
QUESITI  RELATIVI  ALL’AVVISO  PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER LA  REALIZZAZIONE  DI

ATTIVITA’  DI  SENSIBILIZZAZIONE  AI  VALORI  DEL  RISPETTO  E  DELLA  TUTELA  DELL’AMBIENTE  ANNO  2019  –  P.G.  N.

89845/2019

1. D:  Sono ammesse a partecipare anche associazioni con sede in comune diverso da Bologna ma operanti nella città di

Bologna e nello specifico attive nel quartiere Porto-Saragozza?

R: Sì, l'importante è che le associazioni partecipanti rispondano ai requisiti richiesti al punto 2. "Soggetti ammessi"
dell'avviso  pubblico  e  le  attività  progettuali  siano  prevalentemente  realizzate  nel  territorio  del  Quartiere  Porto-
Saragozza, come indicato al punto 1. "Finalità".

2. D: Sarebbe  ritenuta  ammissibile  la  presentazione  di  un  progetto  che  intende  proporre  azioni  quali  il  riuso  e  la

riparazione?  Se  il  progetto  fosse  ritenuto  ammissibile,  nel  caso  di  presentazione  di  altri  progetti  che  intendano
promuovere le azioni di cui al punto 1 e 2 queste proposte sarebbero valutate con un punteggio superiore?

R:  Possono essere presentate anche proposte relative ad azioni di riuso e riparazioni che sono, sebbene in modo meno
diretto,  riconducibili  all'ambito indicato nell'avviso; ovviamente ci sarà poi, da parte della commissione tecnica, la
valutazione anche comparativa delle proposte, oltre che della centralità rispetto all'ambito dell'avviso e si terrà conto
dei concreti contenuti.

3. D:  Relativamente alla tempistica delle spese ammesse per la realizzazione del progetto proposto per la richiesta del
contributo, in quale momento possono e)ettuarsi le spese oggetto della richiesta di contributo?
1 - antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo
2 - successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

3 - successivamente alla selezione delle proposte vincitrici.
Avremmo infatti necessità di realizzare la spesa quanto prima perché l'iniziativa che proporremo riguarda una iniziativa
ambientale per la Festa del 25 Aprile.

R:  Evidenziamo  che  per  le  spese  a  fronte  di  contributi  straordinari  a  bando  sarebbe  più  corretto  che  la
fattura/scontrinazione fosse successiva alla selezione; tuttavia laddove il  tempo sia, come in questo caso, piuttosto

ridotto, l'acquisto deve essere indubbiamente riferibile all'attività o a parte dell'attività per cui si richiede il contributo.


