BANDO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ANNO 2013
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino.
VISTA la deliberazione del CDA n. 6 del 15.05.2013
VISTO il Regolamento dei contributi approvato con deliberazione CdA n. 13/2002.
RENDE NOTO
Articolo 1 – Oggetto
E’ indetto concorso per il finanziamento di progetti d’iniziativa locale da realizzare sul territorio delle
province di Brindisi, Lecce e Taranto d’intesa con l’Università del Salento, l'Accademia delle Belle Arti di Lecce
e il Conservatorio Musicale di Lecce.
L’importo complessivo messo a disposizione è di €. 160.000,00.
Articolo 2– Soggetti proponenti
Il concorso è riservato esclusivamente agli enti locali consorziati, anche nel caso di progetti presentati
da associazioni, raggruppamenti o unioni di comuni.
Gli Enti si impegnano a incentivare esclusivamente i giovani ricercatori salentini, assegnisti, dottori di
ricerca e dottorandi di ricerca, dell’Università del Salento, dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce e del
Conservatorio Musicale di Lecce. Sono esclusi dai compensi i professori ordinari e associati.
L’ammissione dei raggruppamenti comprendenti enti non consorziati è condizionata alla deliberazione
di adesione al Consorzio da parte di questi ultimi, da produrre unitamente al progetto.
Articolo 3 – Attuazione dei progetti
I progetti sono realizzati – a pena di esclusione - o dall’Università del Salento o dall'Accademia delle
Belle Arti di Lecce o dal Conservatorio Musicale di Lecce, ovvero congiuntamente da questi istituti e dai
soggetti proponenti.
I progetti devono essere avviati entro un anno dalla loro approvazione e realizzati entro due.
I progetti prodotti restano agli atti e nella disponibilità del CUIS, anche se non finanziati.
Articolo 4– Finanziamento
I proponenti assicurano la partecipazione esclusivamente finanziaria all’intervento in misura non
inferiore al 20%.
Tale partecipazione potrà essere garantita anche da uno sponsor privato o da un Dipartimento
dell’Università del Salento, dall'Accademia delle Belle Arti di Lecce o dal Conservatorio Musicale di Lecce.
Sono escluse richieste per il finanziamento di convegni, seminari e pubblicazioni, che non siano il
risultato dei progetti.
Il finanziamento massimo del CUIS per singolo progetto è di €. 20.000,00.
Articolo 5– Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento in carta libera e firmata dal legale rappresentante del soggetto
proponente o dell’ente capofila in originale è inviata a mezzo raccomandata, o consegnata a mano, presso gli
uffici del CUIS, entro le ore 12,00 del 15.07.2013, in plico sigillato contenente l’indicazione “Progetto CUIS
per il contributo 2013” ed indirizzato alla Segreteria del CUIS, Via Umberto I°, 13 (c/o Provincia di Lecce,
Palazzo Celestini) 73100 Lecce.
La domanda deve essere corredata da:
a) progetto di intervento con illustrazione dell’iniziativa redatto dal soggetto proponente;
b) quadro economico/finanziario del progetto con indicazione delle voci di costo;

c) dichiarazione di fattibilità del Dipartimento individuato come realizzatore del progetto, e
dichiarazione di impegno dello stesso a realizzarlo;
d) dichiarazione sulla insussistenza di altri contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici o
privati per il medesimo progetto;
e) dichiarazione di partenariato sottoscritta tra gli enti partecipanti (nel caso di partenariato
temporaneo);
f) impegno di spesa relativo alla quota cofinanziata ovvero dichiarazione di produrre l’impegno all’atto
dell’approvazione del progetto.
g) deliberazione (eventuale) di adesione dei partner non consorziati al Consorzio.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di uno degli elementi sopra indicati e
saranno esclusi i progetti consistenti esclusivamente in contratti di collaborazione e convenzioni per la
realizzazioni di studi empirici, non comportanti interventi sul territorio individuabili già nel progetto.
Articolo 6 – Elementi di valutazione
La valutazione dei progetti sarà effettuata dal C.d.A., in apposita seduta, tenendo conto dei seguenti
criteri, considerati nell’ordine prioritario sottoindicato:
a) livello di incidenza dell’intervento sul territorio degli Enti proponenti………..…punti da (1 a 6);
b) numero dei partners associati…………………………………………………… punti da (1 a 10);
c) percentuale di cofinanziamento assicurata………………………………………. punti da (1 a 10);
punteggio assegnato secondo la seguente tabella:
• Percuntuale punteggio:
• 20%
1
• dal 21% al 25%
2
• dal 26% al 30%
3
• dal 31% al 35%
4
• dal 36% al 40%
5
• dal 41% al 45%
7
• dal 46% al 50%
8
• dal 51% al 55%
9
• dal 56%
10
d) numero di ricercatori salentini, assegnisti, dottori di ricerca e dottorandi di ricerca interessati al
progetto indicati nominativamente ……………………………………………………………...punti da (1 a 5).
Articolo 7– Erogazione dei contributi.
L’erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione del progetto e avverrà secondo le
modalità stabilite nel Regolamento dei contributi del Consorzio,
Articolo 8 – Divulgazione dei risultati del progetto
L’ente che ottiene il finanziamento si impegna a divulgare il progetto attraverso una presentazione
pubblica, indicando il soggetto finanziatore con la quota finanziata e a pubblicizzare i risultati conseguiti.
Articolo 9 – Norma finale
Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di verifica e controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti
concessi.
Articolo 10 – Pubblicità
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito INTERNET del CUIS ed inviato a tutti i
Comuni.
Il Segretario Generale
F.to (dott. Giacomo Mazzeo)

Il Presidente del CUIS
F.to (Antonio Gabellone)
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