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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 11 settembre 2020, n. G10393
POR FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. 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. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di valutazione. Impegni di spesa per un
importo complessivo di Euro 1.679.081,69, di cui Euro 836.562,07 sul capitolo A42122 E.F. 2020, Euro
585.593,45 sul capitolo A42123 E.F. 2020, Euro 256.926,17 sul capitolo A42124 E.F. 2020
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001.
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. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di
valutazione. Impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 1.679.081,69, di cui Euro
836.562,07 sul capitolo A42122 E.F. 2020; Euro 585.593,45 sul capitolo A42123 E.F. 2020; Euro
256.926,17 sul capitolo A42124 E.F. 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO
CREATIVO

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive - l’Autorità di
Gestione POR FESR Lazio 2014-2020;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii, denominato “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”e successive
modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto
legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul
bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 211, n. 118
e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi
dell’art. 28, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 25/02/2020, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 176291
del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio
regionale 2020-2022;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che
integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 e Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che adottano un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei fondi strutturali,
finalizzato a favorire l’utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di
indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che
costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo
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intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e
progresso sociale del più ampio programma di governo;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 17/07/2014 inerente alla “Adozione unitaria
delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 20142020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 di designazione
dell’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
produttive alla Dott.ssa Tiziana Petucci;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione
della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, come da ultimo modificato con
Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 598 finale dell'8 febbraio 2018;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27) che
all’articolo 126, comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di
interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 che prevede specifiche norme per il contributo dei
Fondi Strutturali al contrasto della pandemia da Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti
nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
VISTO il POR FESR Lazio 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 come da ultimo modificato con Decisione C(2020) 1588 del
10.3.2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 06/05/2015 di “Adozione del
Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, approvato con Decisione della Commissione europea C
(2015) 924 del 12 febbraio 2015 come da ultimo modificato con Decisione C(2017) 8227 del 7
dicembre 2017;
CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3
Competitività, l’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado
di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”, la 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015 avente ad oggetto: 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
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cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o
indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 10/11/2016: Integrazione Deliberazione
n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. 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- sostituzione allegato A.;
VISTA la DGR n. 754 del 22/12/2015 avente ad oggetto: “Integrazione Deliberazione n. 550 del 13
ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. 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”;
VISTA la legge regionale 2 luglio 2020, n. 5: “Disposizioni in materia di Cinema e Audiovisivo”;
VISTE le determinazioni n. G06757 del 10 giugno 2020 e n. G07931 del 6 luglio 2020 con le quali
sono stati approvati gli esiti dei lavori della commissione tecnica di valutazione relativamente
all’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. G17023 del 9/12/2019;
CONSIDERATO che per soddisfare integralmente le domande “Idonee” in graduatoria è
necessaria una somma complessiva pari ad € 6.679.081,69, superiore alla dotazione finanziaria del
citato avviso, corrispondente ad € 5.000.000,00;
ATTESO che le risorse necessarie per l’integrazione della dotazione finanziaria del citato avviso,
corrispondo ad un importo di Euro 1.679.081,69;
CONSIDERATO che, a seguito di verifiche, sono state individuate economie sufficienti a
soddisfare integralmente le domande ammissibili in graduatoria, in particolare sugli Avvisi Pubblici
approvati con determinazioni n. G13390 del 14/11/2016 e n. G14913 del 2/11/2017;
VISTA la DGR n. 468 del 21/07/2020 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. 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. Destinazione di risorse aggiuntive per lo
scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico di cui alla DD n. G17023 del 9/12/2019”,
con la quale la Giunta Regionale stabilisce che la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio
Creativo provveda a destinare le economie rilevate ad incrementare la dotazione finanziaria
dell’Avviso pubblico, approvato con DD n. G17023 del 9/12/2019, per un importo pari ad Euro
1.679.081,69, necessario allo scorrimento della graduatoria, al fine di garantire l’integrale
finanziamento di tutti i soggetti ammissibili;
VISTA la nota prot n. 28874 del 1 settembre 2020, acquisita al protocollo della Regione Lazio con
n. I-745220 del 2 settembre 2020, con la quale Lazio Innova S.p.A ha trasmesso l’elenco dei
contributi concedibili a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria del citato Avviso,
pubblico approvato con DD n. G17023 del 9/12/2019, comprensivo dei codici COR;
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CONSIDERATO che alla Società Vivo Film S.p.A., con determinazione n. G07931 del 6 luglio
2020, era stato attribuito un contributo ammissibile pari ad Euro 640.000,00 ma che la quota parte
finanziabile, per esaurimento delle risorse disponibili, risultava pari ad un importo di Euro
52.175,40 per il quale era stato acquisito il relativo codice COR attualmente scaduto;
RITENUTO pertanto necessario dover attribuire alla Società Vivo Film S.p.A un nuovo codice
COR da riferire all’intero contributo ammesso pari ad Euro 640.000,00;
RITENUTO, quindi, di dover approvare l’elenco, allegato al presente atto e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (All. 1), dove risulta il contributo complessivo concesso alla Società Vivo
Film S.p.A., procedendo ad una integrazione per un importo di € 587.824,60;
RITENUTO di dover approvare il Riepilogo complessivo, allegato al presente atto e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2), altresì trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con la
nota medesima, delle domande idonee e finanziabili per una somma totale di € 6.679.081,69: di cui
Euro 5.000.000,00, dotazione finanziaria dell’ Avviso pubblico approvato con la citata
determinazione n. G17023 del 9/12/2019; ed Euro 1.679.081,69, necessari allo scorrimento della
graduatoria, come stabilito con la citata DGR n. 468 del 21/07/2020, al fine di garantire l’integrale
finanziamento di tutti i soggetti ammissibili;
VISTA e richiamata la determinazione n. G09231 del 03/08/2020, con la quale si è provveduto a
disimpegnare tale importo complessivo di € 1.679.081,69, necessario allo scorrimento della
graduatoria relativa all’Avviso pubblico approvato con determinazione n. G17023 del 9/12/2019;
RITENUTO, quindi, di dover impegnare l’importo medesimo necessario allo scorrimento della
graduatoria, approvata con determinazioni n. G06757 del 10 giugno 2020 e n. G07931 del 6 luglio
2020, per un ammontare complessivo pari ad € 1.679.081,69 come di seguito indicato e riassunto in
tabella:




