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SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA 
per l’erogazione FINO all’80% del contributo 
(PREDISPOSTO SECONDO LA D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 E LE Linee Guida procedurali approvate con Determinazione Prot. n. 3099/350 del 29.04.2020 DELLA r.A.S. per aiuti concesso a valere su operazioni della Programmazione unitaria 2014-2020)
MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE 
(AI SENSI DELLE D.G.R. N.  48/27 DEL 06.09.2016 E N. 48/28 DEL 06.09.2016)


Spett.le
Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9
09123 Cagliari
PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Si prende atto tra le parti che le condizioni che seguono prevalgono in ogni caso sulle condizioni generali della fidejussione.
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 di Sardegna Ricerche, con sede in Cagliari, via Palabanda 9, C.F. 92024600923, (in seguito indicata per brevità anche “Ente Garantito”), con Provvedimento di concessione provvisoria (determinazione del Commissario straordinario/Direttore Generale) n. ___________del _____________, è stato concesso l’aiuto previsto e disciplinato dal “Microincentivi per l’innovazione” – III Edizione, Programmazione unitaria 2014-2020 POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”, per la realizzazione del progetto dal titolo “_________________(inserire il titolo specifico del progetto)______”, codice domanda ______________(indicare il codice domanda), riguardante la propria unità operativa ubicata in ____________________________________ (comune) _______ (CAP) _____________ (provincia) _____________________________________________________________ (indirizzo), individuato con il CUP _________________________ .
l’Ente Garantito, ha concesso in via provvisoria alla Contraente per la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra, il seguente aiuto, da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nel detto provvedimento di concessione e nel disciplinare di concessione del contributo (dettagliare gli aiuti concessi come indicati nel provvedimento di concessione provvisoria e nel disciplinare di concessione del contributo):
Contributo in conto capitale €______________________________________________________
Data di stipula del disciplinare di concessione del contributo per la realizzazione da parte della contraente del progetto ammesso a contributo:_____________________ (inserire la data di stipula con Sardegna Ricerche del disciplinare o contratto di concessione del contributo)
Tipologia piano/progetto/spesa
Importo complessivo del progetto
Contributo concesso
Importo dell’anticipazione (fino all’80% del contributo)
Progetto




l’importo fino all’80% dell’aiuto concesso è erogabile a titolo di anticipazione - previa presentazione di fideiussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell’Ente Garantito fino a un importo massimo dell’80% del contributo medesimo.
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, dal Provvedimento di Concessione provvisoria e dal Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche.
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 ___________________________________________________________ Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U. Bancario____________________________________________________________________ 
(scegliere una delle opzioni)
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 di cui al presente atto a favore della Regione Autonoma della Sardegna e del suo Organismo intermedio Sardegna Ricerche, 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 relative ss.mm.ii.; 
La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U. Bancario____________________________________________________________________ 
(scegliere una delle opzioni)
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 ___________________________________________________________ Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U. Bancario____________________________________________________________________
(scegliere una delle opzioni)
ha sempre onorato i propri impegni con l’Ente Garantito;
La Banca ____________________________________________________________________ Società di assicurazione ___________________________________________________________ Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U. Bancario____________________________________________________________________ 
(scegliere una delle opzioni)
non è iscritta nella black list della Regione Sardegna.
TUTTO CIÒ 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/consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U. Bancario. ________________________________________________________________________ (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 all’__% (inserire percentuale fino a un importo massimo dell’80% del contributo) 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 PARTICOLARI
(CHE PREVALGONO IN OGNI CASO SULLE EVENTUALI CONDIZIONI GENERALI DELLA FIDEJUSSIONE)
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 avrà efficacia fino alla data in cui Sardegna Ricerche, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento attività, ivi inclusa quella finale, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernente l’adempimento delle obbligazioni contrattuali e il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in misura pari a quanto specificato nel disciplinare stipulato tra la contraente e Sardegna Ricerche, dandone comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società/consorzio di garanzia collettiva dei fidi (scegliere una delle opzioni). La garanzia fideiussoria scadrà il ………………………...(inserire la data della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto maggiorata di 14 mesi …) A titolo esemplificativo, se la data della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria è il 30 giugno 2020, nell’apposito spazio dovrà essere inserita la data del 31 agosto 2021 (8 mesi di progetto + 6 mesi relativi alle verifiche amministrative/tecniche e ai controlli).   e si intenderà prorogata automaticamente e semestralmente per non più di tre volte qualora non venga data da Sardegna Ricerche comunicazione di svincolo alla contraente e alla banca/società/consorzio di garanzia collettiva dei fidi (scegliere una delle opzioni). La garanzia cesserà ogni suo effetto alla scadenza della terza proroga semestrale.
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 a Sardegna Ricerche 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 SOCIETÀ
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 al seguente indirizzo _________________ (inserire indirizzo PEC) 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 SOCIETÀ                                                             Il CONTRAENTE
(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 SOCIETÀ                                                             Il CONTRAENTE
(Firma autenticata)










