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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di
altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.

8003

1. è immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
2. sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma
quinto, della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Politiche dove
resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
3. verrà trasmesso agli uffici del Servizio per gli
adempimenti di competenza;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e
successive modifiche ed integrazioni;

4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, co. 5, L.R. 7/97;

Vista la L.R. 4.2.97, n. 7, contenente “Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”;

5. la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica agli interessati.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del
28.7.98, n. 3261, avente per oggetto “Separazione
delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture
organizzative regionali”;

Il Dirignete del Servizio
Luisa Anna Fiore

DETERMINA
• di procedere alla rettifica innanzi esposta e che
qui si intende integralmente riportata alla Determinazione Dirigenziale n. 104 del 7 marzo 2011,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 37 del 10.03.2011, di scorrimento della
graduatoria approvata con A.D. n. 536 del 2010,
rettificata con successiva A.D. n. 25 del 2011,
avente ad oggetto le istanze pervenute entro il 31
marzo 2011, in risposta all’Avviso Pubblico
approvato con D.G.R. n. 2468/09 e successivo
Atto Dirigenziale n. 54/10 - Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le
politiche di Re-Impiego”;
• Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura del Servizio Politiche per il
Lavoro, ai sensi dell’art. n. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 4 pagine:

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA’ 9 marzo
2011, n. 401
P.O. FESR 2007 - 2013 - Asse I - Linea di Intervento 1.4 - Azione 1.4.1 - Determinazione n. 695
del 09/07/2010 e Determinazione n. 908 del
14/09/2010 - Bando per l’erogazione “Aiuti alla
diffusione delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle reti di PMI” - Approvazione delle graduatorie definitive e modulistica

Il giorno 09 marzo 2011, in Bari, nella sede
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del
30/03/01;
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Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con
cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta della Regione
Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture
amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi Uffici;

successive modificazioni e integrazioni (Burp. n.
84 del 02/07/04);

Vista la D.G.R. del 28 luglio 2009, n. 1351 con
cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle
Aree di Coordinamento e nella fattispecie per
l’Area Sviluppo economico, lavoro, innovazione, è
stato previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e
Competitività;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del P.O. FESR 2007-2013 (Burp n. 149 del
25/09/08);

Visto il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787 con cui
sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree
di coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. del 4 agosto 2009, n. 1451, con
cui si è provveduto al conferimento dell’incarico di
dirigente del Servizio, sopra menzionato;
Visti l’A.D. n. 11 dell’8 settembre 2009 e l’A.D.
n. 12 del 9 settembre 2009 del Direttore dell’Area
Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli
Uffici relativi al Servizio Ricerca e Competitività;
Visto l’A.D. del Direttore di Area n. 14 del
16.09.2009 con il quale è stato conferito l’incarico
di dirigente dell’Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica;

Visto il Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009
(BURP n. 13 suppl. del 22/01/2009) modificato
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1522 del
07/08/2009 (Burp n. 123 suppl. del 11/08/2009);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del
30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, nonché i
Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 165 del
17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato le “Direttive concernenti le procedure di
gestione del P.O. FESR 2007-2013” (Burp n. 34 del
04/03/09);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del
17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata
dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del
17/11/2009;

Vista la D.G.R. n. 146 del 12.2.2008 con la quale
la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 749 del
07/05/2009, così come modificata dalla delibera di
Giunta Regionale n. 816 del 23/3/2010, con la quale
è stato approvato il Programma Pluriennale di
Attuazione dell’Asse I del PO FESR 2007-2013 e
autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento 1.4, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17
febbraio 2009, ad adottare atti di impegni e spese
sui Capitoli di cui alla citata D.G.R. nei limiti delle
dotazioni finanziarie del PPA;

Visto il Decreto Legislativo n. 123 del
31/03/1998 recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese”;

Visto l’A.D. del Dirigente del Servizio Ricerca e
Competitività n. 822 del 31.8.2010 con il quale è
stato nominato il Responsabile dell’azione 1.4.1,
Asse I, Linea di intervento 1.4;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
751 del 07/05/2009 ad oggetto “Società “in house”

