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OBBLIGO INFORMATIVO EROGAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2021 

AI SENSI DELLA LEGGE N. 124/2017 

In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129 (come sostituito 

dall’art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) che ha imposto, a carico dei soggetti non tenuti alla nota integrativa, l’obbligo di indicare nei  propri  siti internet o 

analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, “gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  

natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni” 

si riportano di seguito gli estremi dei relativi importi aggiornati il 15 giugno 2022: 

 

 

SOGGETTO 

EROGANTE 

 

 

VALORE 

CONTRIBUTO 

STATO PRATICA (DELIBERATO/ 

EROGATO / DETERMINATO/ 

COMPENSATO) 

 

DATA 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO  

Regione Marche € 8.125,00 Erogato 18/06/2018 Regione Marche - POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 Priorità 8.1 Aiuti alle 

imprese nel caso di assunzioni di 
tirocinanti-area marchigiana del cratere, 

di cui al DDPF n. 155/2017 - € 
1.000.000 

Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri - 
Commissario 

Straordinario del 
Governo per 
ricostruzione 

sisma 24 Agosto 
2016 

€ 125,66  

Compensato 

18/12/2018 decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8 
convertito con modificazioni in legge 7 

aprile 2017, n.45 recante: "Nuovi 
interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017" 

Regione Marche € 189.600,00 Erogato 31/07/2019 Regione Marche - FESR 14-20, Asse 8, 

Azione 21.1.1 - Sostegno agli 

investimenti produttivi al fine del 

rilancio della crescita economica e 

della competitività delle aree colpite 

dal sisma 

Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri - 
Commissario 

Straordinario del 
Governo per 
ricostruzione 

sisma 24 Agosto 
2016 

€ 1.467,07 Compensato 29/10/2019 Decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8 
convertito con modificazioni in legge 7 

aprile 2017, n.45 recante: "Nuovi 
interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017" 

Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. 

€ 30.000,00 Erogato 10/07/2020 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, nonché' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga 

di termini amministrativi e processuali. 

(20G00043) (GU Serie Generale n.94 

del 08-04-2020) 
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Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. 

€ 71.251,21 Erogato 10/01/2021 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, nonché' interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali. 
(20G00043) (GU Serie Generale n.94 

del 08-04-2020) 

Regione Marche € 40.000,00 Erogato 03/02/2021 Legge di bilancio 178 del 30/12/2020 

Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. 

€ 8.861,90 Erogato 02/03/2021 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 

FONDER € 660,00 Determinato 20/03/2022 Regolamento per i fondi 
interprofessionali per la formazione 

continua per la concessioni 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 

Agenzie delle 
Entrate 

€ 37.167,00 Compensato 03/11/2021 decreto - legge 9 febbraio 2017, n.8 
convertito con modificazioni in legge 7 

aprile 2017, n.45 recante:"Nuovi 
interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e del 2017" 

Banca del 

Mezzogiorno 

MedioCredito 

Centrale S.p.A. 

€ 4.430,95 Erogato 02/01/2022 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. 

€ 151.669,06 Erogato 20/03/2022 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) 

 


