ALLEGATO 1 - SCHEMA DI FIDEIUSSIONE
1
SCHEMA DI FIDEIUSSIONE
Il testo della fidejussione bancaria ovvero della polizza fidejussoria deve essere strettamente conforme al presente schema, la fideiussione in originale deve essere trasmessa, in base alle singole procedure, ai soggetti individuati nella tabella 1
Schema di fideiussione per la richiesta dell'anticipazione dell’aiuto concesso a valere su operazioni della Programmazione unitaria 2014-2020
Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti snc
09100 Cagliari - CA

oppure

SFIRS Spa
Via Santa Margherita, 4
09124 Cagliari CA

oppure

Unicredit SpA
Via Padre Semeria, 21
00154 Roma, Italia

Premesso che: 
	all’impresa beneficiaria ___________________________________________________________ (in seguito indicata per brevità anche “Contraente”), con sede legale in ________________________, codice fiscale _______________________, partita IVA ________________, PEC ___________________ in data _________ da parte della alla Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, C.F. 80002870923 (in seguito indicata per brevità anche “Ente Garantito”), con Provvedimento di concessione provvisoria n. _______/____del _____________, è stato concesso l’aiuto previsto e disciplinato dal Bando ______________(indicare il bando secondo le indicazioni della tabella 1 in calce al presente documento) da parte dell’Assessorato Regionale ______________(indicare la struttura regionale responsabile secondo quanto riportato nei link della procedura della tabella 1 in calce al presente documento), per la realizzazione dell’iniziativa ______________(indicare il codice domanda) riguardante la propria unità operativa ubicata in ____________________________________ (comune) _______ (CAP) _____________ (provincia) _____________________________________________________________ (indirizzo), individuato con il CUP _________________________ (Codice Unico di Progetto comunicato o pubblicato su Amministrazione trasparente http://www.regione.sardegna.it/j/v/2045?&s=1&v=9&c=10757&nodesc=2&na=1&vs=1)
	l’Ente Garantito, ha concesso in via provvisoria alla Contraente per la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra, i seguenti aiuti, da rendere disponibili secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto provvedimento di concessione (dettagliare gli aiuti concessi come indicati nel provvedimento di concessione provvisoria):
Tipologia piano/progetto/spesa
Spese ammissibili/Valore
Contributo diretto concesso
Piano degli investimenti produttivi



Piano dei servizi reali/servizi


Piano di innovazione


Piano di formazione


Spese di gestione


Totale Piano


l’importo dell’aiuto concesso è erogabile in quote - previa presentazione di fideiussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell’Ente Garantito - fino ad un massimo dell’80% del contributo concesso in via provvisoria.
	L’impresa contraente può richiedere:
	l'anticipazione di una quota fino all'80% del contributo concesso in via provvisoria, limitatamente per le procedure attuative finanziate con risorse regionali e/o nazionali (es: Piano Sulcis) e in assenza di erogazione a titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività, a fronte di una fideiussione di pari importo;

l’anticipazione di una quota massima del 40%, come differenza tra l’80% del contributo concesso in via provvisoria e quanto già erogato a titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività, a fronte di una fideiussione di pari importo;
	l’anticipazione di una quota del 40% del contributo concesso in via provvisoria a fronte di una polizza di pari importo e un’ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 40%, a presentazione del SAL con il quale il soggetto richiedente dichiara di aver raggiunto uno stato di avanzamento di spesa non inferiore al 40% del Piano ammesso. Questa seconda quota può essere erogata in seguito alla presentazione della rendicontazione a SAL per almeno il 40% e prima che sia stata effettuata la verifica istruttoria. 
In ogni caso l’importo da erogare, delle due quote di anticipazioni sopra richiamate, è pari alla differenza tra l’80% del contributo concesso in via provvisoria e quanto già erogato a titolo di contributo o di finanziamento del Fondo Competitività.
	La fideiussione suddetta deve essere rilasciata a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione dell’anticipazione erogata, più interessi e spese, nei casi di revoca previsti dalla normativa e dalla procedura di selezione dei beneficiari degli aiuti e dal Provvedimento di Concessione provvisoria.

