
 

 
 

 
Bando Nuove Imprese 2022  

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 

Il bando 
 
La Camera di Commercio di Modena, nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del sistema 
economico locale, mette a disposizione 50.000,00 € per sostenere la creazione di nuove imprese. 
 

Beneficiari 
 
Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di 
Modena, iscritte al Registro Imprese con data uguale o successiva al 01/01/2022. 
 
Saranno escluse dall’ammissione ovvero dalla liquidazione del contributo le imprese che: 
 
1. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
2. non risultino in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA; 
3. abbiano in provincia di Modena un’unità locale presso la quale non sia stata denunciata al R.I. alcuna 
attività economica (es. ufficio, magazzino, deposito, mostra); 
4. abbiano protesti a loro carico; 
5. si trovino in stato di liquidazione o in qualsiasi altra situazione equivalente;  
6. abbiano già beneficiato di altri finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa; 
7. abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena; 
8. abbiano subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione; 
9. non siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
10. siano subentrate in qualità di acquirente od affittuario ad aziende già esistenti. 
 
Quanto può richiedere un’impresa? 
 
Il contributo a fondo perduto è fissato al 50% delle spese ammissibili, con importo massimo di € 3.000,00. 
Il contributo è erogato in regime di de minimis. 
 

Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese: 

• onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa al netto di tasse, imposte diritti e bolli 
anticipati dal notaio/consulente; 

• canoni di locazione dell’immobile limitatamente a soli tre mesi, purché successivi alla data di 
iscrizione al Registro Imprese; 

• acquisto o leasing di beni strumentali/macchinari/attrezzature/hardware/arredi; le spese devono 
riguardare esclusivamente beni nuovi, durevoli e strettamente funzionali all'attività svolta; 

• acquisto o leasing di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti 
all'attività dell'impresa; 

• spese per la realizzazione del sito internet; il costo di tale voce è ammissibile nel limite massimo del 
30% del costo complessivo del progetto; 

• registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze; 
• consulenza e servizi specialistici nelle seguenti aree: marketing, logistica, digitale, gestione del 

personale, economico-finanziaria e contrattualistica. 



 

 
 

 
Spese non ammissibili (elenco non esaustivo) 

• spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento 
• dell'impresa; 
• spese telefoniche per smartphone, cellulari o per canoni di abbonamento; 
• spese per l’avviamento e l’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 di trasporto; 
• spese per attrezzature e beni di consumo non durevoli; 
• spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro; 
• spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o 

collegamento; 
• spese dell’intermediario che cura l’invio della domanda di contributo. 

Rendicontazione 

La rendicontazione dovrà essere composta da: 
 
• modello telematico; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili riferiti alle 
attività/investimenti realizzati con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la 
conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa; 

• 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; 

• copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, 
bonifico, estratto c/c); non saranno ammesse spese effettuate in contanti o tramite assegni; 

• dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4%, ove prevista. 

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità: 
1) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).  
2) Carta di credito e/o bancomat.  
 

Valutazione 

I contributi sono rivolti con priorità alle imprese giovanili composte, per oltre la metà numerica dei soci e di 
quote di partecipazione, da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

Le altre domande verranno ordinate in base all’ordine cronologico di presentazione delle pratiche 
telematiche.  

Scadenza 

Ore 10,00 di martedì 4 ottobre 2022. 

 



 

 
 

Documentazione 
 
Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione: 
1) il modello telematico; 
2) la domanda di contributo in bollo (euro 16,00) compilata in tutte le sue parti, secondo il modello 
predisposto pubblicato sul sito; 
3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse con data non antecedente il 01/01/2022. 
Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, a pena 
di esclusione. 


