
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

BANDO INCREDIBOL! 2021. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI

IMPRESA E DI INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

(ICC).

PREMESSE:
Il Comune di Bologna ha promosso Incredibol! - l’INnovazione CREativa DI BOLogna.

Incredibol!  è  un progetto  nato nel  2010 per  favorire  la  crescita e  la  sostenibilità  del  settore
culturale e creativo in Emilia-Romagna 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.

BENEFICIARI:
Possono presentare domanda  imprese, liberi professionisti, studi associati e associazioni attivi
nel settore artistico, culturale e creativo.

Tutti i soggetti (sezione start-up e sezione innovazione) devono avere  sede operativa e attività
prevalente nel territorio della Regione Emilia-Romagna alla data del 1/6/2021.

I soggetti devono possedere i requisiti specifici della propria tipologia di appartenenza, ovvero:

• SEZIONE START-UP

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 dal

bando. Devono inoltre avere un organo di gestione (Consiglio di Amministrazione o

Consiglio/Comitato Direttivo, composto solitamente da Presidente, Vicepresidente,

Segretario, Tesoriere) 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 1/6/2021.

• SEZIONE INNOVAZIONE

- Imprese  (indipendentemente  dalla  forma  giuridica),  liberi  professionisti,  studi

associati o associazioni, che si trovino in una fase di sviluppo e che necessitino di

sostegno all’innovazione di  prodotto,  servizio,  processo,  gestione,  mercato o una

combinazione  di  questi,  in  un’ottica  di  evoluzione  della  propria  attività  già

consolidata,  indipendentemente  dall’età  dei  componenti  o  dalla  data  di  inizio  di

attività.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:
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)”.

In  particolare,  il  progetto  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.

Sono ammesse a rendicontazione tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e
il 31/12/2022, strettamente e direttamente riferibili al progetto selezionato.

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:
Attraverso il presente avviso pubblico saranno assegnati contributi a fondo perduto per complessivi

€ 200.000.

• SEZIONE START-UP

-  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 totale  di  €  100.000.

Ciascun contributo è pari al massimo a € 10.000.

• SEZIONE INNOVAZIONE

- 5 progetti selezionati tra imprese, liberi professionisti, studi associati o associazioni a cui verranno

assegnati contributi in denaro per lo sviluppo del progetto di innovazione per un totale di € 100.000.

Ciascun contributo è pari al massimo a € 20.000.

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:

1. uno sportello di affiancamento per la crescita del  progetto e  la definizione di  attività su

misura;

2. attività di informazione e formazione organizzate dalla rete dei partner di Incredibol!;

3. consulenze specialistiche messe a disposizione dalla rete dei partner di Incredibol!;

4. attività di promozione,  networking e comunicazione attraverso i canali  online e  offline del

progetto  Incredibol!  e  Bologna  Città  Creativa  della  Musica  UNESCO  o  grazie  al

coinvolgimento del Comune di Bologna in reti, attività e/o progetti nazionali ed

5.

6.



 internazionali;

7. partecipazione a bandi per l'assegnazione di spazi in comodato gratuito riservati ai vincitori

delle diverse edizioni di Incredibol!;

8. eventuali  ulteriori  opportunità  che  si  rendessero  disponibili  durante  il  periodo  di

affiancamento.

SCADENZA:

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente compi-

lando il modulo on-line relativo alla sezione prescelta.  La domanda dovrà essere completata in
ogni  sua  parte  ed  inviata entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  28  settembre  2021.

Il servizio è accessibile solo con credenziali SPID. Il form può essere compilato dal legale rappre-

sentante dell’organizzazione o dal referente del progetto tramite le sue credenziali. In quest’ultimo

caso è necessario allegare al form una delega del legale rappresentante dell’organizzazione e copia

di un suo documento di identità.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:    
Durante  l’apertura  dell’avviso  pubblico,  lo  staff  di  Incredibol!  è  disponibile  per  chiarimenti  e

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

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda

alla pagina web: https://www.incredibol.net/bando-incredibol-2021-decima-edizione/.


