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Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. con Decisione  CCI2007IT14FPO001 del  19/12/2007 la  Commissione Europea  ha 

approvato il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
b. con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007 la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Nazionale pesca 2007/2013, come modificato con Decisione 
dalla Commissione UE C(2010)7914 del 11.11.2010;

c. ai  sensi  dell'art.  58  del  Reg  Ce  n.  1198  del  Consiglio  del  27  luglio  2006,  il  
Programma  Operativo  Nazionale  Pesca  2007/2013  individua  le  Regioni  quali 
Organismi  intermedi  che,  per  delega  dell'A.d.G.  e  dell'A.d.C.  Nazionale,  sono  i 
responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale;

d. con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la 
presa d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013;

e. con DGR n. 942 del 30.05.2008 la Giunta Regionale ha approvato le linee d'azione 
regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura;

f. con DGR n. 1347 del 6.8.2008  è stato approvato il piano finanziario delle Misure di 
competenza regionale, cofinanziate dal  FEP;

g. con  DGR  n.  1518  del  26.09.2008  è  stato  approvato  lo   schema  di  accordo 
sottoscritto  tra  Regione  e  Province  contenente  la  disciplina  dei  compiti  delle 
predette province nell’attuazione del FEP Campania 2007/2013;

h. con Decreto Ministeriale del 21/4/2010, n. 13,  è stato approvato il Manuale delle 
Procedure e dei Controlli dell’Autorità di gestione;

i. con DGR del 2/8/2010 n. 582,  la Giunta Regionale ha, tra gli altri, ha designato 
quale  Referente  regionale  dell’Autorità  di  gestione  nazionale  del  FEP  Campania 
2007/2013, il Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell’AGC 11; 

j. con D.D. n.1016 del 30.11.2010, è stato approvato il “Manuale  delle procedure e 
dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”;

RILEVATO che  le  procedure  attuative  delle  operazioni  regionali  ammesse  a 
cofinanziamento  nel  caso  di  beneficiari  privati  prevedono  a  garanzia  del  contributo 
pubblico corrisposto la stipula di una garanzia fideiussoria per cui appare opportuno, al 
fine di uniformare le condizioni di applicazione, la definizione di uno “Schema di polizza 
fidejussioria o fidejussione bancaria previsto ai sensi del FEP Campania 2007/2013”  e di 
una successiva lettera di “conferma della validità della garanzia fideiussoria emessa”; 

CONSIDERATO che il Settore Piano Forestale Generale, quale referente regionale del FEP 
Campania 2007/2013, ha predisposto lo “Schema di  polizza  fidejussioria o fidejussione 
bancaria per l’anticipo previsto ai sensi del FEP Campania 2007/2013” (Allegato 1) e la 
lettera di conferma della validità della garanzia fideiussoria emessa (Allegato 2);

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dello “Schema di polizza fidejussioria o 
fidejussione bancaria previsto ai sensi del  FEP Campania 2007/2013” e della lettera di 



Giunta Regionale della Campania

“conferma  della  validità  della  garanzia  fideiussoria  emessa”,  allegati  al  presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento mediante 
apposizione
della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni  di  cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate:

1. di approvare lo “Schema di polizza fidejussioria o fidejussione bancaria previsto 
ai sensi del FEP Campania 2007/2013” ( Allegato 1) e  la lettera di  “conferma 
della validità della garanzia fideiussoria emessa” (Allegato 2), acclusi al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che gli Allegati 1 e 2 di cui al punto precedente sono obbligatori sia 
per  le  operazioni  “a  titolarità”  che  “a  regia”  cofinanziate  dal  FEP  Campania 
2007/2013 a decorrere dalla data del presente provvedimento;     

3. di pubblicare gli Allegati 1 e 2 mediante comunicato sul sito istituzionale nella 
sezione  dedicata  al  FEP  Campania   e  di  incaricare  le  Province  –  Soggetti 
Attuatori del FEP Campania di provvedere  alla pubblicazione sui rispettivi siti 
istituzionali;

4. di trasmettere il presente provvedimento:
4.1 all’ Assessore all’Agricoltura;
4.2 al Responsabile della Politica Unitaria Regionale 2007/2013 presso l’Ufficio di 

Gabinetto della Presidenza della Giunta  Regionale della Campania;
4.3 Al  Responsabile  dell’Autorità  di  Certificazione  FEP  Campania  2007/2013 

presso il Settore Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11;
4.4 alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, e Salerno;
4.5 al  Settore  Stampa,  Documentazione  e  Informazione  dell’AGC  01  per  la 

pubblicazione sul BURC;
4.6 all’AGC  02  –  Settore  01–  Servizio  04  “Registrazione  atti  monocratici, 

archiviazione decreti dirigenziali”;
4.7 al  Webmaster  dell’Area  11  per  la  pubblicazione  sul  sito: 

www.agricoltura.regione.campania.it/pesca/fep.html.

