
GAMIE S.R.L. Via Bonsi n. 43 48022 LUGO (RA)  

cod.fiscale / P.IVA : 00181520396 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

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: 
- è stato incassato in data 07/02/2020  il contributo concesso dalla Camera di Commercio di Ravenna per Incentivi per 
l'alternanza scuola lavoro 2019 di complessivi euro 1800. 
- è stato deliberato e liquidato in data 10/6/2019 il finanziamento a tasso agevolato della Cassa di Ravenna, di euro 
200.000 per 60 mesi, con contributi in c/interessi erogati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sulla base della 
delibera di Giunta n.269/2017. Misura del contributo erogato nell'anno 2020  euro 265. 
- è stato deliberato con Provvedimento n. del 11/11/2019 un contributo U-11/11/2019-18700-210067606 bando ISI  
INAIL per la rimozione dell'amianto dal magazzino di Ravenna. Valore dell'aiuto 28.983, incassato il 12/10/2020.  
- è stato deliberato in data 26/11/2019 ed incassato il 10/02/2020, il contributo bando CONFIDI L.R. 26/2016, di euro 
2.800, 
- è stato deliberato in data 11/09/2020 ed incassato il 23/09/2020, il contributo ARTIGIANCREDITO, per contributi in 
conto interessi/sovvenzione , di euro 830. 

- è stato ottenuto il credito di imposta per l'acquisto di DPI e per la sanificazione, art. 125 DL 34/2020 per euro 6.109. 

- ha avuto l'esenzione dal primo acconto IRAP 2020 ai sensi del DL Rilancio, euro 5.954.  
 
La nostra società ha usufruito inoltre della moratoria dei finanziamenti concessa dagli istituti di credito per l'emergenza 
Covid19, usufruendo della Garanzia diretta del Fondo su Sezione Speciale MCC art.56DL 17 marzo 2020, n. 18. Si 
riportano i dati del RNA: 
- data concessione 13/11/2020, importo aiuto euro 675, importo nominale euro 10.006, 
- data concessione 11/12/2020, importo aiuto euro 31.694, importo nominale euro 31.694, 
- data concessione 18/12/2020, importo aiuto euro 155.000, importo nominale euro 155.000, 
- data concessione 18/12/2020, importo aiuto euro 623.010, importo nominale euro 623.010. 

Per quel che riguarda "altri incassi" dalle Pubbliche Amministrazioni si specifica che sono state incassate somme 
derivanti lavori eseguiti e fatturati in base alle procedure di pubblico appalto o subfornitura, concernenti l'attività tipica 
della nostra società. 

 

L'elenco degli aiuti ricevuti è consultabile anche alla pagina 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

 

 


