Aggiornamento FAQ bando Bologna Made
1. Linea di indirizzo B) - valorizzazione di spazi pubblici che necessitano di rilancio attraverso
nuove iniziative culturali pensate prevalentemente per il target turistico o realizzazione di nuovi
itinerari e iniziative di turismo culturale, accessibile e sostenibile, con particolare riferimento allo
sviluppo di strumenti digitali. Il riferimento a nuovi itinerari ed iniziative turistiche è da intendersi
limitato alla sola città di Bologna o può anche essere esteso alle aree limitrofe e/o all’intera Città
Bologna Metropolitana? La città di Bologna è l'oggetto principale dell'avviso e deve essere
l'oggetto principale dei progetti, ciò non esclude un allargamento.
2. La valutazione economica, sociale e ambientale dell’impatto dovrà essere effettuata
limitatamente alla città di Bologna anche se gli itinerari ipotizzati coinvolgeranno spazi e realtà
dell’area Città Bologna Metropolitana? La valutazione dovrà riguardare l'intero progetto.
3. La precisazione “con particolare riferimento allo sviluppo di strumenti digitali” è da intendersi
che sarà data priorità a soluzioni che prevedano lo sviluppo di tali strumenti? Il testo dell'avviso
esplicita il particolare interesse per lo sviluppo di strumenti digitali.
4. Anche nel caso in cui il richiedente sia un’associazione, il taglio massimo riconosciuto è da
ritenersi 20.000,00 euro? Si.
5. Nella domanda di partecipazione, alla voce “Rispondenza ai criteri di valutazione previsti dal
bando”, si fa riferimento ai bisogni affiorati dai processi di ascolto territoriale: si intendono i
risultati emersi dai laboratori di quartiere? Anche, ma non in via esclusiva. Si intendono tutti i
bisogni affiorati dai processi di ascolto territoriale.
6. Nella domanda di partecipazione al bando, i valori della sezione “preventivo spese” sono da
intendersi IVA inclusa, in modo particolare nel caso in cui il beneficiario sia un’associazione priva
di P.IVA? E' possibile includere l'IVA solo se il beneficiario può dimostrare che essa rimane a
proprio carico.
7. Tra le spese finanziabili dal Comune (“somma richiesta al Comune”) è possibile prevedere
almeno una quota percentuale/forfettaria di spese di progettazione-generali a fronte delle attività
prestate dagli associati per l’ideazione e lo sviluppo del progetto, specificando nella relazione i
criteri adottati per stimare il loro impegno? Se ciò non fosse fattibile, sarebbe almeno possibile
prevedere l’intero valore stimato tra le somme a carico del proponente? Tutta la somma finanziata
deve essere rendicontata attraverso fatture o altra documentazione fiscale che certifichi la
spesa, intestate al capofila del progetto.
8. Quali documenti giustificativi dovranno essere prodotti ai fini della rendicontazione per
giustificare tale impegno? Fatture o altra documentazione fiscale. Le indicazioni operative
saranno fornite ai beneficiari dagli uffici competenti.
9. Sono ammissibili spese relative a contratti di lavoro autonomo per prestazioni occasionali? Sono
ammesse a rendicontazione note per prestazioni occasionali chiaramente riconducibili al
progetto agevolato.
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10. Il bando prevede che i progetti debbano essere realizzati entro la fine del 2018: per ritenersi
conclusi, dovranno essere effettuati, entro tale termine, anche tutti i pagamenti delle fatture relative
ai beni e servizi imputabili ai progetti? Le spese rendicontabili dovranno essere riferite al
periodo 1 settembre 2017 – 31 dicembre 2018.
11. Nel bando è specificato che i contributi in denaro saranno erogati a rendicontazione (termine
ultimo previsto 31/01/2019): entro quale termine massimo, rispetto all’invio della rendicontazione
da parte del beneficiario, sarà prevista l’erogazione del contributo? Al termine delle normali
attività di istruttoria degli uffici.
12. Possono partecipare anche Associazioni di Volontariato e/o anche Associazioni di scopo
appositamente costruite (nel nostro caso da una Associazione di Volontariato ed una impresa in un
progetto condiviso). Possono partecipare tutti i soggetti ammessi dall'avviso, ovvero
limitatamente alla tipologia B anche associazioni.
