
Bando Start&Go – Basilicata 

 

Il bando finanzia da un minimo di 20.000€ ad un massimo di 100.000€. Tale 

finanziamento è A FONDO PERDUTO ed è a copertura del 60% delle spese di progetto 

(es: totale progetto 166.000€, di cui 100.000€ a fondo perduto e 66.000€ da finanziare 

con mezzi propri). 

Il fondo perduto viene erogato previa rendicontazione delle spese sostenute secondo 

stato di avanzamento lavori, il che implica l’anticipo per intero dei pagamenti delle 

spese di progetto ed il successivo rimborso a rendicontazione presentata.  

 

NB: La rendicontazione è al netto d’IVA. 

Il progetto deve avere durata massima di 24 mesi.   

 

Il futuro legale rappresentante della società costituenda: 

• DEVE POSSEDERE firma digitale (ottenibile immediatamente in Camera di 

Commercio avendo con sé Carta d’Identità e Codice fiscale, attualmente il 

rilascio della firma digitale su smart card ha un costo di 25€) 

• DEVE EFFETTUARE registrazione SPID (ottenibile gratuitamente sul sito 

posteid.poste.it) per accedere al portale di Regione Basilicata. 

 

La Società che intende partecipare al bando: 

 

• DEVE ESSERE costituenda oppure 

DEVE ESSERE costituita da meno di 12 mesi. 

 

• DEVE AVERE sede operativa in Basilicata. 

• DEVE ASSUMERE una persona in Basilicata per seguire il progetto. 

• DEVE OTTENERE almeno 12 punti, raggiungibili possedendo i requisiti riportati 

nella tabella sul retro. 

 

 



Requisiti soggettivi del 
soggetto proponente 

Punteggio Documentazione da allegare Possesso 
requisito 

Note 

Presenza di maggioranza 
numerica di giovani nella 
compagine sociale: 18-40 
anni. 

1 punto Carta d’identità e codice 
fiscale di ciascun membro 
della compagine sociale 

  
 
 
 

Presenza di laureati nella 
compagine sociale 

1 punto Certificato di laurea   
 
 
 

Legale rappresentante donna 
oppure 25% delle quote 
societarie detenuto da donne 

1 punto    
 
 
 

Presenza nella compagine 
sociale di: 
 
- 1 Disoccupato o 

Inoccupato 
- 1 percettore di 

ammortizzatori sociali 
- 1 persona disabile 

 

Max 2 punti 
ottenibili 
 
1 punto 
 
1 punto 
 
1 punto 
 

Attestazione di 
disoccupazione/inoccupazione 
 
Attestazione di percezione di 
ammortizzatori sociali 
 
Certificato che attesti la 
condizione di disabilità di uno 
dei soci 

  

Brevetto o Software 
registrato 

3 punti Certificato deposito brevetto 
o software presso l’ente 
incaricato 

  
 
 
 

Lettera di Endorsement  1 punto  SI   
 
 

Incubazione 3 punti Fornita da Techinnova SI  
 
 

Corsi di formazione  1 punto  SI  
 
 

Copertura finanziaria con 
mezzi propri dell’importo 
dell’intero progetto: 
25% 
35% 
45% 
55% 

 
 
 
1 punto 
2 punti 
3 punti 
4 punti 

Dichiarazione bancaria che 
attesti la sussistenza di mezzi 
propri (la percentuale può 
essere cumulata tra i soci) 
 

  
 
 
 

Richiesta di finanziamento in 
misura ridotta del: 
5% (55% a fondo perduto) 
10% (50% a fondo perduto) 

 
 
0.5 punti 
1.5 punti 

   
 
 

     

TOTALE punteggio ottenibile 18.5 punti   Sono necessari 
almeno 12 punti 
per essere 
ammessi 

 


