
Adempimento di cui all’art.11 -sexiedecies del DL 52/2021 come modificato dal DL  
34/2019 
 

Erogazioni pubbliche ricevute dalla società anno 2020 e 2021  
 
 
 
 

 

Numero di 
riferimento 

della misura di 
aiuto (CE) 

SA.58159 

Identificativo 
Misura (CAR) 

19754 

Titolo Misura esenzioni fiscali e crediti d'imposta 
adottati a seguito della crisi 
economica causata dall'epidemia di 

COVID-19 [con modifiche derivanti 
dalla decisione SA. 62668] 

Tipo Misura Regime di aiuti 

Norma Misura DL n. 34/2020 - misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da covid 19 (GU 128 
del 19/5/2020) conv. con modifiche 
in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 
del 18/7/2020) 

Identificativo 
Misura 

Attuativa 

53915 

Titolo Misura 
Attuativa 

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP 

Ente 
Competente 

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze 
- Direzione Rapporti fiscali europei e 
internazionali 

Base Giuridica 
Misura 

Attuativa 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni in 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: 
«Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, 
nonche' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» ART. 24. 

Autorità 
Concedente 

Agenzia delle entrate 

 

COR 7660508 

Titolo Progetto Disposizioni 
in materia di 
versamento 
dell'IRAP 

Cup 
 

Descrizione Disposizioni 
in materia di 
versamento 
dell'IRAP 

Data Concessione 15/12/2021 

Denominazione Beneficiario HOTEL LIDO 
DEGLI 
SPAGNOLI 
SRL 

C.F. Beneficiario 02052100928 

Dimensione Beneficiario PMI 

Regione Sardegna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



Adempimento di cui all’art.11 -sexiedecies del DL 52/2021 come modificato dal DL  
34/2019 
 

Erogazioni pubbliche ricevute dalla società anno 2020 e 2021  
 
 
 
 

 

Numero di 
riferimento 

della misura di 
aiuto (CE) 

SA.38098 (2013/X) 

Identificativo 
Misura (CAR) 

2259 

Titolo Misura PFSL — Misure di Sostegno alle 
Attività di Impresa nelle aree di crisi e 
nei territori svantaggiati 

Tipo Misura Regime di aiuti 

Norma Misura Legge regionale (Sardegna) n. 
3/2009 "Disposizioni urgenti nei 
settori economico e sociale" 

Autorità 
Concedente 

Regione Autonoma della Sardegna - 
Centro regionale di programmazione 

COR 2543873 

Titolo Progetto Aiuti per ampliamento struttura 
alberghiera 

Cup E77J14000000007 

Descrizione L'intervento riguarda la 
sopraelevazione della struttura 
alberghiera già operante. Sarà 
sopraelevato il primo piano della 
struttura che disporrà di una 
copertura con tetto a doppia falda e i 
cui accessi saranno garantiti 
dall'esistente ascensore, dalla scala 
ubicata all'interno della torre e dalle 
scale esterne e ospiterà n. 6 nuove 
camere doppie con bagno, centro 
benessere, un ripostiglio, disimpegni 
e locali antincendio. 

 

Data Concessione 04/08/2020 

Atto Concessione Determinazione 
n. 5411/644 

Denominazione Beneficiario HOTEL LIDO 
DEGLI 
SPAGNOLI 
S.R.L. 

C.F. Beneficiario 02052100928 

Dimensione Beneficiario PMI 

Regione Sardegna 
 

 


