
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A 'INCREDIBOL!' PER PROGETTI D’IMPRESA

DEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO (ICC) UNDICESIMA EDIZIONE - anno 2022

Incredibol! dal 2010 favorisce la crescita e la sostenibilità del settore culturale e creativo attraverso

il coordinamento di azioni, risorse e benefici di diverso tipo messi a disposizione da una rete di

partner pubblici e privati.

Incredibol! si inserisce all'interno dell'accordo quadro tra Regione Emilia-Romagna e Comune di

Bologna per lo sviluppo di azioni per il rafforzamento delle industrie culturali e creative

dell’Emilia-Romagna ed è coordinato dal Comune di Bologna con il contributo della Regione

Emilia-Romagna

Maggiori informazioni sul progetto, sui partner e sui beneficiari delle passate edizioni sul sito

www.incredibol.net

1. Obiettivi

Incredibol! ha lo scopo di sostenere lo sviluppo di progetti d'impresa in campo artistico, culturale

e creativo, favorendo la crescita del settore in un'ottica di sostenibilità economica delle “Imprese

Culturali e Creative (ICC)”.

Il progetto ha come principali destinatari i giovani creativi agli inizi dell'attività con un’idea

imprenditoriale valida e già costituiti come impresa, come liberi professionisti o organizzati in

un'associazione; in particolare Incredibol! intende incentivare progetti d'impresa ben definiti, che

illustrino l'idea di sviluppo dell'attività professionale o imprenditoriale delineandone la strategia, il

volume di affari, gli investimenti, gli effetti socialmente significativi previsti.

2. Ambiti ammissibili

Ai fini del presente avviso, la definizione di ‘imprese culturali e creative’ adottata è quella citata

nella Legge 205/2017, comma 57 art. 1, ovvero realtà aventi una attività stabile e continua e aventi

“per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la

diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi

quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle

arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle

biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso

collegati”.

Dato l'alto grado di interdisciplinarietà che caratterizza il settore, questo modello è da ritenersi

indicativo e non esaustivo.



3. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attivi

nel settore artistico, culturale e creativo.

Tutti i soggetti devono avere sede operativa e attività prevalente nel territorio della Regione

Emilia-Romagna alla data del 1° giugno 2022. Inoltre i soggetti devono possedere i requisiti

specifici della propria tipologia di appartenenza, ovvero:

Tipologia A

- Le neo-imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) devono essere costituite da non più di

4 anni (rilevabile dalla data di iscrizione al registro imprese) alla data di scadenza del presente

avviso pubblico e l'età media dei soci deve essere inferiore ai 40 anni alla data di scadenza del

presente avviso;

Tipologia B

- I liberi professionisti non devono avere ancora compiuto 40 anni alla data di scadenza del

presente avviso e devono avere iniziato l'attività (rilevabile dalla data di apertura della partita IVA)

da non più di 4 anni alla data di scadenza del presente avviso;

- gli studi associati devono essere composti da singoli professionisti che abbiano iniziato l'attività

da non più di 4 anni (rilevabile dalla data di apertura della partita IVA) alla data di scadenza del

presente avviso pubblico e i componenti devono avere un'età media inferiore ai 40 anni al

momento della scadenza del presente avviso;

Tipologia C

- le associazioni devono essere costituite da meno di 4 anni alla data di scadenza del presente

avviso pubblico e da statuto devono risultare attive nei settori specificati al punto 2. Devono inoltre

avere un organo di gestione (Consiglio di Amministrazione o Consiglio/Comitato Direttivo,

composto solitamente da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali altri

Consiglieri) costituito in maggioranza assoluta (50% più uno) da membri di età inferiore ai 40 anni,

oppure le cui cariche principali (Presidenza e Vicepresidenza) in seno all’Organo di Gestione

(Consiglio di Amministrazione o Consiglio/Comitato Direttivo) devono essere ricoperte da membri

di età inferiore ai 40 anni, già alla data del 1° giugno 2022.

