
Elenco delle richieste di chiarimenti pervenute per il Bando  PROFIT 2019 
 
 

# Data Quesito  

 

Risposta  

1 2/12/19 Sono disponibili linee guida sulla 
rendicontazione? 
Come deve essere gestita la 
rendicontazione? 

Non ci sono linee guida per la rendicontazione che deve 
avvenire utilizzando un modello che sarà fornito alle imprese 
aggiudicatarie delle Procedura, nonché secondo quanto 
stabilito dal Contratto di finanziamento (art. 5 e 6  dell’allegato 
H) e sulla base delle regole di contabilità civilistiche vigenti.    

 

2 16/12/19 Le cooperative a mutualità sono 
eleggibili per la partecipazione al bando?   

Secondo quanto previsto dal punto IV del Bando, è ammessa 
la partecipazione alla procedura degli operatori aventi finalità 
di lucro ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo all’art.27, 
commi 1 e 2 della Legge n. 125/2014. Si rinvia pertanto a tali 
disposizioni per l’individuazione dei soggetti ammessi. 
 

3 16/12/19 Imprese create nei 24 mesi precedenti al 
bando, ma in attesa di ammissione al 
registro delle Start-up, sono eleggibili?  

 

In conformità con quanto stabilito dall’art III.2 per il lotto 2 
‘riservato esclusivamente a iniziative imprenditoriali non ancora 
realizzate e/o implementate in uno dei Paesi Partner della 
Cooperazione proposte da Soggetti proponenti costituiti nei 24 
mesi precedenti la pubblicazione del Bando’ e ai sensi del punto 
IV.1 paragrafo b.1 (pag. 7 del bando), i soggetti proponenti 
devono essere iscritti nel Registro delle imprese (non nel 
registro delle start up innovative)  

4 19/12/19 E’ possibile la partecipazione di 
un'azienda con sede in Svizzera (area 
Schengen)?  
 

No. Il Soggetto proponente deve avere sede legale in Italia o in 
altro Paese membro dell’Unione Europea. Si veda quanto 
previsto al punto IV.1, lett. b.1. del Bando (pag.7).   

 
 



5 10/1/2020 Si chiede se il "Soggetto Esecutore" e 
"Soggetto Proponente" coincidano: è 
corretto o i due soggetti possono essere 
entità distinte? 

Il Soggetto Proponente e il Soggetto Esecutore coincidono.  
Il Soggetto proponente diventa ‘Soggetto Esecutore’, qualora 
aggiudicatario del Bando.   
 

6 10/1/2020 Se nel progetto è previsto di costituire 
una nuova società in loco come si può 
inquadrare la costituenda società? Potrà 
essere inquadrata come partner di 
progetto? O meglio, estensione del 
Soggetto Proponente o Soggetto 
Esecutore? 
 

Si può inquadrare come estensione del Soggetto 
Proponente/Esecutore.  

7  10/1/2020 Qualora venga costituita una nuova 
società in loco, che diventerà operativa 
nel corso del progetto, sostenendo i costi 
iniziali e operativi e conseguendo ricavi, 
si chiede se questa nuova società possa 
essere intestataria di spese 
rendicontabili?  
 

Sì la nuova società può essere intestataria, purché i costi 
sostenuti dalla società costituita in loco siano finanziati e 
tracciabili dal conto dedicato dell’iniziativa. Ulteriore condizione 
è che i costi e i ricavi siano stati previsti nel budget presentato 
in sede di offerta e siano stati approvati da AICS.  
 

8 10/01/2020 Qualora i ricavi di vendita, previsti 
nell’Allegato F “piano economico 
finanziario dovessero essere superiori a 
quelli previsti, con conseguente 
riduzione del fabbisogno finanziario, il 
contributo concesso da AICS verrà 
decurtato della differenza in fase di 
erogazione? 
 

Si specifica che né il contributo del Soggetto 
proponente/esecutore, né il  contributo AICS verranno decurtati.  
 
In caso di Ricavi conseguiti maggiori di quelli attesi, il Soggetto 
esecutore beneficerà di un maggiore cash flow e quindi di una 
maggiore solidità finanziaria.  

