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1 Introduzione

Il lancio del presente avviso pubblico di selezione si inserisce all’interno di un più ampio
progetto denominato Distretto della Multimedialità ed in particolare nel macro-obiettivo
“Creazione e promozione di un distretto della multimedialità in Emilia-Romagna”. Il progetto
Distretto della Multimedialità rientra nell’Accordo di Programma Quadro Giovani Evoluti e
Consapevoli (APQ GECO 2007-2009) sottoscritto in data 17/12/2007 tra la Regione Emilia-
Romagna e il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive – POGAS (ora Ministero
della Gioventù).

La Regione Emilia-Romagna ha approvato l’APQ GECO 2007-2009 con proprie deliberazioni: n.
1609 del 29/10/2007 “Approvazione dello Schema di Quadro strategico dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di politiche giovanili Giovani evoluti e consapevoli (GECO)” e n.
1753 del 19/11/2007 “Approvazione dello Schema di Accordo di Programma Quadro in materia
di politiche giovanili “Giovani Evoluti e Consapevoli” (GECO).

Il progetto sperimentale, di seguito presentato, costituisce una delle azioni del macro-obiettivo
“Azioni per la promozione del distretto della multimedialità”, come indicato dalla convenzione
sottoscritta in data 23/12/2008 tra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Attività Produttive e
Cineteca del Comune di Bologna.

Il progetto sperimentale, realizzato dall’Istituzione Cineteca di Bologna con il supporto
operativo di ASTER S. cons. p. a. ed in collaborazione con “INCREDIBOL L’Innovazione
Creativa di Bologna” Comune di Bologna, è finalizzato al sostegno dello start-up di nuove
imprese che intendano attivarsi nel comparto dell’Audiovisivo della regione Emilia-Romagna.

Il progetto si articola in due fasi:

- FASE 1: servizio di formazione inerente gli aspetti fondamentali connessi alla creazione e
sviluppo di un’attività imprenditoriale e propedeutico all’utilizzo dei servizi di consulenza
previsti dalla fase 2 del progetto sperimentale.

Il servizio di formazione avrà una durata complessiva di 2 giornate suddivise in quattro moduli
relativi alle seguenti tematiche:

• sviluppo del progetto d’impresa

• aspetti societari e organizzativi

• contratti e proprietà intellettuale

• strumenti di fund raising

Gli incontri si terranno a Bologna durante il mese di Novembre 2011, saranno ad accesso libero
previa preiscrizione al seguente indirizzo mail: progettosperimentale@comune.bologna.it e fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

La modalità di erogazione scelta è la formazione in aula in formula frontale realizzata da
esperti specificatamente individuati.

L’accesso alle giornate di formazione sarà libero e prescinderà dalla candidatura di una
proposta di idea di impresa al presente avviso pubblico.
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Il servizio è da intendersi obbligatorio per chi, tra i soggetti partecipanti alla fase di
formazione, intenderà candidarsi al presente bando e accedere ai servizi di consulenza
personalizzata previsti dalla fase 2 del progetto sperimentale.

- FASE 2: servizio di consulenza tesi a fornire a gruppi specificatamente selezionati gli elementi
necessari a valutare la fattibilità della proposta di idea imprenditoriale avanzata.

Il servizio si articolerà in:

• 3 incontri di consulenza strategica per lo sviluppo del progetto di impresa
indicativamente a cadenza regolare;

• 3 giornate di consulenza specialistica su argomenti relativi allo start-up imprenditoriale;

• 1 incontro di “consulenza di gruppo” su argomenti che verranno definiti dai gruppi
beneficiari in accordo con la Cineteca di Bologna e ASTER S. Cons. p. a.

A titolo esemplificativo saranno oggetto di consulenza specialistica i seguenti argomenti:

• consulenze legali

• consulenza del lavoro

• consulenza economico-finanziaria

• consulenza marketing/tecniche di vendita

• networking

• team building (obbligatorio)

• fund raising

L’accesso al servizio di consulenza sarà limitato tramite specifica selezione da attuarsi secondo
le modalità definite dal presente avviso pubblico tra i soggetti che, una volta partecipato al
percorso di formazione, si candideranno per accedere alla seconda fase della sperimentazione.

2 Obiettivi e contenuti dell’avviso pubblico

L’attività in cui questo avviso pubblico di selezione si inserisce ha l’obiettivo di diffondere la
cultura del fare impresa presso gli operatori del settore dell’Audiovisivo sperimentando un
sistema di offerta di servizi di supporto allo start-up di nuove imprese da erogarsi a favore di
gruppi interessati a valutare la fattibilità di un’idea imprenditoriale. Attraverso i servizi offerti si
intende, nello specifico sostenere l’evoluzione professionale, il lavoro in rete, l’aggregazione ai
fini del rafforzamento competitivo dei professionisti e dei lavoratori operanti nell’Audiovisivo
nonché favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa nello sviluppo di idee e nella
produzione di beni e servizi in tale comparto.

