aggiornamento al 18.05.2022

Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Legge 4.08.2017 n.124 art.1 commi 125‐129
modificata dal D.L. n.34 del 30.04.2019 convertito in Legge n.58 del 28.06.2019
Ai sensi della legge per il mercato e la concorrenza, si riportano i seguenti dati:
ANNO 2019
 REGIONE CAMPANIA Legge n.6/2007 art.8 lett. A1
Contributo deliberato e incassato € 151.164,38
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo dal vivo
Legge n.163 del 30 aprile 1985 e D.M.27 luglio 2017 con successive modifiche e integrazioni
Contributo deliberato e incassato € 355.542,00
ANNO 2020
 REGIONE CAMPANIA Legge n.6/2007 art.8 lett. A1
Contributo deliberato e incassato € 200.400,17
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo dal vivo

Legge n.163 del 30 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni e D.M.27 luglio 2017
Contributo deliberato e incassato € 355.542,00

D.M. 24.11.2020 n.534 (riprogrammazione delle somme rimanenti destinate ai progetti speciali
per l’anno 2020) deliberato e incassato € 26.894,00

D.M. 12.07.2005 Contributo spese servizi vigilanza antincendio anno 2019 € 5.788,38
 AGENZIA DELLE ENTRATE

D.L. 34/2020 art.25 contributo a fondo perduto € 4.384,00 in data 23.07.2020

D.L.137/2020 art.1 contributo a fondo perduto € 8.768,00 in data 10.11.2020
ANNO 2021
 REGIONE CAMPANIA
 Legge n.6/2007 art.8 lett. A1 ‐ contributo deliberato ed incassato € 160.320,06
 Ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID‐19 € 53.440,02 in
data 31.12.2021
 MIC Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo
 Legge n.163 del 30 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni e D.M.27 luglio 2017
Contributo deliberato €.374.172,40 di cui incassato € 231.102,30
 D.M. 12.07.2005 Contributo spese servizi vigilanza antincendio anno 2020 € 7.270,00
 MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze
 D.M.28.10.2021 n.385 art.1 € 26.489,09
 AGENZIA DELLE ENTRATE

D.L. 41/2021 art.1 contributo a fondo perduto € 39.415,00 in data 03.05.2021

D.L.73/2021 art.1 co.1 contributo a fondo perduto € 39.415,00 in data 24.06.2021

D.L.73/2021 art.2 e D.L.105/2021 art.11 contributo COVID19 € 12.000,00 in data 31.12.2021
Si riportano, inoltre, le seguenti informazioni:
ANNO 2019

Numero dipendenti
119

Giornate retribuite
5.897

Totale retribuzioni lorde
€1.221.767,00

ANNO 2020

Numero dipendenti
63

Giornate retribuite
2.641

Totale retribuzioni lorde
€ 487.622,52

ANNO 2021

Numero dipendenti
58

Giornate retribuite
2.304

Totale retribuzioni lorde
€ 339.249,00

