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Adempimento degli obblighi di TRASPARENZA relativi all’art. 9 della Legge 7 ottobre 2013 n. 

112 e all’art. 1 commi 125 -129 della legge \124/2017 

Anno 2019 

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 08/08/2013 n. 91, Disposizioni urgenti per assicurare la 

trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al 

cinema, convertito in L. 7 ottobre 2013 n. 112,  e all’art. 1 commi 125 -129 della legge \124/2017, in merito 

all’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet delle “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti nell’anno precedente dalle 

pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, ivi comprese le società 

con titoli quotati, si riepiloga quanto segue: 

Inclusione Sociale e formazione in ambito Teatrale 

-31/10/2017 Regione Lazio Determinazione n. G14782 Progetto Officina di Teatro Sociale – Teatro Libero 

di Rebibbia anno 2018/2019 – contributo € 6.628,50 (quota parte anno 2019 su contributo di 13.257,00); 

-26/03/2019 - Regione Lazio Determinazione n. G03521 Progetto Prexit (anno 2019/2020)– contributo € 

102.384,80 (quota parte anno 2019 su contributo di 175.482,50); 

-02/07/2019 Regione Lazio Determinazione n. G08918 Progetto Officina di Teatro Sociale – Teatro Libero 

di Rebibbia anno 2019/2020 – contributo € 10.000,00 (quota parte anno 2019 su contributo di 20.000,00); 

-11/07/2019 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – contributo 2019 Art. 41 Azioni Trasversali – 

Promozione Teatro coesione e inclusione sociale D.M.27luglio 2017 e s.m.i. - € 62.883,00; 

Promozione Cinematografica 

-25/03/2019 Regione Lazio Determinazione n. G03414 Iniziative per la promozione e la valorizzazione del 

patrimonio audiovisivo per l'anno 2019 Progetto Cinema a Rebibbia – contributo € 20.500,00; 

- 29/07/2019 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - art. 6 del d.m. 31.07.2017 n. 341 bando 

15.06.2018- sezione ii - festival rassegne e premi cinematografici e audiovisivi - anno 2019 - € 15.000,00 

Incarichi e collaborazioni professionali: 

Incarico per consulenza contabile e fiscale affidato nel 2019 a Studio Berardinelli di Roma € 4.199,73; 

Incarico di consulenza del Lavoro affidato nel 2019 a Tatiana Marchetti per € 1.281,49; 

Incarico di consulenza per stipula polizze fidejussorie a General Risk Brooker di Roma per € 3.700,00; 
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