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

Ai Presidenti dei Poli 
Ai Presidi di Facoltà 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Direttori dei Centri  
LORO SEDI 

 
Oggetto: Avviso della Regione Campania: richiesta e concessione dei contributi per convegni e 

manifestazioni scientifiche - annualità 2008. 
 

Si comunica che sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 9 marzo 2008 (D.D. 537-
31/12/08) è stato pubblicato un avviso che disciplina le modalità e le procedure da osservare per la richiesta e la 
concessione dei contributi relativi a convegni e manifestazioni scientifiche, 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. 

“La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente da università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private 
operanti nel territorio regionale. 

La richiesta di contributo, pena esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Struttura richiedente e deve 
essere corredata da: 

a) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’assenza, nel corso dell’anno di riferimento, di richieste e/o 
benefici di latri contributi regionali per la stessa manifestazione; 

b) dichiarazione di regolare svolgimento dell’iniziativa; 
c) documentazione che illustri la valenza dell’iniziativa.” 

La domanda deve essere presentata utilizzando la procedura informatica appositamente predisposta dalla 
Regione Campania e reperibile al sito web: http://bandors.regione.campania.it entro e non oltre le ore 12 dell’8 
maggio 2009.  

Decorso il suddetto termine la procedura informatica di presentazione viene interrotta. 
Per la presentazione della domanda è fatto obbligo ai soggetti proponenti di effettuare la prenotazione sul 

predetto sito entro e non oltre le ore 24 dell’8 aprile 2009.  
“La stampa della domanda di contributo e le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere presentate a mano o spedite 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. 
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.” 
Secondo quanto chiarito dalla Regione Campania, per le iniziative riguardanti i Dipartimenti Universitari la 

domanda può essere presentata e firmata dal Direttore del Dipartimento. 
Eventuali informazioni sul bando in oggetto possono essere richieste all’Ufficio Finanziamenti per la 

Ricerca e Progetti Speciali (Sig.ra Emma Salomone) tel. 081.2537424, e-mail ufirps01@unina.it.  
L’avviso pubblicato sul BURC è disponibile al link:  
http://www.unina.it/ricerca/progettinazionali/progetti/incentivi.jsp#campania 
Si  chiede di dare ampia diffusione alla presente. 

 
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE 

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: Emma Salomone 
Tel. 081 2537424– Fax 081 2537235 


