BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n.16 del 9 marzo 2009

PARTE I

Atti della Regione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 537 del 31 dicembre 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - Legge Regionale 28/03/02 n. 5 approvazione avviso
ad evidenza pubblica per la richiesta e la concessione di contributi per convegni e manifestazioni
scientifiche.
PREMESSO
•

che il Consiglio Regionale con legge regionale 30 gennaio 2008 n. 2 ha approvato il bilancio di
previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2008;

•

che la Giunta Regionale con delibera n. 308 del 15.02.2008 ha approvato il bilancio gestionale 2008
ai sensi dell’art. 21 della Lr n.7/2002;

•

che la Giunta Regionale con delibera n. 694 del 18.04.2008 ha istituito fra gli altri il capitolo 340 UPB
6.23.54 dotandolo di € 500.000,00 in termini di competenza;

•

che con Decreto Dirigenziale n.91 del 5/05/08 è già stato impegnato l’importo di € 10.000,00 sul
cap.340 UPB 6.23.54 del bilancio 2008;

•

che con L.R. 28.03.2002, n. 5, concernente “Promozione della Ricerca Scientifica in Campania” la
Regione Campania finanzia interventi in materia di ricerca scientifica attraverso piani triennali
attuativi;

•

che il Regolamento di Attuazione della richiamata legge n. 5/02 di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n 3960 del 9/9/02 disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani Annuali;

•

che il Programma di interventi, valido per il triennio 2008/2010, è stato approvato con deliberazione
di Giunta Regionale n. 1128 del 4/7/08, trasmesso al Consiglio Regionale ed incardinato per l’esame
presso la VI Commissione Consiliare con il numero di R.G. n. 765/II, come da nota prot. 677047 del
1/08/2008;

•

che la VI Commissione Permanente Consiliare nella seduta del 21 ottobre 2008, ha esaminato il
provvedimento ed ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale n. 5 del 28 marzo 2002,
ha espresso parere favorevole all’unanimità e trasmesso in pari data alla Segreteria Generale per il
prosieguo dell’iter legislativo;

•

che il Consiglio Regionale nella seduta del 30 dicembre 2008, ha approvato il Programma Triennale
2008/2010 emendando l’art. 8 in esso proposto con la individuazione delle risorse da destinare
all’attuazione del programma, con quelle appositamente appostate per il funzionamento della Lr 5/02
sull’U.P.B. 6.23.54;

•

che con Decreto Dirigenziale n. 528 del 30/12/2008 sono state impegnate le somme disponibili
sull’UPB 6.23.54 funzionali all’attuazione della Lr 5/02;

•

che la Giunta Regionale nella seduta del 31/12/2008 ha approvato il Piano di Attuazione della
predetta legge per l’annualità 2008;

•

che tra gli interventi previsti dal suddetto Piano, per l’annualità 2008, sono compresi quelli relativi alla
concessione di contributi per convegni e manifestazioni scientifiche che si svolgono nell’ambito del
territorio regionale;

