ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR-REGIONE TOSCANA DGRT 1208/12
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA
DGRT 758/2013
PAR FAS 2007-2013 - Linea d'azione 1.1
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E
ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO,
FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE
BANDO FAR-FAS 2014

ALLEGATO 15
SCHEMA DI FIDEIUSSIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Regione Toscana, con Delibera 758 del 16 settembre 2013 e successive modifiche e
integrazioni ha approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca e
innovazione tra Regione Toscana, MIUR e MISE;

- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina
di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato;

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche
e integrazioni ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a
credito agevolato a valere sul “Bando FAR FAS 2014”;

- la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 3506 del 28/07/2015, ha approvato gli esiti
della valutazione del Bando FAR FAS 2014;
- la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n.___________ del _____________, ha
individuato tra i beneficiari del credito agevolato l’impresa__________________;
- in data_______________________ veniva stipulata la Convenzione per la realizzazione del
progetto _____________________di cui al punto 17.2.1 del D.D. 4421 del 02/10/2014 e
successive modifiche integrazioni; la data di avvio del progetto _________________ è la
seguente_______________________;
- in data_______________________ veniva stipulata la Convenzione per il credito agevolato
di cui al punto 17.2.2 del D.D. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche integrazioni;
-

che

il

Signor

_____________________________

nato

_____________ Cod. Fiscale ____________________, in proprio

a

________________

il

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di ____________________________ , con sede legale in
___________________ , P. IVA n. _________________ , iscritta nel Registro delle imprese di
____________________ al n. __________ , (in seguito denominato “Contraente”) in qualità di
beneficiario di un aiuto rimborsabile di cui al Bando FAR FAS 2014 pari a
Euro________________ (________________), concesso dalla Regione Toscana con Decreto
Dirigenziale n. _____ del _________, intende presentare tramite il soggetto capofila domanda di
pagamento a titolo di anticipo del predetto aiuto rimborsabile per un importo di Euro
______________________ (_________________); la domanda di pagamento sarà presentata
sulla piattaforma di ARTEA ed il pagamento sarà effettuato dall’RTI Toscanamuove, in qualità
di soggetto gestore ai sensi del contratto approvato con decreto dirigenziale 2910/2013 e firmato
in data 18/02/2014.
- che ai sensi del citato decreto dirigenziale n. 4421/2014 e successive modifiche e integrazioni
l’erogazione dell’aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una
cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta
rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 107 del DPR
385/93 in ottemperanza delle disposizioni di cui alla decisione di Giunta Regionale n. 3 del
27/03/2012, ove la Regione Toscana ritenga tali soggetti in grado di assicurare affidabilità e
correttezza;
- che l’importo complessivo da garantire è pari ad Euro __________________ (in lettere),
corrispondente al 110% dell’importo dell’anticipo richiesto, automaticamente maggiorato della
somma di Euro _________ (in lettere) quale quota di interessi calcolati, con formula di
interesse semplice, al tasso ufficiale di riferimento Bce ____ (in lettere)1 maggiorato di cinque
punti percentuali decorrenti dal periodo compreso tra la data di richiesta di erogazione
dell’anticipazione (domanda di anticipo) e il 55esimo mese successivo alla data di avvio del
progetto, per un importo globale di Euro__________ (in lettere);
- la Banca …………./Società ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi
allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e
conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così
come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
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Il tasso di riferimento e attualizzazione fissato dalla CE è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Tutto ciò premesso:
che forma parte integrante del presente atto,

-(Se il soggetto fideiussore è una banca)
La sottoscritta Banca _______________________________, con sede legale in ____________,
iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA ______________,
in seguito denominata “Banca”, a mezzo del suo legale rappresentante, nato a ____________ il
__________, nella sua qualità di __________________,

-(Se il soggetto fideiussore è una compagnia Assicuratrice)
La sottoscritta Compagnia Assicuratrice _______________, con sede legale in ____________,
iscritta nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA ______________
in seguito denominata “Società”, autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive (già
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ad esercitare le assicurazioni nel
ramo cauzioni con Decreto del ________________________, pubblicato sulla G.U. n. _______
del __________, ed in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata
presso

________________________,

a

mezzo

del

suo

legale

rappresentante

__________________________, nato a ________________ il ___________________ nella
sua qualità di Agente Generale Procuratore,