Visto il P.O. FESR 2007-2013 della Regione
Puglia, così come approvato dalla Commissione
Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
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Innovapuglia s.p.a. Convenzione per la disciplina di
fornitura dei servizi. Affidamento servizi nell’ambito dei programmi comunitari 2007-2013” con cui
la Regione Puglia ha approvato lo schema di Convenzione con InnovaPuglia SpA per l’affidamento a
InnovaPuglia dei servizi per l’attuazione dei programmi comunitari in corso;
Vista la “Convenzione per la disciplina e la fornitura di servizi nell’ambito dell’attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia” tra Regione
Puglia e InnovaPuglia S.p.A. firmata il 30/06/2009,
repertoriata in data 06/10/2009 al n. 10711 e registrata in misura fissa presso l’Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Bari 2 al n. 13323 del 14/10/2009;
Visto il proprio atto n. 695 del 09/07/2010 (Burp
n. 123 del 22/07/2010) con cui si approva il Bando
TIC e si pubblica l’Avviso “Aiuti alla diffusione
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di PMI”;
Visto il proprio successivo atto n. 908 del
14/09/2010 (Burp n.. 148 del 23/09/2010) con cui si
procede alla modifica del Bando TIC con riapprovazione e ripubblicazione dell’Avviso “Aiuti alla
diffusione delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione nelle reti di PMI” e relativa modulistica;
Considerato che
- Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del
DPGR n. 886/2008 e della DGR n.751 del 2009
sono state affidate a InnovaPuglia spa le funzioni di organismo intermedio nell’attuazione
dell’intervento e che a tal fine è stata sottoscritta
in data 30 giugno 2009 apposita convenzione tra
la Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A. che,
all’art. 2, comma 1 punto b, prevede, appunto, la
funzione di organismo intermedio per l’attuazione del regime di aiuto in argomento;
- La Premessa del Bando TIC prevede che “La
gestione del presente bando è di competenza della
Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, che ad eccezione della fase di erogazione dei contributi procederà all’attuazione
mediante InnovaPuglia spa, in qualità di Orga-
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nismo Intermedio, ai sensi dell’art. 1 comma 5
del “Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione”, dell’art. 6 del DPGR n. 886 del 2008
e della DGR n. 751 del 2009.”;
- L’art. 10 comma 1 del Bando TIC prevede che
“La fase di Valutazione è a carico dell’Organismo
Intermedio”;
- L’art. 10 comma 4 del Bando TIC prevede espressamente che “La Regione Puglia, Area Politiche
per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, formulerà, attraverso determina dirigenziale, la graduatoria di
merito provvisoria dei progetti dichiarati idonei in
base alle risultanze della Valutazione espletata
dall’Organismo Intermedio, dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
(BURP). Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione sarà possibile inoltrare da parte
delle imprese interessate ricorso alla Regione
Puglia secondo le modalità che verranno indicate
nell’atto dirigenziale relativo alla graduatoria di
merito provvisoria.
A seguito delle risultanze della valutazione dei
ricorsi gerarchici svolta dal Servizio Ricerca e
Competitività della Regione Puglia, di concerto con
l’Organismo Intermedio, si provvederà alla formulazione della graduatoria di merito definitiva dandone pubblicazione sul BURP e comunicazione a
tutti i soggetti candidati”.
Considerato altresì che
- Con proprio A.D. n. 77 del 21/01/2001 (BURP n.
15 del 27/01/2011) sono state approvate le risultanze dell’istruttoria effettuata da InnovaPuglia
spa in qualità di Organismo Intermedio e le graduatorie provvisorie del Bando per l’erogazione
di Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle reti di PMI;
- A mezzo PEC del 02/02/2011 si è data comunicazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie provvisorie a ciascuna impresa candidata