•

che per il finanziamento delle attività in parola le risorse disponibili, per la corrente annualità,
ammontano complessivamente ad € 490.000,00 di cui
• € 250.000,00 per la concessione di contributi per convegni e manifestazioni scientifiche in favore
dei beneficiari di cui all’allegato bando
• € 240.000,00 in favore dei componenti il Comitato Scientifico di Garanzia, del Nucleo di Valutazione ex post e dei revisori esterni così come disposto agli artt. 8 e10 della Lr 5/02 per le spese
connesse all’attuazione del Piano Annuale
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CONSIDERATO
• che, in conformità a quanto previsto dal succitato Regolamento di Attuazione, al Coordinatore
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica è demandato il compito, tra l’altro, di provvedere all’emanazione
dell’Avviso ad evidenza pubblica per la richiesta dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alle
premesse;
• che, per dare attuazione al Piano Annuale 2008 si rende pertanto necessario ed urgente approvare
l’Avviso in parola per la selezione delle richieste per convegni e manifestazioni scientifiche da
ammettere a finanziamento regionale ai sensi della richiamata L.R. n. 5/02 per l’annualità 2008;
RITENUTO
di far gravare l’onere conseguente la spesa pari a complessivi € 490.000,00 sul capitolo 340 dell’UPB
6.23.54 di cui
• € 250.000,00 per la concessione di contributi per convegni e manifestazioni scientifiche in favore
dei beneficiari di cui all’allegato bando
• € 240.000,00 in favore dei componenti il Comitato Scientifico di Garanzia, del Nucleo di Valutazione ex post e dei revisori esterni così come disposto agli artt. 8 e10 della Lr 5/02 per le spese
connesse all’attuazione del Piano Annuale
nei limiti dell’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 528 del 30/12/2008
VISTA la L.R. n. 2 del 30.01.2008;
VISTA la delibera G.R.n.308 del 15.02.2008;
VISTA la delibera G.R.n.694 del 18.04.2008;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n 3466 del 3.06.2000;
VISTO il decreto di delega del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica n. 11 del 28/01/08;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo
DECRETA
- di approvare l’Avviso per la selezione delle richieste per convegni e manifestazioni scientifiche da
ammettere a finanziamento regionale ai sensi della richiamata L.R. n. 5/02 per l’annualità 2008, che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di far gravare l’onere conseguente la spesa pari a complessivi € 490.000,00 sul capitolo 340 dell’UPB
6.23.54 di cui
• € 250.000,00 per la concessione di contributi per convegni e manifestazioni scientifiche in favore
dei beneficiari di cui all’allegato bando – Codice Bilancio 1.03.01
• € 240.000,00 in favore dei componenti il Comitato Scientifico di Garanzia, del Nucleo di Valutazione ex post e dei revisori esterni così come disposto agli artt. 8 e10 della Lr 5/02 per le spese
connesse all’attuazione del Piano Annuale – Codice Bilancio 1.03.01
nei limiti dell’impegno assunto con Decreto Dirigenziale n. 528 del 30/12/2008
- di inviare ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta”, “Gestione
Amministrativa delle Entrate e della Spesa” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva
competenza;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.

Il Coordinatore
Cancellieri
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L.R. 5/02. Avviso per la richiesta e la concessione di contributi per convegni e
manifestazioni scientifiche. - Annualità 2008
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
1.1 Il presente Avviso disciplina le procedure per la richiesta e la concessione di contributi per convegni
e manifestazioni, nazionali ed internazionali, già realizzati nel 2008 nel territorio della Regione
Campania e finalizzati alla diffusione, alla promozione e alla valorizzazione della cultura e della
ricerca scientifica, tecnologica e umanistica.
1.2 Gli ambiti di applicazione riguardano le seguenti macroaree:
- scienze bio-mediche
- storico-letterarie - archivistiche
- economico – giuridiche - gestionali
- scientifico-tecnologiche
1.3 L’iniziativa per la quale si richiede il contributo regionale non deve avere, pena esclusione, alcuno
scopo di lucro.
1.4 Per l’iniziativa di cui si richiede il contributo non deve essere stata presentata altra richiesta di
finanziamento alla Regione Campania. Di questa unicità di richiesta fa fede esplicita e sottoscritta
dichiarazione, la cui mancanza è motivo automatico di esclusione.
Art. 2 - Soggetti Richiedenti
2.1 La domanda di contributo deve essere presentata, nei termini e nelle modalità di cui ai successivi
articoli, esclusivamente da università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel
territorio regionale
2.2 Sono escluse le domande presentate da persone fisiche, comitati organizzatori e similaria

Art. 3 – Risorse disponibili
3.1 Per il sostegno delle iniziative di cui all’art.1 sono disponibili per il 2008 € 250.000,00.
3.2 Per ciascuna delle suindicate macroaree è assicurato non meno del 10% delle risorse
complessivamente disponibili.
3.3 La parte di finanziamento riferita ad ogni singola macro-area non assegnata per mancanza di
domande ritenute ammissibili, è portata ad integrazione del finanziamento delle altre aree.
Art. 4 – Entità del contributo
4.1 L’entità del contributo regionale non potrà superare il 20% delle spese ammissibili e non potrà
essere di importo superiore a € 15.000,00
4.2 E’ esclusa ogni forma di erogazione finalizzata al funzionamento ordinario della struttura richiedente.

