DIREZIONE FORMAZIONE
DECRETO N. 573 DEL 1 LUG. 2009
OGGETTO: Approvazione del nuovo schema tipo di garanzia fideiussoria per anticipi acconti e pagamenti intermedi
riguardanti le attività formative finanziate con fondi regionali, nazionali o comunitari.
IL DIRIGENTE REGIONALE
● Premesso che le vigenti disposizioni regionali in materia di attuazione dei progetti formativi finanziati prevedono
che:
-

all’atto della richiesta della prima anticipazione sul contributo pubblico assegnato, il beneficiario
presenti garanzia fideiussoria, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di prima anticipazione,
rilasciata da Istituto di Credito o Bancario, Società di Assicurazione regolarmente autorizzata o da
Società finanziarie iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 107 del D. L.vo 385/1993, a favore della
Regione del Veneto, ai fini della garanzia per il recupero di fondi dalla stessa erogati al beneficiario in
relazione al finanziamento concesso;

-

in ogni caso, tutte le somme complessivamente erogate sia a titolo di anticipazione sia a titolo di
acconto che di pagamento intermedio, nel caso di attività a cofinanziamento comunitario, dovranno
essere garantite da polizza fideiussoria;

-

la fideiussione deve essere mantenuta fino alla verifica del rendiconto di spesa da parte della Regione;

-

la medesima fideiussione sia restituita al beneficiario all’atto dell’approvazione del rendiconto, a
condizione che non sia necessario provvedere a reintroito per somme già erogate ma non dovute;

● Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di uno schema tipo di garanzia fideiussoria, in linea con i
requisiti e le caratteristiche previste dalla vigenti disposizioni regionali e nazionali, come da Allegato A al presente
decreto;
DECRETA

1)

di approvare lo schema tipo di garanzia fideiussoria per acconti e anticipi riguardanti le attività formative
finanziate con fondi regionali, nazionali, o comunitari come da Allegato A al presente provvedimento;

2)

di stabilire che il modello di polizza di cui all’ Allegato A sia utilizzato indistintamente per tutte le attività
finanziate dalla Regione del Veneto, che fanno capo alla Direzione Regionale Formazione, che prevedano
erogazioni di anticipi, acconti e rimborsi intermedi;

3)

di pubblicare il presente provvedimento sul BUR ai sensi dell’art. 2 c. 1, parte 1.2.1 della L.R. n. 14/1989 e
successive modifiche.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Santo Romano
/MD

Mod. A - originale

