
In ottemperanza alle previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, 
che ha introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi 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 nell’esercizio finanziario precedente dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33 si pubblica quanto segue: 

 
Data  

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammesso 

Contributo 
ricevuto nel 

2020 
Soggetto Erogante Descrizione dell’agevolazione Ammissione 

/ 
concessione 

2018 € 557.890.97 € 278.495,49 € 65.930,60 Regione Toscana 

FID U4E - : Fabbrica Intelligente Diffusa - Unity 4 Efficiency 
finanziato a valere sui fondi della Regione Toscana POR FESR 2014-

2020 - Bandi per aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e 
innovazione Bando 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI. 

2019 € 150.000,00 € 75,000,00 - 
Ministero dell’Ambiente 

della tutela del Territorio e 
del Mare 

OmniAlgae: Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti 
allo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il 

riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie 
già servite da consorzi di filiera*Via Aldo Moro, 2* prodotti bioattivi 
da alghe infestanti* Università degli studi di Siena Dipartimento di 

Biotecnologie chimica e farmacia 
 

2020 € 60,367,1 € 60,367,10 € 60,367,10 
Stato / Agenzie delle 

Entrate 

Credito d’Imposta - Lgge 27 dicembre 2017 n. 2015 e decreto 
attuativo del 04 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 

giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni, per la 
formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 

previste da Piano Nazionale Industria 4.0  

 

 

2020 € 75.087,00 € 75.087,00 € 75.087,00 
Stato / Agenzie delle 

Entrate 

Credito d’Imposta per le attività di ricerca e sviluppo disciplinato 
dall’articolo 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,ed 
integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 70, L. 145/2018 (c.d. 

Legge di Bilancio 2019), e delle novità introdotte dalla Circolare 
MISE del 15 febbraio 2019, n. 38584 

 

 
2020 € 18.535,49 € 18.535,49 € 18.535,49 GSE Cessione energia elettrica / scambio sul posto  



2020 € 320.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00 
Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A. 

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)  

 

COVID-19:  Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)  

2020 € 5.079,69 € 5.079,69 € 5.079,69 
Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A. 

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)  

 

COVID-19:  Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)  

2020 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 
Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A. 

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)  

 

COVID-19:  Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)  

2020 € 1.322,00 € 1.269,12 1269,12 Invitalia 

Bando per il Rimborso delle Spese Sostenute dalle Imrese per 
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Ai sensi 

sell'Articolo 43, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
pbbblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 

17 marzo 2020 

 

 

2020 € 99.800,00 € 69.460,00 0 Regione Toscana POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.3 e 1.1.2B Sostegno a progetti 
innovativi di carattere strategico o sperimentale   

 

 

2020 € 52.151,75 € 52.151,75 0 Regione Toscana FORMAZIONE - AIUTI DE MINIMIS destinati alle imprese operanti 
nel territorio della Regione Toscana 

 

 

2020 € 14.539,00 € 14.539,00 € 14.539,00 Agenzia Entrate Istanza Contributo Decreto Rilancio / Art. 25 del decreto - legge 19 
maggio 2020) 

 

2020 € 167.561,34 € 167.513,34 € 167.513,34 Fidi Toscana  Finanziamento a tasso agevolato Bando Far Fas 2014  

 
 
 
 


