Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Dettaglio Aiuto

Scarica XML
Identificativo Misura (CAR)

Titolo Misura

Tipo Misura
Norma Misura

Autorità Concedente

COR

7265
SISMA - Ordinanza n. 2 del 19 febbraio
2019 - Bando per il ripopolamento e la
rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni
più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012
Regime di aiuti
SISMA - Ordinanza n.2 del 19 febbraio 2019
Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa
5644770
Ferraresi Legnami: nuovi servizi e maggiore

Titolo Progetto

Cup
Descrizione

spazio sicuro ed efficiente per aumentare la
scelta di prodotti
E76G19001110008
La Ferraresi Legnami è un’impresa
famigliare che da oltre tre generazioni si
occupa della vendita e della lavorazione di
legnami nel comune di Finale Emilia
ampliando nel tempo la gamma dei prodotti
con ferramenta e impregnanti per legno,
affiancando oltre ai prodotti anche l’offerta
di numerosi servizi quali: lavorazioni sul
legno, taglio a misura dei pannelli,
piallatura ecc. Con il progetto, l’impresa
intende migliorare la competitività offrendo
nuovi servizi grazie all’ampliamento, la

Atto Concessione

Denominazione Beneficiario

C.F. Beneficiario
Dimensione Beneficiario
Regione

Scarica Excel

Torna Indietro

Decr. n. 967 del 17-06-2021
LEGNAMI FRATELLI FERRARESI DI
FERRARESI CHIARA E PIER PAOLO S.A.S.
00347860363
PMI
Emilia-Romagna

riqualificazione e l’ammodernamento
dell'attività esistente. L’obiettivo è quello di
poter ampliare i servizi per la clientela
privata in uno spazio dedicato e rendere più
sicuro il proprio capannone di lavorazione
per immagazzinare un maggior quantitativo
di prodotto di grande dimensione.
Data Concessione

17/06/2021

Componenti di Aiuto
Identificativo
componente

Tipo
procedimento

Regolamento/Comunicazione

Obiettivo

Settore di
attività

Soggetto
Intermediario *

Strumento di aiuto

Importo
Nominale

Elemento di
aiuto

6658229

De Minimis

Reg. UE 1407/2013 de minimis
generale

Altro obiettivo di sviluppo
economico o sociale non
classificato

G.47.5

-

Sovvenzione/Contributo
in conto interessi

€ 50.354,01

€ 50.354,01

* Soggetto intermediario (Art. 16 e 21 Reg UE 651/2014) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata
Ministero dello Sviluppo Economico

