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Chiarimenti art. 9, comma 2 e 3 del DL 8 agosto 2013 n.91 
 
L'Associazione Culturale Ariella Vidach – A.i.E.P., avente sede in Milano, Via Procaccini N.4 tel. 02 - 3450996  partita IVA n.12034250154, 
come soggetto finanziato,  
 
in merito all'applicazione di quanto disposto dall´art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con legge 7 ottobre 
2013 n. 112) articolo recante Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione 
pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, e a seguito dei quesiti pervenuti, chiarisce quanto segue nella tabella annessa: 
 
1. i dati di tutti i componenti degli Organi nella composizione attiva. Al momento di eventuali cambiamenti, gli aggiornamenti della 
pubblicazione dovranno essere effettuati tempestivamente. 
2. i dati di tutti i componenti degli Organi collegiali, anche se gli incarichi sono svolti a titolo gratuito. 
3. tutti gli incarichi di vertice; consulenze o collaborazioni tipiche delle attività di spettacolo; viceversa, non sono soggette a pubblicazione 
quelle di carattere ricorrente che si rinvengono in tutte le aziende (vedi: sicurezza, informatica, fiscalità). Sono escluse le scritture artistiche. 
 
 

Conferimento d'incarico Organo Nome 
da a CV/mansione tipo contratto 

Compenso    
lordo 2013 

attivo Ariella Vidach 19-dic-96   presidente     Carica gratuita 
attivo Claudio Prati 19-12-1996   vicepresidente    Carica gratuita 
                
  AnnaMaria Cavalleri 01-giu-13 30-giu-13 addetta promozione, 

organizzazione 
collaborazione 
occasionale 

 €           600,00  

attivo Solveig Chirey 01-set-13 28-feb-14 addetta promozione, 
organizzazione 

collaborazione 
occasionale 

 €           875,00  

                
  Karim Abou El 

Dahab 
14-feb-2013 
10-dic-2013 

18-feb-2013   
15-dic-2013 

tecnico suono collaborazione 
occasionale 

 €        1.270,00  

  Domitilla Biondi 30-ott-13 31-dic-13 grafica collaborazione 
occasionale 

 €           848,64  

  Francesca De 
Isabella 

03-apr-2013 03-mag-2013 ripresa video collaborazione 
occasionale 

 €        1.500,00  

  Andrea  Giomi 03-apr-2013 03-mag-2013 composizione musicale collaborazione 
occasionale 

 €           700,00  

  Federico  Tentori 01-mag-13 31-lug-13 riprese documentazione collaborazione 
occasionale 

 €        6.897,00  

  Martino Coffa 25-nov-13 29-nov-13 produzione contenuti video 
mapping 

collaborazione 
occasionale 

 €        2.121,60  

  Antonella Spatti 25-nov-13 10-dic-13 riprese documentazione collaborazione 
occasionale 

 €           150,00  

  Perlage 
S.r.l. 

  02-gen-13 10-gen-13 consulenza per la mostra 
"BODY WORLDS"  

consulenza  €        1.013,37  

 
Milano 
31 gennaio 2014 
 

 


