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Avvisi e bandi
Avviso pubblico mini pia competitività imprese
E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese del Po Fesr
2014-2020 tramite pacchetti integrati agevolativi (mini Pia). Obiettivo del bando è aumentare la capacità competitiva
delle imprese, recuperare siti industriali o artigianali dismessi e attrarre nuove realtà imprenditoriali da inserire nel
tessuto economico lucano. Saranno quindi ammessi a finanziamento gli interventi che mirano ad aumentare i posti di
lavoro, realizzare ricerche e sviluppo tecnologico e recuperare siti produttivi.
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, con regolare iscrizione alla Camera di commercio,
sede operativa in Basilicata e non trovarsi in difficoltà o stato di crisi. I beneficiari possono optare per una delle due
linee di azione. La prima riguarda il sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive e la
seconda il sostegno al riposizionamento competitivo e adattamento al mercato. Nel Piano di sviluppo industriale,
almeno il 50% del totale dell’investimento deve riguardare il progetto degli investimenti produttivi.
L’importo minimo concedibile ammonta a 1 milione per la realizzazione di nuove iniziative e 500 mila euro per gli
investimenti di ampliamento e acquisizione di stabilimenti preesistenti. Il limite massimo del contributo ammonta a
1 milione e mezzo. Per i progetti sono concessi contributi in conto capitale, conto interessi o in forma mista. Per le
medie imprese l’aiuto non può superare il 35% dell’investimento ammesso ad agevolazione mentre per le micro e
piccole imprese non può superare il 45%.
Le domande devono essere presentate dal 1 luglio prossimo fino al 10 ottobre. Ulteriori informazioni nel link
seguente: http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=502431

Avvisi e bandi
Avviso pubblico innovazione nel commercio
Un contributo compreso tra i 10 e i 20 mila euro, pari al 50% dell’investimento complessivo, è quanto previsto
dall’avviso pubblico per sostenere le imprese del comparto commercio in Basilicata, che ha una dotazione
finanziaria complessiva pari a 3 milioni e mezzo di euro.
Possono partecipare all’avviso pubblico le microimprese che
intendono effettuare investimenti per rilanciare attività commerciali,
soprattutto se aventi sede in un centro storico. Tra i requisiti è richiesto
avere sede operativa in Basilicata ed operare nel settore del commercio
da almeno 3 anni, nei campi commerciali più disparati: dal commercio
ambulante ai minimarket, dagli empori alla vendita al dettaglio di
prodotti tecnologici, alimentari, edili ed altro.
Sono ammissibili le spese legate a processi di innovazione nei campi
delle nuove tecnologie, del marketing, dell’eco-innovazione e della
sicurezza, con investimenti in materiali, mezzi di trasporto e spese di
ristrutturazione, consulenze, programmi informatici e acquisizione
certificazioni. Le domande potranno essere presentate a partire dal
prossimo primo settembre e fino al 31 ottobre

Avvisi e bandi
Avviso pubblico innovazione nell’artigianato
Con l’obiettivo di sostenere il tessuto produttivo del comparto artigiano, la Regione Basilicata ha presentato un
avviso pubblico a favore delle microimprese, iscritte all’albo e con sede in Basilicata, concedendo contributi da un
minimo di 10 mila fino ad un massimo di 20 mila euro.
In analogia con l’avviso pubblico per le imprese del settore del commercio,
sono previsti parametri per formare la graduatoria per la concessione del
contributo, che può arrivare al massimo al 50% dei costi ammessi per
investimenti in beni materiali e immateriali e costi di gestione, come
acquisto di macchinari, programmi informatici e acquisizione consulenze e
certificazioni.
Le tipologie di investimento ammesse a finanziamento riguardano
l’innovazione dei servizi e dei processi, l’applicazione di nuove tecnologie,
innovazione legata alle tecniche di marketing ed eco-innovazione.
Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo primo
settembre e fino al 31 ottobre. L’ammontare del platfond di risorse a
disposizione per l’avviso pubblico è pari a 3 milioni e mezzo di euro.

