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EROGAZIONI ANNO 2021 
 

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. 1 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 DI 
INCASSO 

DESCRIZIONE IMPORTO EROGATO 
(eventualmente 
comprensiva di IVA) 

VALORE 
CORRISPETTIVO 

Regione 
Piemonte 

29/04/2021 Anticipo del contributo a sostegno del 
progetto “Play with Food – La scena 
del cibo 2020” - Leggi regionali 
11/2018 e 13/2020. 
 

€ 2.950,92  

Ministero della 
Cultura 

30/04/2021 Contributo fondo emergenza 2020 
Teatro - Settore: Soggetti con i 
requisiti di cui all'art.2 lettera e) del 
D.M. 23 aprile 2020 - Decreto legge 
17 marzo 2020 n. 18 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 
 

€ 9.998,00  

Fondazione 
del Teatro 
Stabile di 
Torino 

17/05/2021 Saldo del contributo a sostegno del 
progetto “Play with Food – La scena 
del cibo, ed. 9 – 2020”. Il contributo è 
erogato nell'ambito del bando Torino 
Arti Performative anno 2020, 
promosso dalla Città di Torino. 
 

€ 4.270,00  

Consiglio 
regionale del 
Piemonte 

27/05/2021 Patrocinio oneroso a sostegno del 
progetto “Play with Food – La scena 
del cibo, ed. 9 - 2020” 
 

€ 1.680,00  

Città di Torino 03/08/2021 Concessione gratuita della sala 
grande della Casa Teatro ragazzi e 
Giovani di Torino nei giorni 3 e 4 
ottobre 2021, per l'iniziativa “Play with 
Food – La scena del cibo, ed. 10 – 
2021” 
 

 
 

€ 1.600,00 

Mibact 05/08/2021 Contributo fondo emergenza COVID 
teatro - Soggetti con i requisiti di cui 
all'art.2, comma 2 lettera e) del d.m. 
16 aprile 2021, n. 162 - d.d.g. 7 
maggio 2021, n. 661 - Riparto di quota 
parte del fondo di cui all’art. 89 del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 
convertito con modificazioni dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

€ 9.600,00  
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Regione 
Piemonte 

14/09/2021 Saldo del contributo a sostegno del 
progetto “Play with Food – La scena 
del cibo 2020” - Leggi regionali 
11/2018 e 13/2020. 
 

€ 4.419,00  

Fondazione 
del Teatro 
Stabile di 
Torino 

25/11/2021 Anticipo del contributo a sostegno del 
progetto “Play with Food – La scena 
del cibo, ed. 10 – 2021”. Il contributo è 
erogato nell'ambito del bando Torino 
Arti Performative anno 2021, 
promosso dalla Città di Torino. 
 

€ 8.540,00  

 
        
 
 

Il legale rappresentante 
 

 