Inoltre, per le iniziative ammesse sui fondi POR FESR Sardegna 2014-2020, la fideiussione può essere escussa, oltre che nei casi di revoca di cui sopra, anche quando la Contraente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 131, comma 4, non abbia provveduto alla copertura delle spese sostenute con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il termine di ammissibilità della spesa fissato al 31 dicembre 2023 se anteriore ai tre anni.
	La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Società finanziaria ______________________________________________________________ ha preso visione della Procedura, della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Provvedimento di concessione provvisoria del contributo a favore della Contraente; 
	Alle garanzie a favore della Regione Autonoma della Sardegna di cui al presente atto, si applica la normativa prevista dall’articolo 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.; 
	La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Società finanziaria ______________________________________________________________  è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all’Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.; 
	La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Società finanziaria ______________________________________________________________  ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente Garantito;
	La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Società finanziaria ______________________________________________________________  non è iscritta nella black list della Regione Sardegna.

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto,
la sottoscritta Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca/società di assicurazione/società finanziaria. ________________________________________________________________________ (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in ________________, domiciliata presso _________________________________________, casella di P.E.C _____________________________, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _________________, iscritta all’Albo/elenco Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia e per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS, per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale ex art. 106 DLgs n. 385/1993 presso la Banca d’Italia. ____________________________________________________, a mezzo dei sottoscritti signori: 
___________________________________. nato a _________________ il _______________; 
___________________________________. nato a _________________ il _______________; 
nella loro rispettiva qualità di _____________________________________________________________, a ciò autorizzati da ______________________________________________________________________ domiciliata presso_______________________________________________________________________; 
dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell'interesse della Contraente ed a favore dell’Ente Garantito per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ____________________. (Euro _________________________________________________ - in lettere) corrispondente al ____% del contributo complessivo concesso per il quale, in caso di escussione, è richiesto l’importo anticipato, maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente l'Ente Garantito, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, per la restituzione della somma complessiva di Euro _____________ (Euro _____________/00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine massimo di ultimazione del piano previsto dalla procedura di riferimento, comprese le proroghe concedibili a richiesta dell’impresa da parte dell’Amministrazione e quelle previste in attuazione della D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 pertanto fino al ___/___/_____ Esempio calcolo durata: 
Durata del Piano indicata nella singola procedura (es. 24 mesi dalla data della comunicazione dell’adozione del provvedimento di concessione o dalla data di registrazione della domanda su SIPES o di presentazione della domanda per i bandi che non sono su SIPES (in caso di spese sostenute prima del provvedimento di concessione provvisoria), più eventuale proroga indicata nelle singole procedure (es. 6 mesi), più differimento dei termini di conclusione del progetto ai sensi della DGR 19/15 del 10.04.2020 e della Dt. n. 3099/350 del 29.04.2020 (31.03.2021) se antecedente al termine del 31.03.2021. Esempio 1. Provvedimento concessione provvisoria del 10.07.2019, la durata dovrà essere di 24 mesi (10.07.2021), più 6 mesi (10.01.2022), più 12 mesi (10.01.2023). Esempio 2. Provvedimento concessione provvisoria del 10.07.2018, la durata dovrà essere di 24 mesi (10.07.2020), più 6 mesi (10.01.2021), più deroga fino al 31/03/2021, più 12 mesi (31/03/2022).
. 
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’Ente garantito, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di sei mesi e cioè fino al ___/___/_____ Esempio calcolo scadenza della proroga tacita di 6 mesi. Esempio 1: 10/07/2023. Esempio 2: 30/09/2022.. 
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall’Ente Garantito alla data in cui è certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca. L’Ente Garantito può essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal Soggetto Istruttore o Gestore o Attuatore (c.d. Soggetto Sostituto).
ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La Società si obbliga sin d’ora ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso Ente Garantito o del suo Sostituto anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'Ente Garantito o dal Sostituto tramite PEC o Raccomandata A/R.
La Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la Società corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla Commissione Europea vigente alla data dell’escussione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione. 
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI
La Società dichiara di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:
1. se banca di essere iscritta all’Albo Presso la Banca d’Italia, in quanto azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, 
2. se consorzio di garanzia collettiva dei fidi di essere iscritto nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico; 
3. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
b) di non essere, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;
c) di non essere iscritto nella Black list dei soggetti fideiussori costituita ai sensi della legge finanziaria regionale 2016 e delibera 38/11 del 30.09.2014 e ss.mm.ii.
La Società si obbliga a comunicare tempestivamente mediante PEC o raccomandata A/R alla Regione e al Soggetto Sostituto (Attuatore/Istruttore/Gestore) l’eventuale perdita dei requisiti soggettivi declinati nel presente articolo, ovvero ogni altro fatto o circostanza di cui è venuta a conoscenza idoneo a pregiudicare la validità ed efficacia della presente garanzia.  
ARTICOLO 6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della Società, così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Cagliari. 
LA SOCIETA'
(Firma autenticata)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. la sottoscritta Società dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)
Art. 5 - (Requisiti soggettivi)
Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla società)
Art. 7 - (Foro Competente)
LA SOCIETA'
(Firma autenticata)



