
Regolamento/Comunicazione Obiettivo Normativa Soggetto erogante Strumento di aiuto NOTE Elemento di aiuto Data concessione

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 
Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - 

Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)
INPS Agevolazione fiscale o esenzione fiscale DECONTRIBUZIONE SUD 2020 1.607,74 €                              24/02/2022

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 
Rimedio a un grave turbamento dell'economia Art. 25 d.l. 34/2020 Decreto Rilancio ADE Fondo perduto FONDO PERDUTO DECRETO RILANCIO 8.045,00 €                              14/07/2020

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 
Rimedio a un grave turbamento dell'economia Art. 24 d.l. 34/2020 Decreto Rilancio ADE Agevolazione fiscale o esenzione fiscale SALDO IRAP 2019 2.190,00 €                              15/12/2021

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Formazione
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2001
FonARCom Sovvenzione/Contributo in conto interessi

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

                              2.000,00 € 17/03/2022

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale PMI Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015
Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Garanzia (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese                               9.381,63 € 30/11/2021

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Formazione

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2001

FonARCom Sovvenzione/Contributo in conto interessi

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

2.455,00 €                              25/11/2021

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale 

non classificato

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
ADE Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari 

incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali

2.218,00 €                              09/11/2021

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 

successive modifiche

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 (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))

GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE 

SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE 

DEL 17 MARZO 2020 N. 18

€ 7.000,00 30/04/2021

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 

successive modifiche

Rimedio a un grave turbamento dell'economia Legge di bilancio 178 del 30/12/2020
Regione Puglia - Dipartimento 

Sviluppo Economico
Sovvenzione/Contributo in conto interessi

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 

(Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 

del DL 104/2020)

€ 27.000,00 09/04/2021

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 

successive modifiche

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.

Garanzia (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato 

SA.59655 - Proroga SA.56966
€ 30.000,00 10/03/2021

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Sviluppo regionale o locale

Dlgs 446/97 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, 

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di 

una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei 

tributi locali.

ADE Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle 

regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia Sardegna e Sicilia

€ 3.727,00 23/12/2020

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 

successive modifiche

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.

Garanzia (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 

56966 (2020/N)
                                  905,81 € 30/11/2020

TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della 

Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e 

successive modifiche

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.

Garanzia (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))

COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 

56966 (2020/N)
                            90.000,00 € 30/11/2020

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei 

lavoratori con disabilità
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese INPS Sovvenzione/Contributo in conto interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud € 4.903,80 07/10/2019

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei 

lavoratori con disabilità
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese INPS Sovvenzione/Contributo in conto interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud € 3.096,84 24/09/2019

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei 

lavoratori con disabilità
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese INPS Sovvenzione/Contributo in conto interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud € 4.903,80 07/08/2019

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei 

lavoratori con disabilità
Decreto direttoriale che istituisce l'incentivo Occupazione Mezzogiorno INPS Sovvenzione/Contributo in conto interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud € 2.953,56 12/04/2018

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale
Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei 

lavoratori con disabilità
Decreto direttoriale che istituisce l'incentivo Occupazione Mezzogiorno INPS Sovvenzione/Contributo in conto interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud € 1.110,72 12/04/2018

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale PMI Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015
Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Garanzia (se del caso con un riferimento alla 

decisione della Commissione (10))
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 5.112,80 €                              11/04/2018

Misura di carattere generale no aiuto di Stato CREDITO INVESTIMENTI 4.0  (ART.1 C.1056 L.178/20202) ADE Credito d'imposta Confezionatrice 4,0 € 85.000,00 15/09/2021

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale CREDITO INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (ART.1 C.98-108 L.208/2015) ADE Credito d'imposta Compressore Mezzogiorno € 2.700,00 13/11/2020

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale CREDITO INVESTIMENTI MEZZOGIORNO (ART.1 C.98-108 L.208/2015) ADE Credito d'imposta Confezionatrice Mezzogiorno € 76.500,00 17/10/2020

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2019 ADE Credito d'imposta pubblicità € 1.293,00 18/03/2020

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2018 ADE Credito d'imposta pubblicità € 925,00 11/04/2019


