Bando pubblico del MIUR per la concessione del contributo triennale destinato al
n.15 funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi TRIENNIO 2015-2017
La domanda può essere presentata da soggetti che, per prioritarie finalità statutarie, siano
impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storicoscientifico 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. 113/1991.
Possono accedere ad un finanziamento triennale di funzionamento, previo inserimento in
apposita Tabella Triennale, Enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell’art.1
comma 3 della legge 113/1991, abbiano i seguenti requisiti: personalità giuridica, entità delle
collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attività prodotte,
utenza raggiunta, qualità dell’offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione
pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.
Le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento dovranno essere
presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando esclusivamente il servizio
telematico SIRIO all’indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.
Il servizio telematico SIRIO consentirà la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle
ore 12.00 del 14 luglio 2015 alle ore 15.00 del 6 agosto 2015 ; dopo tale termine non sarà più
possibile effettuare la trasmissione della domanda e quelle pervenute con modalità diversa da
quella indicata con il presente articolo non saranno prese in considerazione ed escluse.
La graduatoria viene compilata dal Comitato Tecnico Scientifico attraverso l’assegnazione di un
punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:
i)tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica,
capacità gestionale, operativa e di fund-rising;
ii)collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o
internazionali;
iii)efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web;
b)qualità delle attività istituzionali (max 20 punti)
in termini di:
i)rilevanza dell’offerta didattica e scientifica, continuità e capacità di programmazione triennale,
valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile;
ii)fruibilità e risultati delle iniziative e ampiezza dell’utenza raggiunta;
c)qualità della struttura (max 20 punti) in termini di:
i)disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di
rilievo qualitativo;
ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto
alle attività istituzionali;
iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto ii), destinato
stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico.
Per il finanziamento delle domande il bando , mette a disposizione risorse finanziarie per
complessivi € 6.266.010,30. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti delle
graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1
del presente articolo. Il contributo è riconosciuto nella misura dell’80% dei costi di funzionamento
connessi ad attività coerenti con le finalità della legge n. 113/1991 .
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