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DOMANDA DI CONTRIBUTO 2013 

PER LA REALIZZAZIONE DI  PROGETTI DI RICERCA DI BASE E 

TECNOLOGICA APPROVATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BILATERALE 
 

1. Ammissibilità 

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 20 della Legge 401/1990, è indetto dal Ministero degli Affari 

Esteri – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Unità per la Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica, il seguente bando per la raccolta delle richieste di cofinanziamento di progetti di ricerca di base 

e tecnologica concordati nei Protocolli di Cooperazione Scientifica e Tecnologica bilaterali. 

Per poter presentare domanda è necessario che il progetto sia stato già selezionato nell’ambito dei 

cosiddetti “progetti di grande rilevanza” previsti nei Programmi/Protocolli Esecutivi di collaborazione 

scientifica e tecnologica bilaterale vigenti nel 2013. 

Il testo completo dei Protocolli Esecutivi è consultabile on-line all’indirizzo  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProg

rammiEsecutivi.htm 

 

Il contributo del Ministero degli Affari Esteri o del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca si configura come cofinanziamento e quindi l’iniziativa proposta deve prevedere il concorso di più 

fonti di finanziamento. Per progetti strutturati su più anni, dovranno essere indicate esclusivamente le attività 

ed i costi relativi al 2013. 

Le richieste saranno prese in considerazione nei limiti della disponibilità di bilancio dei due Ministeri e 

conformemente alle linee generali di politica estera. 

2. Modalità di presentazione delle domande. 

La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente on-line secondo le modalità 

indicate all’indirizzo http://web.esteri.it/granderilevanza 
 

A tutti i responsabili scientifici dei progetti di “Grande Rilevanza”,  in possesso dei requisiti richiesti 

per partecipare alla presente procedura, sarà inviata una comunicazione via e-mail  contenente 

l’indicazione della  data di attivazione della procedura on-line  ed  il codice personale  per l’accesso al 

sistema che permetterà di  compilare la richiesta di contributo. 

 

 

3. Scadenza 

Le richieste dovranno essere inviate on-line entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2013 

 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/ElencoProgrammiEsecutivi.htm
http://web.esteri.it/granderilevanza


4. Valutazione delle richieste 

Le richieste saranno valutate in base ai seguenti criteri : 

1. Sostanziale conformità del progetto con il progetto inserito nel Protocollo Esecutivo (se necessario è  

ammesso un aggiornamento del progetto);  

2. Congruità del budget e della richiesta di cofinanziamento con le attività previste per il 2013; 

3. Valore aggiunto del progetto rispetto alla cooperazione bilaterale alla luce delle priorità di politica 

estera italiana; 

4. Per i progetti avviati negli anni precedenti, si terrà conto del resoconto delle attività già svolte 

nell’ambito del progetto; 

5. Saranno considerati in via prioritaria i progetti già avviati e che, nell’ambito delle attività già svolte, 

beneficino di contributi provenienti da altre fonti di finanziamento. 

 

5. Verifica dello stato di avanzamento del progetto 

 
Entro e non oltre il 31 agosto 2013 dovrà pervenire a questo Ministero (Unità per la Cooperazione 

Scientifica e Tecnologica) una relazione esplicativa sottoscritta dal Responsabile del Progetto sullo stato 

di avanzamento al 20 agosto 2013, che non dovrà essere inferiore al 30% delle attività previste, da 

predisporre secondo il modello allegato al presente bando , unendo preferibilmente la relativa 

documentazione giustificativa. Nel caso in cui da tale relazione si evinca il mancato raggiungimento del 30% 

delle attività svolte alla data del 20 agosto 2013, l’Amministrazione approfondirà con il Responsabile del 

progetto lo stato di effettivo avanzamento delle attività riservandosi la facoltà di valutare, con lo stesso 

Responsabile del progetto, un’eventuale revisione del piano finanziario o, in ultima istanza, la riassegnazione 

dei fondi. 

