INFORMATIVA CONTRIBUTI PUBBLICI
In ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 124/2017 sono riepilogati di seguito i contributi ricevuti dalla società
Pilgrim s.r.l. P.IVA/C.F. 01141200327 nel corso dell'esercizio 2021.
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

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

€3.999,41

08/02/2021

Lazio Innova S.p.A.

POR FESR Lazio 20142020. Approvazione
MAPO Azione 3.1.3 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 per la
produzione del film
“Paradise” (a.k.a.
“Kaloghero”)

€12.830,81

30/03/2021

Direzione Generale
Cinema e Audiovisivo

Bando per la
concessione di
contributi selettivi alle
opere cinematografiche
realizzate in regime di
coproduzione o di
compartecipazione
internazionale in cui la

I SESSIONE Anno 2020 contributo per la
produzione del film
“Peacock Lament”

€32.140,80

09/04/2021

Pilgrim s.r.l. 34121 Trieste, via Mazzini 30
Codice Fiscale / Partita Iva / Iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 01141200327
cap. soc. i.v. € 40.000,00

partecipazione italiana
alla produzione sia di
carattere minoritario
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regime quadro
nazionale sugli aiuti di
Stato – COVID 19 (Artt.
54 - 61 del DL Rilancio
come modificato
dall'art. 62 del DL
104/2020) Legge di
bilancio 178 del
30/12/2020 FVG - POR
FSE 2014-2020 – PPO
2019 – MODIFICA E
INTEGRAZIONE PS
96/19

contributo COVID per
l’assunzione di disoccupati
- fondo sociale europeo
CUPD93D21000960009

€5.040,00

20/04/2021

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 2019 contributo per lo sviluppo
del documentario
“Drajcici”

€4.199,41

03/05/2021

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 2021 contributo per la
produzione e distribuzione
del film “Peacock Lament”

€29.029,81

12/07/2021

Pilgrim s.r.l. 34121 Trieste, via Mazzini 30
Codice Fiscale / Partita Iva / Iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 01141200327
cap. soc. i.v. € 40.000,00

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 2019 contributo per la
formazione per il progetto
“Nipkow Programm”

€1.594,57

22/07/2021

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 contributo alla produzione
e distribuzione del film “La
Lunga Corsa” (a.k.a. “Il
resto è dentro)

€35.099,41

20/10/2021

Eurimages – Council of
Europe

Co-production
regulations 2021

20-199/F contributo per il
film “La Lunga Corsa”
(a.k.a. “Il resto è dentro”

€108.000,00

01/12/2021

European Commission

Creative Europe –
MEDIA Development –
Single Project

EACEA/22/2018
Development - Single
Project - Animation – 2019
film “Le Scienze Inesatte”

€18.000,00

16/12/2021

MEDIA Creative Europe
2170203938 613999 CREA1-2019-2-IT-MED-DEVSPA

Per eventuali altri aiuti pubblici incassati nel corso del 2021 Vi invitiamo a visitare il registro pubblico
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Pilgrim s.r.l. 34121 Trieste, via Mazzini 30
Codice Fiscale / Partita Iva / Iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 01141200327
cap. soc. i.v. € 40.000,00

