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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 11 novembre
2013, n. 860
POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n.
1/2012 “Credito d’Imposta per l’occupazione dei
Lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno” - rettifica precedenti elenchi approvati.

Il giorno 11/11/2013 presso la Sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. - Bari
- è stata adottata la presente determinazione.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di Gestione, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione,
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
Visto il Decreto Interministeriale del 24 Maggio
2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2 del
Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70, convertito
con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n.
106, che prevede la concessione di un credito di
imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno” pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6- 2012
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Vista la nota del 4 Ottobre 2011 con la quale la
Commissione Europea ha condiviso il finanziamento
con le risorse FSE del credito di imposta di cui
all’art. 2 del Decreto Legge n°70/2011 convertito in
legge n°106 del 12 Luglio 2011.
Vista la D.G.R. n. 1312 del 29/06/201 pubblicata
sul B.U.R.P. n. 104 del 17/07/2012;
Vista la determinazione Dirigenziale, n. 1292,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 30/08/2012, con
cui è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad
oggetto:”POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - ob. 1
Convergenza - approvato con Decisione C(2007)
5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) ASSE II Occupabilità: Avviso pubblico n. 1/2012 - Credito
d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno - IMPEGNO DI
SPESA”
Vista la determinazione dirigenziale n. 1763 del
27 novembre 2012 Credito d’Imposta per l’occupazione dei Lavoratori svantaggiati nelle regioni del
Mezzogiorno” - MODIFICA AVVISO PARAGRAFO H)
Il Responsabile di Gestione riferisce quanto
segue:
- il presente Avviso trova origine nel Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012, quale Disposizione di attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge
13 Maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 106, che vede
coinvolti per la gestione delle autorizzazioni alla
fruizione del credito, dei flussi finanziari e dei relativi controlli oltre la Regione Puglia anche Amministrazioni dello Stato e l’Agenzia delle Entrate.
- in data 14/09/2012 e 17/09/2012 sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento prot. N. 2012/132876, richiamato nell’art.
5, comma 4 del D. Interministeriale del
24/05/2012, e la Risoluzione 88/E relativa alla istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta;
- in data 04/02/2013 l’Agenzia delle Entrate trasmetteva versione definitiva del Protocollo di
Intesa che ogni Regione ha stipulato con
l’Agenzia;
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- con dgr n. 285 del 25/02/2013 è stato approvato il
Protocollo di Intesa autorizzando la relativa AdG
alla sottoscrizione dello stesso;
- in linea con l’obiettivo generale dell’Asse II
“Occupabilità” del POR Puglia FSE e con le politiche comunitarie e nazionali in materia di occupazione, la Regione Puglia con il presente avviso,
in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 106
del 12/07/2011 e dal Decreto Interministeriale del
24 maggio 2012, ha inteso agevolare l’occupazione stabile mediante la concessione di un credito
di imposta per l’assunzione nelle regioni del Mezzogiorno dei lavoratori svantaggiati, come definiti
ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, nella misura
del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi
successivi all’assunzione o nei 24 mesi successivi,
in caso di lavoratore molto svantaggiato. Tale
opportunità è riservata alle imprese, con sedi legali
e/o operative nel territorio regionale, che abbiano
effettuato le assunzioni nel periodo compreso tra
il 14/05/2011 e il 01/06/2012;
- con D.D. 119/2013, 228/2013 e 568/2013 pubblicate rispettivamente su BURP n. 50 del
04/04/2013 e n. 74 del 30/05/2013, l’Ufficio ha
approvato il primo il secondo ed il terzo elenco di
istanze;
- con D.D. 137/2013, 183/2013, 228/2013,
358/2013, 466/13, e 568/13 pubblicate rispettivamente su Burp n. 57 del 24/04/2013, n. 74 del
30/05/2013, n. 84 del 20/06/2013 e n. 103 del
25/07/2013, l’Ufficio ha provveduto a rivedere
parzialmente, anche su istanza di parte, gli esiti
riportati nei suddetti elenchi apportando rettifiche
agli stessi
- sulla scorta dei dati riportati nel portale regionale
dedicato http://pianolavoro.regione.puglia.it nella
sezione Credito di imposta, l’Ufficio ha provveduto a rivedere, in autotutela, ovvero anche su
istanza di parte ovvero per provvedimento giudiziale gli esiti riportati nei precedenti elenchi approvati ed ha provveduto ad ammettere e/o rideterminare gli importi assegnati come da elenco allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- All’esito dell’istruttoria ha rimesso gli atti di propria competenza, con nota del 06/11/2013 al Dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione,
affinché provveda di conseguenza, ad approvare,
con determinazione dirigenziale, l’elenco allegato
A, dalla cui data di pubblicazione sul B.U.R.P.

