
NOTE

FVG - Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

Liquidazione 80% contributo selettivo (Euro 150,000) HERE 

WE ARE

Liquidazione 80% contributo selettivo minoritario film 

HONEYMOOD  (tot Euro 120.000)

Accredito acconto 60% Finanz. f.do perduto Fondo 

regionale per l'audiovisivo - sviluppo WOOW di € 18.400,00

Accredito prima parte Finanz. f.do perduto Fondo regionale 

per l'audiovisivo - anticipo STUCKY DI € 22.500,00

Accredito prima parte Finanz. f.do perduto Fondo regionale 

per l'audiovisivo - anticipo ORDINARY FAILURES Euro 

17,500

Accredito prima parte Finanz. f.do perduto Fondo regionale 

per l'audiovisivo - anticipo EAVE 60% del totale di € 5454.40

Saldo Finanz. f.do perduto Fondo regionale per l'audiovisivo 

- anticipo EAVE 40% del totale di € 5454.40

Acconto 60% Finanz. f.do perduto Fondo regionale per 

l'audiovisivo - anticipo Sviluppo MISERICORDIA (TOT 21250)

Acconto Finanz. f.do perduto Fondo regionale per 

l'audiovisivo - anticipo Sviluppo STUCKY DI € 22.500,00

(tot concesso Euro 50,000)

1 acconto 30% Finanz. f.do perduto Fondo regionale per 

l'audiovisivo - Distribuzione LE SORELLE MACALUSO (tot 

Euro 71,500)

2 acconto 30% Finanz. f.do perduto Fondo regionale per 

l'audiovisivo - Distribuzione LE SORELLE MACALUSO (tot 

Euro 71,500)

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

12.749 11/12/2020

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

21.450 17/07/2021

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

13.499 21/12/2020

Commissione Europea Europa Creativa - Media Developoment single project 35.000 09/12/2020

2.182

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

21/12/2020

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

10.499 26/10/2020

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

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

21.450 09/07/2021

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.

103.479 compensato 2020

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

13.499 07/07/2020

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

3.273 01/12/2020

Associazione Fondo 

Audiovisivo FVG - C.F. 

94118460305

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 -Reg. CE 

651/2014 esenzione generale per categoria (GBER)

11.039 07/07/2020

Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali codice 

fiscale 97904380587

Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo 

sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione 

nazionale di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della 

legge n. 220 del 2016 – Anno 2018 - I sessione

120.000 03/03/2020

Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali codice 

fiscale 97904380587

Contributi selettivi per le opere cinematografiche realizzate in 

regime di coproudiozne o di compartecipazione internazionale in cui 

la partecipazione italiana alla produzione sia di carattere minoritario 

- progetto speciale 14 febbraio 2019 - 1 sessione

96.000 22/07/2020

Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 

61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020)     

Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020

Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia - Direzione 

centrale attività produttive

21/12/20201.500

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 Importo Incassato 
Data di incasso / 

concessione
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