(prot. AOO_158 n. 0001019 U del 02/02/2011);
- Entro i termini previsti dal bando (30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria sul
BURP) è pervenuto un solo ricorso gerarchico
(prot. AOO_158 n. 1746 del 180/02/2011) a firma
del sig. Rusciano Cataldo, rappresentante legale
della società E.QU.A.S. Srl, impresa capofila del
Raggruppamento “A.T.I. Gruppo Medical Ser-
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vice”. Tale ricorso è stato inoltrato con PEC al
Direttore Divisione CAT InnovaPuglia S.p.A. al
fine della valutazione in qualità di Organismo
Intermedio (comunicazione prot. AOO_158 n.
1810 del 22/02/2011);
- Il Direttore Divisione CAT di InnovaPuglia SpA
con PEC del 07/03/2011, acquisita agli atti al
prot. AOO/158/08/03/2011 n. 2404 - ha trasmesso
a questo Servizio l’esito della valutazione del
suddetto ricorso gerarchico di E.QU.A.S. srl, ritenendo non ammissibile il ricorso gerarchico presentato e confermando “l’inammissibilità della
candidatura per assenza di preventivi relativi alla
fornitura di consulenza specialistica coerenti con
le attività specificate in domanda”.
- Con PEC si è proceduti a comunicare (prot.
AOO_158/08/03/2011 n° 2429) alla E.QU.A.S.
srl l’esito di non accoglimento del suddetto
ricorso gerarchico.
Vista e condivisa
- La relazione (REL 392 del 09 marzo 2011 in atti),
sottoscritta dalla Dirigente dell’Ufficio Ricerca
Industriale e Innovazione Tecnologica e dal
Responsabile di Azione, con la quale, a seguito
dell’istruttoria espletata, si propone di procedere
all’approvazione delle graduatorie definitive relative alle istanze di agevolazioni presentate ai
sensi dell’Atto Dirigenziale n. 695 del
09/07/2010 (Burp n. 123 del 22/07/2010) e dell’Atto Dirigenziale n. 908 del 14/09/2010 (Burp
n. 148 del 23-09-2010) per l’erogazione di “Aiuti
alla diffusione delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione nelle reti di PMI” confermando
le risultanze istruttorie e le graduatorie provvisorie approvate con A.D. n. 77 del 21/01/2001
(BURP n. 15 del 27/01/2011), nonché della
modulistica relativa a:
• Dichiarazione di accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e di
avvio lavori;
• Informativa e consenso al trattamento dei dati
personali;
• Richiesta di anticipo del 50% del contributo;
• Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si
intende integralmente riportato
- di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata da InnovaPuglia SpA relativa alle istanze di
agevolazioni presentate ai sensi dell’Atto Dirigenziale n. 695 del 09/07/2010 (Burp n. 123 del
22/07/2010) e dell’Atto Dirigenziale n. 908 del
14/09/2010 (Burp n. 148 del 23/09/2010) per l’erogazione di “Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nelle
reti di PMI”;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all’allegato n° 1, parte integrante del presente provvedimento, relativa ai Punteggi assegnati alle candidature ammissibili a finanziamento;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all’allegato n° 2, parte integrante del presente provvedimento, relativa alle Candidature ammissibili
a finanziamento;
- di approvare la graduatoria definitiva di cui all’allegato n° 3, parte integrante del presente provvedimento, relativa alle Candidature non ammissibili a finanziamento;
- di approvare il modello A “Dichiarazione di
accettazione della determinazione di concessione
delle agevolazioni e di avvio lavori” di cui all’allegato n° 4, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il modello B “Informativa e consenso al trattamento dei dati personali” di cui
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all’allegato n° 5, parte integrante del presente
provvedimento;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di approvare il modello “Richiesta di anticipo del
50% del contributo” di cui all’allegato n° 6, parte
integrante del presente provvedimento;