-(Se il soggetto fideiussore è un intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 107 del DPR
385/93)
La sottoscritta _____, con sede legale in ____________, domiciliata presso _______________,
a mezzo del suo legale rappresentante __________________________, nato a _____________
il ___________________, organismo di intermediazione finanziaria regolarmente iscritto
nell’elenco speciale (ex art. 107 del D.P.R. n. 385/93) depositato presso la Banca d’Italia,
iscritto nel registro delle imprese di ____________ al n. _____, C.F./P.IVA,

dichiara

irrevocabilmente di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse dell'impresa
..............................(a) ed a favore della Regione Toscana, fino alla concorrenza dell'importo
complessivo di Euro __________________ (in lettere), pari al 110% dell’importo dell’anticipo
richiesto, automaticamente maggiorato della somma di Euro _________ (in lettere) quale quota
di interessi calcolati, con formula di interesse semplice, al tasso ufficiale di riferimento Bce
____ (in lettere)2 maggiorato di cinque punti percentuali decorrenti dal periodo compreso tra la
data di richiesta di erogazione dell’anticipazione (domanda di anticipo) e il 55esimo mese
successivo alla data di avvio del progetto, per un importo globale di Euro__________ (in
lettere);

La............................... (b) sottoscritta, rappresentata come sopra,:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al
successivo punto 2 alla Regione Toscana l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la
........................ (a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro trenta giorni dalla
data di ricezione dell'apposito invito comunicato da Toscanamuove. L'ammontare del rimborso
sarà automaticamente maggiorato della somma di Euro _________ (in lettere) quale quota di
interessi calcolati, con formula di interesse semplice, al tasso ufficiale di riferimento Bce ____
(in lettere)3 maggiorato di cinque punti percentuali decorrenti dal periodo compreso tra la data
di richiesta di erogazione dell’anticipazione (domanda di anticipo) e il 55esimo mese
successivo alla data di avvio del progetto, per un importo globale di Euro__________ (in
lettere);

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte della
Regione Toscana e, comunque, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa,
formulata senza alcun onere di motivazione e di prova da parte di Toscanamuove in nome e per
conto della Regione Toscana, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte
della ................... (b) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla
.............................. (a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la
contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta
in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi;
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Vedi nota 1.

3) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la ............................. (a);

4) dichiara che alla presente garanzia fideiussoria non sono applicabili le disposizioni di cui
agli articoli 1955 e 1957 c.c., rinunciando, comunque, ad avvalersi delle eccezioni in esse
previste;

5) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione Toscana, venga specificato il
numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

6) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data del rilascio fino ad un
anno dal termine previsto per la rendicontazione finale, con proroga semestrale automatica per
non più di due successivi rinnovi (ovvero il………). La garanzia cesserà comunque ogni effetto
24 mesi dopo la chiusura delle predette attività.
E’, in ogni caso, facoltà della Regione Toscana con motivata richiesta inviata entro i due mesi
antecedenti la scadenza della durata massima della fideiussione/polizza richiedere una proroga
per ulteriori 24 mesi.
E’ prevista l’escussione della fideiussione/polizza nel caso di mancata proroga della stessa entro
il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della
decisione di Giunta Regionale n. 3 del 23/07/2012.
La Banca /Società non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia
fideiussoria.

7) Nel caso di polizza assicurativa, il mancato pagamento del premio o del supplemento di
premio nelle ipotesi di proroga di cui all’art. 5 non potrà in nessun caso essere opposto al
beneficiario, in deroga all’art. 1901 del c.c.;

8) in caso di controversia tra Società garante, Contraente, Regione Toscana, il Foro competente,
per qualunque tipo di controversia dovesse sorgere sulla presente garanzia fideiussoria, sarà
esclusivamente quello di Firenze; a tal fine Società, Contraente e Regione Toscana prendono atto
che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di
escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa;
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Vedi nota 1.

9) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà
tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte
di Toscanamuove non sia comunicato all'impresa contraente che la garanzia fideiussoria non è
ritenuta valida.

Impresa beneficiaria

Fideiussore

________________

________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
seguenti clausole: art. 2 (pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, con deroga
all’ art. 1945 c.c.); art. 3 (formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 c.c.); art. 4 (deroga agli artt. 1955 e 1957 c.c.); art. 6 (durata della garanzia ed escussione
della fideiussione in caso di sua mancata proroga); art. 7 (foro competente).
Impresa beneficiaria

Fideiussore

________________

________________

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata

NOTE
a) Soggetto beneficiario dell’aiuto rimborsabile
b) Soggetto che presta la garanzia

