Allegato B)
Testo coordinato e aggiornato con le modifiche e integrazioni recate dalla deliberazione di
Giunta regionale del 14.05.2003, n. 598
INTERVENTI COMPRESI NEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO
OGGETTO: Norme integrative da allegare al contratto di conto corrente n. _________
del_________ stipulato con la banca _____________________dipendenza di _______________dal
Sig. ______________________________nato a____________________ prov.___ il____________
e residente in_________________________ prov. ___ Via_________________________________
________________li________
Premesso:
I. che il sottoscritto è proprietario (o procuratore) dell’edificio n.________ facente parte del PIR
_________________________, del Comune di ___________________, costituito per
l’esecuzione degli interventi di ripristino della UMI _________ ;
o
che il sottoscritto è Presidente del Consorzio obbligatorio denominato ______________,
facente parte del PIR __________________, del Comune di _____________, costituito per
l’esecuzione degli interventi di ripristino delle UMI _________ ;
II. che per il ripristino dell’/gli edificio/i ______________, UMI ___________ è/sono stata/e
rilasciata/e dal Comune di ______________ la/e concessione/i contributiva/e e della/e
autorizzazione/i all’inizio dei lavori n. _______ del ___________ che si allega/ano in copia al
presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;
III. che, al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di
avanzamento dei lavori eseguiti, la Regione dell’Umbria ha stipulato in data _______con
alcune Banche, tra cui la Banca ______________________apposita convenzione per
disciplinare l’apertura di conti correnti indisponibili dedicati alla ricostruzione post-sismi 1997 e
2000 ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 61/98 e della D.G.R. n. ________, il cui utilizzo risulti
vincolato e finalizzato esclusivamente al pagamento dei lavori di ricostruzione e riparazione dei
danni subiti dagli immobili di proprietà dei privati a seguito degli eventi sismici del 1997 e
2000, delle relative spese tecniche e degli eventuali adempimenti fiscali;
IV. che il correntista dichiara espressamente di trovarsi nella condizione di cui all’art. 3, comma 2,
della D.G.R. n. 5180/98, giusta procura n________ del ____________, e di aver stipulato con
la Banca ______________________ il contratto di conto corrente di corrispondenza in oggetto
integrato dalle relative norme integrative;
o
che il correntista, in qualità di Presidente del consorzio, su mandato dell’assemblea dei
consorziati, giusto verbale n_______ del _________, è stato autorizzato a stipulare con la Banca
__________________ il contratto di conto corrente di corrispondenza in oggetto integrato dalle
relative norme integrative;
V. che il presente atto viene stipulato ai sensi e per le finalità previste dalla richiamata
convenzione. Il correntista dichiara di conoscere e di accettare in tutte le seguenti previsioni,
disposizioni e pattuizioni, ad integrazione del contratto di conto corrente in oggetto;
VI. che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il correntista dichiara di aver ricevuto dalla Banca le seguenti norme integrative del contratto di
conto corrente in oggetto (di seguito conto corrente), appresso riportate, che egli integralmente
sottoscrive per accettazione e condivisione:
1) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: il correntista prende atto ed accetta che il conto corrente
potrà essere alimentato esclusivamente dalle erogazioni effettuate dal Comune competente ai
sensi dell’art. 10 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e

