
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 20.  

 
Soggetto Erogante  Riferimento Normativo  Importo 

Incassato  
Data di 
incasso/concessione  

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

POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso 
Pubblico relativo all'Azione 3.1.3 – 
"Attrazione di investimenti mediante 
sostegno finanziario, in grado di 
assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale" – sub-azione: 
"Attrazione produzioni 
cinematografiche e azioni di sistema 
attraverso il sostegno delle PMI che 
operano direttamente o 
indirettamente nel settore" dell'Asse 
prioritario 3 – Competitività – 
approvato con determinazione n. 
G14913 del 2 novembre 2017 e 
successive modificazioni  

4.205,26  13/07/2020  

Lazio Innova S.p.A. Romulus - 05950941004  

POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso 
Pubblico relativo all'Azione 3.1.3 – 
"Attrazione di investimenti mediante 
sostegno finanziario, in grado di 
assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale" – sub-azione: 
"Attrazione produzioni 
cinematografiche e azioni di sistema 
attraverso il sostegno delle PMI che 
operano direttamente o 
indirettamente nel settore" dell'Asse 
prioritario 3 – Competitività – 
approvato con determinazione n. 
G14168 del 07/11/2018 e successive 
modificazioni  

320.000,00  17/06/2020  

Regione Lazio - Il Campione - 80143490581  

Avviso pubblico “Interventi regionali 
per lo sviluppo del cinema e 
dell’audiovisivo - Legge regionale 13 
Aprile 2012 n. 2 e s.m.i. - modalità e 
criteri per la concessione di 
sovvenzioni per la produzione 
cinematografica e audiovisiva  

57.726,29  29/04/2020  

Regione Lazio - Croce e Delizia - 80143490581  

Avviso pubblico “Interventi regionali 
per lo sviluppo del cinema e 
dell’audiovisivo - Legge regionale 13 
Aprile 2012 n. 2 e s.m.i. - modalità e 
criteri per la concessione di 
sovvenzioni per la produzione 
cinematografica e audiovisiva  

69.899,90  29/04/2020  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali codice 
fiscale 97904380587  

Legge 14 novembre 2016, n. 220 - 
Art.26 - DM 31/07/2017 re.343 - 
Decreto di Assegnazione n. 33 del 
14/01/2019 Contributi Selettivi alla 
Produzione  

320.000,00  03/03/2020  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
codice fiscale 97904380587  

Legge 14 novembre 2016, n. 220, 
recante “Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo” - G.U. 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 audiovisiva, di cui 
all’articolo 15, della legge 14 
novembre 2016, n. 220.  

4.798.998  compensato nel 
2020  



Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
codice fiscale 97904380587  

Legge 14 novembre 2016, n. 220, 
recante “Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo” - G.U. 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 audiovisiva, di cui 
all’articolo 19, della legge 14 
novembre 2016, n. 220.  

1.048.277  compensato nel 
2020  

 Abbuono saldo e I° acconto IRAP art. 24 D.L. 
34/2020 (Decreto Rilancio) 645.998 30/06/2020  

 


