U.Fi.R.P.S. (III/5)

Ai Presidenti dei Poli
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali
LORO SEDI
Oggetto: Avviso della Regione Campania: richiesta e concessione dei contributi per convegni e
manifestazioni scientifiche e pubblicazioni - annualita’ 2006
Si rappresenta che sul Bollettino ufficiale della Regione campania n. 3 del 12 gennaio 2007 è stato
pubblicato un avviso che disciplina le modalità e le procedure da osservare per la richiesta e la concessione dei
contributi relativi alla pubblicazione di opere monografiche di interesse scientifico-culturale nonché a convegni e
manifestazioni scientifiche che si svolgono nel territorio regionale a valere sulle risorse disponibili per l’annualità
2006.
Per convegni e manifestazioni scientifiche, beneficiari dei contributi sono Università, Enti e Strutture
pubbliche e private che svolgono prevalentemente attività di ricerca.
Per le pubblicazioni a stampa e/o su supporti multimediali beneficiario del contributo è l’autore
dell’opera appartenente in modo strutturato a Università, Enti e Strutture pubbliche e private che svolgono
prevalentemente attività di ricerca.
Il 30% della quota destinata alla pubblicazione di opere di interesse scientifico culturale è riservato a
ricercatrici e/o ricercatori al di sotto dei 35 anni alla data di presentazione della domanda.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
1. Convegni e manifestazioni scientifiche
La domanda di contributo per convegni e manifestazioni scientifiche, pena esclusione, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante della Struttura di ricerca e deve essere corredata da:
a) dichiarazione di regolare svolgimento della manifestazione;
b) dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione;
c) costo complessivo della manifestazione;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia,
e) che nel corso dell’anno di riferimento non si è avanzata richiesta né beneficiato di altri contributi
regionali per la stessa manifestazione;
f) eventuale documentazione a sostegno della valenza dell’iniziativa;
g) statuto e atto costitutivo per enti e strutture private.
Nel caso di più Enti organizzatori la richiesta di contributo per la stessa manifestazione può essere presentata
da uno soltanto degli stessi.
2. Pubblicazioni
La richiesta di contributo per pubblicazione di opere monografiche inedite di rilevante interesse scientifico
culturale deve essere presentata, pena esclusione, dall’autore appartenente a Strutture pubbliche e private che
svolgono prevalentemente attività di ricerca e alla domanda, sempre pena esclusione, deve essere allegata:
a) copia dell’opera pubblicata a mezzo stampa e/o su supporto multimediale;
b) costo complessivo della pubblicazione;
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c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia, di appartenere
all’Ente o Struttura di ricerca indicata e che nel corso dell’anno di riferimento non si è avanzata richiesta né
beneficiato di altri contributi regionali per la stessa pubblicazione;
d) statuto e atto costitutivo se l’autore dell’opera è appartenente ad un ente o una struttura privata.
Ogni autore può presentare una sola richiesta di contributo. Non sono ammesse a contributo le
pubblicazioni su riviste e periodici e quelle relative ad atti di convegni, tesi di laurea, dottorati di ricerca e
ristampe.
Il soggetto proponente, per la presentazione delle domande di contributo relative a convegni, manifestazioni
scientifiche e pubblicazioni realizzate nel 2006, pena esclusione, deve utilizzare la procedura informatizzata
predisposta dalla Regione Campania e reperibile presso il sito https://bandors.regione.campania.it/bandocmp
entro e non oltre le ore 12 dell’11 febbraio 2007. Decorso il suddetto termine la procedura informatica di
presentazione viene interrotta.
Per la presentazione della richiesta è fatto obbligo ai soggetti proponenti di effettuare la registrazione sul
predetto sito entro e non oltre le ore 12 del 1 febbraio 2007. Una volta compilata la modulistica, la stessa, pena
esclusione, dovrà essere scaricata su supporto cartaceo, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura di
ricerca e trasmessa in busta chiusa, insieme alla documentazione cartacea completa, alla Regione Campania –
A.G.C. Ricerca Scientifica – Settore Ricerca Scientifica – Via Don Bosco n. 9/E – 80141 Napoli.
La busta dovrà indicare, pena esclusione, il mittente e se la richiesta di contributo è relativa a convegni e
manifestazioni scientifiche o a pubblicazioni. La domanda di contributo, completa della documentazione cartacea
richiesta, dovrà pervenire o essere inoltrata a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Campania – A.G.C.
Ricerca Scientifica – Settore Ricerca Scientifica – Via Don Bosco n. 9/E – 80141 Napoli entro e non
oltre le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla chiusura della procedura informatica. Il soggetto
proponente è responsabile della eventuale mancata ricezione.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro postale.
Ogni plico deve essere riferito ad una sola domanda di contributo. Plichi che dovessero contenere più
domande di contributo diverse verranno automaticamente esclusi.
La modulistica di cui alla procedura informatica non sarà pubblicata sul B.U.R.C., ma sarà presente
esclusivamente sul sito https://bandors.regione.campania.it/bandocmp.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo per convegni e manifestazioni scientifiche sarà erogato in un’unica soluzione entro sei mesi a
far data dalla presentazione della seguente documentazione ed approvazione del rendiconto contabile:
a) una adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale
corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato;
b) elenco dettagliato delle spese complessive sostenute per la manifestazione controfirmato dal legale
rappresentante della struttura di ricerca;
c) presentazione di fatture e relativi mandati di pagamento in copia conforme all’originale regolarmente
quietanzati di importo complessivo pari al contributo stesso;
d) dati fiscali del beneficiario e coordinate bancarie ai fini dell’accreditamento.
Possono essere richiesti dall’amministrazione regionale, attraverso le proprie strutture, ulteriori elementi di
documentazione delle spese attinenti all’iniziativa finanziata.
Per le pubblicazioni a stampa e/o su supporto multimediale il contributo sarà erogato in una unica soluzione
entro sei mesi dalla data di richiesta del saldo del contributo concesso previa presentazione di valida
documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
I contributi, sia per convegni e manifestazioni scientifiche che per pubblicazioni, saranno erogati
esclusivamente ai soggetti beneficiari.
Le istanze di contributo già presentate alla data di emanazione del presente Avviso devono uniformarsi ai
criteri e alle modalità previste dall’Avviso stesso.
Si allega copia dell’avviso pubblicato sul BURC e si prega di dare la massima diffusione alla presente.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luigia Liguori
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