 

6. Erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato a posteriori, una volta superata la verifica dello stato di avanzamento del progetto 

secondo quanto previsto al punto 5 e successivamente alla presentazione della apposita rendicontazione 

riferita all’esercizio finanziario 2013.  

La rendicontazione finale deve essere inviata entro e non oltre il 15 marzo 2014. 

A tal fine dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

1. Relazione scientifica, in duplice copia, che darà conto delle attività svolte, con particolare riguardo alla 

collaborazione bilaterale (internazionale) effettuata durante lo svolgimento del progetto, indicando, tra l’altro, 

le tematiche affrontate ed i risultati ottenuti. Poiché l’iniziativa è prevista da un Protocollo bilaterale tra 

l’Italia e un Paese estero, dal rendiconto scientifico dovrà emergere con chiarezza quali e quanti ricercatori / 

studiosi di tale Paese sono stati coinvolti (nome, qualifica, struttura di appartenenza, ecc.) e la modalità 

(durata) della collaborazione, nonché il contributo apportato dall’iniziativa al miglioramento dei 

rapporti scientifici e tecnologici tra l’Italia ed il Paese in questione. Dovrà essere anche allegata copia 

dell’eventuale materiale prodotto per l’iniziativa (pubblicazioni, manifesti, avvisi, ecc.). Il rendiconto 

scientifico dovrà inoltre essere coerente ed esplicativo delle spese contenute nel rendiconto contabile. Su tutto 

il materiale prodotto nell’ambito dell’iniziativa (pubblicazioni, manifesti, ecc.) e sulle eventuali attrezzature 

donate alla controparte straniera deve essere apposta la dicitura “Con il contributo del Ministero degli Affari 

Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese” oppure “Con il contributo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Internazionalizzazione della 

Ricerca”.  

Dovrà inoltre essere presentata la “Scheda di visibilità” dove saranno evidenziate tutte le occasioni in cui è 

stato presentato il progetto finanziato (seminari, pubblicazioni, pagine web, etc).  

 

2. Rendiconto contabile contenente:  

 Dichiarazione di cofinanziamento, in duplice copia,  relativa all’impiego di fondi propri e/o di altri 

contributi    ricevuti per la realizzazione dell’iniziativa (con l’indicazione degli Enti erogatori e degli 

importi corrispondenti). 

 Riepilogo delle spese, in duplice copia, con descrizione analitica di tutte le spese sostenute (non solo 

quelle finanziate dal MAE/MIUR) per la realizzazione del progetto, che devono corrispondere a 

quelle indicate nel preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo o all’eventuale 

http://www.esteri.it/MAE/doc_politica_estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/Allegato_1_Bando_GR_13.doc


rimodulazione autorizzata da questo Ufficio, indicando per ciascuna voce il tipo di spesa effettuata e i 

beneficiari della spesa.  

 Documentazione contabile consistente nelle fatture o ricevute in copia conforme, di tutte le spese 

sostenute (non solo quelle finanziate dal MAE/MIUR) e direttamente connesse alla realizzazione del 

progetto. Eventuali fatture emesse all’estero dovranno essere tradotte integralmente, con indicazioni 

dell’importo espresso anche in Euro al cambio del giorno di emissione del titolo di spesa. 

 Non saranno accettate IN NESSUN CASO dichiarazioni di spesa senza fatture o ricevute in copia 

conforme. 

 

 

Poiché l’eventuale contributo viene assegnato sulla base del preventivo di spesa complessiva  presentato, 

si sottolinea che una successiva riduzione del costo totale del progetto, sopravvenuto sia per minore 

cofinanziamento sia per ragioni scientifiche, potrà comportare una riduzione proporzionale del 

contributo stesso.  

 

L’esito della richiesta di contributo sarà comunicato via e-mail ai richiedenti. 

 
 

Per ulteriori  informazioni si prega di voler utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:  

progetti.st@esteri.it  

 

 

Roma, 10 gennaio 2013 
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