Ultimo aggiornamento FAQ Bologna Made
1. Sono ammissibili anche spese per lavori edili, compresa la direzione lavori e oneri per cambio
destinazione d'uso? Si, sono ammissibili a condizione che siano spese funzionali agli obiettivi
progettuali.
2. Al fine di allestire nuovi spazi per accogliere clienti (turisti e city users), si prevede un
ampliamento con locazione del locale adiacente al laboratorio attualmente attivo. Questo comporta
l'apertura di un passaggio tra i due locali e altre piccole opere. Possono rientrare nella voce di cui
all'art. 5 punto 1 (spese per allestimenti...) del bando? Si, sono ammissibili a condizione che siano
spese funzionali agli obiettivi progettuali e siano in regola con le autorizzazioni necessarie.
3. Nel caso di assegnazione del contributo e non si possa procedere per motivi non dipendenti dalla
propria volontà, è possibile rinunciare senza ulteriori penalità anche per bandi successivi? Sì.
4. Sono ammissibili anche i compensi dei professionisti che lavoreranno al progetto, oltre che le
spese di materiale o di opere? Come esplicitato al punto tre dell'art. 5 del bando, tra le spese
ammissibili a contributo sono presenti quelle 'di consulenza e acquisto di servizi'.
5. E' ammissibile che il professionista che candida il progetto al bando con la propria partita iva
riceva un compenso per le mansioni svolte all'interno del progetto stesso? Il contributo viene
erogato a fronte di presentazione di documentazione fiscale (fatture ecc.) relative allasomma
finanziata; stando al quesito non appare possibile che un professionista possa ricevere un
finanziamento per una prestazione di servizi effettuata a se stesso.
6. Vorremmo partecipare al bando Bolognamade con un nostro progetto, ma parallelamente alcuni
clienti (o possibili clienti) ci hanno chiesto fornitura di servizi di comunicazione (campagna di
promozione, sito web ecc...) per dei progetti che presenteranno loro come soggetti richiedenti (non
"insieme a noi"). Essendo in questi casi solo fornitrici e non partner, è valida la richiesta dei soggetti
o rischiamo di far invalidare le loro richieste? Le singole aziende che partecipano attivamente ad
un progetto sono considerate come partner e quindi non possono presentare anche progetti
'individuali, a pena di esclusione di tutti i progetti in cui figurano. Se il rapporto con altri
soggetti si configura come di fornitura di servizi allora non pregiudica la possibilità di
partecipare.
7. Una domanda riguardo la presentazione della richiesta di finanziamento alla quale stiamo
lavorando. Si tratta dell’importo dei costi delle iniziative: questo importo deve essere presentato
nella domanda di partecipazione con un preventivo vero e proprio, oppure deve essere solo una
stima dei costi, che andrà poi rendicontata presentandovi la fattura a fine lavori? Ai fini della
presentazione della domanda di partecipazione al bando Bologna Made non è obbligatorio
presentare necessariamente un preventivo di uno specifico fornitore, ma occorre inserire i dati
nella tabella 'preventivo spese' e allegare relazione dettagliata delle spese per le quali si
richiede il preventivo.
8. In questo momento noi stiamo introducendo la traduzione del nostro sito in inglese per renderlo
fruibile anche all'estero e ai turisti, inoltre come titolare della bottega sto pensando di partecipare ad
un corso d'inglese. Come bottega inoltre stiamo per organizzare una mostra grafica sul costume
popolare italiano e a seguir una mostra di abiti antichi. Vorrei sapere se questo percorso può fruire
dei contributi.
La traduzione di un sito e la spesa per la partecipazione a corsi di lingue rientrano tra le spese
ammissibili a contributo elencate al punto cinque dell'avviso pubblico. Non sono presenti
limitazioni tematiche per i progetti, ma la invitiamo a leggere attentamente obiettivi e criteri

di valutazione. Ricordiamo inoltre che è possibile presentare un solo progetto.
9. Quando viene liquidato il contributo? Se il progetto prevede un cronoprogramma di attività
breve e, compatibilmente con la istruttoria dell'ufficio, le liquidazioni potrebbero essere
possibili anche nel 2018.
10. Il contributo per le attività al punto A del bando viene liquidato solo dopo la rendicontazione del
progetto e quindi le spese devono essere anticipate dal titolare dell’attività? Si, il contributo verrà
liquidato solo dopo la presentazione di adeguata rendicontazione da parte dei soggetti
aggiudicatari.
11. Per spazio pubblico sia intenda anche un'area privata ma di utilizzo pubblico? Con
l'espressione spazio pubblico si intendono strade, piazze, piazzali, slarghi, parchi, giardini,
parcheggi accessibili liberamente a tutti.
12. Il progetto che stiamo studiando e predisponendo coinvolge entrambe le due linee di intervento
A e B. Il progetto prevede sia la qualificazione dell’attività commerciale con servizi ai cittadini
(angolo bebè) sia la valorizzazione di una determinata area della città Il progetto comprende dunque
sia la categoria A che B. Come funziona in questo caso? E’ possibile accedere al progetto
BolognaMade? Si può auspicare di avere finanziamento su entrambi i fronti? Nella modulistica
possiamo spuntare entrambe le categorie, A e B? E' possibile presentare un solo progetto, o sulla
linea di finanziamento A o sulla B. Sarà cura della commissione l'eventuale spostamento del
progetto dall'una all'altra tipologia nel caso si riscontri una prevalenza differente rispetto a
quanto indicato.
13. Nelle spese ammissibili mi sembra non siano escluse le spese di affitto di locali, possono essere
dunque incluse tali spese nella tabella delle spese? Le spese ammissibili sono indicate al punto 5
a pagina 3 dell'avviso.
14. Si può presentare richiesta per un progetto "XY" per il quale è stata inoltrata domanda di
contributo anche al bando Incredibol? Sì.
15. Si può presentare un progetto per un festival pluriennale la cui prima edizione è già stata
realizzata nel mese di Settembre 2017 e la seconda si verificherà nel Giugno 2018? Si, l'importante
è che le spese per le quali si richiede un contributo rientrino nella finestra temporale
prescritta dal bando, ovvero il periodo compreso tra l'1/9/2017 e il 31/12/2018. Vi suggeriamo
di leggere attentamente finalità del bando e criteri di valutazione.
16. Leggendo le condizioni di partecipazione mi è parso di capire che bisogna essere
associazioni/imprese già costituite con partita iva. Mi potrebbe confermare questa cosa? Sì, i
soggetti devono essere già costituiti. Per le associazioni, nel caso in cui non svolgano attività
commerciale, può non essere presente la partita IVA.
17. Vi scrivo per chiedere un'informazione più specifica in merito a un quesito già sottolineato nella
FAQ, più nello specifico mi riferisco al punto 54 indicato qui di seguito: 'Per quanto riguarda il
progetto di spesa, nella compilazione della domanda, devo già sapere con quale agenzia o a quale
artigiano mi rivolgerò inserendo anagrafiche e preventivi oppure é una cosa che posso fare in un
secondo momento con la Rendicontazione delle spese sostenute? Occorre compilare la tabella a
pag. 4 del modulo di partecipazione e allegare una relazione dettagliata delle spese come indicato a
pag. 5'. La mia domanda è: per relazione dettagliata si intende che si debbano includere preventivi e
anagrafiche specifiche? No, si intende che mentre nella tabella si inserisce una cifra, nella
relazione occorre spiegare a csa corrisponde la cifra inserita.

