
A garanzia dei finanziamenti concessi dalla Regione Lazio ai sensi della l.r. 14/2015  Art. 14 comma 

2 lettera a), dell’avviso pubblico   

PREMESSO CHE: 

 con legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 e ss.mm.ii., la Regione Lazio ha istituito il “Fondo in 

favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, destinato a 

finanziare misure/interventi di sostegno elencati nell’articolo 2, comma 2, della legge medesima; 

• sono destinatari dei suddetti finanziamenti/contributi le Fondazioni, le Associazioni e i 

Confidi di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2015, iscritti nell’elenco regionale dei Confidi, delle 

Associazioni e delle Fondazioni antiusura; 

•  ai fini della concessione dei suddetti finanziamenti/contributi la Regione Lazio indice 

annualmente, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 14/2015, appositi avvisi pubblici;  

• con determinazione dirigenziale del ……………….2022, n. G………… (pubblicata sul 

BURL n. …..del ……. 2022) in attuazione dell’articolo 16 della l.r. 14/2015 e della 

deliberazione di giunta regionale n.986 del 30 dicembre, è stato adottato un avviso pubblico 

per il finanziamento degli interventi/misure di cui  alla medesima legge e, in particolare per il 

finanziamento: Interventi di  sostegno psicologico (art 8 l.r. 14/2015 e art. 8 dell’avviso 

pubblico); Interventi di assistenza e tutela  ( art. 9  l.r. 14/2015 e art.9 dell’avviso pubblico); 

Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura (art. 10  l.r. 14/2015 e art. 10 

dell’avviso pubblico). 

• con determinazione dirigenziale del ……………….2022, n. G………….. è stato approvato 

l’elenco degli Enti ammessi a finanziamento e determinati gli importi concessi in relazione 

alle singole misure/interventi; 

• ai sensi della suddetta determinazione, la/il 

Associazione/Fondazione……………….……………, con sede in …………, C.F.. 

………………., è risultata/o   destinataria/o di contributi ai sensi della l.r. 14/2015;  

• ai sensi dell’articolo 11 del suddetto Avviso pubblico, per le misure/interventi di cui agli artt. 

8, 9 e 10 della l.r. 14/2015 e  degli artt. 8, 9 e 10 dell’avviso pubblico, i contributi ritenuti 

ammissibili possono essere erogati immediatamente dalla Regione solo in presenza di 

rendicontazione analitica e giustificativi di spesa già quietanzati, mentre per gli importi  non 

quietanzati l’erogazione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla presentazione 

di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo complessivo degli stessi;  

• con nota del……………….., prot. n.……, la Regione Lazio ha comunicato al/alla 

Associazione/Fondazione……..…………, l’ammissione al finanziamento ai sensi della citata 

determinazione dirigenziale n. G___________ precisando, tra l’altro, l’ammontare 

dell’importo del contributo che deve essere oggetto di fideiussione bancaria o assicurativa, 

pari a complessivi euro……….  

• pertanto l’importo da garantire è di Euro..............................(in lettere 

……..…………………………./00).  

Tutto ciò premesso  

Il/la ...................................(banca/società assicuratrice)......................................... , con sede legale in 

....................................................................... , iscritta  nel registro delle imprese 

di....................................... al n. ......................., con numero di iscrizione all’albo delle 

banche………………..ovvero all’albo delle imprese di assicurazione ….………….., in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 per la costituzione di cauzione con polizze 



fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato e altri enti pubblicii, a mezzo del sottoscritto 

signor.....................................................nato a........................ il....................C.F... ….. nella qualità di 

................................................. dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, 

fideiussore nell’interesse del/della............(associazione/fondazione destinatario del 

contributo)...................................., e a favore della Regione Lazio, fino alla concorrenza di 

Euro........................................... (in lettere ………..................................../00. ), oltre a quanto più 

avanti specificato.  

 La ...............(banca/società assicuratrice)..................................., rappresentata come sopra;  

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l’importo 

garantito con il presente atto, qualora il/la...........(associazione/fondazione destinatario del 

contributo)................................. non provveda a  trasmettere alla Regione medesima le 

quietanze dei pagamenti/bonifici ecc. (come da legge) dei creditori accertati relative alle 

spese/rendicontazioni ammesse a finanziamento, per l’importo così come approvato, ovvero 

a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L’ammontare del rimborso sarà 

automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data 

dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in 

vigore nello stesso periodo;  

2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dalla Regione e, 

comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con 

l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna 

eccezione da parte della ......................... (banca/società assicuratrice)............................... 

stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal/dalla …...(associazione/fondazione 

destinatario del contributo)................................... o da altri soggetti comunque interessati ed 

anche nel caso in cui il/la................ (associazione/fondazione/confidi destinatario del 

contributo)........................  sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure 

concorsuali o posta in liquidazione;  

3. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione, venga specificato il numero 

del conto corrente della Regione medesima sul quale devono essere versate le somme da 

rimborsare; 

4. dichiara che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino a 12 mesi dalla data di rilascio 

e si impegna comunque a rinnovare la garanzia, su richiesta della Regione, nel corso della 

procedura;  

5. lo svincolo avverrà a seguito dell’accertamento dell’avvenuto pagamento di tutti i 

giustificativi di spesa, congruenti con la rendicontazione approvata dalla Regione; 

6. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 

il/la ............Fondazione/Associazione/....................................  e rinunzia sin da ora ad 

eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.1957 c.c.; 

7. conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 

accettata dalla Regione qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non 

venga comunicato alla .......................banca/società.........................  che la garanzia 

fideiussoria non è ritenuta valida.  

                                                           

 
i NB  



 
• per Banca: l’articolo 1 della l. 348/1982, recante: “costituzione di cauzione con polizze fideiussorie a garanzia 

di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici” prevede che “in tutto i casi in cui è prevista la costituzione 

di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti 

modi…b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n. 385;  

• per impresa di assicurazione: l’articolo 1 della l. 348/1982, recante : “costituzione di cauzione con polizze 

fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed  altri enti pubblici” prevede che “in tutto i casi in cui è 

prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita 

in uno dei seguenti modi…c) da polizza assicurativa rilasciata imprese di assicurazione debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o 

di libertà di prestazioni di servizi”, regolate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante “Codice 

delle assicurazioni private” 

 


