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Sede legale o unità operativa presso cui è realizzato il progetto nel territorio provinciale di 

Denominazione 

Alla 

GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Incentivi a favore delle PMI industriali e di servizio alla produzione per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero di 

cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, DPReg. 28 settembre 2017, n. 221/Pres.

Fideiussione n° 

PREMESSO 
• che in data l’impresa (in seguito denominata per brevità Contraente) 

denominazione

con sede legale nel Comune di

c.a.p.   Provincia in via/piazza  numero 

ha presentato alla 

domanda di incentivo a valere sul bando di cui al Regolamento concernente criteri e modalità per la 
concessione di contributi ai sensi del Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e del 
Regolamento DPReg. 28 settembre 2017, n. 221/Pres e successive modificazioni; 

• che al Contraente, con provvedimento n.    , è stato concesso un

), 

del

incentivo di euro  (in lettere: euro 

per la realizzazione del programma oggetto della domanda di incentivo denominato (inserire il titolo 

breve), da rendicontarsi entro il ; 

• che l’articolo 19 comma 1, del Regolamento emanato con DPReg 221/2017 prevede che gli incentivi di
cui trattasi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell’importo
concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo lo schema
predisposto dall’ente gestore;
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• che l’articolo 19 comma 2, del Regolamento emanato con DPReg 221/2017 prevede che l’erogazione 
anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da 
erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o 
assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) 

• che la suddetta fideiussione deve prevedere comunque l’esclusione del beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; 

• che il Contraente intende ottenere l’erogazione anticipata del  % (indicare la percentuale richiesta) 

dell’incentivo assegnato, per un importo pari ad euro  , prestando garanzia fideiussoria di 

pari importo a favore della    ; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la/il sottoscritta/o   

(in seguito denominata/o per brevità “Banca”, “Assicurazione”)  

con sede legale nel Comune di  c.a.p.   Provincia   

iscritta all’Albo/elenco  

codice fiscale Partita IVA   

e per essa il/i funzionario/i 

1. Cognome Nome  

in qualità di       

2. Cognome Nome  

in qualità di       

3. Cognome Nome  

in qualità di       

4. Cognome Nome  

in qualità di       

si costituisce fideiussore nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della 

  , fino alla concorrenza di euro    

(in lettere: euro  ), pari al  %  

(indicare la percentuale) dell’incentivo concesso di cui in premessa, oltre agli eventuali interessi, a garanzia della 

restituzione dell’anticipazione concessa in qualsiasi caso essa e/o il relativo incentivo dovessero venir 

revocati in tutto o in parte.  

 
La sottoscritta Banca/Assicurazione rappresentata come sopra: 
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1. si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il contraente vi
sia tenuto e, in particolare, nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione del
progetto/iniziativa oggetto dell’incentivo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel
bando/regolamento richiamato in premessa e nelle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunitari
che disciplinano l’accesso agli incentivi indicati in premessa, a rifondere alla CCIAA 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 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, anche
nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente beneficiario dell’incentivo 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;

2. precisa che la presente fideiussione ha validità fino al   (termine massimo di presentazione

della rendicontazione del progetto + centoventi giorni) a decorrere dalla data di erogazione al Contraente
dell’importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata fino alla data in cui la CCIAA non ne
abbia disposto l’escussione, nei casi e con le modalità di cui al punto precedente, ovvero non ne abbia
disposto lo svincolo, che avverrà dopo il provvedimento di liquidazione del saldo dell’incentivo mediante
restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.
La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio della CCIAA non si configurino al
momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo ai sensi dell’art. 19 del succitato
Regolamento emanato con DPReg n. 221/2017 e s.m.i..;

3. il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, alla CCIAA;
4. nel nome e in rappresentanza come sopra, 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.;

5. le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Banca/Assicurazione;
6. per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia di presentazione

della domanda.

Luogo e data, 

TIMBRO e FIRMA 
Banca/Assicurazione 

 _________________________________________ 

TIMBRO e FIRMA 
Contraente 

 _________________________________________ 
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