
 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Patrizia Tramaloni  1/7 

DETERMINAZIONE N.  8237/589     DEL  20.11.2009 

————— 

Oggetto: Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive 
PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industri a, Artigianato e Servizi"  e “Turismo e 
Posadas” – approvate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.: 
disposizioni per la rendicontazione della spesa. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14.05.2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” e la L. R. n. 2 del 14.05.2009 

“Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009/2012”; 

VISTA  la L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25, concernente la “Estensione dei regimi di aiuto a 

sostegno del sistema produttivo regionale (art. 11 della L.R. n.7 del 2005); 

VISTA  la L. n. 488 del 19.12.1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 415 

del 22.10.1992, recante modifiche alla L. n. 64 del 01.03.1986, in tema di disciplina 

organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione 

delle attività produttive” e s.m.i., comprensiva della Circolare del Ministero delle 

Attività Produttive n. 980902 del 23.03.2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2006, con la quale si 

approva il percorso della Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori della 

Sardegna e si individuano gli strumenti di attuazione e il quadro finanziario di 

riferimento; 
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VISTA la Determinazione n. 3756/276 del 30.06.2008, con la quale si approva il bando di 

gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive 

PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi”, e le 

successive determinazioni di modifica e integrazione; 

VISTA  la Determinazione n. 4563/356 del 01.08.2008, con la quale si approva il bando di 

gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive 

PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Turismo e Posadas”, 

VISTE le Deliberazioni n. 21/17 e 21/16 del 05.05.2009 concernenti l’applicazione del 

Regolamento (CE) n. 800/2008 e la previsione finanziaria per il bando annualità 

2008; 

VISTA la Determinazione n. 4318/175 del 13.05.2009 con la quale si approva la 

graduatoria finale del Bando “Industria, Artigianato e Servizi”; 

VISTA  la Determinazione n. 4321/177 del 13.05.2009 con la quale si approva la 

graduatoria finale del Bando “Turismo e Posadas” – Linea Turismo; 

CONSIDERATO che i due bandi di gara in oggetto prevedono che l’erogazione delle agevolazioni 

avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, oppure, a richiesta, a titolo 

di anticipazione percentuale sul totale del contributo ammesso; 

TENUTO CONTO che con la D.G.R. n. 45/4 del 6.10.2009 si stabilito di elevare la percentuale della 

prima erogazione a titolo di anticipazione per il Piano degli Investimenti produttivi e 

per il Piano di Innovazione fino al 60% del contributo totale ammesso, che può 

essere svincolata dall’avanzamento del programma; 

VISTE le note per la rendicontazione e i relativi allegati, tra cui lo schema di “Polizza 

fideiussoria”, nonché le “Disposizioni per la rendicontazione della spesa” adottate 

con la determinazione n. 3619/132 del 8.04.2009; 

RITENUTO di dover approvare modifiche allo schema di “Polizza fidejussoria” necessarie al fine 

di individuare il periodo di validità della garanzia;  

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.082006, Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE  

N.  8237/589 

 DEL 20.11.2009 

  

 

  3/7 

VISTO il D.P.G.R. n. 7 del 23.01.2008 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

nominato Direttore del Centro Regionale di Programmazione e la successiva 

D.P.G.R. n. 33 del 29 giugno 2009 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

riconfermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvata la modulistica occorrente e i documenti necessari per l’erogazione dei 

contributi a favore dei singoli piani specifici dei piani di sviluppo aziendale e, in 

particolare, le modifiche allo schema di “Polizza fideiussoria” allegato. 

ART. 2 Quanto determinato con la presente sarà pubblicato in estratto sul Bollettino della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna ai seguenti indirizzi: 

 www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/progettazione integrata 

 www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi 

 www.regione.sardegna.it/ servizi/imprese/incentivi.html 

Art. 3 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998. 

