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Titolo Misura Norma  Autorità 
Concedente 

Descrizione Anno 
concessione/erogazion
e 

Importo 
sovvenzione/contribut
o 

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

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 
amministrativ
i e 
processuali. 
(20G00043) 
(GU Serie 
Generale 
n.94 del 08-
04-2020) 

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredit
o Centrale 
S.p.A. 

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

2020 € 25.000,00 

Voucher per la 
digitalizzazion
e delle PMI 

Decreto-
legge 23 
dicembre 
2013, n. 145, 
convertito, 
con 
modificazioni 
dalla legge 
21 febbraio 
2014, n. 9, 

Ministero 
dello 
sviluppo 
economico - 
Direzione 
generale per 
gli incentivi 
alle imprese 

Realizzazione 
sito web e 
software 
gestionale per 
vendite on line, 
gestione 
magazzino e 
agenti di 
vendita, per 
l'attività di 
commercio 
all'ingrosso di 
macchine e 
utensili da lavoro 
a marchio FORD. 
E' finalizzato alla 
ricezione degli 
ordini via web 
da altre imprese 
e per 
automatizzare le 
procedure 
commerciali ed 
amministrative. 
L'utilizzo del sito 

2019 € 9.750,00 



web porterà 

considerevoli 
benefici in 
termini di 
risparmio tempo 
e costi. Il 
sistema 
gestionale 
garantisce la 
sicurezza e 
riservatezza del 
dato, politiche 
commerciali 
personalizzate, 
automatizzazion
e del processo 
degli ordini, in 
grado di ridurre 
il margine di 
errore e 
aumentare 
l’efficienza 
aziendale. 

Fondo di 
garanzia per 
le piccole e 
medie imprese 

Decreto del 
Ministro dello 
sviluppo 
economico 
19 novembre 
2015 

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredit
o Centrale 
S.p.A. 

Fondo di 
Garanzia 
lg.662/96 - 
Garanzia diretta 

2019 € 49.965,19 

Incentivo 
NEET 

Decreto 
direttoriale 
che istituisce 
l'incentivo 
Occupazione 
NEET 

INPS Incentivo per le 
assunzioni a 
tempo 
indeterminato in 
favore di giovani 
aderenti al 
Programma 
"Garanzia 
Giovani" 

2019 € 14.319,36 

Incentivo 
Occupazione 
Sviluppo Sud 

Disposizioni 
urgenti per la 
dignita' dei 
lavoratori e 
delle imprese 

Incentivo 
Occupazione 
Sviluppo Sud 

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" 

2019 € 2.448,72 

 


