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CONTRATTI DI PROGRAMMA
ALLEGATO G4
Appendice n. __ alla polizza n.________________
Contraente
Beneficiario
Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza cui si riferisce,
si premette che:
-

il contraente ha chiesto alla Regione Puglia l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle

-

il contraente ha raggiunto lo stato di avanzamento di cui al punto 5.3.2 del Contratto di Programma e Puglia

agevolazioni ed ha reso la garanzia richiesta dal punto 5.2.1 del Contratto di Programma;
Sviluppo ha provveduto a verificarne la completezza e regolarità in relazione all’effettivo raggiungimento
dello stato di avanzamento;

-

il contraente è nelle condizioni di chiedere l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione delle
agevolazioni, pari ad un importo non superiore al 40% dell’agevolazione massima concedibile, nei limiti e
ricorrendo i presupposti indicati al punto 5.2.3 del Contratto di Programma, per gli importi di seguito indicati:
Tipologia di spesa

-

Agevolazione richiesta

Attivi Materiali
Consulenze per le imprese
E-Business
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Servizi in Innovazione
Totale
in particolare, l’erogazione della seconda quota a titolo di anticipazione,

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
pari al 40% dell’agevolazione

massima concedibile, può essere richiesta al raggiungimento della spesa prevista necessaria per l’erogazione
della prima quota di contributo a SAL;

-

nel caso in cui la richiesta sia avanzata successivamente all’erogazione della prima quota a titolo di
anticipazione, il contraente dovrà preliminarmente dimostrare il raggiungimento della spesa prevista
necessaria per l’erogazione della prima quota di contributo a SAL. Tale dimostrazione avviene con le stesse

UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

modalità previste, ai fini dell’erogazione della prima rata del contributo a titolo di SAL, dal paragrafo 5.3 del
Contratto di Programma;
-

il contraente ed il fideiussore hanno rinunciato a richiedere la restituzione della polizza e la conseguente
liberazione dall’obbligazione assunta, ed intendono modificare ed integrare l’oggetto della garanzia, a valere
per la seconda quota a titolo di anticipazione.

Tutto ciò premesso
Si conviene tra le parti che:
1) ai punti d) ed e) della premessa del contratto fideiussorio la parola “prima” deve intendersi sostituita
dalla parola “seconda”;
2) al punto e) della premessa la griglia indicante le voci e gli importi delle agevolazioni deve intendersi
sostituita dalla seguente griglia

Tipologia di spesa

Agevolazione richiesta

Attivi Materiali
Consulenze per le imprese
E-Business
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Servizi in Innovazione
Totale

€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______
€ ______

3) ferme restando le condizioni generali, la dichiarazione di impegno successiva alla premessa del contratto
fideiussorio, deve intendersi sostituita dalla seguente dichiarazione “dichiara di costituirsi con il
presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..................................
(diconsi Euro..........................................................) corrispondente alla seconda quota di contributo,
oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti”.
Fermo il resto.
IL CONTRAENTE
Firma (1)

LA SOCIETÀ
(Firma (1) autenticata e con
attestazione dei poteri di firma)

(1) Apposta anche ai sensi del DPCM del 30/03/2009 e s.m. e i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n.
129.

