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GRUPPO D’AZIONE COSTIERA 

GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l. 

Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895  

email: gactermini@gmail.com – PEC: gacgolfoditermini@pec.it 

FEP-  Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 

Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 

 

CIG Z6F145ADAF 

 

SCHEMA TIPO  

POLIZZA FIDEIUSSORIA 

CONTENUTI MINIMI  

 

 

Premesso che: 

- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, definisce le modalità e le 

condizioni per l’attuazione del Fondo Europeo della Pesca 2007-2013; 

- sul Supplemento Ordinario n. 1 della G.U.R.S. n. 52 del 16 dicembre 2011 la Regione Sicilia ha 

pubblicato il decreto di approvazione del bando di attuazione della Misura 4.1  (art., Reg. CE n. 

1198/2006); 

- con Decreto del Dirigente Generale n. 828 del 28 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 9 

del 22 febbraio 2013) il progetto codice 10/SZ/11 presentato sulla Misura 4.1 del FEP 2007-

2013 è stato ammesso a finanziamento per un contributo complessivo di € 2.027.495,00; 

- il beneficiario del suddetto progetto è il GAC Golfo di Termini Imerese, con sede legale nel 

comune di Palermo (prov. PA), via Maqueda 100, Cod. Fiscale/P.IVA 06187580821;  

- Tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Azione Costiera “Golfo di Termini Imerese” è stata 

sottoscritta il 7 giugno 2013 la Convenzione per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale”; 

- La Convenzione di cui al precedente capoverso è stata rivisitata ed integralmente sostituita dalla 

Convenzione tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Azione Costiera ”Golfo di Termini Imerese” 

per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale sottoscritta in data 19 novembre 2013; 

- La convenzione vigente all’art. 6 “modalità di erogazione delle risorse finanziarie” prevede la 

possibilità che i GAC richiedano anticipazioni al Dipartimento della Pesca Mediterranea;  

- Il decreto della Direzione Generale del Dipartimento per la Pesca Mediterranea n. 45/pesca del 

4.02.2015 ha introdotto l’art. 6 bis alla convenzione del 19 novembre 2013, con il quale i GAC sono 
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stati autorizzati a richiedere all’O.I. sino al 50% del totale degli importi concessi a valle delle 

graduatorie definitive approvate. 

- il GAC Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l., in attuazione del PSL, dovendo provvedere 

all'organizzazione delle proprie attività, intende dotarsi di una polizza fidejussoria al fine di ottenere 

la prevista anticipazione di parte della quota pubblica ammessa a finanziamento, nei termini e 

percentuali previste al sopradetto art. 6 bis ; 

- per ottenere l’erogazione dell’anticipo del finanziamento, il GAC Golfo di Termini Imerese 

deve presentare una garanzia di importo pari al 110% del 50% del contributo pubblico concesso 

e richiesto in anticipazione per gli interventi a regia; la polizza è a garanzia dell’eventuale 

restituzione dell’importo anticipato, così come previsto dalla legge 10 giugno 1982 n. 348 per la 

quale, in tutti i casi è prevista la costituzione di una cauzione a favore della Regione Sicilia 

questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all’art. 5 del regio decreto legge 

12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di Assicurazioni debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di 

libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; 

c) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 

del D.lgs. n. 385/93 del TUB; 

- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni 

stabilite dal richiamato regolamento comunitario, dal bando di attuazione della misura e dalla 

Convenzione del 19.11.2013.  

- qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di 

Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno finanziario, la Regione 

Siciliana Dipartimento degli Interventi per la Pesca ai sensi delle disposizioni di cui al 

Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni, deve procedere 

all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciute;  

- la presente garanzia avrà durata sino al 31.12.2015 prorogabile di mesi sei e comunque fino al 

termine d’esecuzione dell’intervento finanziato e comunque sino a liberatoria rilasciata dal 

Dipartimento Pesca. La stessa sarà svincolata, previa richiesta scritta del beneficiario, 

dall’Amministrazione concedente il contributo. 
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Tutto ciò premesso
*
 

La sottoscritta Banca/Assicurazione ____________________________ con sede legale in 

__________________ iscritta nel registro delle imprese di _____________ al n.  ___________ che 

nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ____________ , a mezzo dei sottoscritti 

signori: 

- _____________________ nato a _____________ il___________ C. Fisc. ______________ 

- _____________________ nato a _____________ il___________ C. Fisc. ______________ 

nella loro rispettiva qualità di _________________ e di ___________________, dichiara di 

costituirsi, come con il presente atto si costituisce, Fideiussore nell’interesse del/della GAC Golfo 

di Termini Imerese  Cod. Fisc. / P.IVA 06187580821, di seguito chiamato Contraente, beneficiario 

del contributo assegnato per il progetto codice 10/SZ/11 e a favore della Regione Siciliana - 

Dipartimento della Pesca Mediterranea, sito a Palermo in via degli Emiri n. 45 fino alla concorrenza 

di euro 151.676,905 (diconsi euro centocinquantunmilaseicentosettantasei/905 ) oltre a quanto più 

avanti specificato. 

 

La sottoscritta Banca/Assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo 
Cauzioni dall’ISVAP. 
La sottoscritta _____________________________, rappresentata come sopra: 

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al 

successivo punto 3), alla Regione Sicilia l’importo garantito con il presente atto, qualora il 

beneficiario del contributo non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici 

giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al 

garante, formulato dal Dipartimento Pesca Mediterranea medesimo a fronte del mancato 

rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. 

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

periodo compreso tra la data dell’erogazione e quello del rimborso, calcolati in ragione del 

tasso di riferimento maggiorato di 5 punti percentuale;  

2. si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al 

precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre trenta giorni 

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

riscontrata da parte dell’Assessorato, cui, per altro, non potrà essere opposta alcuna prova 

contraria o eccezione da parte della Banca/Assicurazione_____________________ stessa, 

anche nell’eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri 

soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia 

dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; 

3. accetta di restituire le somme richieste dall’Assessorato a mezzo versamento sui numeri di 

conto corrente, aperti presso la Tesoreria regionale;  

4. precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del 31.12.2015 e si 

intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui l’Assessorato con 

notifica alla Banca/Assicurazione ___________________ darà comunicazione allo svincolo 

dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente 

non potrà essere opposto all’Ente garantito;  

5. 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 ed rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1956 

del codice civile; 
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6. rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto 

riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti 

dell’Assessorato;  

7. in caso di controversie tra la Banca/Assicurazione ___________________ ed il GAC e  

l’Assessorato è competente il Foro di Palermo. 

 

_________, lì _________ 

 

Il Contraente 

(Firma autenticata) 

Il Fideiussore 

(Firma autenticata) 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le 

condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli artt. 1242, 

1247, 1944, 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro 

giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6), e 7). 

 

_________, lì _________ 

 

Il Contraente 

(Firma autenticata) 

Il Fideiussore 

(Firma autenticata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