Art 5 – Modalità di presentazione della domanda
5.1 La domanda di contributo, pena esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della
struttura richiedente e deve essere corredata da:
• dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza, nel corso dell’anno di riferimento, di
richieste e/o di benefici di altri contributi regionali per la stessa manifestazione;
• dichiarazione di regolare svolgimento dell’iniziativa;
• documentazione che illustri la valenza dell’iniziativa.
Art. 6 – Termini di presentazione della richiesta
6.1 La domanda deve essere presentata utilizzando la procedura informatica appositamente predisposta
dalla Regione Campania e reperibile presso il sito web http://bandors.regione.campania.it entro e
non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del
presente bando sul B.U.R.C. Decorso il suddetto termine la procedura informatica di presentazione
viene interrotta e nessun altra richiesta potrà essere presa in considerazione. Per la presentazione
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della domanda è fatto obbligo al Soggetto richiedente di effettuare la prenotazione sul predetto sito
entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente Avviso sul B.U.R.C.
6.2 Per ciascun richiedente è ammessa una sola domanda di contributo per anno solare. Nel caso di più
soggetti organizzatori la richiesta di contributo per la stessa manifestazione deve essere presentata
da un solo soggetto rientrante nella categoria di cui all’art. 2
6.3 La domanda deve essere presentata a mano o spedita con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Regione Campania – Settore Ricerca Scientifica - Via Don Bosco 9/E-80141 Napoli entro e non oltre
le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla chiusura della procedura stessa, in plico chiuso e
sigillato, la stampa della domanda di contributo e le dichiarazioni sostitutive richieste al seguente
indirizzo: Regione Campania – Settore Ricerca Scientifica – Via Don Bosco, 9/E, 80141 NAPOLI.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro postale. Il plico deve
indicare, pena esclusione, la denominazione completa del Richiedente e la seguente dicitura:
“PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA – L.R. DEL 28/03/2002 n. 5 –
CONVEGNI ANNUALITA’ 2008”.
6.4 Le richieste di finanziamento devono riportare:
• Il titolo del Convegno ed il programma dettagliato;
• il budget delle voci di spesa sostenute;
• la platea alla quale il Convegno è rivolto;
• il tipo di Convegno: nazionale - internazionale;
• le indicazioni dei relatori e/o degli invitati;
• il responsabile dell’organizzazione del Convegno e della gestione finanziaria;
• eventuale Comitato organizzatore e sua composizione;
• gli eventuali patrocini;
• i canali di pubblicizzazione dell’iniziativa.
• qualora si tratti di Convegni a carattere periodico, va allegata copia degli atti relativi al Convegno
precedente, o, almeno, copia del relativo indice.
Art. 7 – Spese ammissibili
7.1 Le spese ammissibili riguardano unicamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, con
esclusione dell'acquisto di beni durevoli e di spese di mera liberalità, nonché spese relative a cene di
lavoro, cene sociali, coffe break, gadget e manifestazioni sociali di qualsiasi genere.
7.2 Le spese ammissibili ai fini della contribuzione sono esclusivamente:
• la stampa, l'affissione e la distribuzione d'inviti, di manifesti illustrativi;
• la stampa di atti, di relazioni, comunicazioni e di documenti conclusivi;
• canoni di locazione dei locali utilizzati per l'iniziativa;
• allestimento e nolo impianti e attrezzature;
• servizi di segreteria organizzativa;
• servizi di registrazione, traduzione ed interpreti;
• viaggio e soggiorno per i relatori, con esclusione delle spese "extra" di carattere personale quali
spese di taxi e di trasporto urbano in genere.
7.3 L’importo dell’IVA è riconoscibile quale spesa ammissibile solo se sostenuto da Ente Pubblico previa
dichiarazione del legale rappresentante dello stesso della sua non recuperabilità.
7.4 Laddove si utilizzi il contributo regionale per la stampa degli atti, gli stessi devono essere resi
disponibili anche in formato digitale e consegnati al Settore Ricerca Scientifica per essere inseriti nel
circuito delle biblioteche dell’Ateneo e della rete delle biblioteche digitali della Regione Campania.
Art. 8 - Istruttoria delle domande
8.1 L’istruttoria e la valutazione delle domande da ammettere a finanziamento regionale è svolta da una
Commissione costituita da personale del Settore Ricerca Scientifica nominata con provvedimento
del dirigente del Settore.
8.2 La valutazione delle istanze è effettuata secondo i seguenti criteri:
Punti
max
Criterio
assegnabili
Rilevanza scientifica del programma del convegno e/o coerenza con la strategia
5
regionale di sviluppo della conoscenza
Presenza di comitati d’onore, scientifici, organizzativi, esecutivi, di valutazione

