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• In ottemperanza alle e previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e 
la concorrenza”,  che ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a 
queste equiparate, si forniscono le informazioni relative alla società, riepilogati nelle seguenti tabelle: 
 

Id. Obiettivo Norma Misura Soggetto 
Intermediario * 

Strumento di 
aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

Data 
Conc. 

  Rimedio a un grave turbamento dell'economia Contributo a fondo perduto Articolo 
25 D.L. 34/2020 Agenzia delle Entrate Contributo a fondo 

perduto € 9.661,00   11/08/20 

  

Credito d’imposta per gli investimenti effettuati dagli 
esercenti arti e professioni riguardanti beni  inclusi 
nell'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 - 
pdf  - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 
4.0» 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Agenzia delle Entrate Credito di imposta € 78.000,00 € 15.600,00 2021 

 
Id. Obiettivo Norma Misura Soggetto Intermediario * Strumento di 

aiuto 
Importo 
Nominale 

Elemento 
di aiuto 

Data 
Conc. 

521253 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 1.785,31 € 1.785,31 01/12/20 

4521252 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 
100.000,00 

€ 
100.000,00 01/12/20 

4406980 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 
2020 

ASA - Società di consulenza e assistenza alle 
imprese 

Sovvenzione/Contributo 
in conto interessi 

€ 
199.936,00 € 99.968,00 04/12/20 

 

319240 

 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 224,58 € 224,58 10/12/20 

4319239 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 50.000,00 € 50.000,00 10/12/20 

319235 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 
100.000,00 

€ 
100.000,00 10/12/20 

4319234 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 449,17 

  

10/12/20 
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4212756 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 24.000,00 € 24.000,00 30/11/20 

4212755 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

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) 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

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

€ 427,76 € 427,76 30/11/20 

4071075 PMI Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 19 novembre 2015 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

Fondo di Garanzia 
lg.662/96 - Garanzia 
diretta 

€ 60.000,00 € 13.025,45 20/11/20 

 

6394894 

 

Rimedio a un 
grave 
turbamento 
dell'economia 

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 70 del 17 
marzo 2020, recante “Misure di 
potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale 
S.p.A. 

Garanzia Del Fondo Su 
Sezione Speciale 
Articolo 56 Dl 17 Marzo 
2020 N.18 - Garanzia 
diretta 

€ 0,00 € 0,00 03/11/20 

 
 

 


