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REGIONE CAMPANIA – A.G.C. Ricerca Scientifica – Settore Ricerca Scientifica – Via Don Bosco n. 9/E – 80141
Napoli - L.R. 28/3/2002 N. 5 - Avviso ad evidenza pubblica per la richiesta e la concessione dei
contributi per convegni e manifestazioni scientifiche e pubblicazioni.
Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente Avviso disciplina le modalità e le procedure da osservare per la richiesta e la concessione
dei contributi relativi alla pubblicazione di opere di interesse scientifico-culturale nonchè a convegni e
manifestazioni scientifiche che si svolgono nel territorio regionale a valere sulle risorse disponibili previste
dai Piani Annuali di Attuazione di cui alla L.R. 28/3/2002 n. 5.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Per convegni e manifestazioni scientifiche beneficiari dei contributi sono:
• Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private
Per le pubblicazioni a stampa e/o su supporti multimediali beneficiari dei contributi sono:
• Soggetti appartenenti a Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private.
Art. 3 – Risorse disponibili
Per il sostegno alle iniziative previste dall’art.1, il Piano di Attuazione per l’anno 2003 ha destinato la
somma complessiva di Euro 489.950,00.
Le risorse disponibili per pubblicazioni saranno decurtate della spesa relativa alla stampa
dell’Annuario della Ricerca in Campania, nonchè del budget destinato alla pubblicazione delle opere
segnalate dalla VI Commissione consiliare all’Assessorato alla Ricerca Scientifica.
Art. 4 – 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) dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità della manifestazione, la data ed il luogo di
svolgimento della stessa;
b) preventivo di spesa;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia, che
nel corso dell’anno di riferimento non si è avanzata richiesta né beneficiato di altri contributi regionali
per la stessa manifestazione.
2. Pubblicazioni
La richiesta di contributo per pubblicazione di opere di rilevante interesse scientifico culturale deve
essere presentata, pena esclusione, da un soggetto appartenente a Strutture pubbliche e private di ricerca
e, controfirmata dal legale rappresentante della Struttura di ricerca.
Alla domanda deve essere allegata:
a) copia dell’opera da pubblicare a mezzo stampa e/o su supporto multimediale;
b) preventivo di spesa;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente in materia, che
nel corso dell’anno di riferimento non si è avanzata richiesta né beneficiato di altri contributi regionali
per la stessa pubblicazione.
Art. 5 – Termini di presentazione della domanda
Le richieste di contributo relative a convegni, manifestazioni scientifiche e pubblicazioni realizzate
nel 2003 o da realizzare entro il 31/12/2003 devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 16.00 del
30/09/2003 alla: Regione Campania – A.G.C. Ricerca Scientifica – Settore Ricerca Scientifica – Via Don
Bosco n. 9/E – 80141 Napoli.
Art. 6 - Criteri per la concessione del contributo
La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento regionale sarà svolta da una Commissione
che opererà sulla base dei criteri di promozione, diffusione e valorizzazione della Ricerca Scientifica
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previsti dal Programma Triennale 2002/2004 e costituita da funzionari del Settore Ricerca Scientifica
opportunamente nominati con provvedimento del Coordinatore dell’A.G.C. “Ricerca Scientifica”.
Per convegni e manifestazioni scientifiche elementi di valutazione saranno:
1. caratteristiche della struttura promotrice e richiedente;
2. complessità e corposità dell’iniziativa;
3. carattere internazionale dell’iniziativa;
4. pubblicazione degli atti.
Per le pubblicazioni a stampa e/o su supporti multimediali sarà data priorità a quelle opere di
particolare interesse scientifico culturale in sintonia con le aree di intervento individuate dal Programma
Triennale in materia di Ricerca Scientifica 2002/2004.
Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo per convegni e manifestazioni scientifiche sarà erogato in un’unica soluzione entro un
mese a far data dalla presentazione della seguente documentazione:
a) una adeguata relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la
sostanziale corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato;
b) presentazione di fatture o copia conforme all’originale regolarmente quietanzate di importo
complessivo pari al finanziamento stesso;
c) dati fiscali del beneficiario e coordinate bancarie ai fini dell’accreditamento.
E’ fatta salva la possibilità per l’amministrazione regionale di richiedere, 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 dall’avvenuta pubblicazione e su presentazione di valida documentazione
giustificativa della spesa sostenuta.
Art. 8 - Revoca del finanziamento
Per i convegni e manifestazioni scientifiche la Regione provvede a revocare totalmente il contributo
ed a richiedere la restituzione di quanto erogato in caso di: inadempienza e riscontrata difforme
esecuzione della manifestazione rispetto al progetto presentato, mancata realizzazione dell’iniziativa,
contemporanea assegnazione di altro finanziamento regionale.
Le pubblicazioni a stampa e/o su supporti multimediali non pubblicate entro un anno dalla data
prevista, sono considerate irrealizzate e, pertanto, il contributo ad esse assegnato sarà revocato.
Art. 9 - Norma fiscale
Le istanze di contributo già presentate alla data di emanazione del presente Avviso devono
uniformarsi ai criteri e alle modalità previste dall’Avviso stesso.
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