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

 

 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni, i 

contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. 

 

 

Nel 2018 la società ha usufruito di un finanziamento agevolato a valere sul "Bando Linea R&S per 

Aggregazioni per la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nelle aree di specializzazione S3" di importo pari ad Euro 63.000, incrementato nel corso del 2020 di Euro 

27.000, ricevuti dalla Regione Lombardia - DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e 

Internazionalizzazione. L'erogazione del finanziamento è stata effettuata da Finlombarda Spa in data 

26/03/2018 e nel 12/08/2020. Nel 2020 la società ha ricevuto, per il medesimo progetto, un contributo a 

fondo perduto di importo pari ad Euro 15.000. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa: 

   

Identificativo 
componente 

Tipo 
procediment
o 

Regolament
o / 
Comunicazio
ne 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento di 
aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

3195284 Esenzione Reg. CE 
651/2014 
esenzione 
generale per 
categoria 
(GBER) 

Ricerca 
industriale 
(art 25) [art. 
25, par. 2, 
lettera b)] 

M.72.1 - Sovvenzione 
/ Contributo in 
conto 
interessi 

€105.000,00 €38.786,09 

 

Nel 2018 la società ha inserito in bilancio un credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art.3 del DL 

145/2013 (sostituito dalla L. 190/2014) e il DM 27.5.2015 di Euro 20.164. 

 

Nel 2019, la società ha usufruito del Fondo di Garanzia lg.662/92 per le piccole e medie imprese a valere 

sul Mutuo n.052/01295212 erogato dalla Banca Popolare di Sondrio il 31/07/2019 di Euro 210.000. 

L'importo massimo garantito dal fondo è di Euro 147.000 e l'equivalente lordo della sovvenzione è di Euro 

13.415. L'autorità concedente è la Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa. Il muto è stato 

completamente estinto nel 2021. 

 

Nel 2020 la società ha ricevuto dalla Regione Lombardia - DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 

Semplificazione un contributo a fondo perduto a titolo di acconto per Euro 359.810 a valere sul "Bando 

CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE - Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti 

al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza 

internazionale". 

Il totale dell'investimento ammesso è pari ad Euro 1.499.207, il contributo totale concesso è pari ad Euro 

899.524, l'importo ricevuto nel 2020 a titolo di acconto è pari ad Euro 359.810. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa: 
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Identificativo 
componente 

Tipo 
procediment
o 

Regolament
o / 
Comunicazio
ne 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento di 
aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

1593846 Esenzione Reg. CE 
651/2014 
esenzione 
generale per 
categoria 
(GBER) 

Ricerca 
industriale 
(art 25) [art. 
25, par. 2, 
lettera b)] 

M.72.0 - Sovvenzione 
/ Contributo in 
conto 
interessi 

€511.154,00 €511.154,00 

1593845 Esenzione Reg. CE 
651/2014 
esenzione 
generale per 
categoria 
(GBER) 

Sviluppo 
sperimentale 
[art. 25, par. 
2, lettera c)] 

M.72.0 - Sovvenzione 
/ Contributo in 
conto 
interessi 

€388.370,00 €388.370,00 

* Soggetto intermediario (Art. 16 e 21 Reg UE 651/2014) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata 

 

Nel 2020 la società ha inserito in bilancio un credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art.1 della 

legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.s.m.m.i.i. pari ad Euro 43.195. 

 

Nel 2021 la società ha ricevuto l'importo di Euro 31.470 quale sovvenzione relativa al Grant Agreement 

n.899871 - Affirmo (bando Horizon). 

 

Nel 2021 la società ha inserito in bilancio un credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art.1 della 

legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.s.m.m.i.i. pari ad Euro 79.000. 

 

Nel 2021, la società ha usufruito del Fondo di Garanzia COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato 

SA.59655 - Proroga SA.56966 per le piccole e medie imprese a valere sul Mutuo n.052/01387454 erogato 

dalla Banca Popolare di Sondrio il 26/08/2021 di Euro 350.000. L'autorità concedente è la Banca del 

Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa: 

   

Identificativ
o 
component
e 

Tipo 
procedimen
to 

Regolament
o / 
Comunicazi
one 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento 
di aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

6764999 Notifica TF 
COVID-19 - 
Sezione 3.2 
della 
Comunicazio
ne della 
Commission
e del 
19.03.2020 
C(2020) 
1863 final e 
successive 
modifiche 

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economi
a 

M.72.1 - Garanzia (se 
del caso con 
un 
riferimento 
alla 
decisione 
della 
Commission
e (10)) 

