Di seguito il chiarimento pubblicato sul sito della Regione Campania, area tematica “Turismo e Cultura”
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/piano-operativo-annualedi-promozione-dell-attivita-cinematografica-ed-audiovisiva?page=3
08/03/2018 - Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in ordine alla garanzia da prestare in caso di
richiesta di erogazione in anticipazione del contributo concesso, ai sensi del comma 3 art. 8 della Sezione 1
del Piano Cinema 2017.
Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti informazioni e avvertenze:
La garanzia a copertura dell’anticipazione deve avere scadenza al centoottantesimo giorno successivo alla
data di completamento dell’intervento.
Detta garanzia può essere prestata:
1. dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i
Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o
prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
2. dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in
Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all’Art.
131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013).
NON SONO ABILITATI A RILASCIARE TALE TIPOLIGIA DI GARANZIA LE “VECCHIE
FINANZIARIE 106” E I "CONFIDI MINORI" si invita pertanto a fare riferimento e fare attenzione a
quanto comunicato dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(www.ivass.it).
Si invita a prendere visione dell'avviso Banca d'Italia “Garanzie finanziarie: fare attenzione”
La garanzia deve avere ad oggetto:
Obblighi di restituzione delle somme percepite in anticipazione e di risarcimento dei danni che dovessero
derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall'accettazione del contributo
concesso con DD ____ del __/__/2017 nell'ambito del Piano Operativo Annuale di Promozione dell'Attività
Cinematografica Regione Campania 2017 (DGR 558 del 11/09/2017).
Essa dovrà essere rilasciata e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al
fine di provare la provenienza della cauzione da parte del sottoscrittore evitando l'allungamento dei tempi
dell'istruttoria di concessione e casi di disconoscimento della sottoscrizione.
La fideiussione deve essere intestata a:
Regione Campania (C.F. 80011990639) via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli
La garanzia deve prevedere espressamente:
a. il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
b. la validità a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del
garantito;
c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
d. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione
deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
e. la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla
Regione, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
f. il Foro di Napoli quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito.
Inoltre dovrà contenere la seguente dichiarazione:
La società/assicurazione/banca __________ ha preso visione della Deliberazione di Giunta Regione
Campania n.558 del 11/09/2017 ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo
e di rideterminazione dell'importo assegnato che potrebbero comportare l'obbligo di restituzione totale o
parziale dell'importo anticipato, cosi come

