
DATA DATA IMPORTO CAUSALE TITOLO

CONCESSIONE INCASSO DENOMINAZIONE Codice Fiscale (Descrizione del beneficio) (Rif. Normativo, bando,ecc.)

22/03/18

Formazione 

effettuata 

nell'anno 2019

 €               30.000,00 FONTER

FORMAZIONE AL PERSONALE 

Disposizioni per la formazione 

annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2001)

Regolamento per i fondi interprofessionali per 

la formazione continua per la concessione di 

aiuti di stato esentati ai sensi del Reg. CE 

651/2014 e in regime de minimis ai sensi del 

Reg. CE 1407/2013

27/11/18 20/02/20  €             130.000,00 INAIL

CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO                                   

D.L. 9/04/08 n.81 - Attuazione 

dell'art.1 L. 3/08/07 n. 123, in 

materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di 

lavoro

Avviso pubblico ISI 2017; attuazione art. 11 c.5 

del D.L. 9/04/08 n. 81 "T.U. su salute e 

sicurezza sul lavoro"

12/03/20

Formazione 

effettuata 

nell'anno 2020 e in 

corso nell'anno 

2021

 €               29.929,00 FONTER

FORMAZIONE AL PERSONALE 

Disposizioni per la formazione 

annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2001)

Regolamento per i fondi interprofessionali per 

la formazione continua per la concessione di 

aiuti di stato esentati ai sensi del Reg. CE 

651/2014 e in regime de minimis ai sensi del 

Reg. CE 1407/2013

04/12/20
Non ancora 

incassato
 €               80.000,00 REGIONE TOSCANA 

Decreto Legge n. 104 del 

14/08/20

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato - 

COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come 

modificato dall'art. 62 del DL 104/20)

SOGGETTO EROGANTE

Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque 

genere, ricevuti ex art. 1, commi da 125 a 129, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

La Società ha ricevuto benefici rientranti nel regime di aiuti di stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 

52 della legge n. 234/2012

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