3
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Presenza di call for paper e presenza di selezione e/o valutazione delle proposte
di intervento alla manifestazione proposta

4

Coerenza delle attività di comunicazione, diffusione e promozione della
manifestazione e dei risultati della manifestazione, ivi inclusa le eventuali
modalità di pubblicazione degli atti con eventuale assegnazione di ISBN/ISSN

4

Presenza e rilevanza di patrocini,sponsorizzazioni, partnership con altre
istituzioni di ricerca scientifica, nazionale o internazionale

4

Continuità temporale dell’iniziativa documentata

4

Durata della manifestazione

3

Coinvolgimento di giovani - studenti, dottorandi, dottorati, assegnisti, borsisti - al
di sotto dei 35 anni nell’organizzazione e gestione dell’iniziativa (indicare il
numero e il ruolo ricoperto ( relatore, supporto tecnico, front office, segreteria,
partecipante)

3

8.3 Non saranno ritenute ammissibili le iniziative che dovessero ottenere una valutazione inferiore a
21/30 punti.
8.4 A parità di punteggio le iniziative verranno graduate in ordine crescente d’importo.
8.5 La Regione Campania provvederà alla pubblicazione sul portale regionale della graduatoria delle
iniziative ammesse a contributo.
8.6 Le iniziative saranno ammesse a contributo in ordine decrescente di punteggio fino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo
9.1 La rendicontazione delle spese per l’iniziativa finanziata, a pena di decadenza, deve essere
presentata dalla struttura richiedente entro 90 giorni dalla data di ammissione a finanziamento.
9.2 Il contributo per convegni e manifestazioni scientifiche è erogato dall’Amministrazione in un’unica
soluzione.
9.3 La rendicontazione deve essere articolata come segue:
• adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la
sostanziale corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato;
• elenco dettagliato delle spese complessive sostenute per la manifestazione controfirmato dal
legale rappresentante della struttura richiedente;
• presentazione di fatture e relativi mandati di pagamento in copia conforme all’originale
regolarmente quietanzati;
• dati fiscali del beneficiario e Codice IBAN ai fini dell’accreditamento.
9.4 Il contributo è erogato esclusivamente ai soggetti richiedenti di cui all’art. 2.
9.5 E’ esclusa ogni forma di delega di pagamento a terzi. L’eventuale richiesta da parte del soggetto
richiedente è motivo di revoca del contributo.
Art . 10 - Ispezioni e controlli.
10.1
La Regione Campania si impegna ad effettuare un controllo a campione su un numero di
manifestazioni che rappresentino almeno il 10% della spesa.
Art. 11 - Revoca del finanziamento.
11.1
•
•
•
•

La Regione Campania provvede alla revoca del contributo concesso nei seguenti casi:
inadempienza e riscontrata difforme esecuzione della manifestazione rispetto all’evento presentato
mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa
richiesta di pagamento a terzi
presenza di altri finanziamenti regionali per la medesima manifestazione

Art. 12 - Norma finale
12.1
Le istanze di contributo già presentate alla data di emanazione del presente Avviso devono
uniformarsi ai criteri e alle modalità previste dal presente Avviso.

