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Un ente pubblico può essere beneficiario di contributo?
No. Come previsto dall'articolo 3 del bando, i soggetti pubblici non sono soggetti
ammissibili in qualità di proponenti. Possono invece partecipare in qualità di partner.
E’ possibile partecipare a diversi progetti in qualità di partner?
No. E’ possibile partecipare a un solo progetto in qualità di partner.
Un soggetto proponente può partecipare a diversi altri progetti come partner?
No. E’ possibile partecipare contemporaneamente ad un solo progetto in qualità di
proponente e ad un solo progetto in qualità di partner.
Relativamente all’ambito di intervento 6. Spazi in attesa / Vallette 2030, è possibile
candidare un progetto che insista su spazi pubblici all'aperto?
Sì. L'ambito di intervento "6. Spazi in attesa / Vallette 2030" è preferibilmente orientato al
riuso di locali sottoutilizzati (negozi, altri locali al piano terreno, etc.), ma è anche possibile
presentare proposte relative a spazi aperti, pubblici o privati.
Come “contributo” si intendono le risorse economiche erogate dal Comune a
copertura dei costi dei progetti?
Sì.
Un partner di progetto può ricevere un contributo?
No. Come indicato all'articolo 3 del Bando "il beneficiario economico del progetto è il solo
soggetto proponente. L’Amministrazione interagisce esclusivamente con il soggetto
proponente, pertanto rimane estranea da ogni tipo di accordo, anche economico, che
dovesse incorrere tra soggetto proponente e partner".
All’articolo 4 del Bando, per “importo massimo contributo” si intende l’importo
riferito ad ogni singolo progetto o l’importo totale dei progetti che verranno
finanziati in quell’ambito di intervento?
L'importo indicato all'articolo 4, nei diversi ambiti di intervento, come "importo massimo
contributo" è l'importo massimo del contributo per singolo progetto finanziato.
Qual è la percentuale massima di contributo per ciascuna iniziativa progettuale?
Il contributo potrà coprire fino al 90% dei costi di realizzazione di ciascun progetto.

Il contributo può finanziare attività previste dalla proposta progettuale su porzioni di
territorio non comprese nelle aree di intervento indicate nella planimetria allegata al
bando?
No. Il bando, all'articolo 1, individua come aree di intervento esclusivamente quelle
indicate nella planimetria allegata (allegato 4).

