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VARIAZIONE BANDO – AMMISSIONE della RICHIESTA DI ANTICIPO

per gli enti pubblici
Articolo 31 -

Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Il Comma 1. Il GAL Terre del Sesia non prevede la concessione di anticipi per questa misura
VIENE SOSTITUITO dal seguente:
1. Su richiesta agli Enti Pubblici potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni
particolari:
a. Anticipi: gli Enti Pubblici che hanno ottenuto l’approvazione del progetto possono richiedere una
anticipazione fino al 50% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti. Per la
liquidazione dell’anticipo è necessaria la seguente documentazione:
- domanda di pagamento dell’anticipo (previsto nella procedura informatica on line e come conferma
cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere
redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei
controlli e delle sanzioni e riportata nell’allegato B del presente bando o disponibile sul sito di
ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell’area “Documentazione”. Le informazioni in merito possono
essere richieste contattando l’Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla
chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all’Ente
assicurativo o bancario, garante della fideiussione.
L’ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell’ARPEA, deve essere pari al 110%
dell’importo dell’anticipazione da liquidare.
La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l’importo
delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento superi l’importo
dell’anticipo
A tal proposito si allega alla presente schema di base per la garanzia fideiussoria da presentare all’atto
della domanda

ALLEGATO
al bando
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SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER SOGGETTI PRIVATI
BOZZA DI GARANZIA
(carta intestata e indirizzo della filiale/agenzia emittente la garanzia)
Garanzia n._____________
OGGETTO: __________________
PREMESSO
Che il Signor __________________________________ nato a ___________________________
il _________________________ Cod. Fiscale________________________________________,
legale rappresentante dell’ENTE ____________________________________, 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
contributo
pubblico
pari
a
€__________________(euro___________________),
assegnato
con
___________________________
della
Amministrazione
__________________________________, in base al finanziamento previsto dalla Misura n.
_____________ del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte riadottato con
deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione
della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n.
1698/2005;
domanda
n.________________
per
la
realizzazione
del
progetto
__________________________________;
ha richiesto all’ARPEA il pagamento anticipato di € ______________________
(euro_______________________________) pari al ______% del costo totale dell’investimento.
Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione
mediante
garanzia
per
un
importo
complessivo
di
€
__________________
(euro______________________), pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia
dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a
richiederne il pagamento in tutto o in parte.
Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di
Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’ARPEA, ai sensi delle
disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve
procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

La
Società/Banca
___________________________________________
P.
IVA
________________________ con sede legale in _________________________ iscritta nel registro
delle
imprese
di
___________________________________al
numero
__________________________, autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzione (incluse nell’elenco di cui
all’art.1, lett. C della L.10 giugno 1982, n. 348, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana a cura dell’ISVAP) nella persona del legale rappresentante pro
tempore/procuratore
speciale
___________________________
nato
a
_____________________________, il _______________________, dichiara di costituirsi, come in
effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore dell’ARPEA, dichiarandosi
con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle
somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli
interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in
ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri
di qualsiasi natura sopportati dall’ARPEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più
oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di € ______________________
(euro___________________________).

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1. Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e
successive modifiche, dall’art. 52 del Regolamento CE 445/02 nonché dalle condizioni stabilite
negli articoli seguenti.
2. Durata della garanzia
La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende
automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da
parte dell’ARPEA.
L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun
caso essere opposti all’Ente garantito e non possono essere posti a carico dell’Ente stesso imposte,
spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente.
3. Garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme
che ARPEA richiederà al Contraente.

4. Richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito
invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all’ARPEA quanto richiesto, la
garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo richiesto dall’ARPEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice
richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di
questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all’ARPEA alcuna eccezione, anche
nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei
premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato
adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore.
Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato all’ARPEA le cui coordinate
saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo
il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito
garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ.
per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo,
maturato nei confronti dell’ARPEA
7. Foro competente
Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’ARPEA il
foro competente è quello di Torino.
________________ , lì __________________

IL CONTRAENTE
________________________

LA SOCIETA’
_____________________

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le
disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:
5. Modalità di pagamento
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
7. Foro competente.
IL CONTRAENTE
________________________

LA SOCIETA’
_____________________

