
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 2020. 

Soggetto Erogante Riferimento Normativo Causale Importo Incassato Data di incasso 

Fondo Audiovisivo FVG FVG - Regolamento 
concernente la 
disciplina delle modalità 
e dei criteri per la 
concessione e per 
l'erogazione dei 
finanziamenti regionali 
di cui al comma 2 
dell'art 10 delle L R 6 
novembre 2016 n. 21 ai 
sensi dell’art 10 comma 
4 della L.R. 21/2006 

primo bando 2016 - 
contributo per la 
produzione e distribuzione 
del film “Paradise” (a.k.a. 
“Kaloghero”) 

€35.999,41 28/02/2020 

Fondo Audiovisivo FVG  Regional Audovisual 
Cooperation and 
Training – RE-ACT Fund 
2019 - FVG - LR 4/2013 - 
Incentivi per 
rafforzamento e rilancio 
della competitività delle 
microimprese e delle 
piccole e medie imprese 
del FVG e modifiche alle 
LL.RR. 12/2002 e 7/2011 
in materia di artigianato 
e alla L.R. 2/2002 in 
materia di turismo 

contributo a fondo perduto 
dell’iniziativa 
internazionale RE-ACT 2019 
per la produzione del film 
documentario “Drajcici” 

€10.000,00 10/03/2020 

Fondo Audiovisivo FVG FVG - Regolamento 
concernente la 
disciplina delle modalità 
e dei criteri per la 
concessione e per 
l'erogazione dei 
finanziamenti regionali 
di cui al comma 2 
dell'art 10 delle L R 6 
novembre 2016 n. 21 ai 
sensi dell’art 10 comma 
4 della L.R. 21/2006 

secondo bando 2018 - 
contributo per la 
produzione del 
cortometraggio 
“Naufraghi” 

€2.999,41 23/03/2020 

Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 

Fondo per la 
produzione, 
distribuzione, l’esercizio 
e le industrie tecniche di 
cui all’art. 12 del d.lgs. 
22.1.2004 n. 28 
- D.M. 8.2.2013 

incasso 80% contributi 
selettivi MIBACT per film 
“Paradise” 

€120.000,00 17/06/2020 

Agenzia delle Entrate CONTRIBUTO ART. 25 
DL N. 34 DEL 2020 a 
ristoro dei danni causati 

contributo statale COVID €2.021,00 29/06/2020 



dall’emergenza COVID- 
19 a sostegno delle 
strutture ricettive 
turistiche, commerciali, 
artigianali nonché dei 
servizi alla persona, in 
attuazione dell’articolo 
5, della legge regionale 
12 marzo 2020, n. 3, 
recante Misure a 
sostegno delle attività 
produttive 

Fondo Audiovisivo FVG FVG - Regolamento 
concernente la 
disciplina delle modalità 
e dei criteri per la 
concessione e per 
l'erogazione dei 
finanziamenti regionali 
di cui al comma 2 
dell'art 10 delle L R 6 
novembre 2016 n. 21 ai 
sensi dell’art 10 comma 
4 della L.R. 21/2006 

primo bando 2020 – 
anticipo contributo per la 
produzione e distribuzione 
del film “La Lunga Corsa” 
(a.k.a. “Il resto è dentro”) 

€35.099,41 10/07/2020 

Fondo Audiovisivo FVG FVG - Regolamento 
concernente la 
disciplina delle modalità 
e dei criteri per la 
concessione e per 
l'erogazione dei 
finanziamenti regionali 
di cui al comma 2 
dell'art 10 delle L R 6 
novembre 2016 n. 21 ai 
sensi dell’art 10 comma 
4 della L.R. 21/2006 

secondo bando 2018  - 
contributo per lo sviluppo 
del progetto “Le Scienze 
Inesatte” 

€9.239,41 02/11/2020 

CATA ARTIGIANATO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
S.r.l. 

Legge regionale n. 3 dd 
12 marzo 2020 (Prime 
misure urgenti per far 
fronte all'emergenza 
epidemiologica da 
COVID-19) e la legge 
regionale n. 22 dd 11 
novembre 2020 (Misure 
finanziarie 
intersettoriali) 

contributo COVID LR 
3/2020, art. 5.1, LR 
22/2020 art. 2 co. 19-DGR 
1718 dd 
13/11/2020 - COVID-19-2 
RNA COR 4019388 

€1.440,00 22/12/2020 

 

Per eventuali altri aiuti pubblici incassati nel corso del 2020 Vi invitiamo a visitare il registro pubblico 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

