
 

 AIUTI “DE MINIMIS” 
 

 
 

Impresa 
beneficiaria1 

Regolamento comunitario Data 
concessione 

Normativa di riferimento Ente 
conceden

te2 

Importo dell’aiuto (in ESL) 
Concesso Erogato a 

saldo 
POLARIS S.C. FORMAZIONE - AIUTI DE 

MINIMIS destinati alle imprese 
operanti nel territorio della 
Regione Toscana 

26/06/2019 Testo unico della 
normativa della Regione 
Toscana in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, formazione 
professionale e lavoro. 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

4.100,00 4.100,0
0 

POLARIS S.C. FORMAZIONE - AIUTI DE 
MINIMIS destinati alle imprese 
operanti nel territorio della 
Regione Toscana 

26/06/2019 Testo unico della 
normativa della Regione 
Toscana in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, formazione 
professionale e lavoro. 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

4.100,00 4.100,0
0 

POLARIS S.C. FORMAZIONE - AIUTI DE 
MINIMIS destinati alle imprese 
operanti nel territorio della 
Regione Toscana 

26/06/2019 Testo unico della 
normativa della Regione 
Toscana in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, formazione 
professionale e lavoro. 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

4.100,00 4.100,0
0 

POLARIS S.C. FORMAZIONE - AIUTI DE 
MINIMIS destinati alle imprese 
operanti nel territorio della 
Regione Toscana 

26/06/2019 Testo unico della 
normativa della Regione 
Toscana in materia di 
educazione, istruzione, 
orientamento, formazione 
professionale e lavoro. 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

4.100,00 4.100,0
0 

POLARIS S.C. voucherdigitali i4.0 - 2019 16/07/2019 voucher digitali I4.0 2019 
- BANDO PER 
L’EROGAZIONE DI 
VOUCHER PER I SERVIZI DI 
FORMAZIONE E 
CONSULENZA SUL 
DIGITALE “BANDO 
VOUCHER DIGITALI I4.0 – 
Anno 2019” 

Camera di 
Commerci
o, 
Industria, 
Artigianat
o e 
Agricoltur
a di Pisa 

7.000,00 7.000,0
0 

POLARIS S.C. COVID-19: Fondo di garanzia 
PMI Aiuto di stato SA. 56966 
(2020/N) 

 

30//06/202
0 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 
2020, n. 23 Misure ur-
genti in materia di ac-
cesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, non-
che' interventi in materia 
di salute e lavoro, di pro-
roga di termini ammini-
strativi e processuali. 
 

Banca del 
Mezzo-
giorno 
Medio-
Credito 
Centrale 
S.p.A. 

 

25.000,0
0 

 

POLARIS S.C. Regime quadro nazionale su-
gli aiuti di Stato – COVID 19 
(Artt. 54 - 61 del DL Rilancio) 

 

06/08/2020 Decreto legge n. 34 del 19 
maggio 2020 

 

Camera di 
Commer-
cio, Indu-
stria, Arti-
gianato e 

1997,08  

                                                
1 
 



Agricol-
tura di 
Pisa 

 
POLARIS S.C. Aiuti destinati alle imprese 

operanti nel territorio della 
Regione Toscana apparte-
nenti ai settori esposti alla 
concorrenza internazionale, 
rivolti a favorire l’occupa-
zione; Fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili 
L.68/99 AVVISO PUBBLICO 
PER LA CON 

 

24/09/2020 L.68/99. Fondo Regionale 
per l’occupazione dei di-
sabili - Avviso pubblico 
per la concessione di con-
tributi alle imprese e/o ai 
datori di lavoro privati 

 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

 

5.750,00  

POLARIS S.C. L.68/99. Fondo Regionale per 
l’occupazione dei disabili - Av-
viso pubblico per la conces-
sione di contributi alle im-
prese e/o ai datori di lavoro 
privatI. 

 

22/10/2020 L.68/99. Fondo Regionale 
per l’occupazione dei di-
sabili - Avviso pubblico 
per la concessione di con-
tributi alle imprese e/o ai 
datori di lavoro privati 

 

Regione 
Toscana - 
Giunta 

 

3.750,00  

POLARIS S.C. Regolamento per i fondi inter-
professionali per la forma-
zione continua per la conces-
sioni di aiuti di stato esentati 
ai sensi del regolamento CE 
n.651/2014 e in regime de mi-
nimis ai sensi del regolamento 
CE n.1407/2013 

 

29/10/2020 Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2001 

 

Fondo 
Cono-
scenza 

 
 

4.272,00  

 
 


