Allegato 5
SCHEMA Dl GARANZIA FIDEIUSSORIA
Oggetto: Fideiussione n. …………..

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri polivalenti per
giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul
territorio della Regione Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473.
Determinazione n. G11279 del 21 settembre 2021 (a);
Premesso che:
•
la Regione Lazio ha approvato con determinazione G11279 del 21 settembre 2021 l’Avviso
Pubblico denominato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei
Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con
bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20
luglio 2021, n. 473”;
•
l’Avviso citato prevede la stipula di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
dell’anticipo e della seconda tranche, pari rispettivamente al 60% e al 20% del finanziamento concesso
per il progetto, da presentarsi contestualmente alla richiesta di anticipo;
•
l’E.T.S. (in caso di ATI/ATS indicare il capofila) ………………………………………………,
iscritto/a nel registro nazionale del Terzo Settore o nei registri regionali del
volontariato/associazionismo/cooperative sociali della Regione Lazio con provvedimento n. …… del
…………, ovvero all’anagrafe unica delle onlus di cui al DM 18 luglio 2003, n. 266, secondo i termini e
le condizioni previste dall’Avviso Pubblico citato, ha presentato con nota protocollo n…….del………. la
proposta progettuale per la gestione del Centro polivalente in riferimento alla macroarea
…………………………………, richiedendo un contributo regionale di euro ……………………… per
l’attuazione dello stesso nel corso del biennio di sperimentazione;
•
la Regione Lazio ha approvato e ammesso a finanziamento con determinazione n. ………… del
…………, il progetto presentato dall’E.T.S. (in caso di ATI/ATS indicare il capofila)
………………………………., per un contributo regionale complessivo pari ad euro ……………………;
•
l’E.T.S.
(in
caso
di
ATI/ATS
indicare
il
capofila)
…………………………………………………… è tenuto, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico
citato, a presentare a favore della Regione Lazio garanzia fideiussoria per il primo anticipo e la seconda
tranche, pari rispettivamente al 60% e al 20% del costo complessivo del progetto per un importo totale da
garantire pari ad euro ………………………………… (d);
•
che il sottoscritto fideiussore, come richiesto dall’articolo 12 dell’Avviso pubblico
summenzionato, appartiene OBBLIGATORIAMENTE A UNA DELLE seguenti categorie (specificare):
a. istituto bancario;

b. intermediari finanziari non bancari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 del Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia (D.lgs 385/1993) consultabile sul sito Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it);
c. compagnie di assicurazione autorizzate dall’IVASS all’esercizio nel ramo cauzione, di cui all’albo
consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (http://www.ivass.it).
Tutto ciò premesso
Il/la sottoscritto/a ....................... (e), con sede legale in ............, iscritto/a nel Registro delle imprese di
............. al n. .............., che nel seguito del presente atto verrà indicato/a per brevità ............... (f),
rappresentato da: ................................ nato/a a .................... il ................................, ................................
nato/a
a
....................
il
................................
in
qualità
di
…………………………………………………………… dichiara di costituirsi con il presente atto,
fideiussore nell'interesse del/della ........................................... (c), in seguito indicato/a .................... (g)
ed a favore del/della ...................... (b), che di seguito verrà indicato/a per brevità Amministrazione, fino
alla concorrenza di euro ................. (diconsi euro .............), oltre a quanto più avanti specificato;
Il/la sottoscritto/a ................................ (f), rappresentato/a come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al
successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la ....................
(g), non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima, 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 e, comunque, non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza
riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da
parte del/della.......................(f) stesso/a, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla ......... (g)
o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la.................. (g) sia dichiarato/a nel
frattempo fallito/a ovvero sottoposto/a a procedure concorsuali o posto/a in liquidazione;
3) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data dello svincolo attestante
la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del
contributo;
4) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la ........ (g) e rinunzia sin
da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
5) conviene espressamente che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata
dall'Amministrazione, qualora nel termine di 30 giorni dalla data di consegna, non venga comunicato
al/alla .......... (f) che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.
(a) Indicazione dell’intervento.
(b) Amministrazione che concede il contributo e richiede al Fondo di rotazione l'erogazione dell'anticipo.
(c) Soggetto beneficiario del contributo.
(d) Totale primo e secondo anticipo.
(e) Soggetto che presta la garanzia.
(f) Banca, società di assicurazione, società finanziaria.
(g) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

