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 2020
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:
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – contributo 2020 Art. 41 Azioni Trasversali – Promozione Teatro
coesione e inclusione sociale D.M.27luglio 2017 e s.m.i. - € 62.884,00;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - D.M. 31 luglio 2017 "Disposizioni applicative in materia di
contributi alle attivita di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27 della legge 14
novembre 2016, n. 220"- anno 2020 - € 20.000,00
- Regione Lazio Determinazione n. G03521del 26/06/2019 Progetto Prexit (anno 2019/2020)– contributo
€ 69.097,70 (quota parte anno 2020 su contributo di 171.482,50);
- Regione Lazio Determinazione n. G08918 del 02/07/2019 Progetto Officina di Teatro Sociale – Teatro
Libero di Rebibbia anno 2019/2020 – contributo € 10.000,00 (quota parte anno 2020 su contributo di
20.000,00);
- Regione Lazio Determinazione n. G18397 del 23/12/2019 Progetto Teatro delle Maschere – contributo €
14.500,00
- Comune di Roma Determinazione n. 2109 del 19/11/2020 Progetto Rebibbia Festival 2020 contributo €
30.000,00
- Banca d’Italia contributo liberale progetto Prexit (anno 2019/2020) – contributo € 20.000,00 (quota parte
anno 2020 su contributo 50.205,00)
- Fondazione Intesa San Paolo contributo liberale progetto Rebibbia Online (2020/2021) – contributo €
16.120,00 (quota parte anno 2020 su contributo di € 40.300,00)

Incarichi e collaborazioni professionali:
Incarico per consulenza contabile e fiscale affidato nel 2020 a Studio Berardinelli di Roma € 3.616,08;
Incarico di consulenza del Lavoro affidato nel 2020 a Tatiana Marchetti per € 1.712,88;
Incarico di consulenza per stipula polizze fidejussorie a General Risk Brooker di Roma per € 4.250,00;
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