Cancella dati
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[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA]

ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Spett.li
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia
Divisione III
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma
Tel.
06/57228208
Fax
06/57228214
Alla cortese attenzione del dott. Antonio Strambaci
e
FONDO KYOTO
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42214634 / 06 42214943
All’attenzione della Gestione Operativa CASE

e p.c.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[Nome, cognome o ragione sociale del Beneficiario]
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[Indirizzo]

___________________________________, ____________
[Luogo e data]

Oggetto:

Dichiarazione di Impegno ai sensi della Convenzione (come di seguito definita)
relativa alla stipula dei contratti di finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui
al “Fondo Kyoto” di cui all’articolo 1, commi 1110 e seguenti, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, e relativa normativa d’attuazione.
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PREMESSO CHE:
-

con legge 1° giugno 2002, n. 120 è stato ratificato il Protocollo di Kyoto 1 dicembre 1997 alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

-

con legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi da 1110 a 1115, è stato istituito presso la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (di seguito “CDP”) un apposito Fondo rotativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (di seguito “Ministero”) per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto (di seguito “Fondo Kyoto”);

-

in data 25 novembre 2008 è stato emanato dal Ministero, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico (di seguito, il “MiSE”), il Decreto Ministeriale recante “Disciplina delle modalità di erogazione
dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, commi 1110 - 1115, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di
Kyoto” (di seguito “DM”);

-

in data 16 febbraio 2012 è stata emanata dal Ministero, di concerto con il MiSE e d’intesa con CDP, la
Circolare recante l’ulteriore disciplina di dettaglio del menzionato DM (di seguito “Circolare”);

-

in data 15 novembre 2011 il Ministero e CDP hanno stipulato una convenzione (la “Convenzione
Ministero”) ai sensi della quale, tra l’altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto
e di espletamento delle attività inerenti l’istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e
degli atti connessi; e (ii) il Ministero ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per
l’espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all’Articolo 3
della Convenzione Ministero, ivi inclusa la sottoscrizione (in nome e per conto del Ministero) dei contratti
di finanziamento relativi al Fondo Kyoto con i relativi beneficiari;

-

in data 16 febbraio 2012, la Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la Regione Emilia Romagna, la
Regione Lombardia, la Regione Piemonte (di seguito collettivamente, le “Regioni”), gli enti gestori
regionali ivi indicati e CDP hanno sottoscritto una convenzione ai sensi della quale, tra l’altro, vengono
definite le attività che CDP deve svolgere con riferimento alle misure regionali e viene conferito a CDP
un mandato con rappresentanza per lo svolgimento di tali attività per conto delle Regioni;

-

in data ____________ la scrivente Banca (come di seguito definita), ha aderito alla convenzione
stipulata in data 22 dicembre 2011, tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito la
“Convenzione”), ai sensi della quale sono stati definite: (i) le linee guida, i termini e le condizioni del
Mandato (come definito nella Convenzione) conferito a ciascuna Banca Aderente (come definita nella
Convenzione), ai fini dello svolgimento delle Attività Oggetto del Mandato (come definite nella
Convenzione) connesse con la gestione del Fondo Kyoto e l’erogazione dei Finanziamenti Agevolati
(come definiti nella Convenzione); e (ii) le ulteriori funzioni e impegni di ciascuna Banca Aderente
nell’ambito della Procedura Kyoto (come definita nella Convenzione);

-

in data ____________, il Beneficiario (come di seguito definito) ha richiesto alla Banca (come di seguito
definita) l’emissione della presente lettera. Tale richiesta è stata allegata alla Domanda di Ammissione
(come definita nella Convenzione) all’agevolazione di cui alla Normativa Kyoto presentata dal
Beneficiario in data ____________;

-

l’Istruttoria Tecnica (come definita nella Convenzione) in relazione al Progetto (come definito nella
Convenzione) di titolarità del Beneficiario ha avuto esito positivo;
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-

ai sensi e per gli effetti del Capitolo 5, Titolo 5, Paragrafo 2 della Circolare e dell’articolo 4.3 (Attività
relative alla Fase Istruttoria) della Convenzione, è stato richiesto alla Banca, in qualità di Banca
Aderente di Riferimento del Beneficiario ai sensi della Convenzione, il rilascio di un’apposita
dichiarazione attestante l’impegno di quest’ultima a prestare una Fideiussione Bancaria (tutti tali termini
come definiti dalla Convenzione) per un importo pari al ______% [30/35% a seconda del Beneficiario]
dell’importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato richiesto dal Beneficiario;

-

ai sensi dell’articolo 4.3 (Attività relative alla Fase Istruttoria) della Convenzione, l’Istruttoria Interna
(come definita nella Convenzione) svolta dalla Banca per il rilascio della Fideiussione Bancaria ha avuto
esito positivo;

-

ove non altrimenti definiti, i termini espressi nella presente con le iniziali in lettera maiuscola avranno il
significato agli stessi attribuito nella Convenzione;

-

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente lettera;

-

la presente lettera costituisce una “Dichiarazione di Impegno” ai sensi e per gli effetti della Convenzione
e della Normativa Kyoto (come definita nella Convenzione).

Tutto ciò premesso, con la presente lettera:
la sottoscritta banca ____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________,
iscritta nel registro delle imprese di ____________________________________________ al n. ________,
iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca di Italia n. ________________________________________,
C.F./P.IVA _________________________________________________________________, (la “Banca”),
si impegna a rilasciare, ai sensi del Capitolo 5 della Circolare e secondo quanto previsto nella Convenzione,
una Fideiussione Bancaria a prima domanda, secondo il testo di cui all’Allegato 2 della Convenzione, in
favore del Ministero, a garanzia delle obbligazioni di:
(Nome, cognome o ragione sociale) _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
residente/con sede legale in ______________________________________________________________,
Via ________________________________________________________________________ n. ________,
(di seguito, il “Beneficiario”),
legalmente rappresentato da ______________________________________________________________,
con riferimento al progetto “________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________”,
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derivanti dal Finanziamento Agevolato (“Finanziamento”), che sarà concesso, all’esito della Fase Istruttoria,
in caso di emissione di un Provvedimento di Ammissione del Beneficiario alle agevolazioni di cui al Fondo
Kyoto ed alla stipula di un Contratto di Finanziamento tra il Beneficiario ed il Ministero. Resta inteso che
l’importo massimo garantito dalla Fideiussione Bancaria sarà pari al ______% [30/35% a seconda del
Beneficiario] dell’importo in linea capitale del relativo Finanziamento, il tutto secondo quanto previsto nella
Convenzione.

Distinti saluti

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
[La Banca]

__________________________________
[Firma]
______________________________________________________________________________________
[Nome, cognome e qualifica]
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