
Soggetto Erogante Contributo Ricevuto Data Incasso Causale

1

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

	€ 30.000,00 10/02/2021

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

2

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle 
Finanze - Direzione Rapporti 

fiscali europei e internazionali

	€ 119,00 02/12/2021

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)

La Società  "RICAMIFICIO FABY DI FERAZZI F. & C. S.N.C." , codice fiscale 00414650127 , ha ricevuto 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in  natura, di cui 
all’articolo 35 del D.L. n. 34/2019, che ha ampliato la disciplina della trasparenza relativa alle erogazioni 
pubbliche, introdotta dalla legge n. 124/17. La tabella riporta i dati inerenti i soggetti eroganti, l'ammontare o 
valore dei beni ricevuti, la data di incasso e una descrizione delle motivazioni annesse al beneficio



3

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

€ 729,60 22/10/2021

Fondo di Garanzia lg.662/96 - 
Controgaranzia                                      

Reg. UE 1407/2013 de minimis generale                                                            
Decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 19 novembre 2015

4

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

€ 456,00 22/10/2021

Fondo di Garanzia lg.662/96 - 
Controgaranzia                                    

Decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 19 novembre 2015

5

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

	€ 19.880,11 09/07/2021

Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale 
Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 - 

Garanzia diretta                                            
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
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Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A.

	€ 416,28 10/02/2021

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

L'importo totale dei vantaggi ricevuti nell'anno 2021    corrisponde a euro 	€ 51600,99
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