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Lunedi l agosto 2016 , nella sede della Regio ne Marc he , ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunit a la Giun ta r e gional e . regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

LUCA CER ISCI OLI Pr esi de n te 
- ANNA CASINI Vi ce preside nte 


MANUELA BORA Ass e s so r e 

LORETTA BRAVI Assessore 

FABR I ZI O CESETTI Assessore 


- MORENO PIERON I Assess ore 

ANGELO SCI APICHETTI Assesso r e 


Constatato il nume r o l egale per la validità dell 'adunanza, assume la 

Presi denza il Presiden te del la Giunta regionale, Luca Ceri5cio1i. Assiste 

alla seduta il Segre t ario della Giunta regionale, Fabri zio Cos ta . 


Riferisce in qua lità di relatore il Vicepresiden te Anna Cas ini. 

La deliberaz ione i n oggetto è app r ovata all 'u nanimit à dei presenti . 


r 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

alla struttura organizza tiva: ________ 


prot. n. 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficia le 

11_____ 

L 'TNeARICA TO 
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OGGETTO: D.A.C.R. 115/2014 - Piano regionale di Edilizia residenziale 2014/2016. 

Linea di intervento 81 c .d. rent to buy. Disciplina delle modalità di pagamento dei 

buoni riscatto. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta 
dalla P.F. Edilizia ed Espropriazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della PF. Edilizia ed Espropriazione reso ai 
sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Infrastrutture Territorio ed Energia; 

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs . 118/2011 e s.m.i. In 

materia di armonizzazione,dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 


VISTO l'artico lo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione , resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare la disciplina delle modalità di pagamento dei buoni riscatto di cui al punto 
B.1 della DAC.R. n. 115 del 09/12/2014 ("Piano regionale di edilizia residenziale 
triennio 2014/2016") , secondo quanto risulta dall 'Allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. y

2. 	di quantificare in € 130.560,00 la complessiva spesa derivante dalla presente 

deliberazione il cui onere viene posto a carico del Bilancio 2016/2018, annualità 2016 

capitolo n. 2080220032. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fabrfio Costa) (Lu a Cerisci I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
(Normativa di riferimento): 

Legge regionale n. 10 del 17/05/1999 di riordino delle funzioni amministrative della 
Regione e degli Enti locali ; 

Legge regionale n. 36 del 16/12/2005 di riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative; 

Legge Regionale n. 32 del 14/10/2013 recante: Modifiche alla legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge 
regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli 
Enti locali C.)" come modificata con LR 13 aprile 2015, n. 16 Disposizioni di 
aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 
2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015" e alla legge regionale 30 dicembre 2014, 
n. 37 "Bilancio di previsione per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 
2015/2017" 

Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni; 

Articolo 23 del D. L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni in Legge 
11/11/2014, n. 164, c.d. "Sblocca Italia"; 

Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 115 del 09/12/2014; 

Legge regionale n. 13 del 03/04/2015 recante: Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province; 

DGR n. 303 del 31/03/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle 
risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in 
attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015; 

Legge regionale n. 30 del 28/12/2015 recante: Disposizioni perla formazione del bilancio 
2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016); 

Legge regionale n. 31 del 28/12/2015 recante: Bilancio di previsione 2016/2018; 

DGR n. 1191 del 30/12/2015: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 

DGR n. 1192 del 30/12/2015: D Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli; 

DGR n. 42 del 28/01/2016: D.Lgs 23/0612011, n. 118 - Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Modifiche 
tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 
1192/2015); 

DGR n. 552 del 30/05/2016: Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di 
previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 13' provvedimento; 
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Legge Regionale n. 13 del 21/06/2016 recante: Variazione generale al Bilancio di 
previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, O. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; 

DGR n. 701 del 04/07/2016: Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di 
previsione 2016-2018 in attuazione della LR 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio 
finanziario gestionale 2016-2018. 

