
Contributi anno 2020  

DC 69 S.r.l. – P.I. 02123620516 
 
03/01/2020 Importo nominale € 3,67 – Elemento di aiuto € 3,67 
Titolo misura:  Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di 

donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive 
di impiego regolarmente retribuito.  

Tipo misura:   Regime di aiuti. 
Autorità Concedente: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro – INAIL. 
Titolo Progetto:  Circolare Inail n.28 del 23 maggio 2014 
Descrizione: Applicazione degli incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati previsti dall'articolo 4, commi 8-11 della 

legge 92 del 2012. Riduzione del 50% dei premi assicurativi dell'Inail. 
Strumento di aiuto: Agevolazione fiscale o esenzione fiscale 
 
 
03/03/2020 Importo nominale €37.508,00 – Elemento di aiuto € 21.216,33 
Titolo misura:  POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 sostegno alle PMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione. 
Tipo misura:  Regime di aiuti. 
Autorità Concedente: ASA – Società di consulenza r assistenza alle imprese 
Titolo Progetto:  Innovazione di DC 69 srl 
Descrizione: Acquisizione servizi qualificati – Innovazione di DC 69 Srl 
Strumento di aiuto: Sovvenzione / Contributo in conto interessi 
 
 
09/03/2020 Importo nominale € 14.450,00 – Elemento di aiuto € 14.450,00 
Titolo misura:  Voucher per consulenza in innovazione 
Tipo misura:   Regime di aiuti. 
Autorità Concedente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese. 
Titolo Progetto:  Consulenze per ammodernamento degli assetti organizzativi 
Descrizione: Le attività di cui sopra si articolano nei seguenti obiettivi realizzativi: 1. Implementazione di nuove tecniche 

di selezione dei mercati maggiormente attraenti per l'azienda; 2. Messa a punto dei processi di sviluppo 
strategico generale nella metodologia di approccio commerciale aziendale; 3. Miglioramento, 
adeguamento e riorganizzazione delle modalità di raccolta e gestione dei dati di mercato e loro 
trasferimento alla Direzione. Gli obiettivi specifici del progetto di attività specialistica di innovazione e 
ammodernamento aziendale verranno raggiunti attraverso le seguenti attività: Ammodernamento dei 
metodi organizzativi che si sviluppa come di Data Concessione Atto Concessione 1423 Link Atto Concessione 
http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/listatrasparenza-sussidi Denominazione Beneficiario D.C. 69 
S.R.L. C.F. Beneficiario 02123620516 Dimensione Beneficiario PMI Regione Toscana Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato Scarica XML Scarica Excel Torna Indietro 09/03/2020 seguito: - Implementazione di nuove 
tecniche di selezione dei mercati maggiormente attraenti, messa a punto dei processi di sviluppo strategico 
generale nella metodologia di approccio commerciale e miglioramento, adeguamento e riorganizzazione 
delle modalità di raccolta e gestione dei dati di mercato e loro trasferimento all' azienda.  

Strumento di aiuto: Sovvenzione / Contributo in conto interessi 
 
 
15/06/2020 Importo nominale € 2.847,71 – Elemento di aiuto € 2.847,71 
Titolo misura:  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. 
Tipo misura:  Regime di aiuti. 
Autorità Concedente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese. 
Titolo Progetto: Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. 

domanda delibera finanziamento: 10689. 
Descrizione: Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. 

domanda delibera finanziamento: 106895. 
Strumento di aiuto: Sovvenzione / Contributo in conto interessi 
 



Anno 2020 -  Importo decontribuzione dipendenti € 2.014,98 
Autorità Concedente: Inps 
Tipo misura:  Sgravio contribuzione 
Descrizione:  Articolo 3 Decreto L. 104 
 
23/07/2020 Importo € 31.179,00 
Autorità Concedente: Agenzia Entrate 
Tipo misura:  Fondo perduto 
Descrizione:  Covid19-Roma-It per contributo art.25 DL n.34 del 2020 


