BANDO PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI.
Sul BURC n. 30 del 19/04/2010 è stato pubblicato il bando per contributi a manifestazioni scientifiche
svoltesi nel 2009. Possono partecipare università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel
territorio regionale.
Sono automaticamente escluse le domande presentate da persone fisiche, comitati organizzatori e similaria
AVVERTENZE
Errata corrige
Per mero errore di stampa al punto 7.3 dell’avviso nella dicitura da indicare sul plico viene indicato “convegni
annualità 2008” laddove è da intendersi annualità 2009.
ATTENZIONE
Per ciascun richiedente è ammessa una sola domanda di contributo per anno solare.
Si deve utilizzare la procedura informatica presente al seguente indirizzo: http://bandors.regione.campania.it.
Le operazioni da effettuare sono
1. registrarsi entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 19 Maggio 2010
2. compilare i moduli entro le ore 12.00 del giorno 18 Giugno 2010.
3. far pervenire il plico, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del decimo giorno successivo
alla chiusura della procedura informatica (28 Giugno 2010) a: Regione Campania – Settore Ricerca
Scientifica – Via Don Bosco, 9/E, 80141 NAPOLI. (piano II ufficio protocollo)
4. Ogni plico deve contenere – pena esclusione dalla valutazione – un’unica richiesta.
Sulla busta è necessario indicare oltre al mittente, ovvero gli estremi della struttura richiedente, la dicitura:
“PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA – L.R. DEL 28/03/2002 n. 5 – CONVEGNI
ANNUALITA’ 2009”.
Senza queste indicazioni la richiesta è automaticamente esclusa!
È stato predisposto un apposito facsimile.
La domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della struttura
richiedente e deve essere corredata da:
1. 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;
2. dichiarazione di regolare svolgimento dell’iniziativa;
3. documentazione che illustri la valenza dell’iniziativa
4. documentazione giustificativa delle spese sostenute (fatture e mandati quietanzati) in copia
conforme agli originali
5. dati fiscali e codice IBAN della struttura richiedente
La mancanza di una qualsiasi di queste informazioni è motivo di esclusione!
Per le Università e gli Istituti CNR per ”legale rappresentante” si intende anche il Direttore di
Dipartimento e/o di Istituto
SPESE
Le spese ammissibili 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 soli relatori non campani, con esclusione delle spese "extra" di carattere
personale quali spese di taxi e di trasporto urbano in genere.
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 e va allegata alla richiesta
di contributo.
Per tutte le informazioni, requisiti, vincoli, motivi di esclusione e criteri di valutazione, i partecipanti
sono invitati a leggere con attenzione il bando.

