
Aiuti da pubblicare sul sito internet

(Aiuti di Stato e contributi ricevuti nell’anno 2021)

Azienda beneficiaria: BLU DEAL DESIGN S.R.L.
P.IVA 02171200906

Denominazione soggetto
erogante

Norma misura Somma
incassata/Element
o di aiuto

Data incasso
contributo/con
cessione
garanzie

Causale (breve descrizione)

Artigiancassa – Istituto di credito Provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e incremento
dell’occupazione.

€ 5.822,58 20/12/2021
Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla Legge 949/1952 art. 37.
Sovvenzione /Contributo in conto interessi.

Agenzia delle Entrate L. 28.12.2015 n. 208
€32.850,00 03/11/2021

Credito d’imposta per acquisizione beni strumentali

Fondo artigianato formazione Disposizioni per formazione bilancio
annuale e pluriennale dello Stato €8.775,00 07/06/2021

Regolamento per i fondi interprofessionaliper la formazione continua per laconcessioni di
aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regimede minimis ai
sensi del regolamento CEn.1407/2013

Fondo artigianato formazione Disposizioni per formazione bilancio
annuale e pluriennale dello Stato €1.462,42 03/06/2021

Regolamento per i fondi interprofessionaliper la formazione continua per laconcessioni di
aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regimede minimis ai
sensi del regolamento CEn.1407/2013

RAS Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021
€ 71.407,00 14/06/2021

FONDO (R)ESISTO

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
eAgricoltura di Sassari

Voucher per la riapertura
€2.901,90 22/02/2021

BANDO VOGLIAMO ripartire NordSardegna- anno 2020. Sovvenzione/ Contributo in
conto interessi.

Artigiancassa – Istituto di credito Provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e incremento
dell’occupazione.

€ 31.799,00 29/01/2021
Interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla Legge 949/1952 art. 37.
Sovvenzione /Contributo in conto interessi.



Aiuti da pubblicare sul sito internet

(Aiuti di Stato e contributi ricevuti nell’anno 2020)

Azienda beneficiaria: BLU DEAL DESIGN S.R.L.
P.IVA 02171200906

Denominazione soggetto
erogante

Norma misura Somma
incassata/Element
o di aiuto

Data incasso
contributo/con
cessione
garanzie

Causale (breve descrizione)

Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A.

Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19novembre 2015

€8.295,94 31/03/2020 Reg. UE 1407/2013 de minimis generale. Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Sassari

Voucher per la riapertura
€2.905,00 03/08/2020

BANDO VOGLIAMO ripartire NordSardegna- anno 2020. Sovvenzione/ Contributo in
conto interessi.


