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Autoimpiego Invitalia
[non ci sono scadenze per la presentazione delle domande]
Le agevolazione sostengono la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte
di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.

Programma Speciale Senisese
[01/05/2010] Regione Basilicata - Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e l’innovazione delle PMI del Comprensorio del Programma
Speciale Senisese
[Avviso scaduto il 25/05/2010]
Le agevolazioni sostengono sul territorio del Comprensorio del Programma Speciale Senisese
e nei settori ammissibili, gli investimenti delle PMI della Basilicata, al fine di promuoverne la
crescita dimensionale, lo sviluppo competitivo e di valorizzarne la produzione di beni e di
servizi, in coerenza con le priorità settoriali, territoriali e tematiche individuate dalla Regione
Basilicata. Esso è volto, altresì, a favorire la delocalizzazione di attività di imprese esistenti da
siti ubicati al di fuori di aree industriali o di aree destinate a insediamenti produttivi a siti ubicati
all’interno delle stesse.
Sviluppo Basilicata è il soggetto gestore.

Sviluppo e innovazione PMI in Basilicata
[16/02/2010] Regione Basilicata - Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI della Basilicata
[Avviso scaduto il 20-05-2010]
Le agevolazioni sostengono, su tutto il territorio regionale e nei settori ammissibili, gli
investimenti delle PMI della Basilicata, al fine di promuoverne la crescita dimensionale, lo
sviluppo competitivo e di valorizzarne la produzione di beni e di servizi, in coerenza con le
priorità settoriali, territoriali e tematiche individuate dalla Regione Basilicata. Sviluppo Basilicata
è il soggetto gestore.
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Bando per attività economiche
[11/11/2008] Comune Grumento Nova - Bando Sviluppo e consolidamento di iniziative
imprenditoriali nel campo della produzione, artigianato, del commercio, dei servizi e delle attività
professionali.
[Scaduto il 12/12/2008]
Le agevolazioni sostengono le attività economiche (artigianali, commerciali, di servizi,
professionali) presenti sul territorio comunale di Grumento Nova

Bando per aziende agricole
[11/11/2008] Comune Grumento Nova - Bando Investimenti nelle aziende agricole
[Scaduto il 12/12/2008]
Le agevolazioni sostengono le imprese agricole di produzione presenti sul territorio comunale di
Grumento Nova
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