FAQ BANDO “BOLOGNA MADE”

1. Soggetti ammissibili: per la Tipologia A si parla di “Esercizi Commerciali ed Imprese
Artigiane”. Fra le imprese artigiane rientrano anche le imprese che offrono servizi alla
cura della persona (estetiste, Parrucchieri, ecc)? SI
2. Fra gli Esercizi Commerciali rientrano anche i BAR (che sono esercizi commerciali e di
somministrazione)? SI, ma gli esercizi di somministrazione insediati all'interno della
cerchia dei viali di circonvallazione possono partecipare solo alla linea 'B'; mentre
quelli situati al di fuori possono partecipare sia alla linea 'A' sia alla linea 'B'.
3. Spese ammissibili a contributo: Sono ammesse le spese per l’attivazione di contratti di
lavoro aggiuntivi per lo sviluppo di nuovi servizi, in sinergia con il progetto “insieme
per il lavoro”. Cosa si intende per “spese per l’attivazione di contratti di lavoro”? La
persona/e assunta/e con contratto deve essere scelta dagli elenchi degli iscritti a “Insieme
per il lavoro”, cioè categorie disagiate? Non necessariamente, il progetto insieme per
il lavoro vuole essere una indicazione.
4. Alla luce del punto del bando in cui si menziona l’esistenza di un contributo per
compensare “le spese per la formazione del personale”, possono partecipare i consorzi
che non hanno personale dipendente ma consorziati? Allo stesso tempo, i titolari delle
attività possono richiedere un contributo per la propria formazione? SI, in entrambi i
casi.
5. Criteri di valutazione: punto 5 “Soggetti coinvolti in qualità di partner attivi del
progetto”. Chi intendiamo per partner? Per partner si intendono tutti quei soggetti che
hanno un ruolo attivo nel progetto presentato.
6. L’invio della domanda all’indirizzo PEC del Comune deve avvenire dalla mail (PEC o
ordinaria) dell’impresa richiedente? SI.
7. Possono partecipare gli ambulanti? SI.
8. Sono esclusi i soli “esercizi di somministrazione” del centro storico oppure anche
coloro i quali rientrano nella categoria “vendita alimentare”? Gli esercizi commerciali
in sede fissa afferenti al settore alimentare possono partecipare al bando.
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9. Il bando specifica, come requisito inderogabile, che l’esercizio che intende partecipare al
bando deve al contempo operare e avere sede legale entro il Comune di Bologna: ci si
chiedeva se rientrano in questa categoria gli esercizi che prevedono di trasferirsi entro
i confini del Comune di Bologna nel 2018. NO, il termine utile entro il quale i
soggetti devono essere costituiti e aver registrato la propria sede legale e operativa è
il 10/11/2017 entro le ore 13,00, scadenza del bando Bologna Made.
10. Nel caso di “insediamento” di attività artigianali potrebbe sussistere il caso di attività
non ancora costituitesi ma che grazie al contributo potrebbero nascere. Possono
presentare domanda anche se non sono ancora impresa, libero professionisti o
associazione? No, vale la risposta di cui al punto precedente, si ricorda che la
domanda può essere presentata da: associazioni, imprese e liberi professionisti con
sede legale e operativa nel comune di Bologna.
11. sono ammissibili quali soggetti proponenti reti di commercianti al dettaglio di uno
stesso territorio? O la domanda viene presentata da uno dei soggetti e gli altri risultano
come partner? In caso di rete di commercianti formalizzata, la rete è ammissibile; in
caso di rete informale, presenta la domanda e rendiconta le spese relative al
progetto il soggetto capofila.
12. nel caso in cui non fossero ammesse reti di esercizi commerciali, possono i singoli
soggetti presentare ognuno un progetto ma all'interno di un programma condiviso fra i
vari proponenti? SI, ma attenzione: ciascuno nella propria domanda deve presentare
solo la propria parte di progetto che poi andrà a formare il programma condiviso,
in quanto un soggetto non può né essere partner di più progetti né essere
proponente di un progetto e partner di un altro.
13. un soggetto può essere partner di più progetti o proponente in un progetto e partner in un
altro? NO.
14. possono essere finanziate tramite le risorse messe a disposizione dal bando le attività
legate al progetto dei soggetti partner (se rientranti fra le voci di spesa ammissibili)?
NO, sono rendicontabili le spese sostenute e documentate dal soggetto proponente.
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15. anche i partner devono essere formalmente costituiti entro il 10/11/2017? SI.
16. Il Comitato XYZ presenta un progetto ancora in embrione un itinerario turistico
culturale che coinvolge 50 negozi (i negozi però non sarebbero ancora stati individuati, i
negozi in oggetto prestano solo il locale per ospitare ad esempio una mostra permanente)
il progetto viene ammesso a bando in forma collettiva per le spese di marketing, sito,
app ecc ecc. Uno di questi ipotetici 50 negozi partecipa a titolo personale perché vuole
creare un angolo nursery per mamme e bambini partecipa al bando come singolo
"tipologia A " e va a contributo; poi viene a conoscenza del progetto del Comitato XYZ
e concede lo spazio in vetrina per la mostra, oggetto del progetto del Comitato XYZ "
tipologia B" - Questo è un caso in cui il soggetto NEGOZIO verrebbe poi escluso e non
percepirebbe il contributo per la tipologia A (Osservazione: di fatto il soggetto
NEGOZIO economicamente non percepisce direttamente nulla del contributo concesso
al Comitato XYZ per il progetto collettivo)? Si conferma il principio che un soggetto
può essere presente in un solo progetto, a pena di esclusione di tutti i progetti in cui
figura.
17. Se un presidente di comitato (tip. B) presenta un progetto collettivo ma è anche titolare
di ditta individuale o socio di impresa commerciale (tipologia A), può presentare anche
un progetto "personale"? NO. In questo caso verrebbero rifiutati entrambi i progetti
anche se completamente non riconducibili uno all'altro? SI, verrebbero esclusi
entrambi.
18. E' possibile partecipare con la partita IVA inattiva? NO.
19. E' possibile partecipare al bando "Bologna Made" anche se ho partecipato al BANDO
'Ex MAMBO' nel anno 2015? SI, è possibile partecipare.
20. Un' associazione può essere partner di più progetti? NO.
21. Posso far rientrare l'IVA nella quota di cofinanziamento? Solo nel caso in cui il
beneficiario dimostri che l'IVA rimane a suo carico.
3

