
 

 
 

CCIAA MODENA: “Bando a sostegno delle neo-imprese modenesi - Anno 2019” 

 
La Camera di Commercio di Modena, vuole favorire lo sviluppo del sistema economico locale sostenendo chi 
vuole mettersi in proprio incentivando la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, con particolare riguardo 
per le start up giovanili. 
 

BENEFICIARI 
Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Modena.  
Il bando e destinato alle nuove imprese attive con sede e/o unità locale in provincia di Modena iscritte al 
Registro Imprese con data uguale o successiva al 01/01/2019. Gli incentivi sono rivolti con priorità alle 
imprese composte, per oltre la meta numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani tra i 18 e i 35 
anni. 
Sono ammissibili le neo-imprese appartenenti a tutti i settori economici. 
Saranno escluse dall’ammissione al contributo le imprese che: 
1. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
(DURC); 
2. non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese della CCIAA ivi compreso il diritto annuale, 
che deve essere interamente versato (saranno esclusi sia i casi di omesso versamento sia quelli di incompleto 
versamento); 
3. siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficolta; 
4. abbiano già beneficiato di altri finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa; 
5. abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena; 
6. che siano subentrate ad aziende già esistenti o che abbiano rilevato rami d’azienda di imprese esistenti. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili e quindi finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le spese connesse alla 
creazione di una nuova impresa realizzate nella sede/unita locale localizzata sul territorio della provincia di 
Modena. In particolare, sono finanziabili le seguenti spese: 
a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte diritti e bolli anticipati 
dal notaio/consulente; 
b) canoni di locazione dell’immobile limitatamente a soli tre mesi, purche successivi alla data di iscrizione al 
Registro Imprese; 
c) acquisto/noleggio o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese devono 
riguardare esclusivamente beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attivita svolta; 
d) acquisto/noleggio o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti 
all'attivita dell'impresa; 
e) spese per la realizzazione del sito internet; il costo di tale voce e ammissibile nel limite massimo del 30% 
del costo complessivo del progetto; 
f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze; 
g) consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione del personale, 
economico-finanziaria e contrattualistica. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI  
● Spese per le quali si sono ottenuti altri contributi pubblici; 
● spese non riconducibili all'elenco precedente; 
● spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa; 



 

 
 

● spese relative all'acquisto dei beni usati o di immediato consumo; 
● spese telefoniche per smartphone, cellulari o per canoni di abbonamento; 
● avviamento e acquisto di licenze per lo svolgimento dell'attività; 
● spese regolate attraverso la cessione di beni o la compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il 
fornitore; 
● spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante o da qualunque altro 
soggetto facente parte degli organi societari, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti 
richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza 
cariche sociali; 

● le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento 
cosi come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza; 
● spese dell’intermediario che cura l’invio della domanda di contributo. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse a disposizione sono pari ad € 100.000,00. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo camerale a fondo perduto e fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un 
importo massimo di € 5.000,00. 
 
CUMULABILITA’ 

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei 
Regolamenti UE n. 1407 del 18 dicembre 2013. 
L’aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inviate dal 3 giugno alle ore 20,00 di venerdì 28 giugno 2019 esclusivamente in 
modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un soggetto delegato. 
È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’irricevibilità della domanda. 
Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione: 
1) il modello base telematico; 
2) la domanda redatta secondo il modello predisposto, pubblicato sul sito, regolarmente compilato; 
3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse con data non antecedente il 19/10/2018, ovvero 6 mesi prima 
della pubblicazione del bando; 
4) eventuale procura, redatta secondo il modello pubblicato sul sito e accompagnata da copia del documento 
d’identità del soggetto delegante, nel caso di delega alla firma. 
Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa o dal soggetto delegato, a pena di esclusione. 
5) la dichiarazione de minimis, utilizzando il modulo pubblicato sul sito camerale.  
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati 
richiesti, saranno dichiarate inammissibili. 
I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un soggetto delegato entro e non oltre 60 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, la documentazione consuntiva completa, per 
ottenere la liquidazione del contributo. 



 

 
 

L'invio telematico della rendicontazione dovrà avvenire mediante la piattaforma. 
Si dovrà inviare copia delle fatture debitamente quietanzate: al momento della presentazione del consuntivo 
di spesa i beni/servizi dovranno risultare interamente pagati; nel caso di leasing saranno accettati soltanto i 
canoni pagati successivamente alla data di iscrizione al Registro Imprese.  
 

 
Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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