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CHIARIMENTO  IN  MERITO  AD  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DICHIARIMENTO  IN  MERITO  AD  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI   
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DEGLI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  A PARTECIPAREMANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  DEGLI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  A PARTECIPARE  
ALLA CO-PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  E  DELLE  ATTIVITÀALLA CO-PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  E  DELLE  ATTIVITÀ  
ATTUATIVI  DELLE  PRIORITÀ  TEMATICHE  VOTATE  NEL  BILANCIO  PARTECIPATIVOATTUATIVI  DELLE  PRIORITÀ  TEMATICHE  VOTATE  NEL  BILANCIO  PARTECIPATIVO  
2019/2020. 2019/2020. 

DOMANDA: 

- E’ necessario scegliere la priorità di intervento e conseguentemente o l'ambito di intervento o la  
zona? Una scelta esclude l'altra, corretto?

RISPOSTA:

E’ necessario indicare la priorità tematica principale, ma ciò non toglie che il progetto possa essere 
trasversale a più priorità, ambiti e/o zone.

DOMANDA: 

- …………. è una cooperativa sociale nata nel 2020 può partecipare come capofila al bando?

RISPOSTA:

Sì, può partecipare come capofila, poiché essendo nata nel 2020,  ha maturato il requisito per la 
partecipazione antecedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico. 

DOMANDA: 

- E' possibile indicare come partner un ente che presenterà nello stesso bando un altro progetto  
autonomo?

RISPOSTA:

Sì,  è possibile,  in quanto  come previsto al  punto 7 dell’Avviso Pubblico “………...il  contributo 
economico e le altre forme di sostegno saranno erogate/riconosciute unicamente nei confronti del 
soggetto indicato come “capogruppo”,  il  quale avrà  rapporti esclusivi con il  Quartiere Borgo 
Panigale-Reno, relativamente alla realizzazione delle attività, della rendicontazione e delle altre 
attività amministrative e contabili……...” Unico onere,  in sede di domanda di partecipazione, è la 

http://www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/


presentazione dell’Allegato 2)  DICHIARAZIONE DI  PARTNERSHIP,  sottoscritta  in  originale dal 
legale rappresentante di  ciascun soggetto partner del progetto condiviso e  corredato di  copia 
fotostatica dei documenti di identità di ciascun soggetto partner, nella quale saranno indicate le 
modalità di collaborazione alla realizzazione del progetto.

f.to Il Direttore
Roberto Diolaiti