Il presente avviso pubblico offre ad alcuni gruppi, specificatamente selezionati secondo le
modalità stabilite dall’avviso stesso, un servizio di consulenza personalizzata che li aiuti nello
sviluppo del proprio progetto d’impresa (Fase 2 progetto sperimentale – si veda Introduzione).



  con il finanziamento di

4

I posti disponibili per il pacchetto di consulenze sono 9, di cui 3 riservati a progetti relativi al
comparto dell’audiovisivo specificatamente selezionati dal bando “Incredibol – L’Innovazione
creativa di Bologna” ”, promosso dal Comune di Bologna (http://www.incredibol.net).

3 Target e condizioni di ammissibilità

Potranno candidarsi alla selezione per accedere al servizio di consulenza offerto:

• gruppi di persone facenti parte di associazioni del comparto Audiovisivo con sede in
regione Emilia-Romagna i cui componenti abbiano domicilio/residenza in regione e siano
interessati a costituirsi in impresa

• gruppi di liberi professionisti/lavoratori autonomi del comparto Audiovisivo i cui
componenti abbiano in maggioranza residenza in regione Emilia-Romagna e siano interessati
ad unirsi e costituirsi in impresa. Si specifica che per lavoratori autonomi si intende 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.

Per candidarsi alla selezione ciascun gruppo dovrà presentare un progetto d’impresa che
preveda la sperimentazione o la messa a punto di un prodotto/servizio/attività nel campo
dell’audiovisivo.

Si specifica che per poter presentare il progetto d’impresa e accedere alla selezione, i
proponenti dei progetti dovranno obbligatoriamente aver partecipato alle giornate di
formazione a libero accesso previste dalla Fase 1 del progetto sperimentale (si veda
Introduzione). E’ necessario che ogni gruppo partecipi a tutte le quattro giornate di formazione
presenziandovi con un componente anche a rotazione.

4 Servizi offerti

I gruppi selezionati beneficeranno ciascuno dei seguenti servizi:

• 3 incontri di consulenza strategica per lo sviluppo del progetto di impresa
indicativamente a cadenza trimestrale;

• 3 giornate di consulenza specialistica su argomenti relativi allo start-up imprenditoriale;

• 1 incontro di “consulenza di gruppo” su argomenti che verranno definiti dai gruppi
selezionati in accordo con Istituzione Cineteca Bologna e ASTER S. Cons. p. a..

I gruppi selezionati potranno scegliere liberamente gli argomenti di consulenza specialistica di
cui avvalersi.

La consulenza sarà fornita da professionisti individuati da ASTER S. Cons. p. e dalla Cineteca di
Bologna.

5 Presentazione delle candidature

Per candidarsi alla selezione per accedere al servizio di consulenza offerto, è necessario
compilare in modo chiaro e completo il “Modulo di partecipazione al progetto sperimentale
start-up” reperibile sul sito della Cineteca di Bologna
(http://www.cinetecadibologna.it/produrre/centro_sviluppo) e sul portale ERStartup
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(http://www.emiliaromagnastartup.it/). Al modulo debitamente compilato dovrà essere
allegato il curriculum vitae di tutti i componenti del gruppo di progetto (secondo il modello del
CV Europeo), copia del documento di identità del referente operativo indicato nel “Modulo di
partecipazione al progetto sperimentale start-up”, copia atto costitutivo e statuto
dell'associazione o copia visura camerale del libero professionista con PIVA.

I partecipanti potranno allegare ogni altra documentazione aggiuntiva riguardante il progetto
ritenuta utile (facoltativo).
Chi fosse in possesso di un Business Plan o di documentazione descrittiva analoga può inviare
tale documentazione congiuntamente al “Modulo di partecipazione al progetto sperimentale
start-up”.
La candidatura andrà inviata in formato cartaceo e con una copia in formato elettronico (cd
rom o DVD) entro e non oltre il 31 gennaio 2012 alla Cineteca di Bologna, al seguente
indirizzo:

Cineteca di Bologna Via Riva di Reno, 72 – 40122 Bologna, specificando sulla busta MODULO
DI PARTECIPAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE START-UP. Farà fede la data del timbro
postale di spedizione.

L'invio della documentazione sopra elencata secondo la procedura specificata implica la
candidatura del progetto proposto alla selezione per questo avviso pubblico.

Con la presentazione della candidatura, i richiedenti si impegnano ad accettare senza riserve le
condizioni stabilite nel presente avviso pubblico e tutte le eventuali successive modifiche e
integrazioni che verranno emanate. Ogni variazione verrà comunicata attraverso il sito della
Cineteca di Bologna (http://www.cinetecadibologna.it/produrre/centro_sviluppo) e il portale
ERStartup (http://www.emiliaromagnastartup.it/).

