
FAQ bando Bologna Made

1. E' ammissibile un laboratorio artigianale che non fa vendita al dettaglio?

Sì, è ammissibile la partecipazione di un laboratorio artigianale senza vendita al dettaglio.
Tuttavia, alla luce del successivo articolo 5 "spese ammissibili a contributo", dove si legge che
sono ammissibili "... le spese per la progettazione e realizzazione di allestimenti e servizi da
parte di ... laboratori artigianali ... a disposizione di cittadini, turisti e city users (es. angolo
bebè,  servizi  e  allestimenti  per  l'accessibilità  universale,  corner  di  prodotti  informativi  e
promozionali per i turisti, servizi che rafforzino la coesione sociale della comunità)" si deve
precisare che saranno ammesse le richieste di laboratori artigianali, che, ancorché privi di un
punto vendita,  si  presentino come luoghi  aperti  ed  in  grado  influenzare  positivamente  la
coesione e il senso di comunità.

2. Per la tipologia a), sono ammissibili spese per la ristrutturazione dello spazio o l'allestimento 
dello spazio? Si, sono ammissibili a condizione che siano spese funzionali agli obiettivi 
progettuali.

3. Cosa si intende per spazio pubblico? Con l'espressione spazio pubblico si intendono strade, 
piazze, piazzali, slarghi, parchi, giardini, parcheggi accessibili liberamente a tutti. 

4. Qual è il termine utile entro il quale un soggetto formalmente ammissibile al bando (liberi 
professionisti, imprese artigiane, es. commerciali, associazioni) deve essersi costituito e aver 
registrato la propria sede legale e operativa nel Comune di Bologna? Il termine utile entro il quale
i soggetti  devono essersi costituiti e registrato la propria sede legale e operativa è il 10/11/2017
entro le ore 13.00, data di scadenza del bando 'Bologna Made'.

5. Quanto può essere rimborsato dell'imponibile relativo alle spese progettuali ammesse a bando 
attraverso il contributo? Non vengono definite da bando percentuali massime relative alle spese 
progettuali che il contributo può coprire. Il contributo per singolo progetto tuttavia non può 
superare il taglio massimo di euro 20.000.

6. Possono partecipare al bando gli ambulanti? Si, sono formalmente ammissibili in quanto non 
esistono motivi di esclusione.

7. Per la categoria A), sono esclusi i soli 'esercizi di somministrazione' posti all'interno della cerchia 
dei viali di circonvallazione oppure anche coloro i quali rientrano nella categoria 'vendita 
alimentare'? Come esplicitato al punto uno dell'art. 3 del bando, sono esclusi i soli 'esercizi di 
somministrazione'.

Seconda parte FAQ

8. 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 

9.  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'.
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10. 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.

11. 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.

12. 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.

13.  L’invio  della  domanda  all’indirizzo  PEC  del  Comune  deve  avvenire  dalla  mail  (PEC  o
ordinaria) dell’impresa richiedente? SI.

14.Possono partecipare gli ambulanti? SI.

15. 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.

16. 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.

17.  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.

18. 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.

19. 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.

20. Un soggetto può essere partner di più progetti o proponente in un progetto e partner in un altro?
NO.
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21. 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.

22. anche i partner devono essere formalmente costituiti entro il 10/11/2017? SI.

23. 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.

24. 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.

25. E' possibile partecipare con la partita IVA inattiva? NO.

26.  E'  possibile  partecipare  al  bando "Bologna Made" anche se ho partecipato  al  BANDO 'Ex
MAMBO' nel anno 2015? SI, è possibile partecipare.

27. Un' associazione può essere partner di più progetti? NO.

28. Posso far rientrare l'IVA nella quota di cofinanziamento?  Solo nel caso in cui il beneficiario
dimostri che l'IVA rimane a suo carico.

29.  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.

30. 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'.

31. Le attività relative alla linea di intervento 'A' possono avere luogo anche al di fuori della sede
dell'impresa? NO.
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32. 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  dal  soggetto  capofila.

Aggiornamento FAQ bando Bologna Made

33. 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.

34.  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.

35. 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.

36. Anche nel caso in cui il richiedente sia un’associazione, il taglio massimo riconosciuto è da
ritenersi 20.000,00 euro? Si.

37. 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.

