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Spett. le 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale 

via XVII febbraio n. 5, 
09131 Cagliari  

 
 

 

 

 

Fideiussione n. …………… 

 

PREMESSO 

- che in data ……………la Cooperativa  ……………………………………………………, P. 

IVA…………………….. avente sede legale a ………………….………………… ha presentato 

all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale domanda per il 

contributo previsto dal PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di 

chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione»; 

- che con Determinazione DG 7998/469 del 26.02.2015 sono state approvate le graduatorie definitive 

e che la Cooperativa …………..……………………………….. risultava incluse tra quelle ammesse a 

beneficio per un importo complessivo di Euro ………………; 

- che in sede di presentazione della domanda la Cooperativa si era impegnata a incrementare il 

capitale sociale con risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall’Avviso per un importo di  

€ …..………; 

- che ai sensi dell’art. 17.2 dell’Avviso stesso la sottoscrizione della convenzione di finanziamento tra 

la cooperativa beneficiaria e il Servizio procedente deve essere preceduta dall’effettiva erogazione 

delle predette quote aggiuntive o, in alternativa, dalla presentazione di specifica fideiussione, pari alla 

quota di capitale mancante rispetto all’impegno assunto; 

- che la Cooperativa ……………………………………………… non ha incrementato il capitale sociale 

per cui è necessario che si munisca della citata fideiussione per poter addivenire alla stipula della 

citata convenzione;  
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- che l’art. 17.3 dell’Avviso prevede che le fideiussioni devono essere prestate secondo le modalità 

indicate all'art. 2.2.2 del Vademecum per l'Operatore v. 4.0. e s.m.i e dunque devono essere di 

importo pari all’acconto ricevuto, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo 

vigente e che le polizze fidejussorie devono essere rilasciate dai soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto 

del Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella 

Legge 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del D. 

Lgs. 385 del 01/09/1983), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; 

-che la Cooperativa …………………………………………………..… intende fornire la garanzia 

fideiussoria di pari importo oltre agli interessi a favore dell'Amministrazione regionale per la 

sottoscrizione della convenzione di finanziamento in oggetto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

La sottoscritta Banca o il sottoscritto Istituto assicurativo …………….…………………………, con sede 

legale in  ………………………….., che nel seguito del presente atto verrà indicata/o per brevità 

Istituto, e per essa/o il funzionario/i Sig./ Sigg.i 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

nella sua/loro rispettiva qualità di ………………….………………………………………………………... 

si costituisce fideiussore nell'interesse e per conto della 

Cooperativa…………………………………………………… ed a favore della Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in 

seguito indicata per brevità Regione, fino alla concorrenza di Euro ………………. oltre agli interessi 

eventualmente maturati al 31.03.2016 (……% del contributo concesso), a garanzia dell'effettivo 

conferimento nel patrimonio sociale della quote aggiuntive come meglio esposto in premessa. 

Il sottoscritto Istituto, rappresentato come sopra: 

1) si impegna, qualora detto beneficiario non ottemperi al proprio obbligo di conferimento delle quote 

aggiuntive nei termini indicati in premessa, a rifondere alla Regione la somma erogata e i relativi 

interessi, nel limite di cui sopra, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, formulata dalla Regione, con 

lettera raccomandata A.R. o PEC ove verrà indicata anche le modalità di pagamento. 

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi legali fino all’effettivo 

saldo. 
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Alla Regione non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte dell'Istituto, anche nell'eventualità 

di opposizione proposta dal beneficiario assegnatario del contributo, o da altri soggetti comunque 

interessati ed anche nel caso che l'impresa beneficiaria sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero 

sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione; 

2) precisa che la presente fideiussione ha validità fino al 30.03.2016, salvo che entro tale data ne sia 

richiesta l'operatività o la proroga da parte del soggetto garantito, ovvero non intervenga dichiarazione 

liberatoria da parte della Regione o restituzione con svincolo da parte della stessa dell'originale della 

polizza. 

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso all'ente 

garantito. Nel caso di richiesta di proroga, la fideiussione ha validità fino alla durata della proroga; 

3) nel nome e in rappresentanza come sopra, presta e costituisce la presente fideiussione, con 

formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione di cui all'art. 1944 c.c., volendo 

ed intendendo restare obbligato in solido con il beneficiario assegnatario del contributo; 

5) le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto; 

6) per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Cagliari. 

7) Nell’ipotesi in cui il presente atto venga allegato ad una polizza standard, il fideiussore accetta che 

le condizioni previste dal presente atto, obbligatoriamente richieste dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, siano considerate prevalenti e abroganti quelle contrastanti con esse. 

Luogo e data 

……………………………………………………Firma…………………………………… 

 

Si allega: copia del documento d’identità 

 


