FAQ – Domande frequenti bando Bologna Made
1. E' ammissibile un laboratorio artigianale che non fa vendita al dettaglio?
Sì, è ammissibile la partecipazione di un laboratorio artigianale senza vendita al
dettaglio. Tuttavia, alla luce del successivo articolo 5 "spese ammissibili a
contributo", dove si legge che sono ammissibili "... le spese per la progettazione e
realizzazione di allestimenti e servizi da parte di ... laboratori artigianali ... a
disposizione di cittadini, turisti e city users (es. angolo bebè, servizi e allestimenti per
l'accessibilità universale, corner di prodotti informativi e promozionali per i turisti,
servizi che rafforzino la coesione sociale della comunità)" si deve precisare che
saranno ammesse le richieste di laboratori artigianali, che, ancorché privi di un punto
vendita, si presentino come luoghi aperti ed in grado influenzare positivamente la
coesione e il senso di comunità.
2. Per la tipologia a), sono ammissibili spese per la ristrutturazione dello spazio o
l'allestimento dello spazio?
Si, sono ammissibili a condizione che siano spese funzionali agli obiettivi progettuali.
3. Cosa si intende per spazio pubblico?
Con l'espressione spazio pubblico si intendono strade, piazze, piazzali, slarghi,
parchi, giardini, parcheggi accessibili liberamente a tutti.
4. Qual è il termine utile entro il quale un soggetto formalmente ammissibile al bando
(liberi professionisti, imprese artigiane, es. commerciali, associazioni) deve essersi
costituito e aver registrato la propria sede legale e operativa nel Comune di Bologna?
Il termine utile entro il quale i soggetti devono essersi costituiti e registrato la propria
sede legale e operativa è il 10/11/2017 entro le ore 13.00, data di scadenza del bando
'Bologna Made'.
5. Quanto può essere rimborsato dell'imponibile relativo alle spese progettuali
ammesse a bando attraverso il contributo?
Non vengono definite da bando percentuali massime relative alle spese progettuali
che il contributo può coprire. Il contributo per singolo progetto tuttavia non può
superare il taglio massimo di euro 20.000.
6. Possono partecipare al bando gli ambulanti?
Si, sono formalmente ammissibili in quanto non esistono motivi di esclusione.

7. Per la categoria A), sono esclusi i soli 'esercizi di somministrazione' posti
all'interno della cerchia dei viali di circonvallazione oppure anche coloro i quali
rientrano nella categoria 'vendita alimentare'?
Come esplicitato al punto uno dell'art. 3 del bando, sono esclusi i soli 'esercizi di
somministrazione'.