€ 836.562,07 sul capitolo A42122 E.F. 2020 “POR -FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA UE - Contributi agli Investimenti a Imprese controllate”;
€ 585.593,45 sul capitolo A42123 E.F. 2020 “POR - FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA STATO - Contributi agli Investimenti a Imprese controllate”;
€ 256.926,17 sul capitolo A42124 E.F. 2020 “POR - FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA REGIONE - Contributi agli Investimenti a Imprese
controllate;
scorrimento A0342
2020 A42122 836.562,07
2020 A42123 585.593,45 1.679.081,69
2020 A42124 256.926,17

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’E.F 2020

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
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-

di approvare l’elenco delle domande “Idonee”, comprensivo dei codici “COR”, allegato al
presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
di approvare il Riepilogo complessivo, allegato al presente atto e che ne costituisce altresì
parte integrante e sostanziale (All. 2), delle domande idonee e finanziabili per una somma
totale di € 6.679.081,69: di cui Euro 5.000.000,00, dotazione finanziaria dell’Avviso
pubblico approvato con determinazione n. G17023 del 9/12/2019; ed Euro 1.679.081,69,
necessari allo scorrimento della graduatoria, come stabilito con DGR n. 468 del 21/07/2020,
al fine di garantire l’integrale finanziamento di tutti i soggetti ammissibili;
di impegnare l’importo necessario a tale scorrimento della graduatoria, approvata con
determinazioni n. G06757 del 10 giugno 2020 e n. G07931 del 6 luglio 2020, per un
ammontare complessivo pari ad € 1.679.081,69 come di seguito indicato e riassunto in
tabella:
€ 836.562,07 sul capitolo A42122 E.F. 2020 “POR -FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA UE - Contributi agli Investimenti a Imprese controllate”;
€ 585.593,45 sul capitolo A42123 E.F. 2020 “POR - FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA STATO - Contributi agli Investimenti a Imprese controllate”;
€ 256.926,17 sul capitolo A42124 E.F. 2020 “POR - FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3
COMPETITIVITA – QUOTA REGIONE - Contributi agli Investimenti a Imprese
controllate

scorrimento A0342
2020 A42122 836.562,07
2020 A42123 585.593,45 1.679.081,69
2020 A42124 256.926,17


di prendere atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’E.F. 2020.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet www.lazioeuropa.it, anche ai fini di notifica agli interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)
Il Direttore Regionale
per lo Sviluppo economico
e le attività produttive
(Autorità di Gestione POR FESR 2014 - 2020)
Dott.ssa Tiziana Petucci

Opera cinematografica

Opera cinematografica

2 A0342-2020-32889

3 A0342-2020-32891

TIPOLOGIA
COPRODUZIONE

Opera cinematografica

PROT

1 A0342-2020-32875

N.