(Motivazione): 

L'articolo 5 della Legge regionale 16/12/2005, n. 36 prevede l'approvazione da parte 

dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, del piano triennale di 

edilizia residenziale. A seguito di DGR 804 del 07/07/2014 , recante la relativa 

proposta di deliberazione, con DAC.R. n. 115 del 09/12/2014 il Consiglio regionale 

ha approvato il "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014-2016). Legge 

regionale 16 dicembre 2005, n. 36", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche n. 118 del 24/12/2014, il quale ha indicato le strategie nel triennio, le risorse 

finanziarie e le linee di intervento da attuare. 


Il piano regionale approvato con la succitata DAC.R. 115/2014 assegnava alle 

Province, in collaborazione con i Comuni, la competenza ad attuare la linea di 

intervento B.1 relativa alla concessione di buoni riscatto per acquisto di immobili ad 

uso residenziale, dopo un periodo di locazione non inferiore ad otto anni, C.d. rent to 

buy. 


Finalità della linea di intervento suddetta è da un lato quella di incrementare l'offerta 

delle abitazioni a canone moderato ed agevolare l'accesso alla proprietà della prima 

casa, differendone l'acquisto al termine del periodo di locazione, e, dall'altro, quella 

di ridurre lo stock di alloggi inutilizzati presenti sul mercato, con particolare riferimento 

a quelli ultimati, invenduti, che appesantiscono e condizionano il mercato edilizio 

medesimo ed il sistema delle imprese edili. 


In ordine a tale linea di intervento, oltre a quanto già previsto nella DAC.R. 115/2014, 

si demanda alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità di pagamento, 

con cadenza semestrale, dei contributi di cui trattasi, come risulta dal paragrafo B.1 .6 

della DAC.R. medesima. 


Inoltre, la citata DAC.R. attribuiva alle Province alcuni adempimenti riguardanti la 

determinazione dei punteggi da attribuire alle richieste di buoni riscatto, la formazione 

della graduatoria unica per l'ambito territoriale di competenza, l'assegnazione 

provvisoria e poi l'assegnazione definitiva dei buoni riscatto. 


Tutte le Province hanno provveduto all'approvazione delle graduatorie uniche di 

propria competenza , come risulta dai seguenti provvedimenti: 


• 	 determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro-Urbino n. 1462 del 
22/07/2015, trasmessa con nota prot. n. 48384 del 28/07/2015, e la successiva 
comunicazione pro!. n. 62559 del 30/09/2015; 

• 	 determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1885 del 
30/07/2015, trasmessa con nota pro!. n. 36369 del 30/07/2015; 

• 	 determinazione dirigenziale del Settore VI della Provincia di Ancona n. 353 del 
03/08/2015, trasmessa con nota pro!. n. 105707 del 06/08/2015; 



REGIONE MARCHE 	 I seduta del ! 
GIUNTA REGIONALE 	 Il AGO 2nl~ 

DELlBER!l-Z!OIllE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 I BD~ib~a 

• 	 determinazione dirigenziale della Provincia di Macerata n. 136/40 del 
09/11/2015, trasmessa con nota prot. n. 65088 del 09/11/2015; 

• 	 determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n. 400 del 31/03/2016, 
trasmessa con nota pro!. n. 13575 del 12/0512016 ; 

Successivamente a tale adempimento , le Province interessate avrebbero dovuto 
procedere alla assegnazione provvisoria dei buoni riscatto secondo l'ordine di 
graduatoria fino a concorrenza dell 'importo disponibile per il relativo territorio 
(paragrafo B.1.6 della DAC.R. 1151201'4) , e successivamente, previa acquisizione 
del contratto locativo con patto di futura vendita, alla loro assegnazione definitiva. Ai 
comuni compete l'erogazione del contributo, secondo 'le modalità da disciplinare con 
apposita deliberazione della Giunta regionale. 

