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Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2018

Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 

beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cosenza

Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2018
BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DIRETTI 

AL RISPARMIO ENERGETICO

Agricoltura di Cosenza

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Cosenza

Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2020

Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per 

contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al 

credito in considerazione degli effetti dell’emergenza sanitaria 

da COVID – 19

Agenzia delle Entrate € 8.384,00 2020 fondo perduto art. 25 DL N. 34 del 2020

Agenzia delle Entrate € 12.576,00 2020 fondo perduto art. 1 DL N. 137 del 2020

Agenzia delle Entrate € 4.192,00 2020 fondo perduto art. 1 DL N. 137 del 2020

Agenzia delle Entrate
€ 900,00 2020 Covid 19 : credito imposta locazioni art. 28 DL 34 del 2020     



Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2020 COVID-19:  Fondo di garanzia PMI 

FonARCom

Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2021  Fondi interprofessionali per la formazione continua 

Agenzia delle Entrate € 8.384,00 2021 fondo perduto DL 172 del 2020

Agenzia delle Entrate

Gli aiuti di Stato e gli aiuti 

de minimis ricevuti sono 

contenuti nel Registro 

nazionale degli aiuti di 

Stato di cui all'art. 52 della 

L. 234/2012 e consultabili 

al seguente link, inserendo 

come chiave di ricerca nel 

campo Codice Fiscale 

01468300783     

https://www.rna.gov.it/Re

gistroNazionaleTrasparenz

a/faces/pages/Trasparenz

aAiuto.jspx

2021

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP  -  DL n. 

34/2020 esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito 

della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 


