
Data di 
incasso/concessione
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27/02/2019

Lazio Innova S.p.A. Il 
primo re - 05950941004

202.594

INFORMATIVA CONTRIBUTI PUBBLICI

In ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 124/2017 sono riepilogati di seguito i contributi ricevuti dalla

società nel corso dell'esercizio 2019.

Soggetto Erogante  Riferimento Normativo Importo Incassato 

POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico 
UHODWLYR�DOO
$]LRQH�������±��$WWUD]LRQH�GL�

investimenti mediante sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
OLYHOOR�WHUULWRULDOH��±�VXE�D]LRQH���$WWUD]LRQH�

produzioni cinematografiche e azioni di sistema 
attraverso il sostegno delle PMI che operano 
direttamente o indirettamente nel settore" 
GHOO
$VVH�SULRULWDULR���±�&RPSHWLWLYLWj�±�

approvato con determinazione n. G14913 del 2 
novembre 2017 e successive modificazioni

81.188

81.188

400.000
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POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico 
UHODWLYR�DOO
$]LRQH�������±��$WWUD]LRQH�GL�

investimenti mediante sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
OLYHOOR�WHUULWRULDOH��±�VXE�D]LRQH���$WWUD]LRQH�

produzioni cinematografiche e azioni di sistema 
attraverso il sostegno delle PMI che operano 
direttamente o indirettamente nel settore" 
GHOO
$VVH�SULRULWDULR���±�&RPSHWLWLYLWj�±�

approvato con determinazione n. G14913 del 2 
novembre 2017 e successive modificazioni

$YYLVR�SXEEOLFR�³,QWHUYHQWL�UHJLRQDOL�SHU�OR�
VYLOXSSR�GHO�FLQHPD�H�GHOO¶DXGLRYLVLYR���/HJJH�

regionale 13 Aprile 2012 n. 2 e s.m.i. - modalità 
e criteri per la concessione di sovvenzioni per la 

produzione cinematografica e audiovisiva

$YYLVR�SXEEOLFR�³,QWHUYHQWL�UHJLRQDOL�SHU�OR�
VYLOXSSR�GHO�FLQHPD�H�GHOO¶DXGLRYLVLYR���/HJJH�

regionale 13 Aprile 2012 n. 2 e s.m.i. - modalità 
e criteri per la concessione di sovvenzioni per la 

produzione cinematografica e audiovisiva

D.Lgs 28/2004  n. 28 e D.M. 08.02.2013

Regione Lazio Il primo re - 
80143490581

Regione Lazio Moglie e 
marito - 80143490581

202.594

24.494

Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante 
³'LVFLSOLQD�GHO�FLQHPD�H�GHOO¶DXGLRYLVLYR´���*�8��

n. 277 del 26 novembre 2016, art. 15 - 
DECRETO MIBAC  15 marzo 2018 . Disposizioni 

applicative in materia di credito di imposta per le 
imprese di produzione cinematografica ed 

DXGLRYLVLYD��GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����GHOOD�OHJJH����
novembre 2016, n. 220.

2.508.011

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
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