 

9 15/1/2020 Per quanto tempo il Soggetto 
proponente beneficiario del contributo 
AICS deve mantenere il possesso delle 
strutture/beni acquistati funzionali al 
progetto? 

La gestione economico-finanziaria dei beni strumentali e la loro 
corretta imputazione nel bilancio segue le regole della 
contabilità civilistica. I beni strumentali acquistati sono funzionali 
all’iniziativa imprenditoriale avviata, attività che non è limitata 
alla durata del progetto.  



  
Pertanto, il completo ammortamento dei beni strumentali potrà 
superare la durata dell’iniziativa approvata da AICS.  
Qualora, sulla base dell’articolazione del progetto approvato da 
AICS,  tali beni non dovessero risultare più utili all’iniziativa 
medesima, potranno essere dismessi/venduti. Questo può 
essere anche previsto esplicitamente nell’Allegato F del Bando.  
 

10  15/01/2020 Può essere demandata a un partner di 
progetto la gestione in loco delle attività 
di progetto? Le spese sostenute dal 
partner devono essere fatturate 
all’impresa beneficiaria per poter essere 
rendicontate, oppure concorrono a 
formare la sola quota di co-
finanziamento, che rimane in ogni caso a 
carico dell’impresa beneficiaria? 

 
 

I rapporti tra Soggetto Proponente e partner di progetto devono 
conformarsi a quanto previsto dal punto V.2.1.lett. A), ultimi 
capoversi  (paf. 12) del Bando. In particolare, il partner di 
progetto non può risultare in alcun modo o forma destinatario 
del contributo assegnato da AICS ai sensi e per gli effetti della 
presente procedura. 
 
I contributi erogati da AICS non potranno pertanto essere 
destinati dal Soggetto Proponente al finanziamento di attività 
svolte dal partner di progetto.  
Gli oneri relativi al contributo del soggetto Partner potranno 
essere a carico del contributo del Soggetto Proponente.  
 

11 15/01/2020 Nel caso di domanda sul Lotto 1, una 
impresa può risultare costituita nel 
periodo compreso tra la data di 
pubblicazione del bando e la data 
domanda? Perché in tal caso è palese 
che la start-up debba obbligatoriamente 
servirsi dell’avvalimento per soddisfare i 
requisiti economico-finanziari richiesti.  
In tale contesto l’impresa ausiliaria può 
essere la controllante della nuova start-
up? 

Per i Lotti 1 e 3, visti i requisiti economico-finanziari richiesti, si 
prevede la costituzione e iscrizione del Soggetto proponente nel 
Registro delle Imprese almeno 36 mesi prima della 
pubblicazione del Bando (è richiesta l’analisi dei bilanci del 
triennio antecedente la pubblicazione del Bando).  
 
Con riferimento all’avvalimento (cfr. punto V.2.2 del Bando), non 
si ravvedono elementi ostativi specifici, fermo restando 
l’esigenza dei requisiti economici - finanziari e tecnico 
professionali di cui al punto IV.1 punto c) e d) ( pag. 7 e 8 del 
Bando) . 
 



12  16/01/2010 Esiste un elenco di spese ammissibili o 
dei massimali?  

 

No, non esiste un elenco. Le spese ammissibili sono quelle che 
verranno indicate come costi nel conto economico, di cui 
all’Allegato F che sarà approvato dall’AICS, e che saranno 
poste in relazione ai   ricavi previsti al fine di valutare la solidità 
e fattibilità dell’attività imprenditoriale proposta. Pertanto, fermo 
restando quanto stabilito dal Contratto di Finanziamento 
(Allegato H, art. 6) le spese ammissibili sono solo ed 
esclusivamente quelle indicate nel Conto Economico 
previsionale presentato in sede di offerta ed approvato 
dall’AICS. 
 

13 16/01/2020 Le spese per formazione di personale 
estero in Italia sono ammissibili? 
Le spese per immobili/opere murarie 
sono ammissibili?  
Le spese per trasferte estere del 
personale italiano? 
 

Le spese sono ammissibili nella misura in cui siano riportate 
nell’Allegato F.  
 

