Codice fiscale/Partita IVA Soggetto Ricevente: 05646281211
Aiuti pubblicati sul sito "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"
denominazione del soggetto erogante

MIBACT – DECRETO RILANCIO

MIBACT - DECRETO RILANCIO

BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

LAZIOCREA SPA –REG LAZIO

contributo
concesso

causale

TF COVID-19 - Sezione 3.1
della Comunicazione della
59687,94
Commissione del
19.03.2020 C(2020) 1863
final e successive modifiche
TF COVID-19 - Sezione 3.1
della Comunicazione della
50209,26
Commissione del
19.03.2020 C(2020) 1863
final e successive modifiche
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 90000,00
in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
(20G00043) (GU Serie
Generale n.94 del 08-042020)
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 1426,73
in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali.
(20G00043) (GU Serie
Generale n.94 del 08-042020)

data
concessione

9/12/2020

24/12/2020

9/12/2020

31/12/2020

20/12/2020

23/07/2020

20/12/2020

DGR 239/2020 Reg. CE n.
1407/2013 e L.R. n.
13/2007 e s.m.i..
Concessione di contributi a
fondo perduto, in
conseguenza dei danni
causati dall'emergenza
COVID-19, a favore di
imprese del settore turistico
del Lazio. Approvazione
misure di intervento.

1500,00

22/06/2021

SEGUE

SEGUE

SEGUE

1

data di incasso

23/07/2020

20/12/2020

SEGUE

SOGGETTO RICEVENTE
05646281211

SEGUE DA PAGINA 1

AGENZIA DELLE ENTRATE
(IRAP – AGEVOLAZIONE)

DL n. 34/2020 - misure
urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e
all'economia nonché di
politiche sociali connesse
all'emergenza
epidemiologica da covid 19
(GU 128 del 19/5/2020)
conv. con modifiche in
legge 17/7/2020 n. 77 (GU
180 del 18/7/2020)

208,00

13/11/2021

31/12/2020

Aiuti concessi ma non ancora presenti sul sito "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato"
denominazione del soggetto erogante
AGENZIA DELLE ENTRATE

causale
COVID 19 art. 25 DL 34
2020

2

contributo
concesso

data
concessione

15698,00

19/05/2020

data di incasso
25/062020