1
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di ERP disposto dalla L.R. 13 

0del 03/04/2015, con decorrenza dal appile 2016, determina il subentro della 
Regione Marche negli adempimenti già posti a carico delle Province, in quanto nel 
caso in questione, non essendo ancora avvenuta l'assegnazione di fondi per questa 
linea di intervento, non trova applicazione il disposto di cui alla D.GR. 303/2016 sui 
procedimenti pendenti in materia di ERP (la D.G.R. 303 del 31/03/2016 stabilisce che 
i procedimenti pendenti in materia di Edilizia residenziale pubblica , individuati dal 
Dirigente della struttura regionale, vengono conclusi dalle Province interessate salvo 
che queste non trasmettano alla Regione le risorse finanziarie impegnate e la 
completa documentazione dei procedimenti entro 30 giorni dal la data della D.G.R. e 
quindi entro il 30 aprile 2016) . 

Pertanto, è necessario portare a conoscenza degli interessati che la tito larità del 
procedimento di concessione dei buoni riscatto e dei subprocedimenti connessi 
(assegnazione provvisoria e assegnazione definitiva, stanzia mento delle risorse) è in 
capo alla Regione, alla quale spetta altresi disciplinare le modalità di pagamento dei 
buoni riscatto, come previsto al punto B.1.6 della DAC.R., mentre resta di competenza 
dei Comuni, in cui è sito l'alloggio oggetto del contratto di locazione con patto di futura 
vendita , la verifica circa il possesso dei requisiti per il beneficio, l'erogazione del buono 
riscatto e la rendicontazione , come meglio ì1lustrato nell'allegato A "DISCIPLINA 
DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI BUONI RISCATTO DI CUI AL PUNTO 
B.1.6 DELLA DACR. N. 115 DEL 09/12/2014 ("Piano regionale di edilizia residenziale 
friennio 2014/2016")" , il quale costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento . 

Si evidenzia , infine, che la misura in oggetto non ha incontrato l'interesse da parte dei 
soggetti destinatari che ci si attendeva. Infatti, dai provvedimenti' di approvazione delle 
graduatorie uniche provinciali risultano presentate 1'0 domande de'Ile quali solo 5 sono 
attualmente arnrnissibili a contributo, una per ciascun ambito provinciale. 

Si ritiene, pertanto, considerato il lirnitato impatto sociale ed econornico 
dell'operazione, di dover stabilire delle modalità di pagarnento essenziali e speditive, 
per non creare un ingiustificato aggravio del procedimento, evitando -ad esempio- di 
ricorrere a complesse procedure di convenzionamento con istituti bancari ecc. 
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(Esito dell'istruttoria) 

Stante quanto sopra, avendo provveduto l'ufficio a richiedere ai Comuni interessati 
(Comuni in cui risultano localizzati gli alloggi per i quali sono state presentate le 
domande di contributo utilmente inserite nelle graduatorie uniche provinciali) la 
trasmissione delle domande e della documentazione che attesta l'avvenuta positiva 
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti 
soggettivi e oggettivi (DAC.R. 115/2014, paragrafo B.1.3 Procedure), nelle more 
dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione provvisoria e definitiva dei contributi , 
al fine di provvedere alla successiva fase di erogazione delle risorse ai Comuni 
territorialmente competenti, 

si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento. 

La copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata con le reiscrizioni 
delle economie vincolate interamente riscosse a carico del bilancio 2016/2018 
annualità 2016, disposte con DGR n. 552 del 30/05/2016. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 
con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie 
alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 
conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011, richieste con nota ID : 10132800 del 
21/07/2016. 

Si rappresenta, infine, che le risorse sono attualmente poste a carico dell'annualità 
2016 del Bilancio 2016/2018 , in sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica 
conseguente alla presente deliberazione si provvederà a richiedere l'attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla corretta imputazione della 
spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di 
cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011. 

