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AVVISO 28 DICEMBRE 2022 

 
ELENCO DEI SOGGETTI A CUI È STATO EROGATO IL CONTRIBUTO DEL 5X1000 AL 16 DICEMBRE 

2022 
 
Si comunica che in data odierna è stato pubblicato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, sul sito istituzionale 

del Ministero dell’Università e della Ricerca (https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-

sistema-della-ricerca/cinque-mille) e sulla piattaforma dedicata al cinque per mille del MUR 

(https://cinquepermille.mur.gov.it/) l’ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI A CUI È STATO EROGATO IL 

CONTRIBUTO DEL 5X1000 nell’anno in corso.  

 

A riguardo, si ricorda che l’articolo 14 “Modalità per il pagamento del contributo e per la comunicazione dei dati 

necessari ai fini del pagamento”, comma 1 e 3, del DPCM 23 luglio 2020, a cui integralmente si rimanda, 

prevede, fra l’altro, che ai fini dell’erogazione del contributo spettante, i beneficiari comunicano alle 

Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate. TUTTI GLI ENTI 

ISCRITTI AL CINQUEPERMILLE del MUR sono, quindi, tenuti ad aggiornare la propria 

“scheda ente” fornendo a questa Amministrazione anche l’indirizzo PEC dell’ente.  

L’aggiornamento della “scheda ente”, dovrà avvenire attraverso l’accesso all’area riservata della 

piattaforma dedicata https://cinquepermille.mur.gov.it/.  

Si chiede di assicurare la massima collaborazione nel rispetto della prescrizione menzionata e garantire 

l’aggiornamento della “scheda ente” possibilmente entro il 30 maggio di ciascun anno; per i soggetti 

beneficiari che ancora non hanno ricevuto il contributo per l’anno finanziario 2021 si chiede di procedere 

a detto aggiornamento tempestivamente.  

 

Si ricorda, inoltre, il disposto dell’articolo 16 del DPCM 23 luglio 2020 circa gli obblighi in capo ai 

beneficiari con particolare riferimento alla rendicontazione delle somme percepite negli anni precedenti 

e alle sanzioni previste in caso di violazione di detti obblighi. 

 

Il rispetto delle disposizioni di cui ai ricordati articoli 14 e 16 consentirà all’Amministrazione di 

provvedere con le previste erogazioni.  

 

Si raccomanda, inoltre, di consultare con regolarità la piattaforma del Cinquepermille nonché la pagina 

dedicata sul sito istituzionale del Ministero. 

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/cinque-mille
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/cinque-mille
https://cinquepermille.mur.gov.it/
https://cinquepermille.mur.gov.it/

		2022-12-28T09:36:06+0000
	PATELLA LAURA


		2022-12-28T10:45:11+0100
	protocollo