38. 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.
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39. 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.

40.  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.

41.  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.

42. 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.

43. 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.

44.  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.

45. 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.

46. 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.

47.  Sono  previste  variazioni  di  spesa  durante  la  rendicontazione  ?  Successivamente  alla
concessione?  Sono  ammissibili  variazioni  che  mantengano  salva  l'integrità  del  progetto
originale.

48. Sempre riguardo alle spese : ci sono percentuali da rispettare tra una voce di spesa e l'altra? No.

49. 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.

50. esiste un manuale per la rendicontazione? Le indicazioni operative per la rendicontazione
saranno fornite direttamente ai beneficiari dagli uffici competenti.
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51. 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.

52. 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'.

53. E' possibile richiedere il finanziamento per corsi di formazione, lingue e comunicazione anche
per il titolare dell'attività oltre che per i dipendenti.? Sì.

54. 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.

55. 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.

56. 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.

57. 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.

58. 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.

59. 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.

60. 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.

Ultimo aggiornamento FAQ Bologna Made

61. Sono ammissibili anche spese per lavori edili, compresa la direzione lavori e oneri per cambio
destinazione d'uso?  Si, sono ammissibili a condizione che siano spese funzionali agli obiettivi
progettuali. 
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62.  Al  fine  di  allestire  nuovi  spazi  per  accogliere  clienti  (turisti  e  city  users),  si  prevede  un
ampliamento con locazione del locale adiacente al laboratorio attualmente attivo. Questo comporta
l'apertura di un passaggio tra i due locali e altre piccole opere. Possono rientrare nella voce di cui
all'art. 5 punto 1 (spese per allestimenti...) del bando? Si, sono ammissibili a condizione che siano
spese funzionali agli obiettivi progettuali e siano in regola con le autorizzazioni necessarie. 

63. Nel caso di assegnazione del contributo e non si possa procedere per motivi non dipendenti
dalla propria volontà, è possibile rinunciare senza ulteriori penalità anche per bandi successivi? Sì.

64. Sono ammissibili anche i compensi dei professionisti che lavoreranno al progetto, oltre che le
spese di materiale o di opere?  Come esplicitato al punto tre dell'art. 5 del bando, tra le spese
ammissibili a contributo sono presenti quelle 'di consulenza e acquisto di servizi'.

65.  E' ammissibile che il professionista che candida il progetto al bando con la propria partita iva
riceva un compenso per  le  mansioni  svolte  all'interno del  progetto stesso? Il  contributo viene
erogato a fronte di presentazione di documentazione fiscale (fatture ecc.) relative alla somma
finanziata;  stando al  quesito non appare possibile  che un professionista possa ricevere un
finanziamento per una prestazione di servizi effettuata a se stesso.

66. Vorremmo partecipare al bando Bologna Made con un nostro progetto, ma parallelamente alcuni
clienti  (o possibili  clienti)  ci  hanno chiesto fornitura di  servizi  di  comunicazione (campagna di
promozione, sito web ecc...) per dei progetti che presenteranno loro come soggetti richiedenti (non
"insieme a noi"). Essendo in questi casi solo fornitrici e non partner, è valida la richiesta dei soggetti
o rischiamo di far invalidare le loro richieste? Le singole aziende che partecipano attivamente ad
un progetto sono considerate come partner e quindi non possono presentare anche progetti
'individuali, a pena di esclusione di tutti i progetti in cui figurano. Se il rapporto con altri
soggetti  si  configura  come  di  fornitura  di  servizi  allora  non  pregiudica  la  possibilità  di
partecipare.

67.  Una  domanda  riguardo  la  presentazione  della  richiesta  di  finanziamento  alla  quale  stiamo
lavorando. Si tratta dell’importo dei costi delle iniziative: questo importo deve essere presentato
nella domanda di partecipazione con un preventivo vero e proprio, oppure deve essere solo una
stima dei  costi,  che andrà poi  rendicontata  presentandovi  la  fattura a fine lavori?  Ai fini  della
presentazione della domanda di partecipazione al bando Bologna Made non è obbligatorio
presentare necessariamente un preventivo di uno specifico fornitore, ma occorre inserire i dati
nella  tabella  'preventivo  spese'  e  allegare  relazione  dettagliata  delle  spese  per  le  quali  si
richiede il preventivo.