  Antonio Carotenuto



ALLEGATO 1  
 
Schema di polizza fidejussioria o fidejussione bancaria ai sensi del FEP Campania 2007/2013  
 
Premesso che: 
• il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 istituisce il Fondo Europeo 

della pesca – periodo 2007-2013; 
• il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 27 marzo 2007 definisce le modalità di 

attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006; 
• con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007, la Commissione Europea ha approvato il 

Programma Operativo Nazionale pesca 2007/2013, modificato con Decisione dalla 
Commissione UE C(2010)7914 del 11.11.2010; 

• ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma 
Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per 
delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di 
alcune misure del Programma Nazionale; 

• con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa 
d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 

• con DGR n. 1518 del 26.09.2008 è stato approvato lo  schema di accordo ai sensi dell’art. 15 
della L. 7 agosto 1990 n. 241, sottoscritto tra Regione e Province contenente la disciplina dei 
compiti delle predette province nell’attuazione del FEP Campania 2007/2013; 

• con decreto del dirigente n. ________ del ___________ (pubblicato nel BURC n. 
____________ del _________) è stato approvato il bando di attuazione della 
Misura___________ del FEP Campania 2007/2013; 

• con decreto del dirigente della Provincia di ____________ è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle iniziative ammesse ai benefici previsti dalla misura ______ “(titolo)” per il 
bimestre _______; 

• con determinazione dirigenziale provinciale n.______del_____è stato ammesso a 
cofinanziamento l’operazione (titolo dell’operazione)  - C.U.P. ___________________ a valere 
sulla Misura _________ del FEP Campania 2007/2013, che ha quale soggetto beneficiario del 
contributo pubblico _______________(nome contraente) 

• che la Provincia di_______________quale Soggetto Attuatore, corrisponderà a 
____________(nome contraente) con sede in ____________________________Cod. Fiscale 
__________________/P.IVA___________________la somma complessiva di 
€_____________(lettere) quale contributo pubblico; 

• che, ai sensi del capitolo___________del bando di Misura______________del________ il 
(nome contraente) e tenuto a presentare a favore della Regione Campania garanzia fideiussoria 
per il buon fine dell’utilizzo delle somme pubbliche concesse; 

• che l’importo da garantire è di €__________________ pari al 100 % della quota pubblica di 
cofinanziamento dell’operazione, di cui al decreto di concessione del …………..n…….., a 
garanzia dell’eventuale azione di recupero della quota predetta; 

• la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni 
stabilite dal Reg. (CE) n. 1198/2006, nel Bando della Misura ______  e nel provvedimento di 
concessione del finanziamento per la realizzazione dell’operazione a valere sulla 
Misura_____________ del FEP Campania 2007/2013; 

• qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di 
Polizia giudiziaria l’inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui sopra e/o 
l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’Amministrazione concedente, 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 contributo non 
riconosciuto; 



• la presente garanzia avrà efficacia dalla data del rilascio e fino a 12 mesi dal termine delle 
attività finanziate, termine desumibile dall’elaborato obbligatorio al progetto esecutivo 
“cronoprogramma”, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Provincia-Soggetto Attuatore 
(indicare precisamente) e fissato al________________(data), con proroga automatica per non 
più di due semestri successivi; 

 
Tutto ciò premesso 

 
la sottoscritta Banca/Assicurazione/Società di Intermediazione Finanziaria 
___________________________________________________ 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_________ 
___________________________ nato a __________________ il_________ 
nella loro rispettiva qualità di ___________________ e di __________________, dichiara di 
costituirsi, come con il presente atto si costituisce, Fideiussore nell’interesse del/della 
________________________cod. fiscale __________________, di seguito chiamato Contraente, 
beneficiario del contributo assegnato per il progetto ____/___/_____, e a favore della Regione 
Campania/Provincia-Soggetto Attuatore (il beneficiario va indicato precisamente) per la 
restituzione delle somme liquidate sul contributo concesso a valere sulla Misura _____ del FEP 
Campania 2007 - 2013, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo 
compreso fra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di 
riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati 
dalla Regione Campania in ragione dell’inosservanza degli obblighi stabiliti in premessa e fino alla 
concorrenza di euro ________________________ (in lettere) al 100 % della quota pubblica di 
cofinanziamento dell’operazione, di cui al decreto di concessione del …………..n…….., a garanzia 
dell’eventuale azione di recupero della quota predetta; 
 
 
La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi 
e per gli effetti del DM. n._________ del__________ (periodo da cancellare se la polizza è 
prestata da una banca o da un intermediario finanziario). 
La sottoscritta società di intermediazione finanziaria svolge in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dai competenti organi sulla base della disciplina positiva 
(periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca o da una assicurazione). 
 
