
AIUTI DI STATO / CONTRIBUTI anno 2021

beneficiario: RIEL S.R.L.

Ente concedente Data di concessione DATA DI INCASSO  IMPORTO INCASSATO Norma di riferimento

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

15/12/2018 12/04/2021 4.321,72                                

Nuova Sabatini - Finanziamenti
per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese -
Versione modificata da Codice
CE SA.47180

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

18/01/2019 12/04/2021 2.639,34                                

Nuova Sabatini - Finanziamenti
per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese -
Versione modificata da Codice
CE SA.47180

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

17/11/2020 19/04/2021 6.945,63                                

Nuova Sabatini - Finanziamenti
per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese -
Versione modificata da Codice
CE SA.47180

BANCA DEL MEZZOGIORNO
MEDIOCREDITO CENTRALE
S.P.A quale rappresentante e
mandataria del RTI composto da
Mediocredito centrale - Invitalia
e Artigiancassa S.p.A.

21/12/2020 16/06/2021 1.807,50                                
FVG - L 1329/1965 -
Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

10/01/2021

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)

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

10/01/2021

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)

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-20



Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-21

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-22

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-23

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-24

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-25

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

02/04/2021

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-26

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

06/04/2021

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-27

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

06/04/2021

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-28



Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

18/05/2021

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-29

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

21/05/2021

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-30

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

04/06/2021

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-31

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

04/06/2021

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-32

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

22/06/2021

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-33

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA - DIREZIONE
CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
FAMIGLIA

26/07/2021 29/07/2021 5.000,00                                

Decreto legge n. 41 del 22
marzo 2021 - Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA - DIREZIONE
CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
FAMIGLIA

26/07/2021 29/07/2021 5.000,00                                

Decreto legge n. 41 del 22
marzo 2021 - Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-20

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA - DIREZIONE
CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
FAMIGLIA

26/07/2021 29/07/2021 5.000,00                                

Decreto legge n. 41 del 22
marzo 2021 - Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-20

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA - DIREZIONE
CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E
FAMIGLIA

26/07/2021 29/07/2021 5.000,00                                

Decreto legge n. 41 del 22
marzo 2021 - Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-20



Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale S.p.A.

30/09/2021

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

Agenzia delle Entrate 22/11/2021

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)

A.N.P.A.L. 13/04/2021 26/042021 70.800,35                               

ai sensi dell’articolo 88,
comma 1 del Decreto
Rilancio e dell’articolo 4
del Decreto Agosto 

Agenzia delle Entrate 28/12/2021 31/12/2021 5.692,00                                
l decreto legge n. 73/2021
(cosiddetto “decreto
Sostegni bis”)

112.206,54                             


