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- Sovvenzione/contributo in conto interessi € 6.000,00 data concessione 11.02.2021 (bonus 

assunzionali a sostegno dell’occupazione. Deliberazione del consiglio regionale di presa d’atto del 

programma operativo “Regione Liguria-POR FSE 2014-2020” obiettivo Fi.l.s.e. S.p.a. 

 

- Contributo a fondo perduto ex DL 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021 – art. 1 c.d. 

“DECRETO SOSTEGNI” di euro 18.733,00 ricevuto in data 19/04/21 da Agenzia delle Entrate -covid 19. 

 
-  Esenzione dalla tariffa speciale del canone RAI ex DL 41/2021 convertito con modifiche in legge 

69/2021 – art. 1 c.d. “DECRETO SOSTEGNI” di euro 1.018,40 concesso in data 31/01/21 da Agenzia 

delle Entrate– Covid 19.   

 

- Contributo a fondo perduto automatico legge 73/2021 – art. 1 commi 1 – 4 c.d. “DECRETO 

SOSTEGNI AUTOMATICO” di euro 18.733,00 ricevuto in data 24/06/21 da Agenzia delle Entrate- Covid 

19.  

 

-  Contributo a fondo perduto automatico sostegno al turismo DM 24 Agosto 2021 n. 243 art. 6 

comma 6 in attuazione del DL 34/2020 convertito con modifiche in legge 77/2020 art. 182 comma 1 

c.d. “DECRETO RILANCIO” di euro 10.000,00 ricevuto in data 30/12/21 da Agenzia delle Entrate  – 

Covid 19.  

 

 

-  Contributo in favore di micro e piccole imprese, guide escursionistiche e guide del parco che 

operano nelle Zone Economiche Ambientali e nelle Aree marine protette, che hanno subito una 

riduzione di fatturato in conseguenza del COVID-19 art. 227 del d.l. n. 34/2020 e s.m.i. c.d.” BANDO 

ZEA” di euro 179.000,00 ricevuto in data 20/09/21 .  

 

-  Contributo a fondo perduto Delibera N. 976 Giunta Regione Liguria Decreto legge n. 41 del 22 

marzo 2021 di euro 1.000,00 ricevuto in data 03/05/21 da C. C.I.A.A. Riviere di Liguria Imperia La 

Spezia Savona  

 

 

- Agevolazione fiscale € 755,00 concessi 11.12.2021 Esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a 

seguito della crisi economica causata dall’epidemia di Covid 19 (con modifiche derivanti dalla 

decisione Sa 62668 e dalla decisione C (2022) 171 final su SA 101076 

 

Per quanto non indicato si rimanda al registro degli aiuti di Stato. 

 