- di provvedere con successivi provvedimenti all’adozione degli atti di concessione delle agevolazioni;

- di approvare il modello “Schema di contratto
fideiussorio per l’anticipazione del contributo” di
cui all’allegato n° 7, parte integrante del presente
provvedimento

- che il presente provvedimento, redatto in un
unico esemplare è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino
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ALLEGATO N.4

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L’INNOVAZIONE

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”

Modello A (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)

DICHIARAZIONE DI
ACCETTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
E DI AVVIO LAVORI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la

sottoscritto/a

Sig.

……………..…………..……………………………………………………………,

nato/a

a

……………………………………………………………………..…….… il …………..………….., e residente in (Città)
……………………..………………………………..,

CAP

…….……..,

prov

…...…,

via

………………………….…………..……………………………….., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, in qualità di ……………………………………………………………………….. 1 dell’impresa
……………………………………………………...………..……………………… P. IVA n. …………..…………………………………,
con sede legale in (Città) ………………………………………..…………,

CAP ……….., prov. ………, via

………………………………………………………………………….., e sede operativa in cui si svolge l’investimento
in

(Città)

……………………….……………………………,

CAP

………..,

prov.

……….,

via

………….

………………………………………………………………………
DICHIARA
1. di aver ricevuto (con prot. n. …….) in data ...……………... l’Atto Dirigenziale della Regione
Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca e
Competitività) n. ……… del …………………….……, di concessione provvisoria del contributo
previsto dal Bando “Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle Reti di PMI” nell’ambito della
Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 del PO Puglia FESR 2007-2013, per un importo
massimo di spese al netto di IVA pari a Euro …………………………. e un contributo massimo
ammissibile

di

Euro

……………………….,

relativamente

al

progetto

dal

titolo

…………………………………………………………………….., in qualità di capofila del Raggruppamento

1
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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denominato …………………………………………….. costituito con atto ……………………………… 2 che si
trasmette/sarà trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricezione della Determinazione
Dirigenziale di cui sopra;
2. che il Raggruppamento denominato ………………………………….. è costituito dalle seguenti
imprese 3 :
1. ………………………………………………………………. con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi sita in …………………………………. all’indirizzo ……………………….
2. ………………………………………………………………. con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi sita in …………………………………. all’indirizzo ……………………….
3. ………………………………………………………………. con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi sita in …………………………………. all’indirizzo ……………………….
4. ………………………………………………………………. con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi sita in …………………………………. all’indirizzo ……………………….
5. ………………………………………………………………. con sede operativa presso cui verranno
realizzati gli interventi sita in …………………………………. all’indirizzo ……………………….
3. di accettare, per conto dell’intero raggruppamento denominato …………………….., le
condizioni

poste

dalla

suddetta

Determinazione

di

concessione

provvisoria

del

contributo;
4. che il Raggruppamento ha avviato gli

interventi ammessi a contribuzione in data

.…/.…/…. (gg/mm/aa) e che la scadenza delle attività è prevista per il .…/.…/.…
(gg/mm/aa), per una durata di mesi …….. entro il limite massimo dei 15 mesi dalla data
di ricevimento della determina dirigenziale di concessione provvisoria del contributo;
5. che tutte le imprese del Raggruppamento
a. si trovano nel pieno e libero possesso dei propri diritti
b. non sono state dichiarate fallite, non si trovano in stato di liquidazione volontaria
o coatta e né di concordato preventivo
c. non

pendono

nei

confronti

di

alcuna

di

esse

alcuna

procedura

per

amministrazione controllata, né istanze per dichiarazione di fallimento, né si
trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della
Commissione Europea 1999/C288/02;
6. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con il proprio contratto di
lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
7. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme vigenti in materia
di sicurezza degli ambienti di lavoro;
2
Indicare gli estremi dell’Atto di costituzione del Consorzio/ATI, da trasmettere “in originale”
3 Indicare la ragione sociale di tutte le imprese beneficiarie costituitesi in Consorzio/ATI; aggiungere paragrafi
numerati da 6. in poi per ogni ulteriore impresa del Raggruppamento
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8. che tutti gli immobili presso cui si realizzano gli investimenti ammessi a contribuzione,
per tutte le imprese del Raggruppamento, sono conformi alla normativa vigente in
materia edilizia, urbanistica e ambientale, e hanno destinazione d’uso conformi alle
attività esercitate dalle imprese;
9. che tutte le imprese del Raggruppamento sono in regola con le norme in materia di
disciplina del lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 e
s.m.i.;
10. che tutte le imprese del Raggruppamento e i fornitori dei beni ammessi a contribuzione
non hanno alcun tipo di partecipazione reciproco, diretto e/o indiretto, a livello
societario;
11. che tutte le imprese del Raggruppamento sono a conoscenza di tutti gli obblighi previsti
dal Bando “Aiuti alla Diffusione delle TIC nelle Reti di PMI” – Linea di Intervento 1.4
Azione 1.4.1 PO FERSR Puglia 2007-2013, approvato con Determinazione del Dirigente
del Servizio “Ricerca e Competitività” n. 908 del 14 settembre 2010, pubblicata sul
BURP n. 148 del 23 settembre 2010, e della normativa regionale, nazionale e
comunitaria ad esso collegata, e che tutte le stesse imprese hanno preso visione delle
“Linee Guida Operative per la presentazione della domanda e per la rendicontazione dei
progetti” approvate con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 908/2010 di cui sopra;
12. che

