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Obblighi di pubblicità e trasparenza per i beneficiari di contributi pubblici 

ANNUALITA’ 2020 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si informa che 
MCM Comunicazione Srl (codice fiscale 13459880152), nell'esercizio finanziario 2020, 
ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti: 

a) Contributo a fondo perduto art. 1 DL 137/2020  
Importo contributo a fondo perduto € 122.272,00 

 
b) Ristoro fiere e congressi Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) SA.59992 

Importo contributo a fondo perduto € 94.850,49 

 

c) esonero dal versamento della prima rata di acconto IRAP per l'anno 2020, ai sensi 
dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, per un importo pari ad € 18.701,00 
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Obblighi di pubblicità e trasparenza per i beneficiari di contributi pubblici 

ANNUALITA’ 2021 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si informa che 
MCM Comunicazione Srl (codice fiscale 13459880152), nell'esercizio finanziario 2021, 
ha usufruito delle seguenti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti: 

a) Garanzia del fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del decreto-legge 
del 17 marzo 2020 n. 18. 

Importo garanzia  € 37.781,48. 
 
b) Ristoro fiere e congressi articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 12 
novembre 2021, n. 1353, Aiuto di stato SA.59992 

Importo contributo a fondo perduto € 257.032,66 
 
c) Ristoro fiere e congressi all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro 
del turismo 24 giugno 2021, n. 1004 Aiuto di stato SA.59992 

Importo contributo a fondo perduto € 464.824,11 
 
d) Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA.59655 - Proroga SA.56966 

Importo garanzia € 5.364,85 
Importo garanzia € 300.000,00 
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