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AVVISO PUBBLICO “MICROCREDITO A”   

 

FINALITA’  

Creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda.  

Microcredito A1: rivolto a disoccupati residenti in Basilicata con una età maggiore o uguale ai 35 anni compiuti.  

Microcredito A2: rivolto a disoccupati residenti in Basilicata di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. 

 

SOGGETTO GESTORE 

Sviluppo Basilicata spa  

 

DESTINATARI  

I soggetti che intendano candidare una iniziativa imprenditoriale in una delle forme di seguito indicate:  

 Lavoratore Autonomo (è compreso sia l’imprenditore individuale che il libero professionista); 

 Società di persone; 

 Società cooperativa; 

 Società a responsabilità limitata; 

 Società a responsabilità limitata semplificata. 

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Tutte le iniziative da realizzarsi in Basilicata.  

Sono ammessi tutti i principali settori produttivi, fatta eccezione per i seguenti: pesca e acquacoltura; produzione 

primaria di prodotti agricoli; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; trasporto di merci su strada da 

parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto 

di veicoli; carboniero; attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco e la pornografia; attività di 

commercio e produzione di armi e munizioni.  

 

COSA FINANZIA 

Il finanziamento coprirà sia le spese per investimenti (materiali e immateriali) sia le spese di funzionamento e gestione. 

I costi relativi alle “spese per investimenti” dovranno essere superiori al 50% del complessivo programma ammesso.   

 

AGEVOLAZIONI 

Il finanziamento concesso sarà erogato sotto forma di mutuo chirografario compreso tra 5 mila e 25 mila euro, con una 

durata massima del finanziamento pari a 72 mesi.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello.  

La domanda potrà essere compilata e inviata fino al 30/06/2023, e comunque fino ad esaurimento fondi disponibili.  

La domanda dovrà essere compilata on line su piattaforma informatica “Centrale Bandi” della regione Basilicata nella 

sezione “Avvisi e Bandi” e firmata digitalmente dal proponente.  

L’ordine cronologico di invio della domanda on line determinerà l’ordine progressivo di istruttoria delle istanze. 
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