14 16/1/2020 Partecipazione in consorzio: tutti i 
partecipanti devono essere start up o ne 
basta una? 
 

Per ciò che concerne il consorzio di Concorrenti, si vedano le 
disposizioni del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. riportate al punto IV e 
IV.1 Requisiti di partecipazione del Bando, pag. 6, 8-9.  

15 16/01/2020 Cosa si intende  per fatture quietanzate?  
come pagamenti sono ammissibili  i 
contanti? 

Per fatture quietanza si intendono quelle fatture che risultano 
saldate mediante addebito al conto dedicato all’iniziativa e che 
contengano, ai sensi dell’art. 6 del Contratto di finanziamento ( 
All. H) la dicitura “Spesa sostenuta con il 
cofinanziamento/finanziamento dell’AICS Bando Profit”. 
Per quanto concerne i pagamenti è fatto obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto al 
punto X del Bando.  
Pertanto è preferibile usare forme di pagamento tracciabili ove 
possibile, con addebito sul conto dedicato del progetto.  
 
Si riporta, altresì, per completezza la  Faq n° 2 e relativa risposta per la 
gestione iniziative Bando 2018  



  
Nei Paesi Partner, ove non sia possibile pagare con carta di credito, come 
ci si deve regolare per le piccole spese legate al progetto da effettuarsi in 
contanti? Possono essere contanti personali?  
Per le spese in contanti (ove non si possa pagare con mezzi tracciabili, 
bonifici/carte di credito etc) si può anticipare l’importo, e farsi comunque 
rilasciare ricevute recanti l’indicazione dell’AID del progetto. In fase di 
rendicontazione può essere fatto un rimborso a chi ha sostenuto queste 
piccole somme con addebito al conto di progetto.  
Devono essere importi del tutto residuali rispetto ai costi previsti dall’ 

iniziativa e per voci di costo previste nel budget. 
 

16 16/01/2020 Se un'università diventa partner di 
progetto, non può giustificare nessun 
costo come spesa?  

 
 

I rapporti tra Soggetto Proponente e partner di progetto devono 
conformarsi a quanto previsto dal punto V.2.1. lett. A), ultimi 
capoversi  (pag. 12) del Bando. In particolare, il partner di 
progetto non può risultare in alcun modo o forma destinatario 
del contributo assegnato da AICS ai sensi e per gli effetti della 
presente procedura. 
I contributi erogati da AICS non potranno pertanto essere 
destinati dal Soggetto Proponente al finanziamento di attività 
svolte dal partner di progetto.  
Gli eventuali oneri del soggetto Partner, purché previsti nel 
Conto Economico Previsionale approvato, possono essere a 
carico del contributo del Soggetto Proponente 
 

17  22/01/2020  E' possibile per una medesima Impresa, 
presentare proposte di iniziative 
imprenditoriali sia per il Lotto 1 che per il 
Lotto 3? 

 
 

Come riportato nel Bando al punto III.3 secondo paragrafo (pag. 
5) “per i Lotti n. 1 e n. 3, è ammessa la partecipazione del 
medesimo Soggetto Proponente a più lotti mediante la 
presentazione, a pena di esclusione da tutti i lotti, di distinte 
domande di partecipazione e di distinte offerte tecniche ed 
economiche…”. 
Secondo quanto previsto dal Bando, sempre  al punto III.3, 
terzo paragrafo (pag. 5),  ‘il valore complessivo del contributo 
che verrà concesso a ciascun Soggetto Proponente, anche in 
caso di partecipazione a più lotti, non potrà in alcun caso 



superare la soglie ‘de minimis’ previsti dai Regolamenti UE 
indicati al punto IX, lett. c).  
 

18 22/01/2020 Ove una medesima Impresa risultasse 
aggiudicataria di risorse per due Lotti, è 
possibile prevedere che una delle due 
iniziative parta entro 12 mesi dalla stipula 
del contratto con AICS? 
 

No. Come riportato nel Bando al punto III.5  (pag. 6)  “Le attività 
oggetto del Contratto avranno inizio con la comunicazione di 
avvio delle attività, che dovrà pervenire all’AICS – pena la 
risoluzione – entro 2 (due) mesi dalla stipula del Contratto 
medesimo.”  

