli;
	che il beneficiario del finanziamento intende ottenere l’erogazione anticipata, pari al      % (indicare la percentuale richiesta) del finanziamento assegnatogli, per un importo di €       prestando garanzia fideiussoria di pari importo a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 


TUTTO CIO’ PREMESSO

la sottoscritta Banca/Assicurazione/       (in seguito denominata/o per brevità “Banca”, “Assicurazione”) con sede legale in Indicare l’indirizzo completo.      , iscritta all’
Albo/elenco Indicare gli estremi di iscrizione al rispettivo albo/elenco:
	per le banche e istituti di credito, all’albo delle banche presso la Banca d’Italia;

per le società di assicurazione, all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP      , CF/P.IVA       e per essa il/i funzionario/i       in qualità di      , si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di      , fino alla concorrenza di euro      , (in lettere      ) pari al      % (indicare la percentuale) del finanziamento concesso, maggiorata degli interessi per la durata del termini necessari all’erogazione. 
La sottoscritta Banca/Assicurazione:
	si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il  Contraente, soggetto beneficiario del finanziamento, sia tenuto alla restituzione del finanziamento e, in particolare, nel caso di revoca parziale o integrale del contributo  determinata da inosservanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato E al DCR DCR/5/CD11/2019 di data 03/05/2019, così come modificato con DCR/17/CD11/2019 del 06/09/2019 e da DCR/22/CD11/2019 del 05/11/2019, e nelle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l’accesso al contributo indicato in premessa, a rifondere alla Camera di Commercio Industri Artigianato e Agricoltura di      , la somma erogata ed oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra, ed i relativi interessi, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di escussione, formulata dalla CCIAA con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, con specificazione dell’inadempienza riscontrata.

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’art.  49 della L.R. 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Alla CCIAA non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca/Assicurazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1945 c.c., anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente beneficiario del finanziamento o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente stesso si trovi in stato di scioglimento, di liquidazione ovvero sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
	precisa che la presente fideiussione è stipulata per una durata pari al tempo necessario per completare la procedura di erogazione e comunque la relativa copertura ha validità fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della CCIAA, di autorizzazione allo svincolo della garanzia stessa. 
	prende atto che il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso alla CCIAA;
	presta e costituisce la presente fideiussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., intendendo restare obbligato in solido con il Contraente beneficiario del contributo, e rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;
	accetta che, in deroga all’articolo 1901 c.c., il mancato pagamento del premio di supplemento non potrà essere opposto in ogni caso alla CCIAA;
	le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Banca/Assicurazione;
	per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia presso cui è presentata l’istanza.


Luogo e data	
     



TIMBRO e FIRMA
Banca/Assicurazione/Intermediario finanziario


_____________________________



TIMBRO e FIRMA Contraente

___________________________







