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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO REGIONE BASILICATA
LIQUIDITA E RIPRESA IN SICUREZZA
COSA È?
Misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario, finalizzata
a sostenere le piccole realtà produttive regionali che, più di altre,
a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 stanno subendo gravi
danni economici.

BENEFICIARI
Microimprese il cui codice Ateco è ricompreso nell'elenco di cui
all'allegato A del Bando.
Sono ammesse le imprese le cui attività sono state chiuse dal 12
marzo 2020 e almeno fino al 13 aprile 2020,

causa dei provvedimenti

restrittivi emanati dal Governo a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Rientrato le seguenti tipologie di impresa:
- industria, artigianato e servizi alla persona;
- commercio e ristorazione senza somministrazione;
industria culturale, creativa, sportiva e dell’intrattenimento

–

e dei trasporti.

Requisiti :
- essere costituite, attive e iscritte al Registro delle Imprese
istituito presso la CCIAA alla data di presentazione della domanda.
Sono

esclusi

i

soggetti

costituiti

e

iscritti

al

Registro

delle

Imprese dopo il 29/02/2020 oppure già iscritti ma con data di inizio
attività

posteriore

al

29/02/2020.

Faranno

fede

le

informazioni

riportate nella visura camerale.
- avere sede legale e operativa nella Regione Basilicata alla data
del 29/02/2020;
-

essere

stati

costretti

a

tener

chiusa

l’attività

a

causa

dei

provvedimenti restrittivi emanati a seguito dell’emergenza da COVID19 a partire dal 12 marzo 2020 e di non aver riaperto l’attività
prima del 13 aprile 2020.
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DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione

è

concessa

nella

forma

di

un

contributo

a

fondo

perduto forfettario, parametrato in funzione del numero di addetti
nel 2019, rappresentato nelle seguente tabella:
Numero di addetti/dipendenti

Importo contributo forfettario

0 addetti

€ 1.000,00

Da 1 a 5 addetti

€ 2.000,00

Da 6 a 10 addetti

€ 3.000,00

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Lo sportello telematico sarà aperto dal giorno 18/06/2020 e fino al
giorno

08/07/2020.

arriveranno
cronologico

nei
di

Saranno

giorni
arrivo

di

non

finanziate
apertura

determina

tutte

dello
priorità

le

domande

sportello.

che

L’ordine

nell’erogazione

del

contributo.

Per ulteriori chiarimenti contattare i nostri uffici.

Ambiti Contabili S.r.l.s.
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