
Adempimento agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla 
legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 
2017, n.124) e successivamente modificato dal "Decreto crescita" (art. 35, decreto 30 

aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58). 
 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto Salvatore Fozzi, Legale Rappresentante della Ditta Edizioni Della Torre di 
Salvatore Fozzi s.a.s., con sede Legale a Cagliari in Viale Elmas 154, Partita IVA / Codice 
fiscale 01566310924  
 
Dichiara di aver ricevuto nel 2020 le seguenti erogazioni pubbliche, ai sensi art. 1, 
commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124 e successivamente modificato dal "Decreto 
crescita" art. 35, decreto 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 
giugno 2019, n.58.  
 

Denominazione 
soggetto erogante 

 

Importo 
incassato 

 

Data di incasso 
 

Elementi identificativi del 
contributo ricevuto (titolo 
del bando di concessione) 

o del regime di aiuto 
 

MEF / Agenzia delle Entrate  € 2.000,00 25/06/2020 Contributo a fondo perduto Art. 25 D.L. 
34/2020  

Regione Autonoma della 
Sardegna – Servizio 
Patrimonio Culturale Editoria e 
Informazione 

€ 10.714,26 13/11/2020 L.R. 22/98 art. 8 “Interventi per la 
promozione delle opere edite in 
Sardegna”. Contributo a fondo perduto 
per programmazione 
manifestazione/evento presentazione 
novità editoriali librarie. 

Regione Autonoma della 
Sardegna – Servizio 
Patrimonio Culturale Editoria e 
Informazione 

€ 4.246,16 20/11/2020 Sardegna L.R.3.07.1998, n.22 e ss.mm.ii - 
Interventi della regione a sostegno 
dell'editoria locale, dell'informazione e 
disciplina della pubblicità istituzionale e 
abrogazione della L.R.35 del 1952 e della 
L.R. 11 del 1953. 
Contributi a fondo perduto alle aziende 
editrici di editoria libraria 2020 

RAS - Direzione generale del 
Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale - Servizio 
attuazione delle politiche per la 
PA, le imprese e gli enti del 
terzo settore 
 

€ 2.000,00 02/12/2020 Legge Quadro sulle azioni di sostegno al 
sistema economico della Sardegna e a 
salvaguardia del lavoro a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid_19.  
Aiuti finalizzati a soggetti operanti 
nell’ambito dell’editoria libraria di cui alla 
legge regionale 03 luglio 1998 n.22 

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. 
 

€ 14.000,00 06/07/2020 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, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. Covid-19 
Fondo di garanzia PMI  
 

 

Data 30/06/2021    DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
 

 


