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AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA RIPRESA 

DELLE PMI E DELLE 
PROFESSIONI LUCANE

MPMI (micro, piccole e medie imprese)

LIBERI PROFESSIONISTI

L'intensità massima di aiuto è pari al 50% 
dei costi ammessi. Il contributo concedibile 
non potrà superare euro 100.000,00. 

Sono ammissibili i programmi di investimento 
di importo, pari o superiore ad euro 5.000,00 al 
netto delle spese generali da realizzarsi 
sul territorio della Regione Basilicata. 

STANZIAMENTO COMPLESSIVO
10 MILIONI

I programmi di investimento devono essere completati 
entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento 
di concessione e non devono essere stati avviati prima 
della data di pubblicazione del presente bando sul 
BUR della Basilicata.

€

che intendono realizzare investimenti in 

sedi operative ubicate nel territorio della 

Regione Basilicata.

costituite e attive (per i liberi professionisti o 

associazioni di professionisti con la partita IVA 

aperta alla data di apertura del bando)

con le seguenti nalità:
ristrutturazioni aziendali/ ampliamento di attività/ 

rinnovamento aziendale/ rinnovamento servizi professionali.
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GRUPPO  
MERIDIANA ITALIA 

Web www.memoryconsult.it

Mail info@memoryconsult.it

Tel. +(39) 0971 506711

SEDE LEGALE
Potenza, Via dell’Edilizia 4/D - 85100

INFO

macchinari, impianti, attrezzature varie, arredi, hardware
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Per la candidatura telematica, lo sportello sarà aperto a partire 
dalle ore 8.00 del giorno 02/11/2020 e fino alle ore 18.00 
del giorno 22/12/2020.

I l  nostro Staff è a vostra d isposiz ione per offr i rv i 
supporto in tutte le fasi delle procedura. Per ulteriori informazioni
siete pregati di contattare il nostro ufficio Bandi ai recapiti indicati
di seguito. 

spese di ristrutturazione e spese per impianti di cui al 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 
del 22 gennaio 2008 e ss.mm.ii.

> programmi informatici, licenze e Know-How

> acquisizione di consulenze informatiche e specialistiche

> spese connesse all’acquisizione di certicazioni

€

a. Investimenti in beni strumentali materiali

b. Investimenti in beni strumentali immateriali

> mezzi di trasporto (immatricolati come autocarri 
cassonati/furgonati);


