
Associazione Amici di Paganini APS – Genova 

Prospe5o aggiornato all’11.11.2021 

Comunicazione della D. G. Spe3acolo dal vivo — MiBACT (30/01/2014)  
In merito all'applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (converHto con legge 7 o5obre 2013 n. 112), arHcolo recante Disposizioni urgenH per assicurare la trasparenza, 
la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spe5acolo dal vivo e al cinema, e a seguito dei quesiH pervenuH, si chiarisce quanto segue: Il sogge5o finanziato:  
• dovrà pubblicare i daH di tuR i componenH degli Organi nella composizione aRva. Al momento di eventuali cambiamenH, gli aggiornamenH della pubblicazione dovranno essere effe5uaH tempesHvamente.  
• dovrà pubblicare i daH di tuR i componenH degli Organi collegiali, anche se gli incarichi sono svolH a Htolo gratuito. • dovrà pubblicare tuR gli incarichi di verHce; consulenze o collaborazioni Hpiche delle aRvità di 
spe5acolo; viceversa, non sono sogge5e a pubblicazione quelle di cara5ere ricorrente che si rinvengono in tu5e le aziende (vedi: sicurezza, informaHca, fiscalità). Sono escluse le scri5ure arHsHche.  

Organo NominaFvo Carica A3o di nomina Decorrenza Scadenza Compenso lordo 
annuale

Consiglio  
direRvo

Michele A.TrenH Presidente Verbale  
Consiglio direRvo 
10.11.21

11.11.21 13.01.24 Carica onorifica

Fabio Capocaccia Vice Presidente Verbale  
Consiglio direRvo 
10.11.21

11.11.21 13.01.24 Carica onorifica

Michele Carraro Consigliere

Verbale  
Assemblea soci 
13.01.21

14.01.21 13.01.24

Carica onorifica

Giuseppe Inglese Consigliere Carica onorifica

Roberto Iovino Consigliere Carica onorifica

Manuela Litro Consigliere Carica onorifica

Vi5orio Marchese Consigliere Carica onorifica

Stefano Termanini Consigliere Carica onorifica

Gian Carlo Torchio Consigliere Carica onorifica Tesoriere

Direzione arHsHca CrisHano Gualco Dire5ore arHsHco Verbale  
Consiglio direRvo 
03.02.2021

04.02.2021 03.02.24 Carica onorifica

Centro  
ricerca e didaRca

Roberto Iovino Dire5ore Verbale  
Consiglio direRvo 
10.11.21

13.01.24 Carica onorifica

https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-M-Trenti.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-F-Capocaccia.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-M-Carraro.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-G-Inglese.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-R-Iovino.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-M-Litro.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-V-Marchese.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-S-Termanini.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-GC-Torchio.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-C-Gualco.pdf
https://www.amicidipaganini.it/wp-content/uploads/2022/07/CV-R-Iovino.pdf
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• dovrà o5emperare all'obbligo di pubblicazione in modo tale che l'Amministrazione possa facilmente eseguire controlli. Quindi la modalità più semplice è l'apertura e/o aggiornamento di un sito internet.  
• Al momento della liquidazione di acconH o saldi, tuR i soggeR finanziaH dal FUS o da altro fondo pubblico devono dichiarare che hanno o5emperato ed in che modo. Nel caso del sito internet deve essere comunicato 
l'URL affinché la Direzione Generale e/o l'Ufficio Centrale di Bilancio possa procedere ai controlli.  
• In caso di inadempienza, l'Amministrazione non potrà procedere alla liquidazione di quanto dovuto. 


