Allegato 1 C al decreto n. ...... del ..../02/2019
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE AI
BENEFICIARI PRIVATI A VALERE SULL"AVVISO CONGIUNTO TRA FONDAZIONE CARIPLO E
REGIONE LOMBARDIA PER LA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL
TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA NEL SETTORE DEI MATERIALI AVANZATI"

Premesso che:
1. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/7793 del 17/01/2018 la Giunta ha approvato
gli elementi essenziali dell’"Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno
del trasferimento della conoscenza nel settore dei Materiali avanzati” (di seguito Avviso)
con una dotazione finanziaria di euro 6.000.000,00 (di cui euro 2.500.000,00 di Regione
Lombardia ed euro 3.500.000,00 di Fondazione Cariplo) e con successivo Decreto n. 5471
del 18/14/2018 è stato approvato il testo dell’“Avviso";
2. con Decreto n. 19037 del 18/12/2018 (allegato 1B elenco progetti ammessi a contributo)
del Dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento
delle competenze della D.G. Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione di Regione Lombardia è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammessi e finanziati in base alle risorse disponibili;
3. il Partenariato con capofila [] composto dai seguenti partner beneficiari [], [], [], [], []
ha presentato a valere sul suddetto Avviso il Progetto dal titolo [], ID [], con Decreto della
Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di cui
al precedente punto n. 2, Regione Lombardia ha concesso al Partenariato un importo
complessivo di [] euro per la realizzazione del Progetto con investimenti complessivi del
valore di euro [];
4. l’Organismo di Ricerca privato/impresa (lasciare la voce di interesse) [] (di seguito anche, il
Contraente) appartenente al partenariato sopra indicato ha richiesto e ottenuto per la
realizzazione delle attività progettuali di propria competenza definite come Progetto del
Contraente, un’agevolazione (contributo a fondo perduto) pari ad euro [] per un
investimento ammesso del Progetto pari a euro [];
5. con Decreto n. 19037 del 18/12/2018 all’Organismo di Ricerca privato/impresa (lasciare la
voce di interesse) [] è stato concesso un contributo a fondo perduto di euro [] per la
realizzazione delle attività di propria competenza nell'ambito del Progetto ID [] pari
complessivamente a euro [];
6. con Decreto n. [] del X/2/2019 sono state approvate le “Linee guida integrative alla guida
alla rendicontazione di Fondazione Cariplo per la rendicontazione delle spese ammissibili
per gli organismi di ricerca privati e per le imprese ” per i beneficiari privati finanziati con
risorse di Regione Lombardia” nelle quali è previsto in base all'art. 8 dell'Avviso altresì che
l’erogazione a titolo di anticipazione del contributo concesso a favore dei soggetti privati
avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione
dell’investimento ammesso e del buon esito dei lavori (pari al massimo al 30% dell’importo
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del contributo concesso) il cui svincolo è correlato all’avvenuta verifica con esito positivo
della rendicontazione delle spese relative all’impiego delle somme anticipate ai sensi
dell’art.11 della L.R. 37/2017.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Articolo 1 (Oggetto della garanzia fidejussoria)
La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni ……………………………, autorizzata al rilascio di
fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dal/i
Signore/i …………………………………., nato/i a [], il [], munito/i degli occorrenti poteri, di seguito
denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce,
fidejussore nell’interesse di …………………………………… (inserire nominativo soggetto/denominazione
societario dell’organismo di ricerca privato, ragione sociale, sede legale), di seguito denominato
CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia (Direzione Generale Ricerca,
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione), con sede legale in Milano, Piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano - P. IVA 12874720159, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla
concorrenza di Euro ………………………………… (importo in cifre ed in lettere) a garanzia della
realizzazione del Progetto di R&S ammesso, impegnandosi irrevocabilmente ed
incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in
conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti
dall’"Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della
conoscenza nel settore dei Materiali avanzati", con elenco dei soggetti ammessi approvato con
Decreto n. 19037 del 18 dicembre 2018 e relativi allegati di cui alla premessa n. 2, ivi incluse le
maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della
verifica della rendicontazione intermedia per un importo di spese relative all’impiego delle
somme anticipate ai sensi dell’art.11 della L.R. 37/2017 e conseguente liquidazione finale
dell’agevolazione corrispondente all'importo di spese sostenute e rendicontate; l’ammontare del
rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti
nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’agevolazione e quella del rimborso, calcolati in
ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.
Articolo 2 (Durata della garanzia fidejussoria)
L’efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da ……………………..…… (inserire) e ha validità
sino al rilascio di idonea dichiarazione liberatoria per lo svincolo dell’importo garantito che sarà
rilasciata da Regione Lombardia, in risposta a specifica richiesta del Contraente, a seguito
dell’approvazione della rendicontazione intermedia delle spese inerenti il Progetto presentato
sull’Avviso (inserire) con ID [] e la liquidazione della tranche intermedia (per un importo almeno
pari alle somme anticipate) e comunque fino all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal
beneficiario a seguito della concessione del contributo a fondo perduto. Il GARANTE dichiara di
rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del codice civile.
Articolo 3 (Obblighi del Garante)
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Il GARANTE pagherà l’importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del
BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli
elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al
CONTRAENTE.
Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta
dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE
sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in
liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del
CONTRAENTE.
Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile.
Articolo 4 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono
essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o
mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice
dell’amministrazione digitale» e s.m.i agli indirizzi:
- per il BENEFICIARIO (indicare indirizzo di posta elettronica certificata) []
- per il GARANTE (indicare indirizzo di posta elettronica certificata) []
Articolo 5 (Referenti)
Il GARANTE individua quale referente operativo della garanzia fidejussoria il Sig. Ufficio/Area []
Indirizzo [] Tel / Fax [], e-mail: [] – pec []
Articolo 6 (Commissione)
Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della
presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.
Articolo 7 (Accettazione della garanzia fidejussoria)
Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata
dal BENEFICIARIO solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma OPPURE previa
restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal BENEFICIARIO
OPPURE decorsi …….. giorni dal pervenimento a ……….

Articolo 8 (Conto corrente)
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Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato
il numero di conto corrente aperto presso la Tesoreria di Regione Lombardia, Via Galvani 27,
ingresso N2 – 20124 Milano, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.
Articolo 9 (Oneri)
Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi
natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o
dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA []
(Il Contraente)

(Il Garante)

...............................

..........................................

Articolo 10 (Foro Competente)
Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà
esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Milano.
Articolo 11 (Trattamento Dati Personali)
Le Parti dichiarano di essere state adeguatamente informate circa il trattamento dei dati personali
che verrà attuato nelle forme e con le modalità di cui all’informativa preventivamente resa nelle
forme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”).

LUOGO E DATA []
(Il Contraente)

(Il Garante)

...................................

.......................................
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(*) INFORMATIVA

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione
Lombardia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano,
Piazza Città di Lombardia n.1.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Cristina Colombo nominata con deliberazione n. XI/294 del 28 giugno
2018.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali
saranno utilizzati dagli uffici regionali nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi
all’attuazione dei progetti nell’ambito dell'Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della
conoscenza nel settore dei Materiali avanzati”.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
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