 
 
Condizioni generali della garanzia 
 
1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito 
invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare alla Regione/Provincia-Soggetto 
Attuatore (indicare precisamente) quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche 
parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
2. Il pagamento dell’importo richiesto dalla Regione/Provincia-Soggetto Attuatore (indicare 
precisamente) sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta formulata con 
l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, in modo automatico e 
incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il 
Fideiussore di opporre alla Regione/Provincia-Soggetto Attuatore (indicare precisamente) alcuna 



eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti 
comunque interessati e anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito 
ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, e anche nel caso di 
mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del 
Contraente. 
 
3. Il pagamento dell’importo richiesto dovrà essere eseguito a mezzo versamento sul numero di 
conto corrente indicato nella richiesta scritta di cui ai punti 1 e 2. 
  
4. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 
1957 del codice civile, volendo e intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il 
Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre 
eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi 
ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della 
Regione/Provincia-Soggetto Attuatore. 
 
5. la presente garanzia avrà efficacia dalla data del rilascio e fino a 12 mesi dal termine delle attività 
finanziate, termine desumibile dall’elaborato obbligatorio al progetto esecutivo “cronoprogramma”, 
salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Provincia-Soggetto Attuatore (indicare precisamente) e 
fissato al________________(data), con proroga automatica per non più di due semestri successivi; 
 
6. La Regione/Provincia-Soggetto Attuatore dispone lo svincolo della presente garanzia  a seguito 
di accertamento finale1 il cui esito sarà trasmesso al beneficiario e al contraente. 
 
7. In caso di controversie fra la Regione/Provincia-Soggetto Attuatore e il Fideiussore, il foro 
competente sarà esclusivamente quello di Napoli. 
 
Luogo ____________________________ Data ____________________ 
 
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE 
________________________ ________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le 
condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 
1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro 
giudicante, di cui ai precedenti punti 2), 4), 5), 6) e 7) . 
_________________, lì _____________________________________________________ 
 
 

                                                 
1 Per “accertamento finale” deve intendersi l’atto conclusivo con il quale l’O.I. accerta il compimento della fase 
realizzativa dell’opera e/o della  fornitura di beni nelle modalità prescritte dal Bando di Misura; con tale accertamento, 
se positivo, si può procedere allo svincolo della polizza fideiussoria sull’importo cofinanziato ma, non solleva il 
Beneficiario dagli ulteriori impegni, anche relativi alla finalizzazione dell’operazione, cui è tenuto per tutto il 
successivo periodo prescritto sempre dal Decreto di Concessione  e che la Regione verificherà a mezzo controlli ex-
post. 
 



ALLEGATO 2 
REGIONE_____________________________________________ 
SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di____________________ 
 

Spett.le Compagnia di Assicurazione /  
             Società di Intermediazione Finanziaria /  
             Banca 
 
alla c.a del Dirigente responsabile  
                  del Ramo Cauzioni 
 

Oggetto: Conferma validità Garanzia n.      del          
 
Spettabile____________, è pervenuta la garanzia n…… del     emessa 
da____________________(indicare nominativo della Compagnia di Assicurazione/ Società di 
Intermediazione Finanziaria/ Banca)  a favore della Regione Campania/Soggetto attuatore-Provincia 
su richiesta di__________(indicare il beneficiario dell’operazione ammessa a cofinanzimento ai sensi 
del FEP Campania 2007/2013 – Misura______)  per l’importo di € ______________con efficacia 
dalla data del rilascio e fino a 12 mesi dal termine delle attività finanziate: detto termine è desumibile 
dall’elaborato obbligatorio al progetto esecutivo “cronoprogramma”, salvo eventuali proroghe 
autorizzate dalla Provincia-Soggetto Attuatore (indicare precisamente) e fissato 
al________________(data), con proroga automatica per non più di due semestri successivi. 
 
In merito a quanto sopra si chiede di far pervenire al fax numero…………..la conferma della validità 
della garanzia in questione e del potere dell’Agente firmatario ad impegnare codesto Ente, debitamente 
compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. 
 
Al riguardo si fa presente che la mancata trasmissione della conferma della validità nel termine su 
indicato determina l’avvio del procedimento di revoca del cofinanziamento disposto a favore del vs 
Cliente. 
Distinti saluti 

Il Referente Regionale 
dell’Autorità di Gestione  
del FEP Campania 
2007/2013/ 
Il Responsabile del Soggetto 
Attuatore: Provincia 
di……………………… 

___________________________________________________________________________________ 
Prot. n.                       del  
 
Si conferma che la garanzia n…… del…………. 
emessa da______________________ 
per conto di __________________________ 
risulta valida ed operante per l’importo di €_____________tale comunicazione è valida per la 
conferma della garanzia in questione ai fini dell’assunzione di responsabilità direttamente da parte di 
questo Ente garante 
      Timbro    FIRMA 

Timbro  
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