tutte

le

imprese

del

Raggruppamento

non

sono

state

oggetto

di

alcun

provvedimento di revoca di contributo da parte della Regione Puglia negli ultimi 6 (sei)
anni;
13. che gli interventi ammessi a contribuzione non sono stati, né saranno, oggetto di
ulteriori contribuzioni nell’ambito di altri programmi pubblici (sia regionali, che
nazionali, che comunitari);
14. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a realizzare ed eseguire le
attività ammesse a contributo attenendosi strettamente, per quanto riguarda le
modalità di esecuzione delle attività, a quanto definito nella domanda di candidatura;
15. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano ad apportare, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, un contributo finanziario pari al 50% della
spesa di propria pertinenza ritenuta ammissibile;
16. che tutte le imprese del Raggruppamento sono consapevoli che:
a. il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso
di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi;
b. ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti

il

soggetto destinatario dell’aiuto, i soggetti fornitori dei servizi e il relativo
progetto ammesso a contributo, vanno comunicate in modo tempestivo
all’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
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c. qualora le variazioni al progetto incidano oltre il limite del 20% (venti percento)
sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale;
d. sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci
percento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento
di concessione provvisoria del contributo, fatto salvo l’importo totale di spesa
ammesso; nell’ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non
necessitano di specifica autorizzazione da parte dell’Organismo Intermedio
InnovaPuglia SpA, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa
sulla rimodulazione dei costi prevista; variazioni superiori al limite indicato al
precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite
massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente
autorizzate dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA.
17. di impegnarsi a dimostrare, per conto dell’intero raggruppamento denominato …………….,
pena la revoca del beneficio, entro e non oltre i 10 (dieci) mesi dalla ricezione
dell’Atto Dirigenziale di concessione provvisoria del contributo, una spesa sostenuta pari
ad almeno il 50% (cinquanta per cento) dei costi riconosciuti ammissibili nella citata
Determinazione

Dirigenziale

rendicontazione

predisposti

di

concessione

provvisoria,

dall’Organismo

Intermedio

secondo

gli

InnovaPuglia

schemi

di

SpA

e

trasmettendo la Relazione di Stato Avanzamento Lavori (SAL) tecnico-scientifica;
18. di impegnarsi a trasmettere all’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, entro e non
oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto, per conto del
Raggruppamento denominato ……………………., la dichiarazione di avvenuta regolare
conclusione del progetto insieme alla documentazione rendicontativa necessaria per
consentire la verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo, secondo gli
schemi di rendicontazione predisposti dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA;
19. di impegnarsi a tenere costantemente informato l’Organismo Intermedio InnovaPuglia
SpA sullo svolgimento dei lavori e fornire con la massima solerzia qualsiasi informazione
richiesta da parte dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA e/o dalla Regione
Puglia;
20. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a non alienare per 5 anni la
proprietà dei beni ammessi a contributo, con decorrenza dalla data di erogazione a
saldo del contributo;
21. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a garantire la conservazione per
5 anni dei titoli di spesa e dei documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei
costi e delle spese relativi a ciascuno degli interventi agevolati, con decorrenza dalla
data di erogazione a saldo del contributo;
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22. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a consentire gli opportuni
controlli e ispezioni ai funzionari incaricati di dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia
SpA, della Regione Puglia, dello Stato o dell'Unione Europea;
23. che tutte le imprese del Raggruppamento si impegnano a rispondere, nei modi fissati
dalla Regione Puglia e dall’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, a qualsivoglia
richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni eventualmente da
rilasciarsi anche dai fornitori dei beni agevolati;
24. di prendere atto che il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia, sulla
base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e
tecnico di congruità eseguito da parte dell’Organismo Intermedio InnovaPuglia SpA, in
una delle due seguenti modalità:
a. in un'unica soluzione, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di
apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti
dall’Organismo Intermedio;
b. in due soluzioni comprendenti:
i.

erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso, a seguito di una
espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale presentazione,
secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, e s.m.i., dello stesso importo e con beneficiario la Regione Puglia;

ii. erogazione del rimanente 50% del contributo concesso, a titolo di saldo del
contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di

presentazione di

apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli schemi forniti
dall’Organismo Intermedio.