integrazioni. Il correntista provvederà altresì a disporre la canalizzazione delle predette
erogazioni sul conto corrente. Nessuna altra somma potrà pertanto essere accreditata sul conto
corrente a diverso titolo.
2) UTILIZZO DELLE SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE: le somme depositate
sul conto corrente, regolato senza rilascio di fascicolo assegni, rimarranno indisponibili e
potranno essere utilizzate esclusivamente per fare fronte alle spese relative ai lavori ammissibili
a contributo autorizzati ai sensi dell’art. 7 della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e
integrazioni, alle relative spese tecniche nonché agli eventuali adempimenti fiscali.
3) RICHIESTA DI SERVIZI DI PAGAMENTO: il correntista richiederà alla Banca di effettuare i
pagamenti consentiti di cui all’art. 2 del presente atto esclusivamente all’impresa esecutrice dei
lavori, al tecnico progettista, al direttore dei lavori, agli altri professionisti che hanno svolto
prestazioni professionali inerenti alla redazione del progetto, alle verifiche geologiche e alla
sicurezza e all’Ufficio delle Entrate per gli eventuali adempimenti fiscali, mediante l’unica
forma tecnica del bonifico bancario. A tal fine il correntista, all’apertura del conto corrente
dovrà produrre copia del provvedimento di concessione contributiva e dell’autorizzazione
all’inizio dei lavori. Lo stesso correntista dovrà altresì inviare alla banca copia della
“Comunicazione di inizio lavori” trasmessa alla Regione, alla Provincia e al Comune, ove sono
indicati la ragione sociale dell’impresa esecutrice dei lavori e i nominativi dei tecnici,
impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione dei nominativi medesimi,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento della analoga comunicazione effettuata al
Comune.
4) DOCUMENTAZIONE PER I PAGAMENTI: l’ordine di bonifico impartito dal correntista alla
Banca per il pagamento di quanto dovuto dovrà essere corredato dal documento unico di
regolarità contributiva per un importo pari o superiore a quello del bonifico al netto dell’ IVA,
dalla copia conforme all’originale delle fatture da pagare riportanti, oltre alle coordinate
bancarie dei destinatari dei pagamenti stessi, l’attestazione sottoscritta dal direttore dei lavori
che le fatture stesse sono relative ai lavori ammissibili indicati nel provvedimento comunale di
concessione contributiva, allegato al presente contratto. Per il pagamento delle spese tecniche
ammissibili e degli eventuali adempimenti fiscali, l’attestazione è sottoscritta dal tecnico che ha
emesso la fattura con espresso riferimento agli importi ammessi a contributo.
4 bis) PAGAMENTI IN ANTICIPAZIONE: l’ordine di bonifico impartito dal correntista alla
banca per il pagamento alle imprese di somme in anticipazione del contributo concesso, dovrà
essere corredato dalla copia conforme all’originale della fideiussione bancaria o della polizza
fideiussoria prestata dall’impresa e debitamente vistata dal competente Comune che accerta la
presenza dei contenuti minimi richiesti, per un importo almeno pari a quello delle fatture da
pagare, da copia conforme all’originale delle fatture stesse riportanti, oltre alle coordinate
bancarie dei destinatari dei pagamenti , l’attestazione sottoscritta dal direttore dei lavori che le
fatture sono relative ad un anticipo pari o inferiore al dieci per cento del contributo concesso per
l’esecuzione dei lavori ammissibili indicati nel provvedimento comunale di concessione
contributiva.
5) INVIO DI DOCUMENTAZIONE AL COMUNE: il correntista prende atto che copia del
bonifico bancario eseguito e dei relativi allegati verrà trasmessa, entro quindici giorni dal suo
rilascio, dalla Banca al Comune affinché quest’ultimo la acquisisca, ai fini della rendicontazione
di cui all’art. 10, comma 2, della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni, a
quietanza delle fatture e degli eventuali adempimenti fiscali connessi.
6) RICONOSCIMENTO DI DEBITO: il correntista si riconosce, sin dalla stipula del presente atto,
debitore nei confronti della Regione Umbria per l’importo, dedotte le spese per l’imposta di
bollo, dei bonifici bancari e degli eventuali interessi passivi, relativo alle eventuali economie e
agli interessi maturati e riconosciuti dalla Banca sulle somme giacenti sul conto corrente.
6 bis) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell’art. 11della
Legge del 31.12.96 n. 675 il correntista autorizza la Banca a trasmettere alla Regione: Ufficio
Temporaneo Completamento Ricostruzione: Gestione finanziaria degli interventi, l’estratto
conto relativo al conto corrente vincolato di cui alla D.G.R. n. 508/02.

Prende inoltre atto che ai sensi dell’ art. 10 della legge 31.12.96 n. 675 i dati trasmessi saranno
trattati anche con sistemi informatici per le finalità proprie del procedimento, ai fini statistici, e
sono comunicati ai soggetti interessati dal procedimento stesso.
7) CONFERIMENTO DI MANDATO: il correntista conferisce alla Banca mandato irrevocabile
affinché essa, dopo aver provveduto, ai sensi dell’art. 3 del presente atto, all’effettuazione dei
pagamenti a saldo dell’impresa esecutrice dei lavori, del tecnico progettista, del direttore dei
lavori, degli altri professionisti che hanno svolto prestazioni professionali inerenti alla redazione
del progetto, alle verifiche geologiche e alla sicurezza e degli eventuali adempimenti fiscali
connessi, entro i successivi trenta giorni provveda anche alla estinzione del conto e alla
restituzione alla Regione delle somme a qualsiasi titolo ancora giacenti sul conto corrente,
dandone comunicazione al Comune competente.
8) VARIAZIONE DEL CORRENTISTA: la sostituzione del correntista è consentita solo se
formalmente comunicata dal Comune.
9) DISPOSIZIONE FINALE: per quanto non espressamente pattuito si fa comunque riferimento a
quanto previsto dal contratto di conto corrente in oggetto.
__________________, li___________________
___________________________________
firma della banca

___________________________________
firma del cliente

Il sottoscritto dichiara inoltre che una copia della presente convenzione gli è stata oggi consegnata.
Il sottoscritto dichiara, infine, di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1341, comma 2° del codice civile, le seguenti condizioni:
- art. 2 (utilizzo delle somme depositate in conto corrente)
- art. 6 (riconoscimento di debito)
- art. 7 (conferimento di mandato)
___________________________________
firma del cliente