19 22/01/2020 Entro quanto tempo dalla stipula del 
contratto con AICS devono essere 
avviate le attività? 

Come riportato nel Bando al punto III.5 (pag.6) “Le attività 
oggetto del Contratto avranno inizio con la comunicazione di 
avvio delle attività, che dovrà pervenire all’AICS – pena la 
risoluzione – entro 2 (due) mesi dalla stipula del Contratto 
medesimo.” 
 

20 22/01/2020 Cosa si intende per apporto monetario ? 
Solo la liquidità messa a disposizione 
del progetto o la liquidità più le 
prestazioni/attività pagate e/o fornite dal 
Proponente? 

E’ ammesso solo l’apporto monetario, vale a dire il contributo 
monetario da parte del Soggetto proponente (cfr. puntiV.2.4, 
lett. b)  e VI.4 del Bando). Il contributo AICS+l’apporto 
monetario del Soggetto proponente serviranno a coprire i costi 
dell’iniziativa, compreso il costo delle risorse umane così come 
quantificato tra gli input dell’Allegato F.  

22 26/01/2020 Esiste una versione in inglese del 
bando? Dove è il link  per scaricarlo?  
 

No, non esiste.  
 

23  31/01/2020  Una società cooperativa profit di lavoro e 
produzione, iscritta alla Camera di 
commercio e con partita Iva è un 
soggetto ammissibile per partecipare alla 
Procedura per la selezione di 
iniziative imprenditoriali da realizzare nei 
paesi partner di cooperazione - gara 
n°  7575100 ? 
 

Sì, se rientra tra i soggetti aventi finalità di lucro come riportato 
nella risposta alla precedente domanda n. 2.  



24 31/01/2020 Quali sono i Paesi Partner della 
Cooperazione? 
 
 

La lista dei Paesi Partner è reperibile al seguente link: 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
development/development-finance-standards/DAC-List-of-
ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf 
 

25 31/01/2020 Con riferimento  ai requisiti di capacità 
economico-finanziaria si chiede se è 
possibile calcolare il fatturato per  una 
società costituita nel 2017, ed oggetto 
nel corso del 2019 di un conferimento di 
ramo d' azienda (attraverso la 
sottoscrizione di un aumento di 
capitale), includendo il fatturato del  
triennio 2016-17-18 relativo al ramo d' 
azienda conferito. 
 

Con riferimento al punto IV.1  lettera c) del Bando - Requisiti di 
capacità economico-finanziaria, ai fini della ‘comprova’ dei 
requisiti si rinvia al punto VIII, numero2)  del Bando dove sono 
previste le diverse modalità.  
 

26 31/01/2020 
Il Bando richiede al punto IV.1. lettera a) 
2. che i partecipanti “devono aver aderito 
formalmente ai 10 principi ONU del 
Global Compact e ai Principi guida su 
Imprese e Diritti umani elaborati dal 
Consiglio Diritti Umani dell’ONU nel 2011 
e riaffermati dall’UE con Conclusioni del 
Consiglio Affari Esteri nel giugno 2016.” 

Cosa si intende per adesione formale? 

Si vedano il punto V.2 ultimo paragrafo (pag. 14) del Bando e  
le risposte alle FAQ Bando Profit 2017 n° 4 e n°10.   

 

27 31/01/2020 
Chi deve compilare e presentare gli 
allegati F e G?   

Gli allegati F e G sono due degli allegati che il Soggetto 
proponente deve elaborare e presentare nei modi stabiliti dal 
Bando. 

 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2018-and-2019-flows.pdf


28 31/01/2020 
Se un bene è acquistato per essere 
utilizzato solamente nel progetto, è 
possibile ammortizzarlo al 100% durante 
la durata del progetto? 

Sì, se lo consente la tipologia di bene e le norme civilistiche 
sull’ammortamento.  

29 31/01/2020 
Nella tabella “conto economico” cosa si 
intende per costo del lavoro? 

E’ il costo delle risorse umane impiegate nell’iniziativa.  

 

 


