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Oggetto: Programma Pluriennale di intervento 2006/2010 per le attività produttive. 

Integrazione alla misura ANT 2 dell’Asse 6 “Interventi anticiclici”. 

Fondo Temporaneo di Garanzia per le Grandi Imprese - Concessione garanzia 

fideiussoria 

 

Spettabile Istituto, 

con la presente vi confermiamo che in data odierna è stata deliberata una garanzia 

fideiussoria a vostro favore in relazione al Finanziamento (come di seguito definito) 

concesso all’impresa ____________________________________________________ 

(che legge in copia), ai seguenti termini e condizioni: 

 

PREMESSO CHE: 

(A) con D.G.R. n. 40-11444 del 18.05.2009 è stata disposta l’integrazione della 

misura ANT 2 (Fondo di garanzia regionale per il sostegno all’accesso al credito 

delle imprese), individuata nell’ambito dell’Asse 6 (Interventi anticiclici) del 

Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato 

sulla legge regionale n. 34/2004), prevedendo l’estensione dell’operatività del 

Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti; 

(B) con D.G.R. n. 2-12186 del 21.09.2009 si è costituito il Fondo di Garanzia sopra 

citato a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti, ne è stato 

approvato il Regolamento (successivamente modificato con D.G.R. del 

02.11.2009) e ne è stata affidata la gestione a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito 

Finpiemonte), demandando alla Direzione Regionale Attività Produttive 



l’adozione di tutti gli atti necessari del predetto Fondo e l’approvazione del relativo 

Bando; 

(C) in data ___________, Finpiemonte e ___________________________________ 

(nel seguito la Banca e ove congiuntamente le Parti) hanno stipulato una 

convenzione volta ad agevolare il ricorso da parte delle imprese con oltre 250 

dipendenti a forme di finanziamenti, sia a breve sia a medio-lungo termine, 

destinati alle esigenze finanziarie delle stesse, erogati dalla Banca secondo termini 

prestabiliti e con il beneficio di garanzie fideiussorie rilasciate da Finpiemonte (la 

Convenzione); 

(D) in data ____________ la Banca si è dichiarata disponibile ad erogare all’impresa 

______________________________________________________ (il Debitore 

o l'Impresa) un finanziamento a < breve termine > <medio-lungo termine> per 

un importo pari a € _______________________ con scadenza 

_______________________ (il Finanziamento), dietro rilascio da parte di 

Finpiemonte di una garanzia fideiussoria a prima richiesta volta a garantire il 

pagamento da parte del Debitore di ogni importo dovuto in relazione al 

Finanziamento a titolo di capitale, con esclusione degli interessi corrispettivi, 

interessi di mora, accessori e spese, anche legali (la Garanzia), in ogni caso 

entro il  Limite Massimo Garantito (come di seguito definito). 

(E) in data ____________ Finpiemonte ha deliberato la concessione dell’agevolazione 

in oggetto in favore dell’Impresa. 

Tutto ciò premesso si stabiliscono i seguenti termini e condizioni 
 

1. PREMESSE 

1.1 Premesse  

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Garanzia. 

Per quanto non espressamente qui previsto si intendono applicabili le pattuizioni 

contenute nella Convenzione. 

 

2. DEFINIZIONI 

2.1 Definizioni 

Ai fini della presente Garanzia, i termini di seguito elencati avranno il significato di 

seguito indicato: 

Limite Massimo Garantito significa un importo pari al 50 % (cinquanta per 

cento) del credito in linea capitale tempo per tempo, in relazione alla progressiva 

riduzione automatica della fideiussione prevista all’art. 4 della Convenzione, 

vantato dalla Banca in relazione al Finanziamento nei confronti del Debitore. Tale 



importo non può in ogni caso essere superiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni di 

euro) 

Inadempimento significa la risoluzione del contratto di finanziamento o 

decadenza dal beneficio del termine a carico dell’Impresa ovvero 

l’assoggettamento dell’Impresa medesima a procedure concorsuali. 

 

3. CONTENUTO DELLA GARANZIA - DURATA - DECADENZA 

3.1 Finpiemonte dichiara, in via irrevocabile ed incondizionata, di costituirsi garante a 

favore della Banca del pagamento da parte del Debitore dell’importo dovuto in 

relazione al Finanziamento a titolo di capitale, con esclusione degli interessi 

corrispettivi, interessi di mora, accessori e spese, anche legali, in ogni caso entro 

il Limite Massimo Garantito. 

3.2 In deroga alla Convenzione è stabilito che la Garanzia ha scadenza alla data del 

________________________ (Finanziamento) e decorsi 120 giorni da tale 

termine, senza che sia pervenuta alcuna richiesta di pagamento, si intenderà 

priva di efficacia. 

3.3 Ai sensi della Convenzione è pattuito tra le parti che la Garanzia decadrà e quindi 

perderà ogni efficacia qualora la Banca non rispetti gli obblighi di comunicazione e 

le altre obbligazioni previste a suo carico ai sensi dell’art. 4, comma 6, lett. c della 

Convenzione. 

3.4 E’ pattuito tra le Parti che la Garanzia mantiene la propria efficacia anche in caso 

di revoca dell’agevolazione. 

 

4. MODALITÀ DI ESCUSSIONE 

In caso d’Inadempimento, Finpiemonte, fermo restando il disposto di cui ai 

precedenti articoli 3.2 e 3.3, a semplice richiesta scritta della Banca e senza 

sollevare eccezione alcuna dovrà pagare alla Banca, mediante accredito sul conto 

corrente bancario che le verrà comunicato per iscritto da quest'ultima, l’importo 

corrispondente al Limite Massimo Garantito secondo le seguenti modalità: 

- quanto al 60 % dell’importo corrispondente al Limite Massimo Garantito: 

entro 45 giorni dal pervenimento della richiesta scritta; 

- quanto al restante 40 % dell’importo corrispondente al Limite Massimo 

Garantito: alla conclusione delle procedure di recupero ovvero al loro 

abbandono qualora e nella misura in cui dette procedure non abbiano 

comportato l’integrale recupero del credito. 

La richiesta di pagamento inoltrata dalla Banca dovrà contenere: 

- l’indicazione dell’ammontare del credito vantato nei confronti dell’Impresa; 



- l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte dalla Banca per il recupero 

del credito vantato. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Il Responsabile di Funzione     Il Direttore Generale 

Andrea Finiguerra      Maria Cristina Perlo 


