
CONTRIBUTI PUBBLICI INCASSATI NEL 2020-2021

DATA INCASSO SOMME INCASSATE SOGGETTO EROGANTE CAUSALE

6/29/2020 4,118.00 €                     Agenzia delle Entrate contributo Decreto Rilancio(Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020)

1/12/2021 1,257.06 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONDO - 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

1/12/2021 1,998.51 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONDO - 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

1/12/2021 3,225.64 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONDO - 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

4/10/2021 25,000.00 €                   Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 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)

7/9/2021 2,506.54 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONDO - 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

7/9/2021 8,890.55 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONDO - 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

7/9/2021 3,465.84 €                     Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

GARANZIA A FONOD - 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


