
QUESITI  RELATIVI  ALL’AVVISO  PUBBLICO PER LA  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER  LA  REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CURA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO –ANNO 2020- P.G. N. 221311/2020

1. D: I progetti da dichiarare, realizzati e conclusi con esiti  positivi coerenti con il progetto che presentiamo al bando,
devono essere stati realizzati nel Quartiere Porto-Saragozza oppure anche in altri quartieri di Bologna?

R: Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per il  criterio "precedenti progetti documentati e conclusi con esiti  positivi,
coerenti con il progetto proposto (fino ad un massimo di quattro progetti)" la Commissione tecnica, appositamente
nominata dal Direttore del Quartiere valuterà quali considerare fra quelli realizzati nel Comune di Bologna.

2. D: L'avviso prevede la possibilità di presentare la richiesta in partnership con più soggetti: possono partecipare come
partner di rete (e non come capofila) , oltre ai soggetti pubblici e quelli di natura associativa che non perseguono fini di
lucro, anche altri soggetti privati quali società o fondazioni? 

R:  Possono  partecipare,  come  partner  di  rete  (e  non  come  capofila)   anche  altri  soggetti  privati  quali  società  o
fondazioni, purchè sia chiaro nella richiesta che non perseguono fini di lucro e come previsto nel punto 2. dell'avviso
che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti
con Pubbliche Amministrazioni e non siano in situazioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o
di lite pendente.

3. D: Un partner di rete di un progetto potrebbe partecipare - in qualità di partner o capofila - anche ad un altro progetto?

R:  Un partner di rete di un progetto può partecipare, sia in qualità di partner che di capofila, ad un altro progetto,
l'importante è che le attività proposte nei due progetti siano diverse fra loro.

4. D: Il  bando prevede che i  progetti  e  quindi  le  relative attività siano realizzate entro la  fine del  2020:  per  ritenersi
conclusi, dovranno essere e4ettuati, entro tale termine, anche tutti i pagamenti delle fatture o quest'ultimi potranno
avvenire  anche  nel  termine  dei  60  gg  successivi  (termine  ultimo  per  la  rendicontazione);  in  particolare  anche  i
giustificativi di spesa e le relative quietanze devono avere data anteriore il  termine del progetto (31/12/2020) pena
l'ammissibilità della spesa?

R:   Fermo restando che tutte le attività del progetto selezionato dovranno svolgersi entro e non oltre il 31 dicembre
2020, i pagamenti delle fatture possono essere e4ettuati entro 60 giorni dal termine del progetto. I giustificativi di spesa
e le relative quietanze devono riportare una data compresa tra:
- l'inizio delle attività di progetto e, comunque, successiva alla data di comunicazione di esito positivo della proposta
progettuale;
- il termine di scadenza delle attività di progetto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2021. 

5. D: Quali sono i giustificativi di spesa ammissibili ai fini della rendicontazione? Solo le fatture o sono ammissibili anche
gli scontrini fiscali parlanti e-o le ricevute fiscali? 

R: Sono ammissibili le voci di spesa indicate sull'allegato C, piano finanziario e possono essere giustificate con fatture,
scontrini parlanti, ricevute fiscali.

6. D: Quali sono le forme di pagamento ammissibili?

R: La forma di pagamento è indicata nell'allegato B "conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della Pubblica
Amministrazione da utilizzare per regolare i rapporti con l'Ente".

7. D: Stiamo anche valutando di presentare una proposta per il bando della Fondazione innovazione urbana "piccoli teatri
di quartiere".  Vorremmo sapere se è possibile partecipare a entrambi i bandi o se la partecipazione al bando della
Fondazione innovazione urbana (che scade prima) inibisce la partecipazione al bando del quartiere.

R: Potete presentare una proposta per entrambi i Bandi, l'importante è che le attività che prevedete di realizzare per
l'avviso  pubblico  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  PER  LA
PROMOZIONE DELLA CURA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO – ANNO 2020 siano diverse da quelle proposte nel
bando della Fondazione Innovazione Urbana. Il Quartiere si riserva di non procedere alla valutazione delle richieste
presentate da soggetti che avranno avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna
per le medesime attività per le quali viene richiesto un contributo economico al Quartiere.

8. D: Vi sono dei moduli del Quartiere per inserire le Partnership?



R: Come per i precedenti avvisi non ci sono moduli del Quartiere per la Partnership allegati all'avviso. Se vi presentate
in rete con altri soggetti, nell'allegato A dovrete indicare i soggetti in rete (pag.2) che dovranno apporre la firma sulla
tabella e allegare alla richiesta le dichiarazioni di adesione alla proposta progettuale. In caso di adesione in rete di
Dirigenti Scolastici, questi dovranno indicare anche le classi coinvolte nella realizzazione del progetto.

9. D: Dal  momento  che  abbiamo  ricevuto  un  contributo  da  parte  del  Comune  di  Bologna,  possiamo  partecipare
comunque al bando in oggetto?

R:  Si, l'importante è che il contributo ricevuto sia relativo ad attività diverse da quelle che proporrete per l'avviso in
oggetto. Dovrete comunque indicare nell'allegato A il contributo ricevuto. Per maggior chiarezza si sottolinea quanto
indicato nell'avviso pubblico relativamente alla sua richiesta di chiarimenti. 
5. Selezione delle proposte progettuali. 
"La selezione delle proposte progettuali avverrà in base alla valutazione di una Commissione tecnica, appositamente
nominata  dal  Direttore  del  Quartiere.  (....)  Il  Quartiere  si  riserva  di  non  procedere  alla  valutazione  delle  richieste
presentate da soggetti che hanno reso nell’allegato A le seguenti dichiarazioni:
- di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o connessi a infiltrazioni
di tipo mafioso;
- di aver avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per le medesime attività per le
quali viene richiesto un contributo economico.…"


