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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 7527639, Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 11/12/2021 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24.12175501001 Lazio 999,00 € 999,00 €

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.1407/2013 Regime di aiuti 6639481,

Lavorare per Nuove Competenze e per l'Innovazione 
nelle Organizzazioni 23/11/2021 Formazione Continua 12175501001 Lazio 2.160,00 € 2.160,00 €

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.1407/2013 Regime di aiuti 6179579,

Competitività Aziendale: lo Sviluppo di Competenze 
innovative e l'Aggiornamento dei lavoratori nei 
TErritori 22/10/2021 Formazione Continua 12175501001 Lazio 2.160,00 € 2.160,00 €

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.1407/2013 Regime di aiuti 5368032,

Piano Aziendale per il Raggiungimento degli 
Obiettivi di innovazione del Lavoro 19/05/2021 Formazione Continua 12175501001 Lazio 13.680,00 € 13.680,00 €

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.1407/2013 Regime di aiuti 4658167,

Nuove Opportunità per Rafforzare e Migliorare le 
Aziende 15/01/2021 Formazione Continua 12175501001 Lazio 7.200,00 € 7.200,00 €