TABELLA 1
Procedura di aiuto
Ufficio destinatario della fideiussione in originale
Link Procedura
Determinazione n. 9594/808 del 23.12.2013 e ss.mm.ii, con la quale è stato approvato il Bando "Misure di sostegno all'attività di impresa nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati della Sardegna" (PFSL)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=41288
Determinazione n. 3808/326 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015”( Sulcis NI)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=52552
Determinazione n. 5220/474 del 17.06.2016 con la quale è stato approvato il Bando “Competitività per le MPMI” - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015”( Sulcis T1)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=53273
Determinazione n. 2315/214 del 30.03.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Bando territoriale Sulcis “Competitività per le MPMI “(NI -T1-T2)” ( Sulcis PST)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=67694
Determinazione n 11040/1121 del 29.12.2016, con la quale è stato approvato il Bando Aiuti alle aggregazioni di imprese del sistema turistico Sulcitano 
(Sulcis TUR)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=57069
Determinazione n. 1475/112 del 28.02.2017, con la quale è approvato il Bando “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo - Piano Sulcis Area di intervento Incentivi - Delibera CIPE n. 31/2015" con i relativi allegati, modificata dalla Determinazione n. 1938/158 del 14/03/17 (Sulcis NI2)
Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=58245
Determinazione n. 8399/844 del 13.10.2016 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati l'Avviso e il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T1)”
SFIRS Spa
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=55104
Determinazione n. 4380/425 del 09.06.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=60163
Determinazione n. 4666/459 del 21.06.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando “Aiuti alle nuove imprese (T1-T2)”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=60166
Determinazione n. 7330/744 del 13.10.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e ricettività e qualità della vita”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=60432
Determinazione n. 331/11 del 19.01.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Competitività per le MPMI dell’Ogliastra nei settori Turismo, nautica e ricettività, prodotti da forno”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=60430
Determinazione n. 5801/546 del 7.8.2018, con la quale è stato approvato il Bando “Contratto di Investimento (T4)”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=71189 
Determinazione n. 8289/790 del 15.11.2018 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando “Aiuti alle imprese per la competitività (T3)”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=73727 
Determinazione n. 493/19 del 21.01.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Ottana”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76007
Determinazione n. 670/31 del 28.01.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Monte Acuto Riviera di Gallura”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76335 
Determinazione n. 864/41 del 1.02.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Bando Territoriale “Anglona-Coros, Terre di tradizioni”
SFIRS Spa
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=76530 
Determinazione n. 9055/946 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato l’elenco delle operazioni derivanti dal Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2013), ritenute conformi agli obiettivi, azioni, 1.1.3 e 3.3.1, e ai criteri di selezione del POR FESR Sardegna 2014-2020
Unicredit SpA
https://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=43655 


