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Ente finanziatore: Regione Basilicata

Obiettivi: - Sostenere il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole e medie imprese esistenti, 
con l’obiettivo anche di rilanciare e rivitalizzare il centro storico, finanziando programmi di 
investimento che abbiano la finalità di promuovere l’innovazione di prodotto e di processo delle 
PMI aumentandone il livello di efficienza e di adattabilità al mercato e accrescerne la competitività;
Sono ammissibili i programmi di investimento di importo pari o superiore a euro 10.000. I 
programmi di investimento potranno essere compresi nelle seguenti tipologie di intervento:
- Investimenti finalizzati ad avviare una nuova sede, ampliare/ammodernare la sede esistente e
diversificare l’attività esistente;
- Investimenti finalizzati ad accrescere il livello quali-quantitativo dei prodotti e/o dei processi;
- Introduzione di adattamenti e modifiche del processo produttivo finalizzati allo sviluppo di nuovi
prodotti e/o servizi;
- Interventi legati ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- Interventi finalizzati a prevenire o presidiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Investimenti a sostegno dei processi di digitalizzazione e dell’utilizzo delle tecnologie digitali;
- Investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei processi produttivi e al contenimento dei consumi
energetici per promuovere un quadro ambientale ecosostenibile.
Sono ammissibili le seguenti spese per:
- Opere edili ed impiantistiche finalizzate alla ristrutturazione/ampliamento nel limite massimo del
30% dell’investimento ammissibile ad agevolazione;
- Macchinari, attrezzature, arredi e hardware;
- Software;
- Consulenze nel limite massimo del 15% dell’investimento ammissibile;
- Veicoli commerciali per il trasporto di merci o passeggeri (es. autocarri, furgoni, taxi, veicoli per
il trasporto persone) a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile e limitatamente ai casi in
cui risultino funzionali e strumentali all’attività oggetto di agevolazione e la Proponente, laddove
previsto, sia in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla normativa vigente;
- Spese generali (spese per la redazione della domanda, l’assistenza alla realizzazione del progetto
candidato, spese tecniche riferite al progetto d’investimento e la perizia giurata) nel limite del 3%
dell’investimento ammissibile ad agevolazione.

Beneficiari: Possono accedere alle agevolazioni le PMI e i liberi professionisti che intendono 

Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività 
produttive e delle professioni con sede operativa nelle città di: 
Potenza - Matera - Comuni delle aree interne del Marmo Platano, 
Alto Bradano, Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val 
Sarmento.
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realizzare investimenti e abbiano i seguenti requisiti:
- Essere costituite ed iscritte al Registro delle imprese e per i liberi professionisti o associazioni di
professionisti avere la partita IVA aperta a tale data e per le professioni ordinistiche, cioè quelle
professioni per le quali per esercitare la professione hanno l’obbligo di essere iscritte ad un albo,
essere, a tale data, anche iscritte al proprio albo professionale;
- Non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito
di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di
inoltro della domanda telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione
delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le
prescrizioni del piano di rientro;
- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
- Di non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l’agevolazione sul presente Avviso
Pubblico, di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti
i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.

Inizio presentazione istanze: 16 maggio 2022 

Scadenza: 30 giugno 2022
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