Si allegano:
a. copia, firmata, del documento d’identità del dichiarante;
b. copia del bilancio approvato e depositato dell’ultimo esercizio, per tutte le imprese
del Raggruppamento;
c. situazione patrimoniale ed economica, per tutte le imprese del Raggruppamento;
d. copia dell’ultimo Modello Unico, per tutte le imprese del Raggruppamento;
e. copia del certificato CCIAA in corso di validità con dicitura non fallimentare e
antimafia, per tutte le imprese del Raggruppamento;
f.

copia dell’elenco soci, per tutte le imprese del Raggruppamento

Data e luogo ………………………….

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
…………………………………………………………
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ALLEGATO N. 5

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013
Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”

Modello B (da trasmettere via PEC a InnovaPuglia)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.)
Valenzano, ……………………
Spett. le
…………………………………
(nome Azienda)
…………………………………
Indirizzo Azienda

Alla Cortese attenzione del Responsabile Privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), Vi informiamo che il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione
alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 – Bando
“Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI” , sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto
D.lgs. ed in relazione ai dati personali da voi già in passato forniti e/o dei quali entreremo in
possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi
in relazione alle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
– Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”, tra cui:
x adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione del programma citato;
x adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione
amministrativa del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;
x informazioni su future iniziative.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e comunicati e/o diffusi
alle aziende necessarie alla esecuzione dei servizi.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO e NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI
DATI; CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento sarà effettuato su supporto (informatico/cartaceo); il conferimento dei dati è
facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del/dei servizi.
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P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

ESTREMI
IDENTIFICATIVI
DEL
TITOLARE,
DEL
RESPONSABILE
E
DEL
RAPPRESENTANTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
Il titolare del trattamento è l’Ente Regione Puglia; Il responsabile del trattamento e
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è InnovaPuglia spa, con sede in Valenzano
(BA).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
rivolgendosi al Responsabile del trattamento presso
InnovaPuglia spa
Strada Provinciale per Casamassima Km 3 – 70010 Valenzano (Ba)
ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003.

Il responsabile del procedimento
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P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)
Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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P.O. PUGLIA FESR 2007-2013 - Linea 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(d.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.)

Spett. le
InnovaPuglia SpA
Str. Prov.le per Casamassima Km. 3
70010 Valenzano (BA)
c.a. Responsabile Privacy

Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato – Trattamento dei dati personali
nell’ambito delle attività del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Linea di Intervento 1.4 –
Azione 1.4.1 - Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle Reti di PMI”.
(Da restituire anche a mezzo fax, debitamente firmata e timbrata, a Responsabile Privacy c/o InnovaPuglia spa,
numero fax o80 540247)

Luogo: __________, Data: _________

Il/La
sottoscritto/a
____________________,
legale
rappresentante
dell’impresa
_____________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in
oggetto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003:
x

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa;

x

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali, nell’ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell'informativa;

x

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali, nell’ambito delle finalità
indicate, ai soggetti indicati nell’informativa;

..................................................................
(firma del legale rappresentante)

....................................................................
(luogo e data della sottoscrizione)
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ALLEGATO N.6

UNIONE EUROPEA

REGIONE PUGLIA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
Bando “Aiuti alla diffusione delle
Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI ”

RICHIESTA DI ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRIBIUTO
Capofila beneficiario _______________________
per il Raggruppamento _____________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………, nato/a a ……………………………………. il………….., e
residente

in

……………………………………….…....,

CAP

…………….

Prov

....…,

via

…………………………………………….……..…., consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA
in qualità di ……………………………………………. 1 dell’impresa ………………….………………………..…….………
con

sede

legale

nel

Comune

di………………………………………,

CAP

……………

Prov

…..,

via

….……………………………………………., P. IVA n. ……………....................,


che la suddetta impresa, in rappresentanza del Raggruppamento denominato ……………….., è
stata ammessa a finanziamento nell’ambito delle agevolazioni previste dalla Linea 1.4
Azione 1.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013

Bando “Aiuti alla diffusione delle Tecnologie

dell’Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI”,

con Atto Dirigenziale n. …………….

