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descrizione benficiario Titolo Data IMPORTO ENTE

ANCORI EMMA

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 05/10/21 € 1.200,00 Fondo artigianato formazione

CASONI MARCO

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 446,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

CRESCENTINI MARCO

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) 20/12/21 € 10.023,96

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

GALLOTTI FRANCESCO

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 167,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali
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GIANFELICI JURI

Agevolazioni in favore delle 

imprese e dei titolari di reddito di 

lavoro autonomo localizzati nella 

zona franca urbana istituita dall’art. 

46 del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50 09/07/21 € 9.204,08

Reg. UE 1407/2013 de 

minimis generale
Criteri e modalita' di gestione del 

Fondo per la filiera della 

ristorazione istituito ai sensi 

dell'articolo 58 del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni,dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 30/03/21 € 9.739,59 POSTE

DGR n.328 del 22.03.2021 POR 

Marche FSE 2014-2020 Contributi 

a sostegno del costo del lavoro e 

della continuità aziendale per le 

imprese dei settori particolarmente 

colpiti dall’emergenza Covid 

localizzate nei Comuni delle aree 

di crisi industriale e nei Comuni 

area sisma della Regione Marche 08/12/21 € 7.500,00 Regione Marche
DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 539,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

LA CASTAGNA SAS
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LA DOLCE VITA DI CHIARA ARMONI 

& C. S.N.C. IN SIGLA LA DOLCE 

VITA S.N.C.

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 410,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali
Decreto Legge 56/2017 - 

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 09/07/21 € 19.224,49

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese
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) 31/12/21 € 8.010,00

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

NIKZAD BEHZAD

Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19- 

cd.DECRETO RILANCIO. 14/12/21 € 1.000,00 Ministero del turismo

LAZZARI GIULIANO
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ORTOFRUTTA BARBONI

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 47,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

PARRUCCHIERA ENDRIO

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/21 € 135,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali
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) 31/03/2021 € 50.616,71

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DI CONTRIBUTO DI 

CUI L.R. 20/2003 ART.24, 

COMMA 2 LETT.B) –ANNUALITA’ 

2019 10/03/21 € 1.440,00 UNI.CO.SocietàCooperativa

PAPA FILIPPO
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RAMADORI PAMELA

DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/2021 € 609,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

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

26/02/2021

€ 4.324,98

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione generale 

per gli incentivi alle imprese 09/07/2021 € 15.500,00

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese

DGR n.328 del 22.03.2021 POR 

Marche FSE 2014-2020 Contributi 

a sostegno del costo del lavoro e 

della continuità aziendale per le 

imprese dei settori particolarmente 

colpiti dall’emergenza Covid 

localizzate nei Comuni delle aree 

di crisi industriale e nei Comuni 

area sisma della Regione Marche 08/12/2021 € 2.250,00 Regione Marche

VOGLIA DI CAFFE' DI MARUCCI 

PAOLA
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DL n. 34/2020 - misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia nonché di 

politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da 

covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) 

conv. con modifiche in legge 

17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 

18/7/2020) 03/12/2021 € 613,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

NICO IMMOBILIARE S.R.L decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 151,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

Garanzia Del Fondo Su Sezione 

Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 

2020 N.18 - Garanzia diretta 02/04/2021 € 82.144,00

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Garanzia Del Fondo Su Sezione 

Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 

2020 N.18 - Garanzia diretta 09/07/2021 € 9.106,09

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Garanzia Del Fondo Su Sezione 

Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 

2020 N.18 - Garanzia diretta 09/07/2021 € 6.347,35

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 2.007,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

EUROSCAVI DI VITALI ROBERTO & 

C. S.N.C.
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DADA ZEN DI LAMBERTUCCI 

MICHELE & C. - S.N.C. IN SIGLA 

DADA ZEN - S.N.C.

Agevolazioni in favore delle 

imprese e dei titolari di reddito di 

lavoro autonomo localizzati nella 

zona franca urbana istituita dall'art. 

