Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

U.Fi.R.P.S. (III-15)

Ai Presidenti dei Poli
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri
Al Direttore dell'Orto Botanico
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Direttoriale 26 giugno 2012 "Regole e modalità per la presentazione delle domande
finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla Legge 6/2000
Si segnala che nel sito del MIUR è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 369 del 26 giugno 2012 “Regole
e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi
previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000 per gli strumenti di intervento ivi previsti: Progetti
annuali, Tabella triennale e Accordi di Programma e Intese".
“La concessione dei contributi previsti dal presente Decreto è finalizzata a promuovere e favorire la
diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali
e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente
patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.”
Sono previsti i seguenti strumenti di intervento:
1. Contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge;
2. Finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni,
consorzi previo inserimento in una tabella Triennale ;
3. Promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti
pubblici e privati.

1. Contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge
“I soggetti proponenti debbono avere, tra i propri fini , la diffusione della cultura tecnico-scientifica, e/o la
tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale
conservato nel nostro Paese, e/o la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di
stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della
sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.”
I soggetti ammissibili possono “presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un
massimo di tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sarà effettuato
sul numero di partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.”
Tali progetti “debbono avere un costo minimo preventivato di 10 mila euro e un costo massimo
preventivato di 300 mila euro e debbono avere una durata non superiore ai 18 mesi.”
“I progetti presentati da orti botanici, musei naturalistici o storico - scientifici, civici e universitari, pubblici
o privati, e da strutture con analoghe finalità, dovranno evidenziare l'obiettivo di promuovere un miglior
coordinamento tra gli stessi, mirando alla costituzione di reti integrate, anche istituzionalmente, a lungo
termine, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale
per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università, gli
Enti di Ricerca e altre istituzioni italiane e straniere.”
“I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati congrui e ammissibili“.
“Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al presente Decreto dovranno essere
presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO
all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.
Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e
consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo
sportello telematico.

“Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente
sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni
dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
- Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art. 4 della legge 6/2000;”
Procedura amministrativa interna:
Affinché la documentazione richiesta possa essere selezionata e successivamente firmata dal
Rettore, è necessario trasmettere all’Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali
(Corso Umberto I, 40) entro e non oltre il 17 settembre 2012 (termine perentorio):
• due copie della proposta di progetto completa di tutta la documentazione richiesta,
• una copia della Delibera del Consiglio di Dipartimento (fac-simile allegato),
• una copia della Dichiarazione del Direttore di Dipartimento in cui si dichiara che non sono stati
ottenuti altri finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali sul Progetto.
La documentazione relativa ai progetti selezionati sarà successivamente riconsegnata al richiedente per poter
essere inviata al MIUR secondo le modalità e i tempi stabiliti.

2. Finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni, consorzi previo inserimento in una tabella Triennale
I Soggetti ammissibili “possono presentare (…) domanda per la concessione di un contributo triennale
finalizzato al funzionamento delle relative strutture, previo inserimento in apposita Tabella Triennale.”
“Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella
diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano
di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con
carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge n. 6/2000.”
“Il contributo è riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento dedicati ad attività coerenti
con le finalità della legge n. 6/2000”
“Le domande per la concessione dei contribuiti annuali di cui al presente Decreto dovranno essere
presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando il servizio telematico SIRIO
all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28 settembre 2012.
Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e
consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo
sportello telematico.
Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente
sottoscritta, deve essere inviata, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni
dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
- Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art.1 comma 3 della legge 6/2000.

3. Promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni
dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati
I soggetti ammissibili possono presentare (…) proposte per la stipula di accordi e/o intese finalizzati alla
realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 6/2000.
Ciascuno dei soggetti può presentare, individualmente e/o congiuntamente tra loro, fino a un massimo di
tre proposte distinte. Il controllo sul numero massimo di domande presentate sarà effettuato sul numero di
partita IVA e/o codice fiscale del/dei soggetto/i proponente/i.
Gli accordi/intese proposte ai sensi del precedente articolo 13 debbono prevedere un costo minimo
preventivato di 300 mila euro e un costo massimo preventivato di 1 milione di euro e debbono avere una
durata non superiore ai 24 mesi.
Nell'ambito dell'accordo/intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili,
nella misura dell'80% e il relativo trasferimento di risorse è definito in sede di accordo/intesa.

Le proposte per la stipula di accordi di programma dovranno essere presentate, anche a nome degli altri
eventuali partecipanti, e con un sommario in lingua inglese che ne permetta la valutazione da parte di
eventuali esperti esterni, dal legale rappresentante dell'Ente sottoscrittore o da un suo delegato utilizzando
il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio entro e non oltre le ore 17.00 del 28
settembre 2012.
Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e
consultare le guide sull'utilizzo dei servizi, in particolar modo quelli relativi alla firma digitale, offerti dallo
sportello telematico.
Il predetto servizio telematico SIRIO consente la stampa della documentazione che, debitamente
sottoscritta, deve essere inviata, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni
dalla chiusura del bando, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
- Ufficio IV - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA. La relativa busta deve recare gli estremi
identificativi del Decreto e indicare l'art.1 comma 4 della legge 6/2000;
Procedura amministrativa interna:
Affinché la documentazione richiesta possa essere selezionata e successivamente firmata dal
Rettore, è necessario trasmettere all’Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali
(Corso Umberto I, 40) entro e non oltre il 17 settembre 2012 (termine perentorio):
• due copie della proposta di progetto completa di tutta la documentazione richiesta,
• una copia della Delibera del Consiglio di Dipartimento (fac-simile allegato),
• una copia della Dichiarazione del Direttore di Dipartimento in cui si dichiara che non sono stati
ottenuti altri finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali sul Progetto.
La documentazione relativa ai progetti selezionati sarà successivamente riconsegnata al richiedente per poter
essere inviata al MIUR secondo le modalità e i tempi stabiliti.
Il servizio telematico Sirio per tutti gli strumenti di intervento sarà disponibile dal 25 luglio 2012 (ore
10.00)
La guida all’utilizzo del servizio, contenente il fac-simile della modulistica da compilare on line, sarà
disponibile dal 18 luglio 2012 (ore 10.00)
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Decreto Direttoriale 26 giugno 2012 consultabile in
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/giugno/dd-26062012-%281%29.aspx e alle FAQ ministeriali
pubblicate in http://www.istruzione.it/web/ricerca/diffusione/FAQ.
Si allega copia del decreto direttoriale e invita a dare ampia diffusione alla presente.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Colomba Tufano

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente dott. Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali
Responsabile del procedimento: dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.
Per chiarimenti: dott.ssa Mariagloria Lapegna
Tel. 081 2537300 Fax 081 2537235

FAC-SIMILE DELIBERA CONSIGLIO DI DIPARITMENTO

Il Consiglio del Dipartimento ***,
•

Esprime il proprio consenso alla partecipazione di propri docenti/ricercatori e tecnici/amministrativi al
Progetto ___________

•

Valuta la struttura dipartimentale coinvolte pienamente adeguate allo svolgimento delle attività previste nel
bando di cui Decreto Direttoriale n. 369 del 26 giugno 2012;

•

Si impegna affinché alle suddette attività venga fornito adeguato supporto logistico;

•

Si impegna affinché lo svolgimento del progetto non comporti ulteriori oneri finanziari, diretti o indiretti,
sull’Ateneo;

•

Si impegna in caso di finanziamento a rispettare integralmente i criteri per la partecipazione al bando di cui al
Decreto Direttoriale n. 369 del 26 giugno 2012;

•

Esprime la propria positiva valutazione sul livello di qualificazione della partnership (eventuale);

•

Propone come delegato del Rettore il Responsabile Scientifico del progetto prof_________________