4. Limitazioni alla partecipazione e cause di esclusione

1) i progetti già vincitori di precedenti avvisi Incredibol! per progetti d'impresa non possono

partecipare alla presente selezione;

2) non sono ammissibili progetti che prevedano attività di somministrazione al pubblico, se non in

funzione secondaria e strumentale rispetto all’oggetto principale del progetto d’impresa o di

sviluppo;

3) i partecipanti al presente avviso, al momento della partecipazione, dovranno:

● non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi



relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

● essere in regola con il DURC, per i soggetti tenuti a produrlo;

● essere in regola con il pagamento di canoni, tributi e imposte locali nei confronti del

Comune di Bologna.

4) ciascun partecipante può presentare una sola domanda o rientrare in un solo progetto

d’impresa, come titolare, socio d’impresa, amministratore o team di progetto.

5. Opportunità per i soggetti selezionati

Attraverso il presente avviso pubblico saranno assegnati contributi a fondo perduto per

complessivi € 120.000,00 per la selezione di 10 progetti selezionati tra imprese, liberi

professionisti, studi associati o associazioni, a cui verranno assegnati contributi in denaro per lo

sviluppo dell'attività per un contributo pari al massimo a € 12.000,00 ciascuno.

I contributi in denaro saranno erogati ai sensi del regime “de minimis”, come definito dalla vigente

normativa europea: Regolamento N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, e saranno soggetti alla

ritenuta IRPEF del 4%, per attività commerciale, ove applicabile.

I contributi potranno essere erogati in via anticipata, fino al massimo del 70% dell’importo

riconosciuto, su richiesta motivata del beneficiario, e per la restante parte a rendicontazione delle

spese sostenute.

A seconda dei progetti idonei, in caso di ulteriore disponibilità di fondi nel corso dell’anno 2022,

potranno essere finanziati altri progetti ammessi, in ordine di graduatoria.

Oltre ai contributi in denaro, vengono messe a disposizione dei soggetti selezionati diverse

opportunità in base alla tipologia di progetto presentato e alle priorità indicate, ovvero:

a) uno sportello di affiancamento per la crescita del progetto e la definizione di attività su misura;

b) attività di informazione e formazione;

c) consulenze specialistiche messe a disposizione dalla rete dei partner di Incredibol!;

d) attività di promozione, networking e comunicazione attraverso i canali online e offline del

Comune di Bologna (progetto Incredibol!, Cultura Bologna e Bologna Città Creativa della Musica

UNESCO) o grazie al coinvolgimento del Comune di Bologna in reti, attività e/o progetti nazionali ed

internazionali;

e) partecipazione a bandi per l'assegnazione di spazi in comodato gratuito riservati ai vincitori delle

diverse edizioni di Incredibol!;

f) eventuali ulteriori opportunità che si rendessero disponibili durante il periodo di affiancamento.

6. Spese ammissibili

Sono ammesse a rendicontazione tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2022

e il 31/12/2023, strettamente e direttamente riferibili al progetto selezionato.



Non possono essere portate a rendiconto:

a) le spese sostenute per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate al

richiedente/beneficiario con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le

spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese

appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come

specificato all’art. 11, c. 2.1, lettera b);

b) le spese in autofatturazione;

c) le spese per le quali si è chiesto e/o ottenuto il rimborso da parte di altri soggetti;

d) interventi per i quali si è chiesto e/o ottenuto il rimborso da parte di compagnie assicurative;

e) rimborsi a titolari/soci e amministratori.

7. Rendicontazione della spesa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare la rendicontazione di tutte le spese sostenute,

entro e non oltre il 31 gennaio 2024, secondo le indicazioni che saranno fornite dagli uffici

amministrativi.

Il rendiconto dovrà essere corredato dall'elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute,

completo degli estremi dei documenti validi ai fini contabili e fiscali e delle relative modalità di

pagamento.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione della documentazione fornita.

8. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente

compilando il modulo on-line relativo, al seguente link:

https://moduli.retecivica.lepida.it/ComuneBologna_Incredibol2022_StartUp

La domanda dovrà essere completata in ogni sua parte ed inviata entro e non oltre le ore 13.00 del

6 ottobre 2022.

Farà fede l'orario di arrivo della domanda di partecipazione registrato dal server del Comune di

Bologna.

Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID (maggiori informazioni sulla registrazione alla

pagina comune.bologna.it/servizi-informazioni/modalita-registrazione).