46 del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50 ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo 57, comma 6, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104 09/07/2021 € 21.974,21

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese

EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. 

S.N.C.

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 130,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

PEDICONI ANDREA decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 286,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

ANGELINI FABIO decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 1.500,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali
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Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 20/04/2021 € 9.054,00

UNI.CO.SocietàCooperativa

Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 20/04/2021 € 2.549,29

UNI.CO.SocietàCooperativa

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24. 03/12/2021 € 2.035,00

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze - Direzione 

Rapporti fiscali europei e 

internazionali

Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 01/04/2021 € 1.777,27

UNI.CO.SocietàCooperativa

Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 11/06/2021 € 1.471,75

UNI.CO.SocietàCooperativa

LR 13/2020 - Misure urgenti per il 

sostegno alle attività produttive e 

al lavoro autonomo a seguito 

dell'emergenza epidemiologica 

covid 19 art 12 comma 1 17/08/2021 € 12.000,00

UNI.CO.SocietàCooperativa

COVID-19: Fondo di garanzia PMI 

Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 

Controgaranzia 10/12/2021 € 80.986,74

Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 12/03/2021 € 564,08

UNI.CO.SocietàCooperativa

COED DI CANESTRINI ROBERTO

CHIODI DOMENICO
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Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 23/04/2021 € 414,42

UNI.CO.SocietàCooperativa

Regione Marche - POR Marche 

FESR 2014-2020 - Az. 24.1 Int. 

24.1.1 "Sostegno ai processi di 

fusione dei confidi. Area sisma” 21/10/2021 € 1.306,37

UNI.CO.SocietàCooperativa

CARSETTI ABBIGLIAMENTO DI 

CARSETTI ROMINA

Agevolazioni in favore delle 

imprese e dei titolari di reddito di 

lavoro autonomo localizzati nella 

zona franca urbana istituita dall'art. 

46 del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50 ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo 57, comma 6, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104 09/07/2021 € 9.733,52

Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese

PIU' DONNA DI FERRERI SANDRA Garanzia Del Fondo Su Sezione 

Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 

2020 N.18 - Garanzia diretta

44547 3365,1 Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

SAMPAOLO PIERINO Credito d-imposta Investimenti 

beni strumentali/Sisma Centro-

Italia

44503 8496 Agenzie delle Entrate

TESTICCIOLI ASCANIO Fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e 

commerciali nelle aree interne 

Legge 27 dicembre 2019, n.160 e 

s.m.i. Approvazione schema di 

Avviso, Nomina RUP ed indirizzi

44435 1230,57 COMUNE DI MONTE 

CAVALLO

BALDUCCI ALESSIO sostegno impresa comuni ITI e 

SNAI

44481 15000 Regione Marche

STEFANETTI MASSIMO Finanziamento alle imprese e al 

lavoro autonomo – contributo

44243 2021,47 UNI.CO.SocietàCooperativa

COVID-19: Fondo di garanzia PMI 

Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - 

Controgaranzia

44265 25308,35 Banca del Mezzogiorno 

MedioCredito Centrale S.p.A.

PROIETTI CHECCHI FABIO
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Agevolazioni in favore delle 

imprese e dei titolari di reddito di 

lavoro autonomo localizzati nella 

zona franca urbana istituita dall'art. 

46 del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50 ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo 57, comma 6, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104

44386 18424,07 Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese

S.E.I. DI STEFANETTI 

ELETTROIMPIANTI DI STEFANETTI 

STEFANO

Agevolazioni in favore delle 

imprese e dei titolari di reddito di 

lavoro autonomo localizzati nella 

zona franca urbana istituita dall'art. 

46 del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50 ai sensi di quanto 

disposto dall'articolo 57, comma 6, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104

44386 15000 Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione 

generale per gli incentivi alle 

imprese

TRENTA ELENA decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con modificazioni in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, 

recante: «Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche 

sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» 

ART. 24.

44533 190 agenzia delle entrate
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