
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 successive modifiche

Rimedio a un grave turbamento dell'economia Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) - Agevolazione fiscale o 
esenzione fiscale

DECONTRIBUZIONE SUD 2020 € 3.841,28 23/02/2022

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 Art. 25 d.l. 34/2020 Decreto Rilancio Fondo perduto FONDO PERDUTO DECRETO RILANCIO € 9.283,00 14/07/2020

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 Art. 24 d.l. 34/2020 Decreto Rilancio
Agevolazione fiscale o 
esenzione fiscale

SALDO IRAP 2019 € 2.623,00 15/11/2021

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 Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) DECONTRIBUZIONE SUD 2021 11.318,32 €                                     30/09/2021

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

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Articolo 3 - Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

INPS
Agevolazione 
fiscale o esenzione 
fiscale

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
(art. 3 D.L. 104/2020)

829,56 €                                           21/02/2022

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

2.921,00 €                                        22/12/2020

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

incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 
n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 
31 dicembre 2019 in regioni "meno sviluppate" o "in transizione"

INPS
Sovvenzione/Contri
buto in conto 
interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

6.068,16 €                                        30/07/2019

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

incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 
n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 
31 dicembre 2019 in regioni "meno sviluppate" o "in transizione"

INPS
Sovvenzione/Contri
buto in conto 
interessi Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

3.684,24 €                                        30/07/2019

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale Formazione
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

FONDITALIA
Sovvenzione/Contri
buto in conto 
interessi

CANTIERI SICURI 24.500,00 €                                     31/05/2019

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 lg.662/96

7.090,53 €                                        09/01/2019


