ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZATORI – associazione culturale senza fine di lucro. Con sede a Roma in
Antonino Lo Surdo 51 - C.F. 07350690587 − P.IVA 01754781001.
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, rende noto che:
GIACOMO MOLINARI: Presidente dell’Associazione, Legale Rappresentante e membro del Consiglio
Direttivo è il Signor Giacomo Molinari come da Statuto e atto costitutivo del 21/01/1986 e successiva
modifica del 19/05/2003 – Repertorio n 44593 Raccolta n. 5149, In merito agli incarichi statutari egli presta
la sua opera a titolo gratuito.
In merito all’incarico di Direttore Artistico, l’incarico è stato conferito a tempo indeterminato e a titolo
gratuito.
FLORIANA VALENTE: Vice-Presidente e membro del Consiglio Direttivo è la Signora Floriana Valente, come
da Statuto e atto costitutivo del 21/01/1986. In merito agli incarichi statutari, ella presta la sua opera a
titolo gratuito.
MARCO VALERIO MOLINARI: Direttore Organizzativo è il Sig. Marco Valerio Molinari. L’incarico è stato
riconfermato per l’annualità 2021 a titolo gratuito, come da verbale d’assemblea del Consiglio Direttivo del
17/01/2019.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017 si riepiloga quanto
segue:
Contributi erogati nell’anno 2018 da Istituzioni Pubbliche all’Associazione Italiana Danzatori:
-04/06/2018 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: liquidazione Saldo annualità 2017 €
9.254,00 al netto rit. d’acconto (contributo assegnato per l’annualità 2017 € 36.684,00).
Contributi erogati nell’anno 2019 da Istituzioni Pubbliche all’Associazione Italiana Danzatori:
– Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: assegnazione Progetto Speciale ARTICOLATE
Annualità 2018 (art. 44, c. 2, D.M. 27 luglio 2017) € 22.000,00; saldo contributo €. 21.998,00 liquidato in
data 25/06/2019.
– Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: assegnazione Progetto Speciale ARTICOLATE 2.0
Annualità 2019 (art. 44, c. 2, D.M. 27 luglio 2017) € 5.500,00; saldo contributo €. 5.498,00 liquidato in data
26/05/2020.
Incarichi e collaborazioni professionali:
-Incarico per consulenza amministrativa e fiscale affidato dal 2017 allo studio Federico Recchini;
-Incarico per consulenza del lavoro e paghe affidato dal 2017 allo Studio di Consulenza del Lavoro Rag.
Antonio Prunas.
In fede
Il Presidente dell’Associazione Italiana Danzatori
Giacomo Molinari
28/01/2021.