 
 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

(Firmata digitalmente) 
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Allegato 

 

 
Allegato 2 

 
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA  
 

per l'anticipazione della prima quota delle agevola zioni di cui ai Pacchetti 
Integrati di Agevolazione (P.I.A.) Bando Turismo e Posadas ai sensi della 
deliberazione G.R. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 01.07.2008 e Bando 
Industria Artigianato e Servizi ai sensi della deli berazione G.R. 49/22 del 
28.11.2006 e n. 27/19 del 13.05.2008  - Piano ..... ............................................ 

 
Spett.le Regione Autonoma della 
Sardegna 
 
c/o Unicredit Banca di Roma SpA 
Via Francesco Baracca, 5 
06128 Perugia (PG) 
 

 
 

Premesso che: 

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dai Bandi Pacchetti Integrati di 
Agevolazione (P.I.A) ..........................1 sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in 
particolare, il bando di cui alle deliberazioni G.R. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 del 13.05.2008 e n. 
36/28 del 01.07.2008;  

b) l'impresa ………………………………………. (in seguito indicata per brevità “contraente”) con 
sede legale in…………………………………… codice fiscale …………………………………….partita 
IVA…………………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………….. al n. 
………………………………………………… 

ha presentato alla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto  del Territorio – Centro Regionale di Programmazione con sede in Cagliari (CA), 
codice fiscale 80002870923 (in seguito indicato per brevità “Regione”), per il tramite del Soggetto 
Attuatore Unicredit Banca di Roma S.p.A. la domanda protocollo n . …………….., finalizzata 
all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.) 
...................................e disciplinate dal relativo Bando, per la realizzazione di un Piano 
........................ riguardante la propria unità produttiva ubicata in  
........................................................................ prov. (  ); 

c) la Regione con provvedimento n . ……………………..del ………………….. , ha concesso in via 
provvisoria alla contraente, per la realizzazione del Piano di cui sopra, i seguenti contributi: 

                                                 
1 Specificare il Bando: “Industria, Artigianato e Servizi” o “Turismo e Posadas”. 
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� Contributo in c/impianti per la realizzazione gli investimenti previsti nel Piano degli 
Investimenti produttivi  per un importo complessivo di € ......................; 

� Contributo in c/capitale per la realizzazione gli investimenti previsti nel Piano di 
Innovazione  per un importo complessivo di di €......................; 

� Contributo in c/capitale per la realizzazione gli investimenti previsti nel Piano della 
Formazione  per un importo complessivo di di €......................; 

da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto provvedimento 
di concessione; 

d) la prima quota del contributo, fino a un massimo del 60% di quanto concesso in via provvisoria, 
può essere erogata anche a titolo d'anticipazione, per il tramite del Soggetto Attuatore sopra 
menzionato o del 40% per il Piano della Formazione su richiesta della contraente, previa 
presentazione, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed 
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia 
dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i 
termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal provvedimento di concessione. In particolare, la 
fideiussione/polizza può essere escussa, oltre che nei casi di revoca previsti dal Bando, anche 
qualora la contraente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 78, comma 2, non abbia 
provveduto ad effettuare spese per l’attuazione del progetto in misura pari all’anticipazione ottenuta 
nonché a presentare al Soggetto Attuatore i giustificativi delle spese sostenute (fatture quietanzate 
o da documenti contabili di valore probatorio equivalente) entro i tre anni successivi l'anno in cui è 
stato versato l'anticipo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, se anteriore; 

e) il presente atto è redatto in conformità allo schema previsto dalla Regione per il Bando Pacchetti 
integrati di Agevolazione (P.I.A.) 2008 di cui alle deliberazioni G.R. 49/22 del 28.11.2006, n. 27/19 
del 13.05.2008 e n. 36/28 del 01.07.2008 da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della 
prima quota delle agevolazioni finanziarie; 

f) la contraente ha richiesto/intende richiedere al Soggetto Attuatore a titolo di anticipazione 
l’erogazione di una prima quota del contributo concesso in via provvisoria; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 

