Urbino, 28 febbraio 2018

Informazioni introiti anno 2017
In ottemperanza alle disposizioni della legge n. 124 del 2017 in materia di trasparenza per gli enti
privati profit e non profit, si elencano le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi
economici ricevuti da Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 co. 2 dlgs 165/2001, da Enti
ricompresi nell’elenco Istat e da Enti in controllo pubblico ai sensi dell’art.2 bis del dlgs 33/2013
Soggetto erogatore

data

descrizione

MIBACT

28/06/2017 C o n t r i b u t o F U S 2 0 1 7 € 43.940,65
(anticipazione)
20/07/2017 Contributo FUS 2016 (saldo)

I m p o r t o totale
erogato

€ 29.258,80

€ 73.199,45

REGIONE MARCHE 03/04/2017 Contributo 2016 L.R. 11 € 8.640,00
(anticipazione)
14/11/2017 Contributo 2017 L.R. 11 € 6.048,00
(anticipazione)

Agenzia delle Entrate

11/12/2017 Contributo 2016 L.R. 11 € 8.640,00
(saldo)

€ 23.328,00

11/08/2017 5X1000 anni 2015-2014

370,49

€

370,00

€ 5.999,00

€

5.999,00

Istituto Comprensivo 24/01/2017 Progetto “teatro in classe”
Statale Olivieri Pesaro

€

Si precisa, inoltre, che l’Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma è stata
assegnataria per l’attività promossa nell’ anno 2017 dei seguenti contributi (buona parte degli stessi
in registrazione tra gli introitati 2018) :
1) Contributo di € 61.222,00 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per
il progetto “Destini Incrociati” (programma anno 2017- Ambito Teatro, Art. 43 Azioni
trasversali – Promozione – Progetti di inclusione sociale D.M. 1 luglio 2014 e successive
modifiche) in quanto organismo capofila dell’attività promossa da una Rete di 22 aderenti,
tutti membri del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.
2) Contributo di € 18.000,00 dalla Regione Marche, Assessorato Cultura e Turismo (ai sensi
della Legge Regionale 03 aprile 2009 n. 11) per il medesimo progetto “Destini Incrociati”
sostenuto dal MiBACT, comprendente la sezione “Ombre, tracce, evanescenze XXI
edizione” che l’Associazione Aenigma organizza storicamente nel territorio marchigiano.
3) Contributo di € 25.000,00 dall’Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro per il Progetto
“Teatro in Carcere. Progetto unitario per le Marche” (ai sensi della Legge Regionale
28/2008) in quanto organismo capofila dell’attività promossa da una Rete regionale di 5
organismi operanti negli istituti penitenziari marchigiani.

4) Contributo di € 5.399,00 dall’Ambito Territoriale Sociale 1 di Pesaro per il Progetto “Lo
sguardo dei tredicenni nella Comunità accogliente” (ai sensi della Legge Regionale
28/2008), attività di sensibilizzazione culturale e coinvolgimento attivo di detenuti, detenute
e allievi di Scuola secondaria di primo grado.
Dichiarazioni rese pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017.