Ogni variazione verrà comunicata attraverso il sito della Cineteca di Bologna
(http://www.cinetecadibologna.it/produrre/centro_sviluppo) e il portale ERStartup
(http://www.emiliaromagnastartup.it/).

6 Selezione delle candidature

La selezione delle candidature pervenute, demandata ad un apposito Comitato di Valutazione
nominato dalla Cineteca di Bologna, verrà effettuata sulle proposte ritenute ammissibili in
seguito a verifica preliminare della completezza della documentazione richiesta e verrà
eseguita sulla base di 5 criteri, cui sarà abbinato un punteggio mediante l’utilizzo di valori
soglia da 1 a 10 (1 - min; 10 - max).

Per ciascun criterio sotto riportato sarà inoltre previsto un valore di soglia minimo così come
indicato:

1)Innovatività, originalità (soglia minima 6)

2) Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6);

3) Sostenibilità e potenzialità di mercato (soglia minima 5);

4) Contestualizzazione nel territorio regionale del progetto (soglia minima 5);

5)Team di progetto- coerenza delle singole competenze dei componenti con le attività
progettuali (soglia minima 6).
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A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle
seguenti caratteristiche:

• età dei proponenti non superiore a 35 anni;

• utilizzo di tecnologie innovative.

Il Comitato di Valutazione, attenendosi ai criteri sopra elencati, esprimerà una valutazione
insindacabile sulle candidature pervenute. Il Comitato di Valutazione si riserva, se lo ritenesse
necessario, di effettuare dei colloqui di approfondimento con alcuni dei soggetti presentatari.

Al termine della fase di valutazione verrà stilata una graduatoria ordinandole in:

• proposta ammessa all’utilizzo dei servizi offerti;

• proposta non ammessa all’utilizzo dei servizi offerti.

I risultati saranno pubblicati sul sito della Cineteca di Bologna
(http://www.cinetecadibologna.it/produrre/centro_sviluppo) e sul portale ERStartup
(http://www.emiliaromagnastartup.it/) nonché comunicati via mail al referente operativo di
progetto indicato nel “Modulo di partecipazione progetto sperimentale start-up”.

L’accesso al servizio di consulenza offerto sarà possibile fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

In caso di rinuncia da parte di un gruppo si procederà scorrendo la graduatoria stilata dal
Comitato di Valutazione scegliendo tra le proposte ammesse all’utilizzo del servizio e che
abbiano mantenuto i requisiti per l’ammissibilità. Tale procedura sarà attivata solo nel caso in
cui il gruppo rinunciatario non abbia già utilizzato più del 30% del servizio offerto.

7 Scadenze

La scadenza per la presentazione delle candidature secondo la procedura stabilita al punto 5
del presente avviso pubblico, è il 31 gennaio 2012. Farà fede la data del timbro postale di
spedizione.

L’erogazione dei servizi previsti avrà inizio a marzo 2012 e terminerà nel mese di luglio 2012.

8 Tutela della privacy

Tutti i dati personali forniti alla Cineteca di Bologna saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali e verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa
“Informativa” è parte integrante del presente avviso.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

8.1  Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), l’Istituzione Cineteca di Bologna, in qualità di
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“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.

8.2  Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti al momento della
presentazione alla Cineteca di Bologna della candidatura e durante tutte le fasi successive di
comunicazione.

8.3  Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al
progetto promosso dalla Cineteca di Bologna;
2) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di
pubblicazione delle graduatorie previste nel presente avviso pubblico;
3) organizzare e realizzare la fornitura dei servizi previsti dal presente avviso pubblico;
4) inviare comunicazioni agli interessati da parte della Cineteca di Bologna;
5) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia.
Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati
per effettuare prove tecniche e di verifica.

8.4  Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

8.5  Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle
finalità descritte all'art. 8.3.

8.6  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali forniti alla Cineteca di Bologna saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità del presente avviso pubblico e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso pubblico e per
tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Cineteca di Bologna per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Cineteca di Bologna debba avvalersi di altri
soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento , l’attività di tali soggetti
sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le finalità predette al punto
8.3 i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
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8.7  Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del
“Codice” che qui si riporta:

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8.8  Titolare e Responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno, 72 –
40122 Bologna.

L’interessato potrà rivolgersi alla Cineteca di Bologna per far valere i suoi diritti così come
previsti dal D. Lgs 196/2003.

Il progetto sperimentale Start-up dell’Audiovisivo è realizzato con il supporto operativo di
ASTER S. cons.p.a., il contributo di APQ GECO, Regione Emilia-Romagna e il Ministro per la
Gioventù e con la collaborazione di “INCREDIBOL L’Innovazione Creativa di Bologna” Comune
di Bologna


