
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
“Èureka! – Roma 2020 – 2021 - 2022” 

per la composizione del programma da realizzarsi durante la stagione primaverile 
per il triennio 2020 – 2022 e dedicato alle tematiche scientifiche con attribuzione di 

contributi e di vantaggi economici a sostegno 
 
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.87 del 16/01/2020.  
Scadenza 17 Febbraio 2020. 

 

 

DOMANDE FREQUENTI - FAQ  

Quesito 1:  

E’ possibile presentare un progetto che sia lo stesso per il triennio ma che cambi di anno in anno in 
relazione ai destinatari (per esempio 2020 – Mun XIV, 2021 - Mun V, 2022 Mun VIII)?. 

Risposta:  

Sì, tuttavia, l'indicazione di Municipi diversi per ciascuna annualità del triennio 
precluderà l'inserimento della proposta stessa nell'elenco municipale al pari di quanto previsto 
dall'art. 4 per il caso di mancata indicazione della localizzazione da considerarsi prevalente tra più 
luoghi. 
 
Art.4: Modalità Operative dell’Avviso Pubblico:  
"A seguito della formazione della predetta graduatoria di merito, si procederà a formare un elenco 

composto da un’unica proposta progettuale per ciascun Municipio da individuare secondo l’ordine 

di merito. In caso di proposte progettuali che riguardino una pluralità di luoghi, la mancata 

indicazione della localizzazione da considerarsi prevalente preclude l’inserimento della proposta 

stessa negli elenchi municipali. " 

 
La localizzazione da considerarsi prevalente, se indicata, dovrà essere mantenuta per l'intero 
triennio:  "la proposta progettuale potrà prevedere lo svolgimento di attività in un unico luogo ovvero 
in più luoghi; in tale ultimo caso, il soggetto proponente dovrà indicare la localizzazione da 
considerarsi prevalente, con relativo Municipio di appartenenza uguale per l’intero triennio 2020 
- 2022 e le motivazioni di tale scelta.  

 

Quesito 2:  

L’importo del contributo di € 20.000,00 per ciascuna proposta progettuale si riferisce all’intero 
triennio? 

Risposta: 

Secondo quanto previsto dall’ Art.13: Modalità di determinazione del contributo economico:  

L’importo massimo del contributo economico relativo a ciascuna annualità è fissato in euro 

20.000,00 per ogni proposta progettuale ed è concesso dall’Amministrazione nel rispetto del limite 

massimo del 85% della spesa totale preventivata dal soggetto proponente, ai sensi del Regolamento 

per la concessione dei contributi di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019 e successiva disciplina operativa di dettaglio e secondo quanto 

stabilito con Deliberazione della Giunta Capitolina n 298 del 20 dicembre 2019. 

        

        


