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Testo dell'atto

AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
IL DIRETTORE

Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21
giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
- il
decreto
legislativo
27
maggio
1999,
n.165:
“Soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare,
l’art. 3 comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni
istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di
Organismo
Pagatore,
da
riconoscersi
con
apposito
provvedimento
ministeriale,
previa
verifica
della
sussistenza dei requisiti richiesti, e sentita l’AGEA;
- il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 (GU 4 luglio 2001,
n. 153, S.O.) che ha stabilito i criteri per la
determinazione
del
numero
e
delle
modalità
di
riconoscimento degli organismi pagatori;
- la legge regionale 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito
l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA) per l’Emilia-Romagna;
- i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387
e dell’8 luglio 2004 prot. n. B/1642 di riconoscimento di
AGREA come Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell’art.
4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto riguarda i pagamenti,
sul territorio della Regione Emilia-Romagna, relativamente
alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale prevista
dai provvedimenti comunitari;
- il Reg. (CE) 17-12-2013 n. 1306/2013 Regolamento 1306 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Reg. (CE) 11-3-2014 n. 907/2014 Regolamento delegato
della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
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1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Reg. (CE) 908/2014 del 6 agosto 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi
pagatori
e
altri
organismi,
la
gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA
adottato con determinazione del Direttore n. 8934/2001
(approvata con deliberazione della Giunta della Regione
Emilia-Romagna
n.
1922/2001)
come
modificato
con
determinazioni n. 12196/2001 (approvata con deliberazione
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1158/2002) e
n. 16353/03 (approvata con deliberazione della Giunta
della Regione Emilia-Romagna n. 335/2004);
- il Manuale interno di contabilità dell’Organismo Pagatore
FEOGA adottato con atto del Direttore di AGREA n.3977 del
29/03/2007.
Premesso che:
- il Regolamento (UE) n.360 del 5 marzo 2015 ha previsto un
aiuto all'ammasso privato di carni suine, in attuazione
dell'articolo 223, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonché dell’articolo 4, paragrafo 2) del Regolamento (UE)
n. 1370/2013 del Consiglio;
- le categorie di prodotti ammessi a beneficiari dell’aiuto
sono
fissati
nella
tabella
allegata
al
suddetto
Regolamento;
- l’articolo 3 del citato Regolamento 360/2015 prevede
l’obbligo di costituire una cauzione fideiussoria a
garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di
ammasso, in misura pari al 20% dell’importo dell’aiuto
richiesto;
Dato atto che:
- il modello di fideiussione così come approvato con
Determinazione del Direttore di AGREA n.11481/2007 e già
utilizzato in occasione di precedenti interventi di
ammasso (l’ultimo nel mese di febbraio 2011), necessita di
sostanziali
modifiche
ed
aggiornamenti
al
fine
di
adeguarlo ai mutamenti normativi intervenuti e pertanto si
rende necessaria una nuova approvazione dello stesso;

pagina 3 di 8

Ritenuto pertanto di approvare il citato modello di
fideiussione, allegato alla presente Determinazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
Richiamati i seguenti atti:
- Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di
AGREA come da ultima revisione adottata con Determina del
Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con
Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010;
- Delibera di Giunta n. 1222 del 04/08/2011, concernente
“Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;
- Determina del Direttore di AGREA n. 16666 del 31/12/2008,
concernente “Definizione delle funzioni organizzative
dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l’E.R. - AGREA”;
- Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A
Tutto quanto ciò premesso

1.di
approvare
lo
schema
di
fideiussione
per
la
concessione dell’aiuto relativo all’ammasso privato nel
settore delle carni suine ai sensi del Regolamento (UE)
n.360/2015, allegato alla presente Determinazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa
2.di autorizzare la più ampia diffusione del suddetto
modello, anche attraverso l’utilizzo del sito di AGREA,
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.

