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Bando INCREDIBOL! – L’INnovazione CREativa DI BOLogna – 8a edizione 
Comune di Bologna 

Bando a sostegno di progetti d’impresa del settore culturale e creativo in Emilia-Romagna 

Apertura: 3 settembre 2019 – Chiusura: 24 settembre 2019, ore 13.00  
 

Obiettivo 

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. Il progetto ha come principali destinatari i giovani 

creativi ad inizio attività; in particolare si incentiveranno 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. 

Ambiti 

ammissibili 

– Cultura materiale (es. moda, design industriale e artigianato, industria del 

gusto); 

– produzione e comunicazione di contenuti (es. software, editoria, TV e 

Radio, pubblicità, cinema); 

– patrimonio storico-artistico (es. patrimonio culturale, musica e spettacolo, 

architettura, arte contemporanea). 

Beneficiari 

L’edizione 2019 del Bando prevede: 

– una sezione “START-UP”, che ha come principali destinatari giovani 

creativi agli inizi dell’attività, con un’idea imprenditoriale valida e già 

costituiti come impresa, come liberi professionisti, o organizzati in uno 

studio associato o associazione; 

– una sezione “INNOVAZIONE” dedicata a imprese, liberi professionisti, 

studi associati o associazioni che vogliono sviluppare progetti di 

innovazione di prodotto, servizio, processo, gestione, mercato o una 

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

consolidata, anche in collaborazione con realtà non appartenenti al settore 

creativo. 

 

Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati e 

associazioni attivi nel settore artistico, culturale e creativo. 

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

Emilia-Romagna alla data del 1° luglio 2019. 

I soggetti beneficiari devono possedere inoltre i requisiti specifici della propria 

tipologia di appartenenza, ovvero: 

– sezione “START-UP”:  
o tipologia A: neo-imprese (indipendentemente dalla forma 

giuridica) costituite da non più di 4 anni (rilevabile dalla data 

d’iscrizione al registro imprese) alla data di scadenza del Bando; 

l’età media dei soci deve essere inferiore ai 40 anni alla data di 

scadenza del Bando; 

o tipologia B: liberi professionisti che non devono avere ancora 

compiuto 40 anni e devono aver iniziato l’attività (rilevabile 

dalla data di apertura della partita IVA) da non più di 4 anni alla 

data di scadenza del Bando, nonché studi associati 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 
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di scadenza del Bando e con componenti di età media inferiore 

ai 40 anni al momento della scadenza del Bando; 

o tipologia C: associazioni costituite da meno di 4 anni alla data di 

scadenza del Bando e che da statuto risultano attive nei settori 

della cultura materiale, della produzione e comunicazione di 

contenuti e del patrimonio-storico artistico. Le associazioni devono 

inoltre avere un organo di gestione (Consiglio di Amministrazione 

o Consiglio/Comitato) 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) siano ricoperte da membri di età 

inferiore ai 40 anni alla data del 1° luglio 2019. 

– sezione “INNOVAZIONE”: imprese (indipendentemente dalla forma 

giuridica), liberi professionisti, studi associati o associazioni che si 

trovano in una fase di sviluppo del proprio business e che necessitano 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. 

Cause di 

esclusione 

Sono esclusi dalla procedura di selezione: 

– i progetti già vincitori dei precedenti Bandi Incredibol! per progetti 

d’impresa NON possono partecipare alla selezione 2019 per la sezione 

“START-UP”, ma solo per la sezione “INNOVAZIONE”; 

– progetti che prevedano attività di somministrazione al pubblico, anche 

se in funzione secondaria e strumentale rispetto all'oggetto principale del 

bando; 

– i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione previste dalla 

normativa vigente per la stipulazione di contratti pubblici o che 

presentino una situazione di morosità nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

È possibile presentare una sola domanda e far parte di un solo team di 

progetto, pena l'esclusione dalla selezione di tutte le domande riconducibili al 

medesimo soggetto. 

Tipologia di 

contributo 

Il Bando assegna contributi a fondo perduto per un totale di 150.000 €, di cui: 

– sezione “START-UP”: 11 progetti selezionati, a cui verranno assegnati 

contributi in denaro per lo sviluppo dell’attività per un totale di 110.000 €. 

Ciascun contributo è pari a massimo 10.000 €. 

– sezione “INNOVAZIONE”: 2 progetti selezionati, a cui verranno 

assegnati contributi in denaro per lo sviluppo del progetto di innovazione 

per un totale di 40.000 €. Ciascun contributo è pari a massimo 20.000 €. 

Tra tutti i progetti presentati, all’interno delle due sezioni, verranno selezionati 

almeno tre progetti in ambito musicale. In caso di ulteriore disponibilità di fondi 

nel corso dell’anno 2019, saranno 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 (ad esempio: sportello di affiancamento per la crescita del progetto, 

attività di informazione e formazione, consulenze, ecc). 
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Contributi 

speciali – 

Premio Barresi 

Nell’ambito della sezione “START-UP”, nel quadro della collaborazione 

istituzionale tra il Comune e la Città metropolitana di Bologna, verrà selezionato 

un progetto intitolato alla memoria del responsabile dell’Ufficio Progetti di 

Impresa, “Antonio Barresi“, destinato ad imprese, liberi professionisti o studi 

associati con sede legale e operativa nell’ambito territoriale della Città 

metropolitana di Bologna. ll progetto sarà selezionato per la sua capacità di 

valorizzazione delle potenzialità artistiche, culturali, ambientali dell’area 

metropolitana bolognese e per la sua attinenza e coerenza con i temi indicati 

nelle linee guida pluriennali della Destinazione Turistica Bologna 

metropolitana e del Programma di Promo Commercializzazione turistica 

2020. 

Spese 

ammissibili 

Sono ammesse tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e 

il 31/12/2020, strettamente e direttamente riferibili al progetto selezionato. 

 

NON possono essere portate a rendiconto: 

a) le spese sostenute per la fornitura di beni e servizi da parte di società 

controllate e/o collegate al richiedente/beneficiario; 

b) le spese in auto fatturazione; 

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

progetti e/o finanziamenti; 

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. 

Modalità di 

presentazione 

delle domande 

Le domande devono essere trasmesse compilando il modulo on-line relativo alla 

sezione prescelta, ai link: 

– sezione “START-UP”: 

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/Incredibol2019 

– sezione “INNOVAZIONE”: 

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/IncredibolRaf2019 

Sarà possibile accedere e compilare i moduli online a partire dalle ore 9.00 del 3 

settembre 2019. La domanda dovrà essere completata e inviata entro e non oltre 

le ore 13.00 del 24 settembre 2019. Il modulo online dovrà essere compilato dal 

referente del progetto con credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità 

Digitale. 

Link https://www.incredibol.net/incredibol-2019-online/ 

Contatti 

Durante l'apertura del bando lo staff di Incredibol! sarà a disposizione tramite: 

– appuntamento su richiesta nei giorni martedì e mercoledì dalle 9:00 

alle 13:00 scrivendo a incredibol@comune.bologna.it (per chiarimenti 

sulla compilazione delle domande); 

– scrivendo a incredibol@comune.bologna.it oppure telefonando dal 

lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 13:00 al numero dedicato 

051/2194747 che sarà attivato dal 26 agosto 2019 (per richieste di 

informazioni o chiarimenti inerenti l'avviso). 

 

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. 
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