TOTALI

PROPAGANDA ITALIA S.R.L.

URANIA PICTURES S.R.L

VIVO FILM S.R.L

RICHIEDENTE

PIOVE

LA RAGAZZA DAGLI OCCHIALI NERI

IL PATAFFIO

TITOLO FILM

60,70

72,81

66,90

PUNTEGGIO

2.995.787,36

2.800.000,00

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

IDONEO CON CON
CONDIZIONE

IDONEO CON CON
CONDIZIONE

5.795.787,36

2.995.711,02

INVESTIMENTO
PRESENTATO

IDONEO CON CON
CONDIZIONE

CONDIZIONE

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ESITO

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2019
DET.G17023 del 9 Dicembre 2019
V Bando
ELENCO DOMANDE
IDONEE SCORRIMENTO EX DGR 468 DEL 21-07-2020

5.133.810,00

2.459.000,00

2.674.810,00

2.554.966,10

INVESTIMENTO
DA
RENDICONTARE

3.893.132,65

1.856.285,45

2.036.847,20

2.286.758,36

SPESE AMMESSE

1.731.257,09

451.257,09

640.000,00

640.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

1.731.257,09

451.257,09

640.000,00

640.000,00

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

IR

PIR

PIR

IR/PIR

2743075

2742960

2741484

COR

1 di 1

Allegato 1
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LAZIO CINEMA INTERNATIONAL2019 DETERMINAZIONE G17023 DEL 9 DICEMBRE 2019
V BANDO - RIEPILOFO DELLE DOMENDA IDONEE E FINANZIABILI - ALLEGATO 2

N

Prot domanda

Denominazione Impresa

TITOLO

Contributo
deliberato

Finanziabile

PUNTEGGIO

1

A0342-2020-32879

FANDANGO S.P.A.

PANTAFA

494.171,83

494.171,83

69,27

2

A0342-2020-32870

CAMALEO S.R.L.

TUTTA PER UNA

354.772,52

354.772,52

64,90

3

A0342-2020-32885

M.A.D. ENTERTAINMENT
S.P.A.

COME PRIMA

305.799,46

305.799,46

68,85

4

A0342-2020-32871

TEMPESTA S.R.L.

CALCINCULO

298.475,88

298.475,88

60,84

5

A0342-2020-32868

PACO CINEMATOGRAFICA
CASSAMORTARI
S.R.L.

640.000,00

640.000,00

69,00

6

A0342-2020-32884

DUGONG SRL

142.117,11

142.117,11

67,95

7

A0342-2020-32869

MOVIMENTI PRODUCTION SPOOKY WOLF & THE OLD
S.R.L.
TALES OF FANTAVILLE

552.044,50

552.044,50

63,82

8

A0342-2020-32872

BAIRES PRODUZIONI S.R.L. L'ARMINUTA

219.038,77

219.038,77

69,55

9

A0342-2020-32880

RED FILM S.R.L.

NOTTI IN BIANCO E BACI A
COLAZIONE

243.428,03

243.428,03

66,59

10

A0342-2020-32882

JEAN VIGO ITALIA S.R.L.

RESILIENT

230.250,00

230.250,00

60,35

11

A0342-2020-32864

ALEXANDRA
MAMMA QUI COMANDO IO
CINEMATOGRAFICA S.R.L.

338.275,27

338.275,27

61,76

12

A0342-2020-32873

ITALIAN INTERNATIONAL
FIM S.R.L.

LASCIARSI UN GIORNO A ROMA

460.000,00

460.000,00

68,16

13

A0342-2020-32863

39 FILMS S.R.L.

TAKE AWAY

289.451,23

289.451,23

63,56

14

A0342-2020-32886

INDIGO FILM SRL

QUI RIDO IO

380.000,00

380.000,00

73,34

15

A0342-2020-32875

VIVO FILM S.R.L.

IL PATAFFIO

640.000,00

640.000,00

66,90

16

A0342-2020-32889

URANIA PICTURES S.R.L.

LA RAGAZZA DAGLI OCCHIALI
NERI

640.000,00

640.000,00

72,81

17

A0342-2020-32891

PROPAGANDA ITALIA
S.R.L.

PIOVE

451.257,09

451.257,09

60,70

6.679.081,69

6.679.081,69

TOTALI

THE GIRL IN THE FOUNTAIN

