MICROCREDITO A
SOGGETTO GESTORE
Sviluppo Basilicata spa
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.
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.
AGEVOLAZIONI
Il finanziamento concesso sarà erogato sotto forma di MUTUO CHIROGRAFARIO a tasso zero compreso tra 5
mila e 25 mila Euro, con una durata massima del finanziamento pari a 72 mesi, escluso il preammortamento
pari a 12 mesi.
Per i microcrediti:
- fino a € 20.000,00 la durata è di 60 mesi;
- superiori a € 20.000,00 la durata è di 72 mesi.
SPESE AMMISSIBILI
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 programma complessivo.
Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all’attività da esercitare, effettuate in data successiva a
quella di:
 costituzione dell’impresa, nel caso di società;
 attribuzione della Partita IVA, nel caso di lavoratore autonomo;
 comunicazione della variazione dell’attività, nel caso di lavoratore autonomo che rientra nella cosiddetta
disoccupazione parziale.
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Sono ammissibili le seguenti SPESE PER INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI (a titolo
esemplificativo), riferiti a beni e servizi considerati ammortizzabili e al lordo dell’IVA:
 spese di costituzione della società;
 spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale. Non
saranno ammessi progetti costituiti solo da opere murarie e assimilate;
 spese per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware;
 spese per l’acquisto di automezzi esclusivamente di tipo commerciale e strettamente funzionali all’effettiva
produzione del bene e/o erogazione del servizio, a servizio della tipologia di attività candidata e a servizio
esclusivo dell’unità produttiva interessata dall’agevolazione;
 programmi informatici, portale web, brevetti e certificazioni;
 per le iniziative relative al “Trasferimento d’azienda” sono finanziabili anche le spese relative all’acquisizione
di attività preesistenti, purché nel limite massimo del 49% delle spese per investimenti;
 consulenze specialistiche (compresa la spesa per la perizia tecnica asseverata a certificazione del valore del
ramo d’azienda e le spese per la perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute a ultimazione
dell’investimento.
Sono ammissibili le seguenti SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE (a titolo esemplificativo), al lordo
dell’IVA:
 spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
 spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing;
 spese per la locazione di immobili;
 spese relative alle utenze intestate direttamente al destinatario finale del finanziamento (energia,
riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc);
 abbonamenti a banche dati;
 spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in applicazione dei
CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi;
 corsi di formazione e prestazioni professionali.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello.
Per la presentazione occorre lo SPID, una PEC e un certificato di Firma Digitale.
La domanda potrà essere compilata e inviata fino al 30/06/2023, e comunque fino ad esaurimento fondi.
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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