Il form può essere compilato dal legale rappresentante dell’organizzazione o dal referente del

progetto tramite le sue credenziali personali. In quest’ultimo caso è necessario allegare al form una

delega del legale rappresentante dell’organizzazione e copia di un suo documento di identità.

9. Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

https://moduli.retecivica.lepida.it/ComuneBologna_Incredibol2022_StartUpa_Incredibol2021


1 - Qualità del progetto relativamente a potenzialità di sviluppo, professionalità e grado di

appartenenza al settore artistico, culturale e creativo (max 25 punti);

2 - Composizione del team di progetto (max 10 punti);

3 - Fattibilità tecnica e sostenibilità economica (max 25 punti);

4 - Ricadute economiche e/o sociali del progetto sul territorio e/o coerenza con le vocazioni

territoriali (distretti produttivi, strategie di sviluppo regionale, caratteristiche socio-culturali) (max

10 punti);

5 - Grado di innovatività del progetto rispetto al contenuto creativo e/o all'interesse sociale (max

20 punti);

6 - Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto (max 10 punti).

L'idoneità è fissata in 60/100 punti. In caso di parità di punteggio si darà priorità ai soggetti con età

media dei componenti più bassa.

10. Procedura di selezione e graduatoria

I partecipanti saranno selezionati da una commissione di esperti presieduta dal Direttore del

Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna o suo delegato e formata da tecnici del Comune

di Bologna e da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna; la commissione sarà nominata dopo

la scadenza del termine di presentazione delle domande e potrà essere coadiuvata da una

segreteria tecnica.

La commissione potrà, in fase di valutazione dei progetti, richiedere chiarimenti e approfondimenti

ai partecipanti e avvalersi di consulenti esterni per acquisire eventuali chiarimenti su aspetti

tecnici.

La commissione, a conclusione delle attività di valutazione, formulerà una graduatoria di merito di

tutti i progetti presentati. La graduatoria avrà validità per un periodo di 6 mesi dalla data di

approvazione.

11. Comunicazione esito e termini di conferma

L'esito della procedura di selezione sarà pubblicato sul sito del Comune di Bologna

(www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi) e ne sarà data specifica comunicazione a ognuno

dei soggetti partecipanti.

12. Informazioni e contatti

Durante l'apertura dell’avviso pubblico, lo staff di Incredibol! è disponibile per chiarimenti e

informazioni, scrivendo a incredibol@comune.bologna.it.

Si consiglia, inoltre, di consultare periodicamente il sito www.incredibol.net per aggiornamenti.

Sul sito del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi) saranno pubblicate

tutte le informazioni e i chiarimenti rispetto alle domande frequenti che emergeranno dai

potenziali partecipanti durante il periodo di apertura dell'avviso.

mailto:incredibol@comune.bologna.it


La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

13. Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali

forniti per la partecipazione all’avviso e per la successiva erogazione del contributo al soggetto

beneficiario.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 8
Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. Responsabile

della protezione dei dati personali: il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della

protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it). Responsabili del trattamento: il

Comune di Bologna può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi

trattamenti di dati personali di cui abbia la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla

normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza

dei dati.

Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi

con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento"; tali soggetti vengono sottoposti a

verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento: I dati personali forniti sono trattati da personale interno

previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee

istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati

personali forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato

dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6

comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato.

I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione

a gare pubbliche e per la stipulazione di un contratto di fornitura con ente pubblico. Destinatari dei

dati personali: I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici

INPS/INAIL, Casellario Giudiziale e Prefettura per i controlli di legge, come indicato nel Registro dei

trattamenti).

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali raccolti non sono trasferiti al di

fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione: i dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante

controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e

indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o

cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,

salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li

contiene.



L’interessato ha diritto:

● di accesso ai dati personali;

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che

lo riguardano;

● di opporsi al trattamento;

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le

richieste di cui al paragrafo che precede, al Comune di Bologna,

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra

indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di concludere la procedura di

concessione del contributo.

Il Direttore

dott.ssa Giorgia Boldrini

Allegati al presente avviso:

all. 1 Schema di prospetto economico da compilare

all. 2 Istruzioni per la compilazione del modulo online e del prospetto economico

all. 3 Fac-simile del modulo online


