
Regione Lazio - codice fiscale 
80143490581

Fondo Cinema: Interventi Regionali per lo Sviluppo del Cinema e 
dell'Audiovisivo  (Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.) - Programma 
Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo esercizio finanziario 2018

25.739 18/04/2018

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.

787.167 compensato nel 2018

Lazio Innova S.p.A. codice fiscale 
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

190.000 27/11/2019

In ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 124/2017 sono riepilogati di seguito i contributi ricevuti dalla società a decorrere dal 2018.

Soggetto Erogante  Riferimento Normativo Importo incassato data di incasso

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - codice fiscale 

97904380587
D.Lgs 28/2004  n. 28 e D.M. 08.02.2013 358.641 02/02/2019

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - codice fiscale 

97904380587
D.Lgs 28/2004  n. 28 e D.M. 08.02.2013 230.339 24/09/2019



29/04/2020

14/08/2020

71.122 29/04/2020

15.367 su garanzia 
finanziamento di 

importo pari ad euro 
1.250.000

28/08/2020

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”

Contributo Selettivo per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la 
produzione, la distribuzione nazionale di opere cinematografiche e 

audiovisive, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2017 - n. 343 - Importo 
Concesso Euro 600.000,00

56.398

600.000

Regione Lazio - Direzione regionale 
Cultura e Politiche giovanili - codice 

fiscale 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”

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - codice fiscale 

97904380587

Regione Lazio - Direzione regionale 
Cultura e Politiche giovanili - codice 

fiscale 80143490581

Banca del Mezzogiorno 
MedioCredito Centrale S.p.A. - 

codice fiscale 00594040586

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)

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - codice fiscale 

97904380587
D.Lgs 28/2004  n. 28 e D.M. 08.02.2013 50.562 30/10/2019

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.

1.657.621 compensato nel 2019



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”

25/05/202160.419

Agenzia delle entrate

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» ART. 24. - ABBUONO SALDO IRAP

Regione Lazio - Direzione regionale 
Cultura e Politiche giovanili - codice 

fiscale 80143490581

30/06/2020

16.510 30/06/2020

compensato nel 2021

Lazio Innova S.p.a. - codice fiscale 
05950941004

POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative 
Programma Operativo(MAPO) relativa 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.

55.064 29/01/2020

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.

1.019.228

3.373

Agenzia delle entrate

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» ART. 24. - ABBUONO II ACCONTO IRAP



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.

2.270.569 compensato nel 2021

Per ulteriori contributi ricevuti vi invito a verificare sul registro pubblico RNA al seguente link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

12/10/2021

Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - codice fiscale 

97904380587

Contributo Selettivo per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la 
produzione, la distribuzione nazionale di opere cinematografiche e 

audiovisive, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2017 - n. 343 - Contributo 
Concesso Euro 350.000,00

210.000 09/10/2021

82.596 09/07/2021

152.000

Lazio Innova S.p.a. - codice fiscale 
05950941004

POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative 
Programma Operativo(MAPO) relativa 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. - Contributo Concesso Euro 137.660,71

Lazio Innova S.p.a. - codice fiscale 
05950941004

POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative 
Programma Operativo(MAPO) relativa 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. - Contributo Concesso Euro 380.000,00