68. In questo momento noi stiamo introducendo la traduzione del nostro sito in inglese per renderlo
fruibile anche all'estero e ai turisti, inoltre come titolare della bottega sto pensando di partecipare ad
un corso d'inglese. Come bottega inoltre stiamo per organizzare una mostra grafica sul costume
popolare italiano e a seguir una mostra di abiti antichi. Vorrei sapere se  questo percorso può fruire
dei contributi. 

La traduzione di un sito e la spesa per la partecipazione a corsi di lingue rientrano tra le spese
ammissibili  a  contributo  elencate  al  punto cinque dell'avviso  pubblico.  Non sono presenti
limitazioni tematiche per i progetti, ma la invitiamo a leggere attentamente obiettivi e criteri
di valutazione. Ricordiamo inoltre che è possibile presentare un solo progetto.

69. Quando viene liquidato il contributo? Se il progetto prevede un cronoprogramma di attività
breve  e,  compatibilmente  con  la  istruttoria  dell'ufficio,  le  liquidazioni  potrebbero  essere
possibili anche nel 2018. 
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70. Il contributo per le attività al punto A del bando viene liquidato solo dopo la rendicontazione del
progetto e quindi le spese devono essere anticipate dal titolare dell’attività? Si, il contributo verrà
liquidato  solo  dopo  la  presentazione  di  adeguata  rendicontazione  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatari.

71.  Per  spazio  pubblico  sia  intenda  anche  un'area  privata  ma  di  utilizzo  pubblico?  Con
l'espressione spazio pubblico si intendono strade, piazze,  piazzali,  slarghi,  parchi,  giardini,
parcheggi accessibili liberamente a tutti.

72. Il progetto che stiamo studiando e predisponendo coinvolge entrambe le due linee di intervento
A e B. Il progetto prevede sia la qualificazione dell’attività commerciale con servizi ai cittadini
(angolo bebè) sia la valorizzazione di una determinata area della città Il progetto comprende dunque
sia la categoria A che B. Come funziona in questo caso? E’ possibile accedere al progetto Bologna
Made? Si può auspicare di avere finanziamento su entrambi i fronti? Nella modulistica possiamo
spuntare entrambe le categorie, A e B? E' possibile presentare un solo progetto, o sulla linea di
finanziamento A o sulla B. Sarà cura della commissione l'eventuale spostamento del progetto
dall'una all'altra tipologia nel caso si riscontri una prevalenza differente rispetto a quanto
indicato. 

73. Nelle spese ammissibili mi sembra non siano escluse le spese di affitto di locali, possono essere
dunque incluse tali spese nella tabella delle spese? Le spese ammissibili sono indicate al punto 5
a pagina 3 dell'avviso.

74.  Si può presentare richiesta  per  un progetto "XY" per  il  quale  è  stata  inoltrata  domanda di
contributo anche al bando Incredibol? Sì.

75.  Si  può presentare un progetto per  un festival  pluriennale la  cui  prima edizione  è  già  stata
realizzata nel mese di Settembre 2017 e la seconda si verificherà nel Giugno 2018? Si, l'importante
è  che  le  spese  per  le  quali  si  richiede  un  contributo  rientrino  nella  finestra  temporale
prescritta dal bando, ovvero il periodo compreso tra l'1/9/2017 e il 31/12/2018. Vi suggeriamo
di leggere attentamente finalità del bando e criteri di valutazione.

76.  Leggendo  le  condizioni  di  partecipazione  mi  è  parso  di  capire  che  bisogna  essere
associazioni/imprese  già  costituite  con partita  IVA.  Mi  potrebbe confermare  questa  cosa?  Sì,  i
soggetti devono essere già costituiti.  Per le associazioni, nel caso in cui non svolgano attività
commerciale, può non essere presente la partita IVA.

77. Vi scrivo per chiedere un'informazione più specifica in merito a un quesito già sottolineato nella
FAQ, più nello specifico mi riferisco al punto 54 indicato qui di seguito: '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 è 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'. La mia domanda è: per relazione dettagliata si intende che si debbano includere preventivi e
anagrafiche  specifiche? No,  si  intende che mentre  nella  tabella  si  inserisce  una cifra,  nella
relazione occorre spiegare a cosa corrisponde la cifra inserita.
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