22. nel caso

di ammissione al

contributo

sarebbe poi

possibile procedere a

una rimodulazione delle spese, per esempio nel caso in cui un lavoro di
muratura venisse affidato a un diverso artigiano rispetto a quello previsto
e ci fosse quindi un cambio nei costi preventivati? Si, nei limiti del mantenimento
dell'identità del progetto originale.
23. Se una gelateria posta all'interno della cerchia dei viali di circonvallazione che oltre
all'attività artigianale (produzione e vendita) svolga anche attività di somministrazione
bar rientri, ai fini del presente bando, negli esercizi di somministrazione (di cui alle
cause di esclusione punto 3)? Si, sarebbe di conseguenza esclusa dal partecipare al
bando per la linea di intervento 'A'.
24. Le attività relative alla linea di intervento 'A' possono avere luogo anche al di fuori della
sede dell'impresa? NO.
25. Siamo due artigiane titolari di impresa artigiana individuale (ciascuna con la propria P.

IVA); siamo in procinto di aprire un punto vendita/laboratorio che ospiterà entrambe,
con le rispettive attività di artigianato artistico, nella medesima location, nella quale
ciascuna manterrà la propria attività individuale e per tutte le spese di allestimento e di
gestione del locale, il nostro contributo è e sarà equamente condiviso al 50%. Il nostro
punto vendita avrà uno e un solo nome, il nostro progetto avrà uno e un solo nome, ma
noi resteremo singole titolari di attività artigianale individuale. Possiamo presentare la
domanda come partner del medesimo progetto, figurando entrambe come richiedenti e
quindi sottoscrivendola entrambe? In questo caso uno dei due soggetti proporrà la
domanda come capofila (soggetto proponente) mentre l'altro figurerà come partner
del progetto. In relazione a questo si ricorda che sono rendicontabili le spese
sostenute

e

documentate
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dal

soggetto

capofila.

