
DECRETO DIRIGENZIALE N. 137 del 10 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) - SETTORE
FORMAZIONE PROFESSIONALE - Adozione schema di Polizza Fidejussoria, per lo svincolo e pagamenti
dei finanziamenti pubblici a valere sulle Misure FSE del POR Campania 2000-2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

PREMESSO

- che il Ministro del Tesoro, in attuazione della legge 6 Febbraio 1996 n.°52, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria
1994" ed in particolare l’art.56, comma 2, che prevede l’adozione di apposito schema di garanzia fidejussoria per
gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria, ha approvato detto
schema con D.M. 22 Aprile 1997, pubblicato sulla G.U.R.I. n.° 96 del 26 Aprile 1997;

- che il Dirigente Generale dell’Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori
(U.C.O.F.P.L.) del Ministero del Lavoro con proprio D.M. del 9 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.I. N.°115
del 20 Maggio 1997, ha esteso la garanzia fidejussoria del predetto D.M. 22 Aprile 1997, anche alle erogazioni
dei contributi del Fondo Sociale Europeo individuandone anche il periodo di efficacia;

- che la Regione Campania è destinataria delle quote nazionali relative al cofinanziamento delle forme di in-
tervento del F.S.E. e pertanto eroga contributi ai soggetti attuatori pubblici e privati, di attività riconducibili alle
Misure del POR Campania FSE 2000-2006 - Asse 3;

- che con Delibera di G.R. n. 1681 del 27/03/1998 è stato adottato lo schema di garanzia fidejussoria;

- che con il D.D. n. 1961 del 9/05/2003, all’art.2, tra l’altro è stato stabilito la validità temporale delle polizze
fidejussorie a copertura dell’esposizione finanziaria della Regione.

CONSIDERATO

- che occorre adattare il richiamato schema di garanzia fidejussoria alle mutate esigenze di programmazio-
ne e attuazione delle Misure FSE del Por Campania 2000-2006;

- che il nuovo schema debba prevedere una scadenza finale certa in modo da rendere sicura l’obbligazione
da garantire da parte dei soggetti abilitati a rilasciare la polizza.

RITENUTO

- necessario dover adottare un nuovo schema di polizza fidejussoria a copertura di ogni svincolo e paga-
mento di tutte le quote di cofinanziamento degli interventi a valere sulle Misure FSE del POR Campania
2000-2006, da utilizzare a cura dei soggetti attuatori convenzionati, in conformità all’allegato 1, composto da n.
2 pagine, che forma parte integrante della presente atto.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente del Settore Formazione Professionale ed ai sensi della delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/2000.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- di adottare e approvare l’unito schema di garanzia fidejussoria (Allegato 1), costituito da n. 2 pagine, re-
datto in conformità ai Decreti Ministeriali citati in premessa;

- che i soggetti beneficiari dei contributi cofinanziati dal FSE, Stato e Regione sono tenuti a prestare la ga-
ranzia fidejussoria in conformità all’allegato schema che forma parte integrante del presente atto;

- di modificare quanto previsto dall’art. 2 del D.D. n. 1961 del 9/5/2003, nella parte riguardante il primo ca-
poverso, validità delle polizze, rimandando a quanto previsto all’art. 4 dello schema di fidejussione allegato;

- di disporre che l’allegato schema deve essere utilizzato anche per quelle attività già in corso, per le quali
non è stato ancora presentata la polizza fidejussoria;
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- di disporre che i Dirigenti dei Settori cui afferiscono le Misure FSE del POR Campania 2000-2006, per
quanto di loro competenza, tengano conto in fase di stesura dei nuovi atti di concessione, di quanto previsto
dall’allegato schema di garanzia fidejussoria ;

- di inviare copia del presente decreto, per quanto di competenza e per gli adempimenti conseguenziali:

o all’Assessore alla Formazione Professionale;

o all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006;

o ai Dirigenti dei Settori Orientamento, ORMEL, Politiche Giovanili, Istruzione e Cultura, Formazione
Professionale;

o all’Autorità di Pagamento FSE;

o ai Dirigenti dei Settori TAP di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

o ai Responsabili delle Misure FSE: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 - POR Campania
2000-2006;

o al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

o al Servizio Documentazione integrata per la pubblicazione sul sito della Regione.

10 giugno 2006
Carlo Neri
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(Allegato 1) 

 

GARANZIA FIDEJUSSORIA       

 

Premesso: 

• che la Regione Campania ha assegnato, con Atto di Concessione  stipulato il _______ ____________,  

al _____________________________, con sede in ______________  al 

________________________________, nella qualità di Soggetto ______________,  un  contributo di €. 

___________, a valere sulle assegnazioni con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____________, in ordine 

alla Delibera G.R. n. _____ del _____________, per le seguenti attività: 

- P.O.R. Campania  2000/2006 - Misura _______ 

* Progetto “______________________________________________________”; 

• che il _____________________ è tenuto, ai sensi dell’art. ___ dell’Atto di Concessione di cui sopra, a 

presentare a favore della REGIONE CAMPANIA - Area _____________ __________________ - garanzia 

fidejussoria per il buon fine dell’utilizzo delle somme erogate; 

• che il presente atto è redatto in attuazione della Legge 6 febbraio 1996 n. 52, al D.M. 22 aprile 1997 

pubblicato dalla GURI n. 115 del 20maggio 1997; 

• che la garanzia fidejussoria può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate 

nella Legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti 

dall’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385; 

• che l’importo da garantire è di € ___________ corrispondente alla 

(1)___________________________________; 

tutto cio’ premesso 

la Società ______________, con sede legale in ______________, iscritta nel Registro delle Imprese 

di___________al n.____, a mezzo del sottoscritto Sig.____________, nato a _________ il________, nella 

qualità di__________, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore 

nell’interesse del ______________________ ed a favore della Regione Campania fino alla concorrenza di € 

___________ oltre a quanto più avanti specificato. 

 
La sottoscritta, rappresentata come sopra: 

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad accettare il presente allegato come unico 

schema idoneo alla formulazione della fideiussione a garanzia delle attività riconosciute al soggetto 

attuatore, e a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3) alla Regione l’importo 

garantito con il presente atto, qualora il ________________ non abbia provveduto a restituire 

l’importo stesso, entro 15 giorni dalla richiesta di restituzione predisposta dalla Regione stessa. 

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo 

compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di 

sconto in vigore nello stesso periodo; 
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2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e comunque non oltre 15 

giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata 

da parte della Regione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della 

Società stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta da parte del beneficiario o da altri 

soggetti interessati ed anche nel caso che lo stesso sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero 

sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; 

3. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dalla Regione, venga specificato il numero del conto 

corrente sul quale devono essere versate le somme da rimborsare; 

4. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha la durata di un anno, con proroghe semestrali 

automatiche, a partire dalla data di presentazione della richiesta di pagamento e, comunque, fino a 

12 mesi del termine di chiusura delle attività fissato dall’Atto di Concessione; 

5. precisa, inoltre, che il presente atto è conforme allo schema approvato con Decreto Dirigenziale n…..   

del….. 

6. 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 il Beneficiario e rinunzia sin da 

ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile. 

_____________,_________________ 

 

Firma autenticata 

     

(1) Prima anticipazione, seconda anticipazione o saldo. 

 
 


