Sezione Lombardia

Modalità e linee-guida di erogazione di supporto economico o di servizi di segreteria/tesoreria da
parte della Sezione Lombardia della Società Chimica Italiana per eventi scientifici e culturali

Richiesta di supporto economico e/o utilizzo del servizio di segreteria e tesoreria della Sezione
Enti pubblici, istituzioni scolastiche, universitarie e formative, fondazioni, associazioni private non lucrative
possono chiedere al Direttivo della Sezione Lombardia della Società Chimica Italiana un contributo di supporto
economico per l’organizzazione di eventi scientifici e culturali e/o l’utilizzo del servizio di segreteria e/o tesoreria
di SCI-Sezione Lombardia.
Non è previsto che enti privati lucrativi chiedano supporto economico alla Sezione.
L’evento o l’iniziativa per cui viene richiesto supporto deve avere attinenza con le discipline chimiche o,
alternativamente, promuovere la diffusione della cultura e la conoscenza delle scienze e/o tecnologie chimiche.
Condizioni per richiedere un supporto economico
Condizioni necessarie affinché la richiesta possa essere valutata dal Direttivo della Sezione sono le seguenti:
1. che l’evento o l’iniziativa si svolga in Lombardia o, alternativamente, sia svolta fuori regione, ma che la
richiesta provenga da una realtà lombarda o che vi sia un’alternanza che preveda l’organizzazione di un evento
analogo in Lombardia;
2. che almeno un membro del comitato organizzatore e/o scientifico dell’evento in questione sia socio SCI
regolarmente iscritto per l’anno in corso e afferente alla Sezione Lombardia;
3. che la richiesta di supporto economico e/o di utilizzo di servizio di segreteria o tesoreria giunga con congruo
anticipo così che il/i rappresentante/i di SCI-Sezione Lombardia all’interno del comitato organizzatore
dell’evento possa/possano partecipare attivamente e proficuamente alla stesura del programma tecnico e
organizzativo e che la partecipazione della Sezione possa figurare nelle azioni pubblicitarie preliminari fin dalle
prime fasi;
4. che nome e logotipo di SCI-Sezione Lombardia figuri in tutto il materiale pubblicitario (locandine, poster, siti
web, profili social media, ecc.) che sarà prodotto e diffuso al pubblico per l’occasione.
In alternativa, qualora la condizione 2 non sia soddisfatta, il Direttivo della Sezione chiederà che almeno un
membro del Direttivo stesso entri nel comitato organizzatore e/o scientifico dell’iniziativa da supportare.
Natura del supporto economico
Il contributo a fondo perduto che la Sezione Lombardia della Società Chimica Italiana può erogare per ogni
giornata o frazione di giornata ammonta ad un massimo di 200 Euro, per eventi che si svolgano in presenza.
Qualora l’evento sia organizzato esclusivamente in versione telematica, da remoto, il massimo di contributo
erogabile si riduce a 80 Euro giornalieri. L’entità e le modalità di trasferimento del contributo economico sono
definite e decise, in modo unilaterale e insindacabile, dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa.
Tale contributo deve essere destinato a coprire costi vivi di organizzazione dell’evento e/o di pubblicazione e
stampa di materiale scientifico o tecnico e/o di partecipazione di giovani in formazione, coprendone i costi vivi
di iscrizione, missione e spostamento e/o di istituzione di premi speciali destinati a esponenti di chiara fama delle
discipline chimiche o di giovani meritevoli. In nessun caso il contributo potrà essere impiegato per pagare
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stipendi, incentivi o gettoni di presenza a membri del comitato scientifico od organizzatore dell’evento o a
partecipanti ospiti dell’evento stesso.
Utilizzo del servizio di segreteria e tesoreria della Sezione
A fronte di specifica richiesta, la Sezione Lombardia della Società Chimica Italiana può fornire un servizio di
segreteria amministrativa e/o di tesoreria, facendo convergere quote di iscrizione, eventuali entrate e uscite
strettamente relative all’evento sul Conto Corrente bancario della Sezione.
Le modalità di fornitura del servizio saranno di volta in volta decise di comune accordo tra SCI-Sezione
Lombardia e il comitato organizzatore e/o ente organizzatore dell’evento in oggetto.
Qualora SCI-Sezione Lombardia si faccia carico di gestire sia la segreteria amministrativa, sia la tesoreria
dell’evento, il costo indicativo del servizio è di 4 Euro a partecipante. Le modalità ed il costo di fornitura del
servizio saranno comunque di volta in volta definite in seguito ad accordo tra le parti.
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