
 ARCEA – Sviluppo  Rurale - Garanzia tipo 1

Cognome (o ragione sociale) G.A.L.SIBARITIDE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA
LIMITATA

Nome

CUAA 03512500780 Partita IVA 03512500780

Residenza o sede legale:

Indirizzo VIA FALABELLA 11

Comune AMENDOLARA Provincia 87071CAPCS

PEC GALSIBARITIDE@PEC.IT

Rappresentante legale:

Cognome RANU'

Nome GIUSEPPE

C.F./P.IVA RNAGPP74P22L049K

Indirizzo VIA ANTONIO RUCIRETA 30

Comune ROCCA IMPERIALE Provincia 87074CAPCS
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Dati di riferimento

Domanda di pagamento n.

BARCODE Pagamento

Sottomisura

n. barcode Garanzia

BARCODE Garanzia

Misura

84270013711 74015308427

19 - sostegno allo sviluppo locale leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - sltp)

Tipologia di intervento

19.4 - sostegno per i costi di gestione e animazione

1 - costi di gestione e animazione

Contributo
richiesto/

Prestazione
garantita

331.911,40Importo richiesto € ; (in lettere) TRECENTOTRENTUNOMILANOVECENTOUNDICI/40

331.911,40Importo Garantito € ; (in lettere) TRECENTOTRENTUNOMILANOVECENTOUNDICI/40

pari al 100 % dell'importo richiesto.

Contraente/
Obbligato



ARCEA – Sviluppo  Rurale - Garanzia tipo 1

La garanzia ha durata iniziale di un anno dalla data del termine ultimo per la conclusione dell’intervento
(data accettazione/restituzione del provvedimento di concessione del contributo Regionale) 30/06/2023,
automaticamente e tacitamente rinnovata di sei mesi in sei mesi, ai soli fini del calcolo del premio, fino alla
durata massima di complessivi cinque anni dalla data del termine ultimo per la conclusione dell’intervento.

30/06/2028Data durata massima della garanzia
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CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA
1.  Disciplina generale

La presente garanzia è disciplinata dai Reg. UE nn. 907/2014 e 908/14 e successive modifiche ed integrazioni, dai
regolamenti di settore, dalla normativa nazionale, nonché dalle condizioni stabilite negli artt. seguenti.

Durata

Rapporti
disciplinati

Sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il fideiussore ed ARCEA nella sua qualità di beneficiario
della cauzione prestata, sono quindi esclusi i rapporti tra fideiussore e contraente che se presenti si danno
per non opponibili ad ARCEA.

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel frontespizio, che costituisce parte
integrante della garanzia, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato
nel frontespizio medesimo, nell’interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a
favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito indicata come ARCEA), dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, automaticamente
aumentate degli interessi legali decorrenti:

- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell’importo non dovuto a quella di
rimborso.

- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell’aiuto a quella di rimborso.
Le comunicazioni di ARCEA verso il Fideiussore saranno effettuate all’indirizzo della Direzione Generale della
Compagnia/Istituto bancario (A/R o PEC) che ha emesso la presente polizza.

Qualora risulti accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dai regolamenti di settore, ARCEA deve procedere
all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al mancato adempimento.
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2.Garanzia prestata.

Il Fideiussore garantisce il pagamento delle somme che ARCEA richiederà al Contraente, fino alla concorrenza
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3.Richiesta di pagamento al contraente

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, trasmesso
dalla Regione, quale Ente delegato o da ARCEA e comunicato per conoscenza al Fideiussore, a semplice richiesta, a
rimborsare ARCEA, quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al
Fideiussore tramite PEC.

4.Modalità di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).

Il pagamento dell’importo richiesto da ARCEA sarà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, dal
Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il Fideiussore di
opporre ad ARCEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti
comunque interessati.

5.Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944
comma 2 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed 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 artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia,
a qualunque titolo, maturato nei confronti di ARCEA.

dell’importo assicurato, indicato nella Sezione “Contributo richiesto/Prestazione garantita”.

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 il 31° giorno dalla data di ricezione dell’apposito invito di cui
sopra, rivolto al contraente, inizieranno a decorrere gli interessi sulla somma richiesta, calcolati al tasso legale.

Tale obbligazione sussiste altresì nell’ipotesi che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a
procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni
ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata
di garanzia da parte del Fideiussore.

Il pagamento avverrà tramite accredito su conto corrente intestato ad ARCEA, le cui coordinate saranno fornite all’atto della
richiesta stessa di pagamento.
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DataLuogo sottoscrizione:

Il Contraente La Società/Banca

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la sottoscrizione della presente garanzia costituisce atto formale di
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste e contrassegnate ai punti 1,2,3,4,5,6,7, degli importi e dei
dati in essa riportati.

6.Durata della garanzia

La presente garanzia ha durata così come definita nella sezione

7.Foro competente.

In caso di controversie fra ARCEA e Fideiussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di
Catanzaro.

Durata/ Rapporti disciplinati”.
“Contributo richiesto/Prestazione garantita/

Qualora ne ricorrano le condizioni ARCEA può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone
comunicazione al Fideiussore ed al Contraente.

Al termine della durata massima la garanzia cessa automaticamente purché nell’ambito della validità non siano stati avviati
da parte di ARCEA procedimenti di recupero nei confronti del Contraente, dei quali è data comunicazione anche al
Fideiussore, o di escussione nei confronti del Fideiussore.

(Timbro e firma)

Il Contraente La Società/Banca
(Timbro e firma)