decorrono i termini previsti per la presentazione di
eventuali ricorsi così come previsto nella sez. h)
del Bando.
La pubblicazione costituisce notifica a tutti gli
interessati dell’esito, quale presupposto per fruire
del Credito di Imposta.
Tutto quanto sopra premesso
al fine di garantire l’intero importo riconosciuto,
i beneficiari ammessi a finanziamento come da allegato A, dovranno produrre entro 20 gg. dalla pubblicazione della presente graduatoria ed in originale
all’Ufficio competente, polizza fideiussoria (conforme all’allegato C alla determina) di valore pari
all’importo ammesso a finanziamento. La decorrenza della polizza sarà al netto del periodo già trascorso alla data di sottoscrizione della stessa e,
dunque, con scadenza ai 30 mesi dalla data dell’ultima assunzione ammessa a finanziamento in caso di
piccole e medie imprese, 42 mesi negli altri casi.
Il credito sarà utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Leg.vo
241/1997. A decorrere dalla data di pubblicazione
della graduatoria, l’ufficio provvederà a comunicare
individualmente ai beneficiari, tramite Pec, l’autorizzazione alla compensazione da effettuarsi entro
due anni dall’assunzione. In vigenza del D.L. 76 del
28/6/2013, pubblicato sulla G.U. 150 del 28/6/2013
il termine ultimo per la compensazione è da intendersi il 14/05/2015 a seguito delle modifiche apportate al D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2012, dall’art. 2, comma 9 del suddetto Decreto recentemente
approvato. Tale compensazione comunque non
potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare
del credito certificato dall’agenzia dell’Entrate e
compensato né potrà essere compensato in
misura superiore al massimo del 50% della spesa
effettivamente sostenuta.
Si precisa che le attività e le procedure poste in
essere con il presente provvedimento sono conformi
ai relativi regolamenti comunitari e ammissibili a
rendicontazione purché siano soddisfatte le condizioni richiamate nell’allegato B “Linee guida sulla
verifica della spesa sostenuta”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui al paragrafo E) dell’avviso e
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dei successivi documenti richiesti dovrà essere
tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative
e/o operative) dei beneficiari per cinque anni dalla
conclusione del progetto.
Considerato che la condizione della regolarità
contributiva costituisce requisito ex ante per l’erogazione dei contributi pubblici l’eventuale irregolarità accertata d’ufficio con la richiesta del DURC,
comporterà la non ammissibilità o la revoca dell’ammissione a finanziamento.
La somma complessivamente impegnata nell’Avviso n. 1/2012 è di euro 10.000.000,00 come individuato in determinazione dirigenziale n. 1292, pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 30/08/2012;
Il relativo impegno di spesa, per la liquidazione,
agli aventi diritto, è stato già assunto con l’atto di
impegno sopra richiamato.
VISTO il Regolamento Regionale n. 31/09, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009 di attuazione della L.R. n. 28/06;
Adempimenti Contabili L.R. n. 28/01
Codice siope 1623
L’U.P.B. 2.5.4
l’importo totale di €. 79.960,23 (ALL. A) di cui
€. 71.964,21 sul cap. 1152500/13 R.P. 2012 ed €.
7.996,02 sul cap 1152510/13 R.P. 2012 è stato impegnato con determina dirigenziale n. 1292 del
27/07/2012
Il Dirigente dell’ufficio Occupazione
e Cooperazione Responsabile U.P.B.
Dott. A. Panettieri
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Visto l’art. 45 della L.R. n. 10/07;
Visto il D.P.G.R. n. 161/07
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Occupazione e Cooperazione dott. Antonella PANETTIERI
e dal responsabile di Gestione, Sig. Saverio SASSANELLI

DETERMINANO
- Di approvare, le risultanze istruttorie richiamate in
premessa;
- Di approvare al rideterminazione degli importi
assegnati come da elenco allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che si provvede al finanziamento dei
progetti risultanti dall’ allegato “A” parte integrante del presente provvedimento, per un ammontare di euro 79.960,23 (ALL. A) di cui
€.71.964,21 sul cap. 1152500/13 R.P. 2012 ed €.
7.996,02 sul cap 1152510/13 R.P. 2012 per i quali
vi è capienza di spesa dell’importo messo a Bando
con l’avviso n. 1/2012 pubblicato sul BURP n. 127
del 30/08/2012;
- Di dare atto che le somme complessivamente assegnate alla data odierna, ai singoli beneficiari nell’ambito dell’avviso pubblico n. 2/2012 è pari ad
€. 9.908.121,45;
- Di provvedere con successivo e separato atto alla
eventuale revoca per i beneficiari ammessi a finanziamento i cui DURC risultino negativi;

