PO Val D'Agri Melandro Sauro Camastra - Avviso Pubblico Concessione di agevolazioni per la delocalizza

CALENDARIO INCONTRI TECNICI
INFO DOMANDE CANDIDATE

26/06/2014

Si comunica che in data 25/06/2014 è stato estratto il campione d’imprese da sottoporre a
controllo ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per la
delocalizzazione, Ammodernamento e riqualificazione delle PMI Esistenti- Programma
Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro e Ca,astra. Le domande di ammissione estratte sono
identificate con l’ “Id Pratica” 5 e 10

23/06/2014

Si comunica che il giorno 25/06 /2014 alle ore 9:30, c/o gli uffici di Sviluppo Basilicata siti in Via
Centomani, 11 in Potenza, sarà estratto il campione d’imprese da sottoporre a controllo ai sensi
dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni per la delocalizzazione,
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ammodernamento e riqualificazione delle PMI esistenti ( D.G.R. Basiliciata n. 609 del
05/06/2014 e s.m.i.)

Il controllo riguarderà le imprese a cui è stata notificata la comunicazione di ammissibilità entro
il 23 giugno 2014 e nello specifico le imprese di cui al “Id Pratica” n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12.

All’estrazione potrà partecipare il legale rappresentante/titolare dell’impresa oppure persona
munita di delega da parte del legale rappresentante/titolare, corredata di documento di identità
di quest’ultimo.

A seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione
stabiliti dall’ Avviso e dalle successive Delibere di Giunta Regionale di proroga dello stesso
(D.G.R. Basilicata n. 1 del 08/01/2014 e D.G.R. Basilicata n. 249 del 27/02/2014) si comunica
che, entro i termini di chiusura dell’avviso, sono pervenute complessivamente n. 166 domande
per un contributo totale richiesto, pari ad euro 21.300.000,00.

Considerato che la dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 2.400.000,00 (rif. art. 3 punto 1
dell’Avviso), è stato possibile immettere nel procedimento istruttorio n. 12 domande e
precisamente quelle inviate entro le ore 8:16:00 del giorno14/09/2013.

Pertanto attualmente risultano “fuori dotazione finanziaria” tutte le domande inviate dalle ore
08:17:00 del giorno 14/09/2013 .

Le domande “fuori dotazione finanziaria”, verranno messe in istruttoria, nel rispetto dell’ordine
stabilito dall’art. 10 punto 6 dell’ Avviso, solo qualora si renderanno disponibili ulteriori risorse
finanziarie (art. 10 punto 8 dell’Avviso)."
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[16/07/2013] - “Avviso Pubblico "Concessione di agevolazioni per la delocalizzazione,
ammodernamento e riqualificazione delle pmi esistenti" Linea di intervento D "Sostegno
alle attività produttive" Programma Operativo Val D'Agri - Melandro - Sauro - Camastra.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata BUR n. 24 Parte I del
16/07/2013

Presentazione della domanda: la domanda di agevolazione potrà essere inviata a partire dal
sessantesimo giorno e fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'avviso sul BUR della Regione Basilicata (art. 10, punto 4 dell’Avviso), ossia
dal 14/09/2013 e fino al 12/01/2014
. La Regione, con apposito provvedimento, può stabilire termini iniziali e finali diversi da quelli
precedentemente indicati per la presentazione delle domande.

ATTENZIONE: Si comunica che la Giunta Regionale con delibera n.249 in data 27/02/2014
ha prorogato al 31/03/2014 il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Finalità: l'Avviso è diretto a sostenere finanziariamente investimenti da realizzarsi nel territorio
dei Comuni interessati dal Programma Operativo Val D'Agri - Melandro - Sauro - Camastra da
parte di PMI in possesso dei requisiti indicati, al fine di promuovere lo sviluppo competitivo e di
valorizzare la produzione di beni e di servizi nei settori indicati nell'Avviso.

Sviluppo Basilicata SpA è il soggetto gestore.

ALLEGATI
ATTENZIONE: La Giunta Regionale con la DGR n.1094 del 10.09.2013 ha disposto la
modifica di alcuni riferimenti ad articoli interni dell’Avviso Pubblico “CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI PER LA DELOCALIZZAZIONE, AMMODERNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DELLE PMI ESISTENTI ”approvato con la D.G.R. n.607 del 05 giugno
2013 -
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clicca qui per gli approfondimenti
Deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2013 n. 609 - Approvazione Schema di
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni relative alla delocalizzazione,
ammodernamento e riqualificazione delle pmi esistenti Linea di intervento D "Sostegno alle
attività produttive" Programma Operativo Val D'Agri - Melandro - Sauro - Camastra.
Allegato 1 Avviso pubblico "Concessione di agevolazioni per la delocalizzazione,
ammodernamento e riqualificazione delle pmi esistenti"
Allegato A Attività ammissibili
Allegato B Modulo di domanda

Allegato B1 delocalizzazione ammodernamento pmi
Allegato C Modello Relazione illustrativa

_____________________________________________________

Sviluppo Basilicata svolge le attività ad essa affidate in piena autonomia gestionale ed
organizzativa.
Si è dotata di un proprio modello organizzativo nel rispetto dei principi di imparzialità,
economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione.
La gestione dei procedimenti amministrativi avviene nel rispetto della disciplina legislativa e
regolamentare statale e regionale applicabile con particolare riferimento alla normativa in
materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione
amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.
- Struttura organizzativa societaria e nominativi Responsabili delle unità organizzative
interessate all’Avviso
- Termini per la conclusione del procedimento e nominativo del Responsabile
- Contatti
- Documentazione e modulistica fase istruttoria
- Documentazione e modulistica per l'erogazione delle agevolazioni
- Elenco beneficiari ammessi
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CONTATTI
FAQ
Programma Operativo Val D'Agri-Melandro-Sauro-Camastra
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