 

La sottoscritta .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . ... 2 (in seguito indicata per brevità "banca" o 
società") con sede legale in ..............................iscritta nel registro delle imprese di ...........al n. ...... 
iscritta all'albo/elenco ...........3, a mezzo dei sottoscritti signori: 

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

                                                 
2 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o 
società finanziaria. 
3 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 art. 107 del 
decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia. 
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.................................................... nato a ………………. il………………………………… 

nella loro rispettiva qualità di  ………………………………………….., a ciò autorizzati da 
…………………………. dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse della 
contraente ed a favore della Regione, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino 
alla concorrenza dell'importo di €......................(diconsi €............................ .) dei contributi indicati 
alla precedente lett. c) così suddivisivi: 

� Piano degli Investimenti produttivi  per un importo complessivo di € ...................... 
corrispondente ad una quota di contributo pari al ………% (fino al massimo del 60%); 

� Piano di Innovazione  per un importo complessivo di €...................... corrispondente ad 
una quota di contributo pari al ………% (fino al massimo del 60%); 

� Piano della Formazione  per un importo complessivo di €...................... corrispondente ad 
una quota di contributo pari al ………% (fino al massimo del 40%) 

oltre a rivalutazione e maggiorazione dovute alle alle seguenti condizioni. 

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla 
Regione l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a 
restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita 
richiesta a restituire formulata dalla Regione (o dal Soggetto Attuatore) con l'indicazione 
dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la 
revoca delle agevolazioni a valere sui Pacchetti Integrati di Agevolazione (P.I.A.) 
...................................4 e delle condizioni. specifiche contenute nel provvedimento di concessione, 
tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di 
anticipazione nonché qualora l’impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 78, comma 
2, non abbia provveduto ad effettuare spese in misura pari all’anticipazione ottenuta per l'attuazione 
del progetto nonché a presentare al Soggetto Attuatore giustificati da fatture quietanzate o da 
documenti contabili di valore probatorio equivalente entro i tre anni successivi l'anno in cui è stato 
versato l'anticipo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, se anteriore. L'ammontare del 
contributo anticipato e richiesto in restituzione sarà maggiorato del doppio dei relativi interessi al 
tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca (art. 33 del bando 
Turismo e Posadas e art. 38 del bando Industria Artigianato e Servizi) decorrenti nel periodo 
compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione in questione e quella del rimborso effettivo. 

2. La banca/società' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, 
comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre 
alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti 
comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita 
ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. 

3. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione dell’importo garantito ed avrà validità fino a 2 anni 
dal termine riportato nel provvedimento di concessione provvisoria per la conclusione delle attività, 
con proroga semestrale automatica e sarà svincolata alla data in cui la concessionaria Soggetto 
Attuatore, ricevuta da parte della contraente tutta la documentazione prevista per l’erogazione a 

                                                 
4 Specificare il Bando: “Industria, Artigianato e Servizi” o “Turismo e Posadas”. 
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stato avanzamento per singolo Piano, certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione 
dell’importo dell’investimento corrispondente  alla quota erogata e all'assenza di cause e/o fatti 
idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca compreso il mancato rispetto 
dell’obbligo previsto dall’art. 78, comma 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006, provvedendo 
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati anche per singolo Piano. 
La presente garanzia cesserà comunque ogni effetto 24 mesi successivi al termine massimo di 
chiusura di tutte le attività previsto dal provvedimento di concessione provvisoria. 

4. La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva 
escussione di cui all'art. 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'art. 1957 del 
codice civile fino al termine ultimo indicato al precedente art. 3. 

5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 
accettata qualora, nel termine di venti giorni dalla data di consegna alla concessionaria Soggetto 
Attuatore, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta 
valida. 

  

Il fideiussore (firma autenticata) ….………………..………… 

Il contraente   .............…………………….. 

 