IL RESPONSABI DEL PROCEDIMENTO 

(St 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 130.560,00, intesa come 
disponibilità sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2016/2018 annualità 2016, n. 
2080220032. 

LA RESPONSABILE PO. 
CONTROLLO DELLA SPESA 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDILIZIA ED 
ESPROPRIAZIONE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTUTRE TERRITORIO 
ED ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

l'b' d' ---\0 . d" " . d'La presen e t de I era SI compone I n........ pagine, I CUI n ................ pagine I 

allegati che formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(F't:C~ 
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ALLEGATO A 

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI BUONI RISCATTO DI CUI AL PUNTO B.1 
DELLA D.A.C.R. N. 115 DEL 09/12/2014 ("Piano regionale di edilizia residenziale 
triennio 2014/2016") 

Premessa 

A seguito della LR 13/2015 le funzioni in materia di E.R.P., già attribuite alle Province, 

sono tornate in capo alla Regione con decorrenza 1/04/2016. Pertanto, con riguardo 

agli interventi di cui al Piano regionale di edilizia residenziale triennio 2014-2016, e 

nello specifico con riferimento alla misura di intervento B.1 "concessione di buoni 

riscatto", gli adempimenti di cui al paragrafo B.1.6 "Ulteriori disposizioni" risultano 

ripartiti come di seguito indicato: 


Regione: provvede alla assegnazione provvisoria e definitiva dei buoni riscatto e al 
riparto tra i Comuni dei relativi fondi , oltre che alla disciplina delle modalità di 
pagamento dei medesimi; 
Comuni: verificano il possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari ; provvedono 
all'erogazione del buono riscatto e alla rendicontazione alla Regione delle somme 
erogate. 

1 -	 Pagamento del buono riscatto 

Per assicurare il buon fine del contributo regionale, il buono riscatto viene pagato 
direttamente a beneficio del proprietario / promiltente-venditore dell 'alloggio. 

A 	 tal scopo il beneficiario del contributo, conduttore / promittente-acquirente 
dell'alloggio, rilascia delega di pagamento a favore del locatore / promiltente
venditore, con liberatoria per il Comune. 


2 - Contratto loeativo 


Nel contratto locativo con patto di futura vendita viene fatta espressa menzione dei 
 (15
seguenti elementi : 	 J 

a. 	 che il contratto usufruisce del contributo regionale (c.d. buono riscatto) disciplinato 

ai sensi del paragrafo B.1 della DAC.R. 115/2014, e successivi provvedimenti 

attuativi; 


b. 	 che a garanzia delle proprie obbligazioni il locatore / promittente-venditore 

dell'appartamento produce idonea polizza fidejussoria a favore della Regione; 


c. 	 che il conduttore / promiltente-acquirente dell'alloggio, beneficiario del contributo, 

rilascia delega alla riscossione del contributo a favore del locatore / promiltente

venditore dell'alloggio, con liberatoria per il Comune che provvede al pagamento 

del contributo direttamente al locatore / promitlente-venditore. 


3 -	 Polizza fidejussoria 

La polizza fidejussoria, bancaria o assicurat iva , viene prestata dal locatore / 

promiltente-venditore a favore della Regione , allo scopo di garantire il rispetto delle 

proprie obbligazioni consistenti nella locazione dell 'appartamento per otto anni e nella 
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successiva vendita all'inquilino beneficiario del buono riscatto, alle condizioni stabilite 
nel contratto locativo con patto di futura vendita e conformemente alla disciplina 
regionale del cd . rent to buy e salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 5, al 2° e 
al 4° capoverso nei due casi di restituzione del contributo da parte del proprietario 
dell'alloggio. 

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni , a semplice richiesta scritta della Regione ("a prima richiesta"). 

La polizza deve garantire l'ammontare del contributo concesso, e può essere stipulata 
per l'intero importo del buono riscatto calcolato sugli otto anni di locazione owero per 
importi annuali crescenti in relazione ai contributi che vengono erogati anno per anno. 

