
  
 
 

BANDO  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INNOVATIVO, 

PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE  
DEI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI  

DEL SETTORE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
 

Scheda di sintesi 
 

Intervento “Distretto della Multimedialità”, Accordo di Programma Quadro Geco “Giovani 
Evoluti e Consapevoli” (GECO), Regione Emilia-Romagna - Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Misura 4.1 “Sostegno alle attività nel lavoro autonomo e nelle professioni”  del Programma 
Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 

 
 
Termini di apertura 
1 - 31 maggio 2010 
 
Cosa finanzia il bando 
Il bando finanzia progetti di sviluppo professionale realizzati da lavoratori autonomi e professionisti in 
aggregazione tra loro. L’aggregazione richiesta può costruirsi per partecipare al bando o anche essere 
un’associazione già formalizzata o che si formalizza per il progetto.  
 
Chi può fare domanda 

a) Liberi professionisti singoli e associati iscritti ad ordini o collegi professionali; 
b) Soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di prestazione d’opera o di servizio, in forma 

autonoma, e che siano stati iscritti alla gestione separata INPS (art. 2 comma 26 della Legge n. 
335/95) o al fondo previdenziale Enpals negli ultimi tre anni. 

 
Sono ammesse aggregazioni di almeno tre giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, rientranti 
principalmente nelle seguenti categorie di attività: attività della comunicazione e dello spettacolo; attività  
culturali e artistiche ed editoriali; grafica, fotografia, videocinematografia, musica; attività radiotelevisive; 
tecnologie digitali; informatica e telematica. 
 
I lavoratori autonomi devono avere la residenza in Emilia-Romagna; i professionisti devono avere almeno la 
sede dell’attività professionale operativa sul territorio regionale. Se i candidati appartengono a uno studio 
associato o a un’associazione di professionisti già costituita, essa deve essere registrata ed avere la sede 
operativa in Emilia-Romagna.  
Le associazioni costituite e quelle che si costituiranno dovranno avere sede in Emilia Romagna. 
Sono esclusi dal contributo i lavoratori dipendenti con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato, i 
titolari e i soci d’impresa. 
 
Il contributo verrà assegnato ad ogni singolo partecipante all’aggregazione proporzionalmente alle spese 
sostenute per il progetto.  
 
Dove realizzare i progetti e le relative spese 
I progetti devono essere realizzati sul territorio della regione Emilia-Romagna.  
Sul social network del lavoro creativo Bloomap.org è possibile ricercare partner per la propria idea progetto.  
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Quali sono le spese ammissibili 
Le spese ammissibili riguardano: 

• spese per l’acquisto di attrezzature informatiche (software e hardware), telematiche e di produzione 
e riproduzione audio-video; 

• utilizzo di attrezzature di laboratorio presso il Centro per l’Innovazione Digitale per il settore 
Multimediale o altri Laboratori e Centri della Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna; 

• utilizzo di attrezzature e infrastrutture per le produzioni; 
• spese per consulenze specialistiche di tipo tecnologico e artistico-culturali, anche con Università e 

altre istituzioni culturali, necessarie per la realizzazione del progetto;  
• spese per l’acquisto e l’utilizzo di licenze e diritti d’autore e per l’acquisizione di know-how non 

disponibile presso il beneficiario; 
• spese per la realizzazione di percorsi di formazione strettamente inerenti l’attività per cui si richiede il 

finanziamento; 
• materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del progetto; 
• studio di mercato del prodotto/servizio realizzato; 
• studio di fattibilità per la costituzione in impresa a conclusione del progetto. 

 
Valore dei progetti e del contributo concedibile 
I progetti possono avere un valore compreso tra i 20.000 e i 50.000 euro. Il contributo coprirà fino 60% del 
valore del progetto. Ogni partecipante deve partecipare alle spese per un valore minimo di 6.000 euro. 
 
Tempi di realizzazione dei progetti 
I progetti devono avere una durata compresa fra i 6 e i 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Le 
spese possono decorrere a partire dalla data di presentazione della domanda. 
 
Quando e come presentare la domanda 
Si può presentare domanda dal 1 al 31 maggio. A tal fine è necessario collegarsi all’indirizzo 
http://www.emiliaromagna.si-impresa.it/ e compilare il modello per la presentazione della domanda e i 
documenti allegati al bando. Questi devono essere stampati e inviati al suddetto Servizio regionale in 
cartaceo e su supporto informatico. 
 
Procedura e modalità di istruttoria e valutazione dei progetti 
Esperita l’ammissibilità formale, la valutazione dei progetti verrà realizzata ad opera di una Commissione di 
Valutazione, composta da personale interno della Regione Emilia-Romagna e da almeno un esperto esterno 
in materia di valutazione di progetti d’innovazione. 
La valutazione sarà basata sui criteri indicati nel bando: qualità e coerenza del contenuto progettuale, grado 
di innovatività, creatività, originalità, rilevanza e sostenibilità dell’obiettivo di integrazione in forma associativa 
e imprenditoriale, impatto sul territorio. 
  
Come viene pagato il contributo 
Il pagamento può avvenire secondo due modalità: 
• in un’unica soluzione al termine del progetto (dietro presentazione di relazione tecnica e di rendicontazione 
finale e reso ad ogni partecipante proporzionalmente alle spese sostenute); 
• in due soluzioni comprendenti: 

-   un primo acconto fino al massimo del 50% del contributo concesso (dietro presentazione di una 
relazione tecnica intermedia da parte di tutti i partecipanti e rendicontazione attestante il 
raggiungimento di spese sostenute pari ad almeno il 50% del costo complessivo approvato del 
progetto);  
-   il saldo a conclusione del progetto (e dietro presentazione di una relazione tecnica finale e della 
documentazione di rendicontazione finale, da parte di tutti i partecipanti). 

 
Per informazioni 
Numero Verde: 800662200 – Tel. 051.6396322 – 051.6396323 
Mail: imprese@regione.emilia-romagna.it 
Forum: http://linkup.aster.it/forum/topics/bando-per-progetti-innovativi
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