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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al 

comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalla pubblica amministrazione siano tenute a pubblicare tali 

importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori ad Euro 10.000,00 nel 

periodo considerato (comma 127). 

 

Per gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel registro nazionale aiuti di stato "RNA" si fa espresso riferimento 

allo stesso registro che può essere consultato all'indirizzo: 

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
 

 
 

• DECRETO LEGGE 34/2020 convertito con modifiche in LEGGE 77/2020 

ART. 28 “credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non  

abitativo e affitto azienda ”        €.   4.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €. 300.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.   5.345,79 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €. 200.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  



19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.   3.563,85 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) 

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €. 190.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.   3.010,20 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €. 310.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.   5.525,29 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €. 200.000,00 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.   3.564,69 

 

• DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito 

 e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.  

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020). 

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)    

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del  

19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche     €.  30.000,00 

 

 

 

  



• AOO-RT D.G.R. n. 733 Approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori 

di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020. 

Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità   
Prot. 28/2020 del 13/01/2020         
Reg. UE 1407/2013 de minimis generale       €.   5.000,00 

 

• Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

 per il triennio 2019-2021. 

Implementazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali ed  

organizzativi dell'impresa.         

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale       €. 10.500,00 

 