AUTENTICA NOTARILE (FAC SIMILE NON VINCOLANTE, RIPORTATO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO)
Rep. n. .........................
Premessa la rinuncia all'assistenza dei testimoni da parte dei comparenti, tra loro d'accordo e con il mio consenso, certifico io sottoscritto ..................................... , Notaio in ............................., iscritto ................................., che il sig.: ................................... nato a ............... il ............nella sua qualità di ................................... , domiciliato per la carica in ................................, che agisce in nome e per conto della  ............................, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla sopra stesa dichiarazione.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

N.B.
Le istruzioni operative di seguito elencate, l’esempio di autentica notarile, nonché le istruzioni riportate tra parentesi nel testo dello schema di fidejussione, non devono far parte della fidejussione originale, avendo una finalità esclusivamente esplicativa.


Prima di richiedere l’emissione della fidejussione da parte della compagnia bancaria o assicurativa o dal consorzio di garanzia collettiva dei fidi secondo quanto previsto dall’articolo 1 lett. b) della legge n. 348 del 10 giugno 1982, è comunque necessario procedere alla stipula del disciplinare (contratto) di erogazione dell’aiuto.
(N.B. si invita a prestare attenzione e non emettere alcuna fidejussione prima che il disciplinare con Sardegna Ricerche sia stato firmato). 
	Successivamente alla stipula del disciplinare, al fine di ottenere l’anticipazione, dovrà essere presentata una fidejussione in originale a garanzia della stessa, da predisporsi secondo il presente modello.
	Il presente schema di garanzia deve essere fedelmente rispettato dalla compagnia bancaria o assicurativa; non verranno accettate fideiussioni con disposizioni derogatorie da quelle previste dal presente modello. Non verranno altresì accettate fideiussioni emesse da intermediari e società finanziari ad eccezione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi secondo quanto previsto dall’articolo 1 lett. b) della legge n. 348 del 10 giugno 1982. 

Si segnala che per le ipotesi di difficoltà di ottenimento delle garanzie fideiussorie, la SFIRS ha previsto un “Fondo Regionale di Finanza Inclusiva” il cui accesso è subordinato a determinate condizioni il cui contenuto è visionabile al seguente link:
https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=12827&na=1&n=3&b=1 
Si raccomanda di completare obbligatoriamente tutti i campi previsti (specifico provvedimento di concessione, data esatta di perfezionamento del disciplinare, etc.).
	Prima di attivare le pratiche per ottenere la fidejussione bancaria o assicurativa è consigliabile rivolgersi agli uffici di Sardegna Ricerche per comunicare la tipologia e il nome della compagnia bancaria o assicurativa o del consorzio di garanzia collettiva dei fidi cui l’impresa intende rivolgersi (ad esempio al fine di verificare la regolare iscrizione all’IVASS della compagnia assicurativa).

Il beneficiario della garanzia è Sardegna Ricerche e non la Regione Autonoma della Sardegna o suoi Assessorati.
Inoltre, affinché la fideiussione possa essere accettata è imprescindibile che sia presente l'autentica di firma (del funzionario o dell’agente deputato a impegnare l’ente fideiussore) da parte del notaio, che provvederà altresì a verificare i poteri del firmatario (non solo ad autenticare la firma).
Non è al contrario richiesta alcuna autentica notarile della firma del rappresentante dell’impresa (che peraltro dovrà apporre comunque la propria firma nel caso di polizza assicurativa).
	Inoltre la fideiussione deve recare in ogni foglio la firma o sigla del funzionario (o dell’agente) dell’ente fideiussore.


