Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2018
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 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 nell’esercizio in commento ha ricevuto i seguenti
contributi:
Soggetto erogante: Gestore dei servizi Energetici- GSE S.p.a
Contributo ricevuto: euro 61.478
Tipologia: Contributo “tariffa incentivante impianti fotovoltaici”
Soggetto erogante: Inps
Contributo ricevuto: euro 139 misura de minimis
Tipologia: Incentivo occupazione giovani Decreto Direttoriale Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 394 del
02/12/2016.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2019
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 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 nell’esercizio in commento ha ricevuto i seguenti
contributi:
Soggetto erogante: Gestore dei servizi Energetici- GSE S.p.a
Contributo ricevuto: euro 53.253
Tipologia: Contributo “tariffa incentivante impianti fotovoltaici”

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2020
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 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 nell’esercizio in commento ha ricevuto i seguenti
contributi:
Soggetto erogante: Gestore dei servizi Energetici- GSE S.p.a
Contributo ricevuto: euro 59.902
Tipologia: Contributo “tariffa incentivante impianti fotovoltaici”
Infine, è stato concesso in data 19/10/2020, come risulta dal registro Nazionale Aiuti di Stato, dalla
Sviluppumbria S.p.a., un contributo De minimis di nominali euro 10.220, Azione 3.3.1. Por Fesr 2014/2020, non
ancora incassato nell’esercizio 2020.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 anno 2021
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 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 nell’esercizio in commento ha ricevuto aiuti di
stato e aiuti de minimis che risultano pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione trasparenza ed
ha ricevuto i seguenti contributi:
Soggetto erogante: Gestore dei servizi Energetici- GSE S.p.a
Contributo ricevuto: euro 53.868
Tipologia: Contributo “tariffa incentivante impianti fotovoltaici”
Infine, è stato concesso in data 19/10/2020, come risulta dal registro Nazionale Aiuti di Stato, dalla
Sviluppumbria S.p.a., un contributo De minimis di nominali euro 10.220, Azione 3.3.1. Por Fesr 2014/2020, non
ancora incassato nell’esercizio 2021