della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio
Ricerca e Competitività;


che i costi ammissibili a finanziamento sono pari a € ………..…….., e il contributo massimo
ammissibile è pari a € ………………….;

RICHIEDE

1

l’erogazione di un’anticipazione del 50% del suddetto contributo per un importo di € …………

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)
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che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dell’Impresa:
Conto corrente bancario IBAN ……………………………………………………………...
intestato a .....................................................
intrattenuto presso la Banca …………………………………………….……………….………………
Via …………………………………………………… CAP ………… Città …………..………………………………

Allega, in originale:


Garanzia fidejussoria conforme al formato previsto



Copia del documento di identità del dichiarante



Certificato di iscrizione con dicitura “Antimafia” rilasciato dalla competente CCIAA
attestante la vigenza dell'impresa



DURC in corso di validità

Data e luogo ………………………………….…

Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
…………………………………………………
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ALLEGATO N.7

Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione del contributo di cui all’Atto
Dirigenziale n. ........ del ................ da parte della Regione Puglia
Spett.le
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI
Premesso che:
a) con A.D. n. ........ del ............... è stata adottata la concessione in via provvisoria del
contributo di € .................... di cui al Bando “Aiuti alla diffusione delle Tecnologie
dell’Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI” (PO Puglia FESR 2007-2013 Linea
1.1 Azione 1.4.1) pubblicato sul BURP n. 148 del 23/09/2010, in favore dell’impresa
beneficiaria ....................., capofila del raggruppamento denominato …………………... costituito
dalle seguenti imprese:
1. ………………………………………………………………. P.IVA ……………………….
2. ………………………………………………………………. P.IVA ……………………….
3. ………………………………………………………………. P.IVA ……………………….
4. ………………………………………………………………. P.IVA ……………………….
5. ………………………………………………………………. P.IVA ……………………….
6. …..

b) la concessione e la revoca del contributo finanziario previste dal Bando di cui sopra sono
regolamentate nel medesimo Bando approvato con A.D. n. 908 del 14/09/2010 e nello stesso
A.D. di concessione provvisoria di cui sopra e, laddove non previsto, sono disciplinate da
specifica normativa, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi
pubblici e relative circolari esplicative;
c) l'impresa ............................................................ (in seguito indicata per brevità
“Contraente”), con sede legale in ........................., partita IVA .................................,
iscritta presso il Registro delle Imprese di .................... al n. ......... di codice fiscale
.......................................... e al n. ............... del Repertorio Economico Amministrativo,
nell'ambito del PO FESR 2007-2013 e con Atto Dirigenziale di cui al precedente punto a) è
stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal Bando “Aiuti alla diffusione delle
Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione nelle Reti di PMI” per la realizzazione di un
piano di investimenti complessivo del Raggruppamento denominato ………………., per il quale è
stato assegnato un contributo complessivo di € .......................... da rendere disponibile in
n. 1/2 quote;
d) in data ............... è stato sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
………..…………………. Sig. ……….…..……………….. la dichiarazione di accettazione del decreto di
concessione provvisoria del contributo, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità
e condizioni per l'erogazione del contributo;
e) la prima quota di contributo, pari al 50% del contributo provvisoriamente concesso, può
essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più
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interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti
dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi (oppure la
quota di contributo può essere erogata su richiesta del “Contraente", previa presentazione di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al
successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più
interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti
dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi);
f) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per
l’importo di € ……….......….;
g) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti
presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 18/5/2010, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 1/6/2010;
h) la Banca ………......…./Società di assicurazione ……….......…/Società finanziaria ….....……… (1)
ha preso visione del piano d’impresa approvato con l’A.D. di concessione provvisoria del
contributo di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è
perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate
nello stesso A.D. e nella relativa normativa di riferimento;
i) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Politiche per lo Svilupppo, il Lavoro e
l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività e di cui al presente atto si applica la normativa
prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449;
j) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie
offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o
contenziosi con la Banca d’Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione
all’obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti
rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti
siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo
stesso gruppo industriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO
la sottoscritta ..........................(1) (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede
legale in ........................., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.
................., iscritta all'albo/elenco ......................... (2), a mezzo dei sottoscritti signori:
.............................................................. nato a ............................. il ................;
.............................................................. nata a ............................. il ................,
nella loro rispettiva qualità di ..............................., dichiara di costituirsi con il presente atto
fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area ……………..–
Servizio…..(in sèguito indicato per brevità “Ente garantito”), per la restituzione
dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di € ...........................
(diconsi euro ..........................................................) corrispondente alla prima quota di
contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle
seguenti

