
 

 

 

pubblicazione dati relativi agli obblighi  di trasparenza e  pubblicità previsti dalla 

Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129 

La Limongelli srl con sede in Brindisi (BR) alla via Riccardo Moretti n. 2  cap 72100 mail 

limongelli@limongelli.it partita iva/c.f. 00099140741, nel corso dell’anno 2020 ha ricevuto 

contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da 

amministrazioni pubbliche o partecipate: 

 

-Contributo dalla Regione Puglia di euro 150 mila, misura DL n. 104/2020 agevolazione per 
liquidità per fare fronte ai danni causati dall’epidemia COVID-19, ottenuto a seguito del 
finanziamento stipulato con la Bnl di euro 500 mila in relazione al DL 23/20, elemento di aiuto 
pubblicato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, data 15/10/2020 
 
-Finanziamento di euro 500 mila, come sopra accennato, erogato dalla Bnl con riferimento al DL n. 
23/20 e garanzia Mediocreditocentrale, elemento di aiuto pubblicato sul Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato, data 20/12/2020 
 
- Contributo in conto interessi dalla Regione Puglia di euro 49.159.25, misura Titolo II - capo 1, 2, 
3, 4, 5, 6 Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 
30/09/2014-BURP 06/10/2014) - Aiuti a finalità regionale, elemento di aiuto pubblicato sul 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, data 27/11/2018 
 
-Credito imposta per investimento a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Molise, Sardegna e Abruzzo per euro 14333, di cui il 20% quale aiuto generale ed il 25% quale 
aiuto di stato 
 
-Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia Sardegna e Sicilia, autorità concedente agenzia delle entrate, elemento aiuto euro 
12672, relativo al saldo Irap per anno 2018, aiuto de minimis pubblicato sul Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, data 23/12/2020 
 
-Contributo Fondimpresa per formazione continua progetto marketing aziendale e tecniche di 

vendita, euro 2652 autorità concedente Fondimpresa pubblicato sul Registro Nazionale degli Aiuti 

di Stato, data 7/7/2020 
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