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Ufficio VI

OGGETTO: Bando DD 1410 del 5 giugno 2018 – Tabella triennale 2018-2020 – Legge 113/91 (modificata con 
legge 6/2000) –  Decreto concessione n.718 del 5 agosto 2019 - Seconda annualità 2019

Con Decreto Ministeriale n.718 del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 settembre 2019 al n.1-
3004, è stata approvata la Tabella triennale 2018-2020 nella quale codesto ente figura tra i beneficiari del 
contributo.
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Bilancio consuntivo 2019 approvato;
Bilancio preventivo 2020;
Relazione analitica sulle attività svolte nell’anno 2019 redatta su carta intestata secondo uno schema libero e 
sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato;
Relazione analitica sulle attività programmatiche previste per l'anno 2020 redatta su carta intestata secondo 
uno schema libero e sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o altro soggetto espressamente 
delegato;                                                                                                                                                      
Documentazione contabile delle spese sostenute nell’anno 2019 (Giustificativi di spesa);                               
Documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

Oltre alle predetta documentazione codesto ente dovrà:

•   

•   

•   

•   

•   

Compilare, per presa visione, l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 RGPD – 
Regolamento (UE) 2016/679” (Allegato L);

Predisporre apposita DSAN (dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 
445/2000), sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato, 
che attesti che le spese sostenute nell’anno 2019 sono state imputate esclusivamente al presente rendiconto 
relativo alla Tabella triennale 2018-2020 di cui alla L.113/1991 (Allegato M);

Predisporre apposita DSAN (dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000), 
sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato attestante la 
recuperabilità, totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto IVA (Allegato N);

•   

•   

•   

•   

•   

Tramite PEC

Predisporre apposita DSAN (dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR 445/2000), 
sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante o altro soggetto espressamente delegato che attesti 
che la documentazione trasmessa è “copia conforme all’originale” (Allegato O);

Compilare i modelli riepilogativi dei costi (Da Allegato A ad Allegato I)

Al fine dell'erogazione del contributo spettante per la seconda annualità di vigenza della predetta Tabella si invita 
codesto ente a voler presentare, entro e non oltre il 11 maggio 2020, la seguente documentazione in formato pdf: 

•   
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Si ricorda che l’importo da rendicontare e definito nel D.M.  n. 718 del 5 agosto 2019 come “costi di funzionamento 
ritenuti coerenti con le finalità della legge” è pari a                                     e che il contributo, per l’anno 2019 è pari 
all’80% del predetto importo verificato e riconosciuto.

€ 171.875,00

Nel caso in cui l’importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore 
a                                    , il contributo a carico del MIUR è ricalcolato nella misura dell’80% di quanto effettivamente 
rendicontato o accertato.

€ 171.875,00

Con riferimento ai criteri di ammissibilità delle spese, si precisa che i costi evidenziati nel rendiconto devono riferirsi 
secondo il criterio della “competenza” all’annualità di riferimento (2019).

Si fa presente inoltre che non sono ammesse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti tipologie di spese:

Gli interessi passivi
Spese per controversie legali
Spese di rappresentanza (regalie)

Tutta la documentazione richiesta nella presente nota dovrà esclusivamente essere caricata, in formato PDF,  
utilizzando la piattaforma SIRIO all’indirizzo https://sirio-miur.cineca.it
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L'oggetto della PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

•   

•   

•   

dgric@postacert.istruzione.it

Una volta completata la rendicontazione mediate la piattaforma SIRIO codesto ente dovrà comunicarlo allo scrivente 
ufficio mediante formale comunicazione, sottoscritta in formato digitale dal legale rappresentante all'indirizzo PEC

Il compilatore della domanda dovrà effettuare il login, selezionare in homepage “Diffusione cultura scientifica” -> 
“L.113/91 (L.6/2000) Bandi dal 2012” e poi “Monitoraggio->Documenti rendicontazioni”. 

Il sistema mostrerà la cartella “                                     –  Nome Soggetto” all’interno della quale il compilatore dovrà 
selezionare l’anno di riferimento prima di procedere al caricamento dei documenti.
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I modelli degli allegati citati nella presente nota saranno reperibili sempre sulla piattaforma SIRIO all’indirizzo 
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD1410_TT.aspx sotto la voce Modulistica -> In itinere "

(art.4, co.1, d.l. n.1/2020)
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