13. Se ho ben capito il contributo non è in alcun modo correlato alla spesa, es: spendo 20.000
possono essermi liquidati 20.000? L'entità massima del contributo è di 20.000 Euro; verrà
valutata l'entità in base al punteggio ottenuto e al valore complessivo del progetto, come
indicato dall'avviso al punto 4.
14. La liquidazione avviene nel 2019 ? se il progetto prevede un cronoprogramma di attività
breve e, compatibilmente con la istruttoria dell'ufficio, le liquidazioni potrebbero essere
possibili anche nel 2018.
15. Sono previste variazioni di spesa durante la rendicontazione ? Successivamente alla
concessione? Sono ammissibili variazioni che mantengano salva l'integrità del progetto
originale.
16. Sempre riguardo alle spese : ci sono percentuali da rispettare tra una voce di spesa e l'altra? No.
17. sempre relativamente alle spese : quanto vanno particolareggiate? sono sufficienti macro voci? o
vanno elencate in base ai preventivi? Occorre compilare la tabella a pag. 4 del modulo di
partecipazione e allegare una relazione dettagliata delle spese come indicato a pag. 5.
18. esiste un manuale per la rendicontazione? Le indicazioni operative per la rendicontazione
saranno fornite direttamente ai beneficiari dagli uffici competenti.
19. una curiosità: in relazione alla banca dati "de minimis " non indicando percentuali , come vi
regolate? La responsabilità è in capo al singolo partecipante che risponde nei termini di legge
dell'eventuale non rispondenza ai requisiti.
20. E' necessario un cofinanziamento? Da bando non viene prescritta una percentuale minima di
cofinanziamento del progetto da parte del soggetto proponente, tuttavia si ricorda che la
percentuale di contribuzione rientra tra i criteri di valutazione specificati dall'Art.6
dell'avviso pubblico'.
21. E' possibile richiedere il finanziamento per corsi di formazione, lingue e comunicazione anche
per il titolare dell'attività oltre che per i dipendenti.? Sì.
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22. Per quanto riguarda il progetto di spesa, nella compilazione della domanda, devo già sapere con
quale agenzia o a quale artigiano mi rivolgerò inserendo anagrafiche e preventivi oppure é una cosa
che posso fare in un secondo momento con la Rendicontazione delle spese sostenute? Occorre
compilare la tabella a pag. 4 del modulo di partecipazione e allegare una relazione dettagliata
delle spese come indicato a pag. 5.
23. Se partecipano al bando: un Associazione senza fini di lucro per la linea di intervento B; un
artigiano, associato come persona fisica all'Associazione anzidetta, senza ricoprirne nessuna carica
dell'organo direttivo, attraverso la propria impresa, per la linea di intervento A.
possono incorrere nell'esclusione di entrambi come da punto 3 capitolo 3 del bando e FAQ seconda
parte domanda 17? No l'esclusione non riguarda le persone fisiche associate a un'associazione
che non hanno ruoli direttivi.
24. Chiedo anche se la partecipazione al bando, pregiudica l'eventuale richiesta di finanziamenti
agevolati? Attualmente no ma non possiamo prevedere se in futuro altri bandi di altri enti
pubblici imporranno questa limitazione.
25. Nella concetto di 'spazio pubblico' sono compresi i musei? un luogo di passaggio pubblico ma di
proprietà privata come le officine minganti vi è contemplato? Con l'espressione spazio pubblico si
intendono strade, piazze, piazzali, slarghi, parchi, giardini, parcheggi accessibili liberamente a
tutti.
26. Nel bando si parla di attività artigianali; chiedevo cortesemente in che termini ci si riferisce ad
“attività artigianali”? Per quanto riguarda le attività artigianali possono essere beneficiari solo
quelle iscritte all'Albo Imprese Artigiane.
27. I comitati sono ammissibili? Per associazioni si intendono le forme aggregative regolate dal
codice civile. I comitati regolarmente costituiti per fini legati alla tutela ed allo sviluppo delle
attività commerciali possono partecipare all'avviso. Si ricorda che la partecipazione del
singolo commerciante al comitato beneficiario del contributo esclude la possibilità di
partecipare all'avviso in altra forma, pena l'esclusione di entrambe le richieste.
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