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Regione del Veneto 80007580279 POR FESR 2014-2020, ASSE PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO” 278.846,88             apr-21 anticipo 40% del contributo concesso

Fondazione Film Commission Regione Campania 4859651210 POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020, ASSE PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO”

53.227,00               marzo luglio ottobre 2021 prima, seconda e terza rata del contributo concesso

Lazio Innova - Via Marco Aurelio 26 A - 00184 Roma 05950941004 POR FESR LAZIO-INTERNARIONAL 2014-2020, PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO”

118.400,00             mag-21 anticipo 40% del contributo concesso

Lazio Innova - Via Marco Aurelio 26 A - 00184 Roma 05950941004 POR FESR LAZIO-INTERNARIONAL 2014-2020, PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO”

256.000,00             set-21 anticipo 40% del contributo concesso

Fondazione Sistema Toscana - Via Duca D’Aosta, 9, 50129 Firenze 05468660484 POR FESR LAZIO-INTERNARIONAL 2014-2020, PRIORITARIO 3 “COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO”

100.000,00             marzo e luglio 2021 anticipo e saldo del contributo concesso

FRIULI VENEZIA GIULIA Film Fund 2020 - PIAZZA DUCA DEGLI 
ABRUZZI, 3, 34132 Trieste

90086630325 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 maggio 2015, n. 086/Pres. in attuazione dell'10 
della Legge Regionale 06 novembre 2006 N. 21

100.000,00             lug-21 saldo 50% del contributo concesso

Regione Lazio, DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO 
CREATIVO

80143490581 L.R. n. 2/2012 - D.G.R. n. 509 del 30 luglio 2019: attuazione del punto 2 - Produzione 
Cinematografica e Audiovisiva - Assegnazione codici concessione RNA-COR

26.598,30               apr-21 saldo del contributo concesso

Regione Lazio, DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO 
CREATIVO

80143490581 L.R. n. 2/2012 - D.G.R. n. 509 del 30 luglio 2019: attuazione del punto 2 - Produzione 
Cinematografica e Audiovisiva - Assegnazione codici concessione RNA-COR

21.201,38               apr-21 saldo del contributo concesso

Regione Lazio, DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO 
CREATIVO

80143490581 L.R. n. 2/2012 - D.G.R. n. 509 del 30 luglio 2019: attuazione del punto 2 - Produzione 
Cinematografica e Audiovisiva - Assegnazione codici concessione RNA-COR

69.270,32               apr-21 saldo del contributo concesso

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581 D.M. 31 luglio 2017 "Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 
26 della Legge 14 novembre 2016, n.220"

40.000,00               ago-21 saldo 20% del contributo concesso

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

15.506,56               10/08/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

2.492.789,68         10/08/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

3.424.562,04         10/08/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

42.480,00               10/08/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

475.000,00             10/08/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in 
materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di 

cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit 
produzione 2021

163.320,00             10/12/2021 tax credit di produzione preventivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni 

applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed 
audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive 

modificazioni, di seguito “D.M. tax credit produzione

5.952,77                 10/04/2021 tax credit di produzione definitivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni 

applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed 
audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive 

modificazioni, di seguito “D.M. tax credit produzione

248.941,69             10/12/2021 tax credit di produzione definitivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni 

applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed 
audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive 

modificazioni, di seguito “D.M. tax credit produzione

24,22                       10/05/2021 tax credit di produzione definitivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni 

applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed 
audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive 

modificazioni, di seguito “D.M. tax credit produzione

2.147,85                 10/12/2021 tax credit di produzione definitivo

Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo 97803850581

Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni 

applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed 
audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax 

credit produzione”;

913.751,60             10/03/2021 tax credit di produzione preventivo (integrazione 10%)


