
Informazioni ex articolo 1, comma 125 e seguenti  della Legge 4 agosto 2017, n. 124 

Soggetto erogante  Somme incassata Data di incasso Motivazione

         8,820.10000 € 09/01/2021

         2,645.50000 € 09/01/2021

         2,971.00000 € 09/01/2021

 1,015,895.85000 € 20/03/2021

         3,565.20000 € 10/09/2021

         3,968.25000 € 10/09/2021

       10,075.00000 € 29/09/2021

         8,073.91000 € 05/11/2021

Agenzia delle Entrate       17,867.00000 € 28/12/2021 contr. F.do perduto art. 1 fl 73/2021

In relazione al disposto di cui all'Art. 1 comma 125 e seguenti  della Legge n. 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza delle somme  di denaro 
eventualemte ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi ecc. di qualuque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 

del medesimo articolo, la Società attesta di aver ricevuto i seguenti contributi :  ( si applica il criterio di cassa ) 

Soggetto 
beneficiario

MAKO SHARK SRL 
P.I.01517490130

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 

marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 

marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 

marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie 

Generale n.94 del 08-04-2020)

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 

marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale 

S.p.A.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 

marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-20

Provincia di Lecco - 
Direzione Organizzativa 
VI - Lavoro e Centri per 

l'Impiego

"DOTE IMPRESA REGIONE LOMBARDIA - COLLOCAMENTO 
MIRATO ANNUALITA' 2017-2018". ACCERTAMENTO E 
PRENOTAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE 

ASSEGNATE ALLA PROVINCIA DI LECCO, AI SENSI DELLA 
D.G.R. 5964 DEL 12.12.2016 E DEL D.D.S. 3311 DEL 

24.03.2017. APPROVAZIONE SCHEMA UNICO DI BANDO
Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione 

generale per gli 
incentivi alle imprese

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
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