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“ MaddaOltre Creative District” 

BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO E SOSTEGNO 

ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA CREATIVE 

 

FAQ del 29 dicembre 2016 

. 
 

1. Dove verranno pubblicate tutte le informazioni e le comunicazioni sul bando?  

Sul sito www.genovacreativa.it e alla pagina  

http://www.comune.genova.it/content/bando-%E2%80%9Cmaddaoltre-

%E2%80%93-creative-district%E2%80%9D-la-realizzazione-di-progetti-nel-centro-

storico 

 

2. Cosa si intende per presenza minima?  

Si vuole che lo spazio sia aperto e vissuto il più possibile, non c’è una soglia tassativa 

e quantitativa di presenza minima, sarà il progetto a proporre la sua previsione di 

presenza  minima. Questa previsione sarà uno degli elementi della valutazione ed a 

essa sarà attribuito un punteggio maggiore o minore (capacità di generare frequenze 

e animazione territoriale)  

 

3. Il progetto proposto deve continuare dopo giugno? 

Si tratta di un progetto di insediamento, che può essere anche temporaneo. Il bando 

non indica una durata minima, sarà il progetto a dire, in ordine alla sostenibilità 

futura, quale è la durata prevista ed a essa sarà attribuito un punteggio conseguente 

(previsioni di sostenibilità nel medio periodo)maggiore o minore. Le spese 

rendicontabili saranno in ogni caso relative a quanto necessario al progetto e liquidato 

al 30/06/2017. 

 

4. Dal punto di vista contabile per quanto dovremo tenere la documentazione 

riguardante il periodo del progetto?  

Almeno 5 anni e comunque in conformità con le procedure generali della San Paolo 

 

5. Per spazio chiuso si intende anche un locale che cambia gestione? 

Si. 

 

6. Se un gestore di un locale decide di realizzare un nuovo progetto dentro i suoi 

spazi, può partecipare al bando? 

No se gli spazi sono esattamnte identici. 

 

7. Se non trovo un luogo entro la scadenza del bando posso partecipare lo stesso? 

No.  ogni idea e progetto presentata deve essere legata ad un luogo fisico sul 

territorio 

Deve essere obbligatoriamente indicato un luogo ma può non essere disponibile alla 

scadenza del bando ma lo dovrà esserlo entro la scadenza del bando. 

 

http://www.genovacreativa.it/
http://www.comune.genova.it/content/bando-%E2%80%9Cmaddaoltre-%E2%80%93-creative-district%E2%80%9D-la-realizzazione-di-progetti-nel-centro-storico
http://www.comune.genova.it/content/bando-%E2%80%9Cmaddaoltre-%E2%80%93-creative-district%E2%80%9D-la-realizzazione-di-progetti-nel-centro-storico
http://www.comune.genova.it/content/bando-%E2%80%9Cmaddaoltre-%E2%80%93-creative-district%E2%80%9D-la-realizzazione-di-progetti-nel-centro-storico
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8. Come viene erogato il finanziamento? 

60% subito e il 40% alla fine  

 

9. Il finanziamento copre anche le spese di ristrutturazione? 

Vedi risposta a domanda 12  

10. Rispetto alle associazioni già insediate, si può partecipare proponendo nuove 

attività negli spazi già occupati? 

Vedi risposta a domanda 6 

 

11. Si può partecipare solo una volta o come capofila o come partner? 

Si. Lo stesso soggetto può inserirsi in solo una proposta. 

 

12. Cosa viene finanziato? 

Si riportano qui in sintesi le voci previste dal bando all’articolo 14 

Spese dirette:  

14.9 Possono essere rendicontate tutte le spese effettivamente riferite alla 

realizzazione 

delle attività previste, al costo realmente sostenuto e documentato. 

14.10 Il costo del personale, delle consulenze specialistiche, delle collaborazioni 

a 

progetto o occasionali possono essere rendicontate per il costo riferito al monte 

ore 

effettivamente dedicato alla realizzazione del progetto. 

14.11 Qualsiasi costo sostenuto prima della data di inizio del progetto non sarà 

ammesso, 

ivi compresi i costi di progettazione e di candidatura. 

14.12 L’acquisto di beni strumentali funzionali alla realizzazione del progetto, di 

valore 

superiore a euro 516,46, è rendicontabile al valore di ammortamento del 20% 

annuo per i 

mesi di effettivo utilizzo. Gli acquisti di beni strumentali devono essere 

effettuati prima 

degli ultimi 3 mesi dalla conclusione del progetto. È ammesso il noleggio di beni 

strumentali. 

14.13 L’affitto e le utenze relative a locali funzionali alla realizzazione del 

progetto sono 

ammissibili se imputate in quota parte secondo un metodo equo e corretto 

debitamente 

giustificato (es. mediante l’utilizzo di parametri fisici quali: unità di tempo, unità 

di spazio). 

In allegato alla rendicontazione dovrà essere trasmesso il prospetto di calcolo 

illustrativo 

dell’imputazione pro quota del costo. In ogni caso la percentuale di imputazione 

dei costi 
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di locazione e di utenza non potrà essere superiore al 40% dei costi 

effettivamente 

sostenuti. 

14.14 L’IVA indetraibile è costo ammissibile. 

14.15 L’IVA recuperabile non è considerata ammissibile anche se non 

effettivamente 

recuperata. 

Costi Generali del progetto:  Sono ammissibili costi indiretti (costi indiretti per 

la realizazione del progetto: es. cancelleria, spese per ricariche telefoniche, 

altre utenze straordinarie, ecc. non altrimenti imputate nel piano finanziario) 

Sono ammissibili in modo forfettario sino ad un massimo del 7% del totale. La 

percentuale può essere impostata nell'apposito campo della scheda finanziaria ( 

allegato c). 

 

13. Un libero professionista può rendicontare il suo costo lavoro? 

Vedi risposte punto 12 

 

14. è necessario che i partner abbiano tutti un diverso soggetto legale? 

No 

 

15. è richiesta la compartecipazione finanziaria? 

No, ma è valutata positivamente come fattore di sostenibilità del progetto. 

 

16. Possono  domande diverse indicare lo stesso luogo? 

No  

 

17. Qual'è il numero massimo di partecipanti per la proposta di un progetto? 

Non è previsto ne un minimo ne un massimo di componenti del parternariato 

 

 


