
QUESITI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ VOLTE
ALLA CURA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO - ANNO 2018 - P.G. N. 163922/2018.

1. D. Il soggetto proponente sarà la nostra associazione culturale (faremo da capofila), - Avremo 2 soggetti partner: una
scuola e un’altra associazione (di cui abbiamo le lettere di dichiarazione adesione al progetto) - chiedo conferma che
per  soggetti  partecipanti  si  intenda  il  soggetto  proponente  (il  capofila),  che  sarà  l’unico  a  dover  produrre  le
dichiarazioni richieste ai punti 9) 10) 11) 12) 13) 14) dell’allegato A.

R.  L’allegato A deve essere compilato dal legale rappresentante dell'associazione capofila , è necessario però che tutti i
soggetti in rete, che indicano quale capofila la vostra associazione, siano in possesso del godimento dei diritti civili e
politici,  non abbiano riportato condanne penali, non siano sottoposti a procedimenti penali in corso,  non abbiano
pendenze economiche,  a  vario  titolo  maturate nei  confronti  dell’Amm.ne comunale/Quartieri  e  che non  ricorrono
impedimenti  a  contrarre  con  la  pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  del  D.L.08.06.2001  N.  231  e  ss.mm.ii.
L'Amministrazione comunale potrà disporre controlli. 

2. D. Considerando che: a) - La nostra associazione ha una convenzione in atto con il Comune di Bologna - settore Cultura,
che prevede la concessione di un locale ad uso u3icio (con a3itto pagato all’ACER) e di un contributo annuale per
l’attività generale che per il 2018 non è ancora stato assegnato. Per rendere l’idea nel 2017 ci sono stati assegnati 2000
€.  Ad  ogni  modo  non  useremo questo  contributo  per  lo  sviluppo  del  progetto  in  oggetto  alla  domanda  che
presenteremo al quartiere. b)  -  La  nostra  associazione  riceve  anche  il  contributo  pubblico  della  Regione  Emilia

Romagna, per il 2018 la domande è ad oggi in fase di valutazione. Non verrà messa alcuna quota di questo possibile
finanziamento per lo sviluppo del progetto in oggetto alla domanda che presenteremo al quartiere.   c)  - La nostra
associazione riceve un contributo dal MIBACT,  per il 2018 la domande è ad oggi in fase di valutazione. Una quota di tale
finanziamento verrà messa a disposizione per lo sviluppo del progetto in oggetto alla domanda che presenteremo per il
bando in oggetto. Tale quota verrà segnalata nel budget del progetto.
Chiedo quindi quale la corretta forma per compilare i punti 13 e 14.

R. Dovrete specificare al punto 13,  quanto sopra indicato alla lettera c) e la quota che metterete a disposizione per lo
sviluppo del progetto dovrà essere indicata nelle entrate del prospetto nel piano finanziario a pag 3 dell'allegato A.
Dovrete specificare al punto 14,  quanto sopra indicato alle  lettere a) e b). 