€ 350.000 € 350.000 
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6764998 Notifica TF 
COVID-19 - 
Sezione 3.1 
della 
Comunicazio
ne della 
Commission
e del 
19.03.2020 
C(2020) 
1863 final e 
successive 
modifiche 

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economi
a 

M.72.1 - Garanzia (se 
del caso con 
un 
riferimento 
alla 
decisione 
della 
Commission
e (10)) 

€ 6.258,99 € 6.258,99 

   

Nel 2021, la società ha usufruito del Fondo di Garanzia COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica 

SA.56966, SA.57625, SA.59655 per le piccole e medie imprese a valere sul Mutuo n.05397595 erogato 

dalla Banca Popolare di Milano il 28/09/2021 di Euro 350.000. L'autorità concedente è la Banca del 

Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa: 

   

Identificativ
o 
component
e 

Tipo 
procedimen
to 

Regolament
o / 
Comunicazi
one 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento 
di aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

8511971 Notifica TF 
COVID-19 - 
Sezione 3.2 
della 
Comunicazio
ne della 
Commission
e del 
19.03.2020 
C(2020) 
1863 final e 
successive 
modifiche 

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economi
a 

M.72.1 - Garanzia (se 
del caso con 
un 
riferimento 
alla 
decisione 
della 
Commission
e (10)) 

€ 350.000 € 350.000 

8511970 Notifica TF 
COVID-19 - 
Sezione 3.1 
della 
Comunicazio
ne della 
Commission
e del 
19.03.2020 
C(2020) 
1863 final e 
successive 
modifiche 

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economi
a 

M.72.1 - Garanzia (se 
del caso con 
un 
riferimento 
alla 
decisione 
della 
Commission
e (10)) 

€ 3.892,50 € 3.892,50 

 

Si riportano di seguito ulteriori aiuti di stato concessi nel 2021. 

 

Data concessione, 27/10/2021. 

Autorità concedente, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL. 

Tabella riepilogativa: 
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Identificativ
o 
component
e 

Tipo 
procedimen
to 

Regolament
o / 
Comunicazi
one 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento 
di aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

7372988 Esenzione Reg. CE 
651/2014 
esenzione 
generale per 
categoria 
(GBER) 

Aiuti 
all'assunzion
e di 
lavoratori 
svantaggiati 
sotto forma 
di 
integrazioni 
salariali (art. 
32) 

G.46.5 - Agevolazion
e fiscale o 
esenzione 
fiscale 

€ 10,11 € 10,11 

 

Data concessione, 09/11/2021 

Autorità concedente, Agenzia delle Entrate. 

Tabella riepilogativa: 

   

Identificativ
o 
component
e 

Tipo 
procedimen
to 

Regolament
o / 
Comunicazi
one 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento 
di aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

7535939 Notifica Reg.(UE) 
2015/1589 
procedurale 
aiuti notificati 
ai sensi 
dell'art. 108 
TFUE 

Finanziamen
to del rischio 

M.72.1 - Agevolazion
e fiscale o 
esenzione 
fiscale 

€ 150,00 € 150,00 

 

Data concessione, 01/12/2021 

Autorità concedente, Agenzia delle Entrate. 

Tabella riepilogativa: 

   

Identificativ
o 
component
e 

Tipo 
procedimen
to 

Regolament
o / 
Comunicazi
one 

Obiettivo Settore di 
attività 

Sogg. 
Interm. * 

Strumento 
di aiuto 

Importo 
Nominale 

Elemento di 
aiuto 

8338864 Notifica TF 
COVID-19 - 
Sezione 3.1 
della 
Comunicazio
ne della 
Commission
e del 
19.03.2020 
C(2020) 
1863 final e 
successive 
modifiche 

Rimedio a 
un grave 
turbamento 
dell'economi
a 

M.72.1 - Agevolazion
e fiscale o 
esenzione 
fiscale 

€ 2.928,00 € 2.928,00 
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DATA ENTE 
EROGATORE 

IMPORTO 
INCASSATO 

o 
VANTAGGIO 

FRUITO 

CAUSALE TIPOLOGIA 
CONTRIBUTO 

30/06/2020 
Agenzia delle 

Entrate €   4.430,00 

Esonero versamento primo acconto 
IRAP 2020 

(Art.24 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n.34) esenzione fiscale 

30/06/2020 
Agenzia delle 

Entrate €   2.928,00 

Esonero versamento saldo IRAP 
2019 

(Art.24 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n.34) esenzione fiscale 

15/09/2021 
Agenzia delle 

Entrate €    181,00 
CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 

125 DL 34-2020) credito di imposta 
 
 
Maggiori informazioni sono rilevabili nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 