CONDIZIONI GENERALI
A)

Condizioni che regolano il rapporto tra “Società” ed “Ente garantito”.
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La premessa forma parte integrante del presente atto. La “Società” garantisce
irrevocabilmente ed incondizionatamente all'“Ente garantito” la restituzione della somma
complessiva erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti
dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente
promossa contro il “Contraente” ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ultimazione prevista
dal piano d’investimenti approvato con l’A.D. di cui al precedente punto a).
La garanzia potrà essere svincolata anticipatamente, mediante restituzione dell’originale del
contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio
dell’“Ente garantito”, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca, anche
parziale, del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di
erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori, per una somma non inferiore a
quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente
garantito”, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà
opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal
“Contraente” o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il “Contraente” sia
dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’“Ente garantito” a mezzo di fax o di lettera
raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della “Società”, così come risultante dalla
premessa.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione
di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
“Contraente” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957
cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la
“Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex
tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno
successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in
mora.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal “Contraente”, la “Società” potrà eccepirne la
sussistenza e rivalersi solo nei confronti del “Contraente”.

ARTICOLO 4

-

PAGAMENTO
CAUTELATIVO

DELLA

COMMISSIONE/PREMIO

E

DEPOSITO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di
commissione/premio da parte del “Contraente” non potrà essere opposto all'“Ente garantito”,
né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.
Ugualmente non potrà essere opposta all'“Ente garantito” la mancata costituzione da parte del
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“Contraente” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed
escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA
Il provvedimento di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo
garantito sia nei confronti del “Contraente”, sia nei confronti della “Società”.
Nel caso in cui il “Contraente” avesse provveduto alla restituzione all'“Ente garantito” della
somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della “Società”
all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa “Società”.

ARTICOLO 7 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara di possedere –alternativamente- i seguenti requisiti ai sensi dell’art. 1
della legge 10 giugno 1982 n. 348:
1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca
d’Italia;
2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione
anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali
precedenti impegni con l’Ente garantito;
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’art. 107, del d.lgs.
n. 385/1993 presso la Banca d’Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti
impegni con l’Ente garantito.

ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI
Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della “Società”, fatto
salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE
La “Società” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'“Ente garantito” in tutti i diritti,
ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il “Contraente”, i suoi successori ed aventi causa a
qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

*
B)

*

*

Condizioni che regolano il rapporto tra “Società” e “Contraente”.

ARTICOLO 10 – COMMISSIONE/PREMIO
La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della
garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la
commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla “Società”. In caso di durata
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superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e
comunque fino a quando la “Società” non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in
ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il “Contraente” è tenuto al pagamento in via
anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di
liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 11 - RIVALSA
Il “Contraente” e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla “Società”, a
semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'“Ente garantito”, oltre alle tasse, bolli, diritti
di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine
all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO
Gli oneri di qualsiasi natura che la “Società” dovrà sostenere per il recupero delle somme
versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del “Contraente”.

ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO
Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la “Società” può pretendere che il “Contraente”
provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire
il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri,
relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti
sono a carico del “Contraente” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla “Società”.

*

*

*

C) Norme comuni.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL TESTO
La “Società” ed il “Contraente” si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le
modifiche richieste dalla Regione Puglia – Area ………, Servizio…….

ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per
essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera
raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della “Società”, così come
risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)
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Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1 – (Oggetto della garanzia)
2 – (Durata della garanzia e svincolo)
3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
4 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
6 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
7 – (Requisiti soggettivi)
8 – (Oneri fiscali)
9 – (Surrogazione)
10 - (Commissione/premio)
11 - (Rivalsa)
12 – (Rivalsa delle spese di recupero)
13 - (Deposito cautelativo)
14 – (Imposte e tasse)
15 – (Modifiche al testo)
16 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)
______________________________
Note:
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o
società finanziaria.
(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per
le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all’elenco speciale, ex articolo 107 del decreto
legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.

