
PUBBLICAZIONE AIUTI

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza  delle  somme  di  denaro  eventualmente  ricevute  nell’esercizio  a  titolo  di  sovvenzioni,  sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma
125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che gli importi riconosciuti sono tutti legati all’emergenza
epidiemologica covid-19 e quindi di carattere generale, quali:

CONTRIBUTI MIBACT

Art. 182, co.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020,  n.  77,  così  come incrementato  dall’art  77,  co.  1,  lett  c),  del  decreto-legge 14 agosto  2020,  n.104,
convertito  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126.    Importo  del  contributo    €  15.685,70  erogato  in  data
29/12/2020

Incremento  di  cui  all’art.  5,  co.  2  del  decreto-legge  28 ottobre  2020,  n.  137 .  Importo  del  contributo  €
13.194,83 erogato in data 31/12/2020

Redistribuzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lett b), del decreto ministeriale 24 agosto
2021, prot. n. SG/243. Importo del contributo € 3.636,88 erogato in data 23/12/2021

CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA

Fondo  investimenti  Toscana-Contributi  a  fondo  perduto  a  favore  della  filiera  del  turismo.  Importo  del
contributo € 3.000,00 erogato in data 01/12/2020

Fondo  investimenti  Toscana-Contributi  a  fondo  perduto  a  favore  della  filiera  del  turismo.  Importo  del
contributo € 2.500,00 erogato in data 22/07/2021

Guamo, 29/12/2021
REGIONE TOSCANA

POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3)
contrasto  investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore
della Filiera del Turismo”
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