
Id. ie.o della misura di aiuto (CAR)N. riferimento della misura di aiuto (CE)Titolo Misura Tipo Misura COR Titolo Progetto Data Concessione
19754 SA.58159 esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668]Regime di aiuti 6435626 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 2021-11-13 00:00:00.0
18719 Bonus assunzionali a sostegno dell'occupazione Turismo 2021Regime di aiuti 6064247 Bonus Assunzionali nel settore turistico 2021 - Covid 19 2021-09-27 00:00:00.0
13368 bonus assunzionali a sostegno dell'occupazioneRegime di aiuti 5360847 Bonus Assunzionali nel settore turistico 2020 - Covid 19 2021-05-13 00:00:00.0
16194 Fondo ristorazione Aiuto ad hoc 5027085 Fondo Ristorazione 2021-03-30 00:00:00.0
12627 SA.56966 COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)Regime di aiuti 3718494 COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N)2020-12-10 00:00:00.0
13155 POR FESR Liguria 2014 - 2020. Bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi delle PMI" attuativo dell'Azione 3.1.1Regime di aiuti 2817711 Covid19 - Adeguamento processi produttivi delle PMI 2020-09-21 00:00:00.0
12994 POR FESR Liguria 2014 - 2020. Bando "digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese" attuativo dell'Azione 3.1.1Regime di aiuti 2723805 Digitalizzazione delle micro , piccolo e medie imprese 2020-08-28 00:00:00.0

884 SA 100284 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.1407/2013Regime di aiuti 2540629 PROGRAMMA GESTIONALE "HOTEL 4" 2020-08-04 00:00:00.0
3687 Patto del lavoro nel settore del turismoRegime di aiuti 1002790 Assunzioni Giannina Sas 2019-07-08 00:00:00.0
3687 Patto del lavoro nel settore del turismoRegime di aiuti 498451 Assunzioni Hotel Danio 2018-06-11 00:00:00.0

884 SA 100284 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.1407/2013Regime di aiuti 154630 Il controllo della sicurezza alimentare e il miglioramento della produttivita'2017-12-14 00:00:00.0


