Schema polizza fideiussoria per anticipazione trimestrale/quadrimestrale

Contraente: [ Organizzazione dei produttori ]
Ente garantito: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come AGEA)
Premesso:
- che l’Organizzazione dei produttori ………………………. con sede in …….…………….
Via ……………….. P. IVA ……………………….. in seguito denominata “Contraente“, è
stata riconosciuta con decreto del …………………… n……………. in data ……………
ai sensi del Reg. (CE) ……………;
- che il Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio, prevede la concessione di un aiuto
finanziario da parte della Comunità Europea alle Organizzazioni dei produttori che
costituiscono un fondo di esercizio destinato al finanziamento del programma
operativo;
- che il D.M. n. 5463 del 3/8/2011 prevede altresì la concessione di un aiuto finanziario
nazionale destinato ad alcune azioni del Programma Operativo;
- che il Reg. (UE) n. 543/2011 della Commissione all’art. 71 attribuisce alle stesse
Organizzazioni dei produttori riconosciute la facoltà di richiedere anticipi periodici
trimestrali o quadrimestrali fino all’80% dell’aiuto inizialmente approvato, per la parte
del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;
- che le richieste di anticipo riguardano le spese prevedibili inerenti la realizzazione di
azioni previste dal programma operativo approvato dalla Regione ………….……………
relative ad un periodo di tre/quattro mesi a partire dal mese in cui è presentata la
richiesta medesima;
- che la concessione dell’anticipo è subordinata al rilascio di una fideiussione pari al
110% dell’anticipo stesso;
- che tali contributi sono vincolati :
a) al corretto svolgimento da parte dell’Organizzazione dei produttori delle attività
istituzionali in conformità alle disposizioni recate dal Reg. (CE) n. 1234/07 e dal
Reg. (UE) n. 543/2011, dal MIPAAF, dall’AGEA e dalla Regione o Provincia
autonoma di appartenenza;
b) all’accertamento che le azioni realizzate con il programma operativo siano
conformi a quelle approvate ed ammissibili secondo le vigenti disposizioni e siano
state rispettate le procedure di attuazione previste dai regolamenti comunitari, dalle
disposizioni applicative emanate dal MIPAAF, dall’AGEA e dalla Regione o
Provincia autonoma di appartenenza;
c) al rispetto delle condizioni previste dai regolamenti comunitari riguardo ai
programmi operativi, i fondi di esercizio e l’aiuto finanziario comunitario;
- che l’Organizzazione beneficiaria denominata ……………………………………………
con istanza presentata entro la data stabilita dallo Stato membro in conformità alla
regolamentazione comunitaria e secondo le formalità procedurali stabilite, ha richiesto
all’Organismo delegato (Regione / Provincia Autonoma / Organismo Pagatore)
………………………….……………, l’anticipazione di euro …………………… sul fondo
di esercizio necessario per la realizzazione delle azioni nel ……… trimestre /
quadrimestre dell’annualità ………… del programma operativo approvato dalla
Regione / Provincia autonoma …………….…………….. con [citare atto amministrativo
di approvazione del programma] ………………….. n. …… del ……….. da garantirsi
con fideiussione (euro ……………………), che è pari al 110% della somma richiesta;
- che la polizza a favore dell’AGEA è, quindi, intesa a garantire la restituzione della
somma anticipata nel caso in cui, in sede di consuntivo delle spese sostenute nell’anno

-

……….., non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del programma operativo
approvato, la corretta applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali di
attuazione con riferimento al Reg. (CE) 1234/07 ed al Reg. (UE) 543/2011;
che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o
da corpi di Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto all’anticipo del
programma, l’AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 282/2012,
e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato incameramento
delle somme corrispondenti all’anticipo non riconosciuto;
TUTTO CIO’ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Società di assicurazioni) …………………….. con sede in
…………………… P. IVA n. ………………….. autorizzata, solo per le società di
assicurazioni, dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con il D.M. n.
………... del ……………. pubblicato in G.U. n. …….. del ………… ad esercitare le
assicurazioni del Ramo Cauzioni e compresa nell’elenco nazionale delle imprese di
assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in persona del legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale ………..……………… nato a ………… il
………………., dichiara di costituirsi, come in effetti col presente atto, si costituisce,
fideiussore nell’interesse del contraente ed a favore dell’AGEA, dichiarandosi con il
contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione della
somma anticipata, erogata secondo quanto descritto in premessa, fino alla concorrenza di
euro ……………………nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non
risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione dei contributi o a seguito
del riscontro di altre irregolarità secondo quanto previsto dalla regolamentazione
comunitaria.
Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare all’AGEA la
somma che la medesima richiederà all’Organizzazione ……………………. , in restituzione
dell’importo dell’anticipazione di euro …………………. o di parte di essa concessa,
aumentata degli interessi legali maturati nel periodo compreso fra la data di erogazione
del contributo e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura
sopportati dall’AGEA in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del
debitore principale.
Qualora il contraente non abbia provveduto , entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al fideiussore, a rimborsare all’AGEA
quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone
richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il pagamento dell’importo richiesto dall’AGEA sarà effettuato dal fideiussore a prima e
semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad
AGEA alcuna eccezione,
(facoltativamente: in particolare relativamente alla validità, all’efficacia ed alle
vicende del rapporto da cui è derivata l’erogazione dell’anticipo citato nelle
premesse),
anche nella 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 o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 cod. civ. , e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 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 artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi,
liquidi ed esigibili che il contraente abbia , a qualunque titolo, maturato nei confronti di
AGEA.
La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione della
polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, per ulteriori 6 ( sei )
semestralità. L’AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della
suddetta scadenza, può chiedere un’ulteriore proroga di altri sei mesi che il Fideiussore si
impegna a concedere a meno che nel frattempo l’AGEA, con apposita dichiarazione scritta
e comunicata alla società, la svincoli.
In caso di controversia fra AGEA ed il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente
quello di Roma.

IL CONTRAENTE
………………………………

LA SOCIETA’
…………………………

