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MICROCREDITO  

SOGGETTO GESTORE 

Sviluppo Basilicata S.P.A.  

 

FINALITA’  

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

 

DESTINATARI  

I disoccupati residenti in Basilicata che intendano candidare un’iniziativa imprenditoriale in una delle seguenti 

forme: lavoratore autonomo (imprenditore individuale o 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 nei 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 lotterie, 

scommesse, case da gioco e pornografia; attività di commercio e produzione di armi e munizioni.  

 

AGEVOLAZIONI 

Finanziamento sotto forma di MUTUO CHIROGRAFARIO a tasso zero compreso tra € 5.000,00 e 

25.000,00, con una durata massima del finanziamento di 72 mesi, escluso il preammortamento di 12 mesi.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

1. SPESE PER INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI (a titolo esemplificativo), riferiti a 

beni e servizi considerati ammortizzabili e al lordo dell’IVA (> 50% del programma complessivo): 

 spese di costituzione della società;  

 spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale; 

 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;  

 programmi informatici, portale web, brevetti e certificazioni;  

 per le iniziative relative al “Trasferimento d’azienda”, le spese relative all’acquisizione di attività 

preesistenti (max 49% delle spese per investimenti); 

 consulenze specialistiche (comprese le spese per le perizie tecniche asseverate). 

2. 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; 

 abbonamenti a banche dati; 

 spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato; 

 corsi di formazione e prestazioni professionali. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere inviata fino al 30/06/2023 sulla piattaforma informatica della Regione Basilicata. 
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