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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AVVISO 6/19 – SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

1. QUESITO – del 23 Settembre 2021 

In merito all’ item 5 “Assistenza tecnica specialistica” della Griglia di valutazione Quantitativa, vengono 

dati 50 punti qualora nel Progetto sia presente un’Assistenza specialistica esterna al soggetto presentatore 

e ai soggetti attuatori. Tra le varie caratteristiche richieste per l’ente che fornisce l’assistenza vi è quella di 

aver conseguito ricavi e finanziamenti nelle aree tematiche previste dall’avviso, per un importo pari a 

1.000.000,00 €. Occorrono dunque dei documenti da allegare alla dichiarazione di assistenza che 

certifichino quanto dichiarato? 

Risposta 

Sarà pubblicato online, sul sito istituzionale del Fondo nella pagina dedicata all’Avviso 6/19, il Format 

“Dichiarazione Assistenza Tecnica”, che il soggetto di cui all’item 5 della Griglia di Valutazione Quantitativa 

dovrà compilare e sottoscrivere. Nel suddetto Format è richiesta altresì la dichiarazione relativa ai ricavi e ai 

finanziamenti conseguiti. 

 

2. QUESITO – del 23 Settembre 2021 

In relazione all’item 5 “Assistenza tecnica specialistica” della Griglia di Valutazione Quantitativa siamo a 

chiedere se la caratteristica di aver conseguito ricavi e finanziamenti pari almeno a 1.000.000,00 di euro 

nell'ultimo triennio si riferisce esclusivamente al caso in cui il soggetto che offre assistenza sia un 

laboratorio pubblico o privato incluso nell'apposito albo del MIUR. 

Risposta 

Il requisito relativo al conseguimento di ricavi e finanziamenti pari almeno a 1.000.000,00 di euro nell'ultimo 

triennio, si riferisce a tutti i soggetti riportati nell’elenco al punto 5 “Assistenza tecnica specialistica” della 

Griglia di valutazione quantitativa del Testo dell’Avviso di riferimento. 

 

3. QUESITO – del 04 Ottobre 2021 

Prima di compilare e sottoscrivere il format “Dichiarazione Assistenza Tecnica”, l’Università alla quale ci 

siamo rivolti ci ha posto il seguente quesito “Cosa si intende per ricavi e finanziamenti?”.  Nello specifico: 

• È possibile inserire nella tabella il saldo di 700.000,00 € di un progetto concluso nel 2015, ma saldato 

nel 2020?  

• È possibile inserire un finanziamento di 800.000,00 € acquisito nel 2020, ma di cui ancora non è arrivato 

l’anticipo?  

• È possibile considerare “come ricavi e finanziamenti” le rette degli studenti iscritti ai corsi di studi di 

Ingegneria Industriale, dove le materie affrontate sono legate alla green economy e alla mobilità 

sostenibile?  

Risposta 

Per ricavi e finanziamenti di cui al punto 5. della Griglia di valutazione quantitativa riportata nel Testo 

dell’Avviso si intendono i ricavi/proventi, nonché i contributi/finanziamenti e/o altri proventi, con riferimento 
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all’assistenza tecnica sulle specifiche aree tematiche individuate nell’Avviso stesso, iscritti nei bilanci di 

esercizio, approvati e relativi all’ultimo triennio.  

A seconda dei principi e dei criteri adottati dalla singola università/ente/etc., ai fini della predisposizione del 

bilancio di esercizio annuale, il contributo del 2015 non potrà essere considerato laddove questo sia stato già 

iscritto tra i ricavi/contributi/etc. del bilancio d’esercizio del 2015 (oltre il triennio).  

Potrà essere, invece, considerato laddove questo sia stato iscritto tra i ricavi/contributi/etc. nel bilancio 

d’esercizio 2020 ovvero al momento della sua manifestazione finanziaria.  

Allo stesso modo il contributo del 2020 potrà essere considerato se già iscritto tra i ricavi/contributi/etc. nel 

bilancio d’esercizio 2020 mentre non potrà essere considerato se la sua iscrizione avverrà in bilancio solo 

nell’esercizio futuro in cui si avrà la relativa manifestazione numeraria.  

È evidente che sulla base dei principi e dei criteri contabili adottati ai fini della predisposizione dei bilanci di 

esercizio l’inclusione dell’uno escluderà l’altro dovendo considerare il triennio come periodo temporale di 

riferimento. 

Non possono considerarsi validi ai fini del computo le rette di iscrizione degli studenti non riconducibili per 

loro natura a ricavi/contributi di assistenza tecnica come richiesto nello specifico dall’Avviso. 

 

4. QUESITO – del 04 Ottobre 2021 

Riguardo al format “Dichiarazione Assistenza Tecnica”, una Università o un dipartimento pubblico che per 

sua natura non ha ricavi come può compilare e sottoscrivere tale documento? 

Risposta 

Le università pubbliche e private riconosciute, gli Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, i laboratori 

pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del MIUR di cui si fa riferimento al punto 5. della Griglia di 

valutazione quantitativa riportata nel Testo dell’Avviso, per loro natura possono iscrivere nei loro bilanci 

ricavi/proventi/contributi/finanziamenti/altri ricavi e proventi. Si veda a titolo di esempio i bilanci di esercizio 

di università, enti di ricerca, etc. normalmente pubblici e disponibili sui rispettivi siti web. 

 

 

 

 

 

 

 

 


