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EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 
Denominazione impresa: OLOS TRAVEL SRLS 

Codice Fiscale impresa: 03591760545 

 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/amministrativo dell’aiuto 

Estremi del 
provvedimento di 

concessione e data 

Importo aiuto 

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

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) 
 

Disposizioni in materia di 
versamento dell'IRAP 
Data di concessione: 
13/12/2021 

€ 79,00 

Ministero del 
turismo 

Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19- 
cd.DECRETO RILANCIO. 
 

Ristoro agenzie di viaggio e 
tour operator 
Atto Concessione: 3365 
Data Concessione 14/12/2021 

€ 1.000,00 

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale S.p.A. 

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, nonche' interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali. (20G00043) 
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) 
 

Atto Concessione: 
LetteraEsitoRichiedente_3353
680_2021-07-23.pdf 
Data Concessione: 10/12/2021 

€ 667,29 

Agenzia delle 
Entrate 

Contributo Decreto Sostegni (Art. 1 del 
decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) 

Protocollo richiesta: 
210901434637703640000001 
Data accredito: 21/09/2021 
 

€ 473,00 

Agenzia delle 
Entrate 

Contributo automatico sostegni (Art. 1 del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73) 
 
 

Protocollo richiesta di 
riferimento: 
210409390913773450000001 
Data accredito: 24/06/2021 
 

€ 24.447,00 

Agenzia delle 
Entrate 

Contributo Decreto Sostegni (Art. 1 del 
decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) 

Protocollo richiesta: 
210409390913773450000001 
Data accredito: 19/04/2021 
 

€ 24.447,00 

Ministero del 
turismo 

Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19- 
cd.DECRETO RILANCIO. 
 

Ristoro agenzie di viaggio e 
tour operator 
Data concessione: 10/12/2020 

€ 39.086,38 

Camera di 
Commercio 
dell’Umbria 

Contributi a sostegno delle imprese 
turistiche per la realizzazione di azioni 
innovative in epoca COVID-19 
 

Bando Voucher Turismo 2020 
Data Concessione: 21/12/2020 

€ 2.000,00 

Regione Umbria - 
Giunta regionale 

 

Interventi a sostegno delle micro e piccole 
imprese per l'innovazione attraverso 
l'utilizzo dell'ICT. 

POR FESR 14-20: introduzione nell'ambito 
dell'asse III Competitività delle PMI di una 
nuova azione. 

Bridge to Digital 2020 
Data Concessione: 12/10/2020 

€ 9.975,00 

 