La polizza fideiussoria decorre dalla data prevista per la prima erogazione semestrale 
fino alla data di stipula del contratto di compravendita. 

Il locatore / promillente venditore dell'alloggio trasmette alla Regione , e per 
conoscenza al Comune, la polizza fideiussoria ai fini del pagamento del buono riscatto. 

4 - Modalità di erogazione del buono riscatto 

L'erogazione del buono riscatto awiene con cadenza semestrale , a decorrere dalla 
data di stipula del contratto, previo trasferimento delle risorse da parte della Regione a 
favore dei Comuni interessati. 

A tal fine la Regione ed il comune acquisiscono preliminarmente la polizza fideiussoria 
dal locatore / promillente-venditore dell'appartamento. 

In nessun caso il contributo regionale può coprire la quota di canone a carico del 
beneficiario; prima dell'erogazione del contributo, il Comune acquisisce altresì 
l'attestazione del locatore - promittente venditore circa il regolare pagamento della 
quota di canone a carico del conduttore. 

Se l'acquisto dell'alloggio si perfeziona prima della scadenza del periodo di locazione, 
su richiesta del conduttore, il contributo é concesso per il solo periodo in cui l'alloggio 
é stato effettivamente condotto in locazione. 

5 - Recesso anticipato dal contratto I Risoluzione per inadempimento 

In caso di recesso anticipato dal contratto da parte del locatario beneficiario del buono 
riscatto, il proprietario può individuare entro sei mesi un nuovo locatario / promillente
acquirente a beneficio del quale sono imputati i contributi già versati, purché in 
possesso dei requisiti soggettivi indicati al paragrafo 8 .1.4 della DAC.R. 115/2014. 
Resta ferma la facoltà del proprietario di far valere in giudizio le azioni a tutela dei propri 
d i ritti. 
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Trascorso tale periodo di sei mesi senza che si sia proceduto all'individuazione di un 

nuovo locatario promittente-acquirente, il proprietario dell'alloggio restituisce alla 

Regione i contributi versati nella misura del 50%. La polizza fidejussoria viene estinta 

solo dopo la restituzione di detto importo. 


La stessa disciplina si applica in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, 

di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti in sede di contratto e comunque 

non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 


In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente proprietario, 

questi è tenuto a restituire alla Regione i contributi pubblici riscossi a titolo di buono 

riscatto, maggiorati degli interessi legali. La polizza fidejussoria viene estinta solo dopo 

la restituzione di detto importo. 


6 - Erogazione dei fondi ai Comuni - Rendicontazione 

La Regione eroga al Comune i fondi necessari al pagamento dei buoni riscatto con 

cadenza annuale, trasferendo in un'unica soluzione annuale le risorse occorrenti per il 

pagamento delle due semestralità. 


L'erogazione della prima annualità viene effettuata entro trenta giorni dal 

provvedimento di assegnazione definitiva del buono riscatto, previa trascrizione del 

contratto locativo con patto di futura vendita ai sensi dell'articolo 2645-bis codice civile 

e previa presentazione della polizza fidejussoria di cui al precedente paragrafo 3. 


Ogni successiva erogazione annuale deve essere preceduta: 

- dalla rendicontazione degli avvenuti pagamenti semestrali del buono riscatto da parte 

del Comune; 


- dall'attestazione del locatore/promittente venditore circa il regolare pagamento della 

quota di canone a carico del conduttore; 


- dalla presentazione della polizza fidejussoria ove il promittente venditore abbia scelto 

di stipulare la polizza per importi annuali crescenti in relazione ai contributi che 

vengono erogati anno per anno. 


Per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applica la normativa di cui 

all'art. 23 del D. L. 133 del 12/09/2014 convertito in Legge 164 del 11/11/2014 e le 

disposizioni del codice civile, in quanto compatibili. 



