AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L’INNOVAZIONE
SERVIZIO RICERCA INDUSTRIALE
E INNOVAZIONE

Allegato 2
“Appendice per la richiesta di Seconda Anticipazione”
Allegato 2.1 - Appendice per richiesta di Seconda Anticipazione nel corso di un’annualità
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 agevolazioni in conto impianti ed ha reso la garanzia prevista
all’art. 16 (punto a.2) dell’Avviso;

-

il contraente ha documentato di aver sostenuto una quota di investimento pari alla
percentuale dell’anticipazione concessa e Puglia 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 in conto impianti, pari ad un importo non
superiore al 40% dell’agevolazione massima concessa;

-

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) 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
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nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area Politiche
per lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazione - Servizio Ricerca industriale
e Innovazione, (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”.
Fermo il resto.
IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)
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(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)
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Allegato 2.2 – Appendice per richiesta di Seconda Anticipazione nel corso di annualità
successive alla prima
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 di una quota a titolo di
anticipazione delle agevolazioni in conto impianti ed ha reso la garanzia prevista
all’art. 16 (punto a.2) dell’Avviso;

-

il contraente ha documentato di aver sostenuto una quota di investimento pari alla
percentuale dell’anticipazione concessa e Puglia Sviluppo SpA ha provveduto a
verificarne, in occasione dell’erogazione del Saldo annuale, la completezza e
regolarità in relazione all’effettivo raggiungimento dello stato di avanzamento;

-

il contraente è nelle condizioni di chiedere l’erogazione di un’ulteriore quota a
titolo di anticipazione delle agevolazioni in conto impianti, per un importo non
superiore al 50% dell’agevolazione massima concessa;

-

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 un’ulteriore quota a
titolo di anticipazione.

Tutto ciò premesso
Si conviene tra le parti che:
3) ai punti d) ed e) della premessa del contratto fideiussorio le parole “per
l’annualità di riferimento” deve intendersi sostituite dalle parole “la
seconda/terza 1 annualità”;
4) ferme restando le condizioni generali, la dichiarazione di impegno successiva
alla premessa del contratto fideiussorio, deve intendersi sostituita dalla
1

Lasciare esclusivamente l’indicazione dell’annualità in corso, cancellando il caso che non ricorre.
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seguente dichiarazione “dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore
nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area Politiche
per lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazione - Servizio Ricerca industriale
e Innovazione, (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”.
Fermo il resto.

IL CONTRAENTE

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