IL DIRETTORE
(Dott. Nicodemo Spatari)
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Allegato parte integrante - 1

MODELLO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA - AIUTO AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE
Garanzia/polizza fideiussoria n°
Il presente contratto è composto dai dati presupposto della garanzia e dalla sezione “Rapporti disciplinati” ed è redatto in conformità alla Determina del Direttore
di AGREA n.____ del __/__/____, pubblicata sul sito Agrea all’indirizzo: http://agrea.regione.emilia-romagna.it/servizi/come-avviene-il-pagamento-1
Eventuali difformità col contratto approvato dalla predetta Determina del Direttore di AGREA non sono considerate valide.

Beneficiario:

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna - AGREA

Indirizzo:

Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122 Bologna - C.F. 91215060376

Finalità del contratto:

Costituzione di una garanzia per l’aiuto comunitario relativo all’ammasso privato nel settore delle carni
suine, per la durata di n. ______ giorni (nota 1) - Reg. (UE) 360/2015

Contraente:

Signore/a

nato/a a

il

C.F.

in proprio, oppure in qualità di

Rappresentante legale della Ditta
Sede legale

P.I./CUAA

Registro Imprese di
Impegno:

Num. REA

Materia prima/Cod. prodotto (nota 2)
Quantità

Garante/Fideiussore:

Denominazione
Sede Legale
C.F./P.I.

(e, per le banche)

Registro Imprese di

ABI

CAB
Num. REA

In caso di Impresa assicuratrice: autorizzata dal Ministero delle Attività produttive ad esercitare le assicurazioni
del Ramo cauzioni ed inclusa nell’elenco di cui all’art.1, lett. C) della L. 10 giugno 1982, n.348

Indicare, se diversa, la dipendenza, agenzia, filiale, ecc. che ha rilasciato la garanzia/polizza:
(e, per le banche)
Via

CAB
n°

CAP

Comune

PR

Posta certificata PEC (obbligatorio)
Rappresentante/i negoziale/pro-tempore/procuratore/i speciale/i agente/i:
1)

Nome/Cognome

C.F.

nato/a a
2)

Nome/Cognome

nato/a a

il
C.F.
il

Dichiarazioni

Il fideiussore dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore a favore di AGREA,
dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto alla garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di
restituzione delle somme corrispondenti al mancato adempimento automaticamente aumentate degli interessi
legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di accertamento del debito e quella di rimborso, oltre
imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGREA in dipendenza del recupero fino alla
concorrenza della somma massima garantita..

Prestazione garantita:

Importo massimo garantito/importo complessivo garanzia corrispondente al 20% dell’importo richiesto,
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ovvero:
€ (in cifre)
Durata:

(in lettere)

La garanzia ha durata iniziale di un anno dalla data di emissione, automaticamente prorogata di tre mesi
in tre mesi fino alla durata massima di complessivi tre anni dalla data di emissione
Data durata massima della garanzia (definita in base a quanto sopra indicato)

Rapporti disciplinati:

Data:

Luogo:

Il Contraente

La Società
(Timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le clausole
contrassegnate con i punti: 2. Garanzia prestata - 4. Modalità di pagamento - 5. Rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del Contraente ed alle eccezioni - 6. Durata della garanzia - 7. Foro competente
Il Contraente

La Società
(Timbro e firma)
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Istruzioni per la compilazione della scheda: inserire le diciture appropriate in corrispondenza dei campi nota 1) e
nota 2)

Nota 1: indicare la durata dell’ammasso fra quelle previste dal Regolamento UE 360/2015, ovvero:
- 90 giorni
- 120 giorni
- 150 giorni
Nota 2: indicare il prodotto per cui è concesso l’aiuto (colonna 2 dell’allegato) ed il relativo codice
categoria (colonna 1 dell’allegato)

Questa pagina NON DEVE ESSERE ALLEGATA alla polizza fideiussoria.
Si prega anche di NON ALLEGARE le condizioni contrattuali (rate di premio, periodicità di
pagamento, ecc.) che regolano il rapporto fra il fideiussore e il contraente.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGREA

Nicodemo Spatari, Direttore AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della determinazione del
Direttore dell'Agenzia n. 16666/2008 e successive modifiche, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2015/269

IN FEDE
Nicodemo Spatari
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