
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, 
si segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 
di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, per l’importo complessivo di euro 161.750,92 
 
La seguente Tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve 
descrizione delle motivazioni annesse al beneficio: 
 
N° 1: Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale S.p.a. (Tipo progetto: Garanzia Del Fondo Su Sezione 
Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 
Contributo ricevuto: 122.651,90 
Data concessione: 12/03/2021 
Titolo misura: Garanzia del fondo a valere sulla Sezione speciale di cui all’articolo 56 del Decreto legge del 17 
marzo 2020 N. 18. 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) 
Strumento di aiuto: Garanzia diretta 
 
N° 2: Unioncamere (Tipo progetto: Disegni+4 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 
valorizzazione di disegni e modelli 
Contributo ricevuto: 32.940,00 
Data concessione: 20/04/2021 
Titolo misura: Intervento agevolativo in favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei 
disegni e dei modelli (DISEGNI+) 
Strumento di aiuto: Sovvenzione / Contributo in conto interessi  
Data incasso: 02-02-2022 
 
N° 3: Fondimpresa (Tipo progetto: SIRIO - Sviluppo, Ricerca ed Organizzazione) 
Contributo ricevuto: 6.159,02 
Data concessione: 16/09/2021 
Titolo misura: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti 
di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE 
n.1407/2013 
Strumento di aiuto: Sovvenzione / Contributo in conto interessi 
Non ancora incassato 
 
 


