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******************

Visto l’art. 2 della legge 948 del 28 dicembre 1982 “Norme per l'erogazione di contributi statali
agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri”;
Visto l’art. 12 C 1 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

Capo I
Istanze di contributo
Articolo 1
Requisiti per la presentazione della richiesta di contributo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può concedere contributi
straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi
straordinari agli enti compresi nella tabella triennale nonché ad enti non compresi nella stessa
tabella, purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della legge 948/82.

Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:
1) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a
carattere internazionale;
2) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla
conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

Articolo 2
Aree tematiche prioritarie e criteri preferenziali
I. In linea con gli obiettivi della normativa che disciplina i contributi, questi verranno assegnati per
arricchire la riflessione sulle direttrici prioritarie della politica estera italiana, concentrandosi su
alcuni temi-chiave alla luce dei mutamenti nel contesto globale e delle relative sfide e opportunità
(vd. testo aree tematiche prioritarie 2017 allegato).

II. Criterio preferenziale per la selezione delle proposte, sarà la loro capacità di fornire spunti utili e
concreti per una riflessione strategica sulle linee direttrici della politica estera italiana con un
momento di presentazione/dibattito, eventualmente aperto anche al pubblico e con la partecipazione
del vertice politico e amministrativo del MAECI. Verranno inoltre valorizzate le iniziative che
favoriscono la creazione di consorzi ad hoc tra due o più enti, o che si inseriscono nel quadro di reti
internazionali che coinvolgano anche enti stranieri di eccellenza.

Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda di contributi
1. Istanza di contributo straordinario ex art. 2 della l. 948/82 per l’iniziativa denominata “ ………”;
2. Breve presentazione del progetto di ricerca, specificando:
- la/le materie che verranno approfondite
- i materiali di lavoro
- le metodologie (costituzione di un gruppo di ricerca, organizzazione di seminari, acquisizione
di fonti, convocazione di riunioni);
3. Preventivo di spesa, fissando indicativamente le diverse voci di spesa. La L. 948/82 prevede
l’erogazione di soli contributi che non potranno comunque superare il 75% delle spese regolarmente
rendicontate. Resta inteso che tale valore costituisce un limite massimo a cui ci si atterrà nella
definizione dell’importo del contributo, e non limita la possibilità di accordare contributi di importi
inferiori a tale valore, anche alla luce della tipologia delle spese rendicontate e della qualità
scientifica delle attività realizzate.
4. Codice fiscale e coordinate bancarie dell’ente.

La documentazione sopra elencata andrà redatta su carta intestata dell'Ente, firmata
elettronicamente dagli Organi di Amministrazione competenti, e dovrà essere trasmessa
all’indirizzo di posta certificata segr.unita-analisi@cert.esteri.it, comunque entro il 3 marzo 2017.

Capo II
Liquidazione dei contributi
Articolo 4
Modalità di rendicontazione delle spese sostenute per il progetto
La liquidazione dei contributi, a completamento del progetto, sarà subordinata alla presentazione
del relativo rendiconto, redatto in conformità a quanto sotto indicato:
1. Rendiconto delle spese sostenute così composto:
•
rendiconto sintetico delle spese sostenute, redatto su carta intestata e firmato
elettronicamente dagli organi di amministrazione competenti, con indicato il titolo
dell’evento, suddiviso per tipologia di spesa (per es.: spese di viaggio, alberghi,
traduzioni, affitto locali, spese generali, ecc.);
•
elenco dettagliato delle stesse (per es.: biglietti aerei con relative carte di imbarco,
con indicato il prezzo per ogni singolo ospite, ricevute alberghi, fatture catering,
ecc.), con allegati gli originali o le copie conformi di tutte le fatture/ricevute,
intestate all’ente, con relativa quietanza o prova di pagamento;
•
in ogni caso, in base alla Legge 948 del 1982, il contributo accordato non può
superare il 75% delle spese regolarmente rendicontate;
•
le spese generali, comprese quelle di coordinamento e segreteria, non devono
superare il 25% delle spese complessive;
2. Prodotto della conferenza/seminario/convegno/ricerca (relazione evento svolto, atti,
documenti, seguiti, pubblicazioni, articoli, programma, elenco dei partecipanti, ecc.);
3. Dichiarazione in cui si specifica che l’Ente non ha percepito altri contributi dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la realizzazione
dell’evento in oggetto e lettera contenente i dati fiscali e le coordinate bancarie dell’ente.
La documentazione sopra indicata dovrà essere firmata elettronicamente ed essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di questa Unità segr.unita-analisi@cert.esteri.it,
ad eccezione dei titoli giustificativi, che si prega di voler far pervenire in formato cartaceo
all’indirizzo:
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Segreteria Generale
Unità di analisi, programmazione e documentazione storico-diplomatica
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