I DIRIGENTI

VISTO il T.U. N. 165/01 e successive modifiche
ed integrazioni;

- Di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato
assunto con determina dirigenziale n. 1292/12,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 del 30/08/2012;

VISTA la L.R. del 04.02.97 n. 7 contenente
“norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;

La pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
assume valore di notifica per gli interessati

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del
28.07.98;

Di precisare che: “È condizione essenziale
per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
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contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto
collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti
dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per
l’intero periodo nel quale si articola l’attività
incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale
il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede
(d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate
a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura
pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al
totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché
in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati
con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati
con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadem-

pimento, il soggetto concedente emetterà anche un
provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore
concessione di benefici per un periodo di 2 anni
dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della
revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a
valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino
invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto
all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini
fissati dal provvedimento di revoca, la Regione
avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca
totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto
di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le
medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati”.
2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui
alla disposizione che precede, i soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti
altresì ad inserire la seguente clausola: “Sono
esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora
efficace un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.
28”.
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 - art. 6;
- Di dare atto che dalla data di pubblicazione sul
BURP decorrono i 20 gg. utili per la presentazione
di eventuali ricorsi;
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 7 pagine, e da n. 4 allegati:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 14-11-2013

- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del
22/02/08, mediante affissione all’Albo del Settore
Lavoro e Cooperazione, ove resterà affisso per n.
10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza
all’Ufficio BURP per la pubblicazione, e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- sarà trasmesso in copia al Settore Segreteria della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5
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della L.R. n. 7/97, ed in copia all’Assessore al
Lavoro.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria.
Il Dirigente dell’ufficio Occupazione e Cooperazione
Dott. Antonella Panettieri
Il Responsabile di Gestione
Sig. Saverio Sassanelli
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ALL. B

“Linee Guida sulla verifica delle spese sostenute nell’ambito del POR–FSE 2007/2013,
’Avviso 1/2012 “Credito di imposta per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati nelle
regioni del Mezzogiorno”.
Nell’ambito delle verifiche e controlli che la Regione è tenuta ad effettuare ai sensi del paragrafo N
dell’Avviso, si riporta di seguito
l’elenco della documentazione attestante la spesa sostenuta, che le imprese beneficiarie sono
tenute ad inviare all‘indirizzo Pec creditodimposta.regione@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria:
1. copia del contratto individuale di lavoro;
2. modello/i 770 presentato/i all’Agenzia delle Entrate e relativa ricevuta/e di deposito,
riguardanti l’annualità ( in caso di assunzione lavoratore svantaggiato ) o il biennio( in caso di
assunzione lavoratore molto svantaggiato ) del rapporto di lavoro del dipendente per il quale
è stato richiesto il credito di imposta ; al fine di assumere in tempi rapidi la veridicità della
spesa rispetto alle annualità suddette del rapporto di lavoro è possibile affiancare al Mod.
770 anche l’eventuale CUD dei dipendenti per i quali è stato richiesto il credito ;
3. copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle competenze nette (fotocopia
assegno bancario e conto bancario dell’azienda attestante l’addebito);
4. Rendiconti individuali dei lavoratori (mod. Uniemens individuali) per i quali si richiede i
contributo e riferito alle annualità finanziate ( 1 anno/ 2 anni) con l’indicazione della
totalizzazione annua prodotta dalle singole denunce mensili;
5. Copia dei relativi modelli F24 che comprovino il pagamento dei contributi obbligatori e
assistenziali per figli e familiari dei lavoratori assunti insieme ad una dichiarazione,
presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale siano specificati individualmente rispetto
ai singoli lavoratori per i quali si è ricevuto il contributo l’importo complessivamente pagato e
le mensilità di riferimento;
6. una dichiarazione, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conferma dell’incremento che
riporti i seguenti contenuti:
“L’assunzione finanziata continua a costituire un aumento in termini di unità dell’U.L.A.
rispetto alla forza lavoro mediamente occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione, sia
nell’unità produttiva nella quale avviene l’assunzione sia in tutte le sedi.”
OPPURE
“Il suddetto incremento non è confermato nel periodo intercorrente tra il 18/9/2012 e la
data di inoltro della presente istanza per i mesi di :……….”

Al fine di assicurare un monitoraggio fisico degli interventi sulle imprese beneficiarie per le quali,
alla data di pubblicazione della presente graduatoria, non è stato ancora concluso l’anno (assunzione
svantaggiato ) o il biennio (assunzione molto svantaggiato) del rapporto di lavoro finanziato, sono
previste le seguenti ulteriori condizioni:
con cadenza quadrimestrale ed entro 30 gg. dal termine dei 12/24 mesi successivi all’assunzione le
imprese sono tenute a presentare la medesima documentazione di cui ai punti 3-5-6 sopra riportati;
alla fine dei 12/24 mesi le imprese sono tenute a presentare i documenti di cui ai punti 2-4-5-6
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Allegato C
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
Premesso che:
La concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste ai sensi del bando
di avviso pubblico per la presentazione di progetti per attività cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia POR Puglia 2007-2013 – Asse II Occupabilità sono disciplinate da specifica normativa;
a) L’impresa ……………………………… (in seguito indicata per brevità “ contraente”), con sede legale
in …………………….. partita IVA ………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………… al n. …………………..
ha presentato alla Regione Puglia – Servizio Politiche per il lavoro – con sede in Bari, via Corigliano,
1, codice Fiscale 80017210727 (in seguito indicato per brevità “ Regione”), la domanda finalizzata
all’ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dall’Asse II – Occupabilità del P.O.R. Puglia
2007-2013, per la realizzazione di assunzioni riguardanti la propria unità produttiva di …………………..;
b) la Regione con determina dirigenziale n. …………. del …………… ha concesso alla contraente,
per la

realizzazione del programma di cui sopra, un contributo dell’importo complessivo di €.

…………………. (……………………….), da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità
indicati nell’atto dirigenziale di concessione;
c) il contributo verrà concesso previa presentazione, ai sensi della suddetta determina, di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, d’importo pari al 100 % della somma totale da erogare e per la durata non inferiore a
trenta mesi, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta
secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dalla determinazione di
concessione;
d) con decreto del Ministro del tesoro in data 20/11/1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 289 del 10/12/1996 è stato approvato lo schema di garanzia fidejussoria
previsto dal citato articolo 56, comma 2, della legge n. 52/1996 e successivamente modificato con
decreto del Ministero del Tesoro del 22/04/1997 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/1997 e, che il
presente atto è redatto in conformità al predetto schema, mutatis mutandis;
TUTTO CIO’ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta ………………………………… (1) ( in seguito indicata per brevità “ banca” o “società”)
con sede legale in ………………….. iscritta nel registro delle imprese di ………….. al n. ……………………….
Iscritta all’albo/elenco ………………. (2), a mezzo del sottoscrittore signor: ………………………. nato a
………………. il ……………… nella qualità di ………………………….. dichiara di costituirsi con il presente atto di
fidejussione nell’interesse del/la contraente ed a favore della Regione Puglia – Assessorato al
Welfare - Lavoro, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza
dell’importo di €. ……………………. ( ……………………), corrispondente all’intera quota di contributo, oltre
alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:
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1. La

sottoscritta

banca/società

si

obbliga

irrevocabilmente

ed
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incondizionatamente

a

rimborsare alla Regione Puglia l’importo garantito con il presente atto, qualora il contraente non
abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’importo stesso entro 15 giorni dalla data di
ricezione dell’apposita richiesta a restituire formulata dalla regione stessa con l’indicazione
dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la
revoca dei finanziamenti previsti dall’Asse II – Occupabilità del P.O.R. Puglia 2007-2013 e delle
condizioni specifiche contenute nell’atto dirigenziale di concessione, tali da far risultare la contraente
debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L’ammontare del rimborso
sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data
dell’erogazione dell’anticipazione in questione e quella del rimborso;
2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e,
comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre
alcuna eccezione anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti
comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita
ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3. la garanzia ha efficacia dalla data di sottoscrizione della presente sino al compimento dei 30
mesi decorrenti dalla data dell’ultima assunzione ammessa a finanziamento (indicare la data finale
…………………………). Sarà svincolata dalla Regione Puglia dandone comunicazione ai soggetti
interessati, alla data in cui il soggetto interessato certifichi, con esito positivo, la compiuta
realizzazione del progetto;
4. La sottoscritta banca/società 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 la contraente e rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art.
1957 del codice civile;
5. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fidejussoria si intenderà
tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna al Soggetto
Convenzionato, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta
valida.
Il Fideiussore ……………………………………………………………………..

Il Contraente ………………………………………………………………………

N.B. Sottoscrivere con firma autentica e con attestazione dei poteri di firma
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca,
società di assicurazione o società finanziaria;
(2) Indicare le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 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. 107 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia.

