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INFORMAZIONI SULLA TRASPARENZA 
 
Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso 
sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.La pubblicazione dei dati in questa sezione 
adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013. 
 
Testo Coordinato del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91Testo del decreto -legge 8 
agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale –serie generale n. 186 del 9 agosto 2013), 
coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.». (13A08109)  
(GU n.236 del 8-10-2013) Vigente al: 8-10-2013 
 
Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia 
del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. 
 2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello 
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23   dicembre  
1996,  n.662,e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni 
relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o consulenza: 
 
1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
2. il curriculum vitae; 
3. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di     consulenza o di 
collaborazione. 
3.Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro, il 31 
gennaio di ogni anno e comunque aggiornate 
anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere 
erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell’avvenuto 
adempimento o aggiornamento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
- In regola con le disposizioni del nuovo regolamento generale  UE 2016/679 sulla protezione dei dati  
 personali  (GDPR) 
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PUBBLICAZIONI COMPAGNIA MAURI STURNO SRL 
Via dei Neofiti n. 14 -00184 Roma P.I. 01346511007  
 
LEGGE 124/2017 
In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1 commi 125-129 della legge 124/2017, si pubblicano le 
informazioni richieste: 
 "Con riferimento alle domande di contributo  Ambito Teatro, Imprese di produzione teatrale - 
commedia musicale e operetta Art. 13 comma I” Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del 
Turismo Direzione Generale Spettacolo si segnala che negli anni 2019-2021 la  Compagnia 
Mauri Sturno srl  ha ricevuto :  
 
- Saldo 2018 di € 129221,80  Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.M 27 Luglio 2017) Mibact 
- Integrazione 2018 di € 10.911,00  Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.m 27 Luglio 2017) Mibact 
- Anticipazione anno 2019 di € 247.638,00  Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.M. 27 Luglio 2017) Mibact 
- Saldo 2019 di € 72464,00  Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.M 27 Luglio 2017) Mibact 
- Anticipazione anno 2020 di € 236.875,48 Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.M. 27  Luglio 2017 Mibact 
- Ristoro contributo emergenza covid -19  € 23.243,44 (DM 534 del 24.11.2020) Mibact 
- Saldo contributo 2020 di € 83.226,52 (art.13 comma 1 –D.M. 27 Luglio 2017) Mibact 
-Anticipazione anno 2021 di € 208.066,30 Cap.6626 (art.13 comma 1 –D.M. 27  Luglio 2017 Mibact)  
- Ristoro contributo emergenza covid -19 € 22.896,74 (DM 1698 del 26.11.2021) Mibact Decreto fragili     
 
- Assegnazione contributo anno 2019 per servizi di vigilanza antincendio resi dal   corpo nazionale 

dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacolo D.M. 12 luglio 2005 di € 1427,63 
- Assegnazione contributo anno 2020 per servizi di vigilanza antincendio resi dal   corpo nazionale 
 dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacolo D.M. 12 luglio 2005 di € 1860,09 
- Assegnazione contributo anno 2021 per servizi di vigilanza antincendio resi dal   corpo nazionale 
 dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacolo D.M. 12 luglio 2005 di € 6063,50 
 
 
Con riferimento alle domande di contributo  Regione Lazio (lazio innova), spettacolo dal vivo si 
segnala che negli anni 2019-2021 la  Compagnia Mauri Sturno srl  ha ricevuto :  
 
- Assegnazione Regionale Cultura Politiche giovanili area spettacolo dal vivo Gr26 11 dirigenziale    
 N. G04790 del 17/4/2019 di € 29.361,00.  
 
- Assegnazione Regionale Cultura Politiche giovanili area spettacolo dal vivo  dirigenziale  -  

N.G07528 del 25/6/2020 di € 30000,00. (Ex det. dirig.G11061 del 13/8/2019) 
 
- Assegnazione Regionale avviso pubblico Digitalizzazione spettacolo e delle altre attività culturali    

dal vivo POR FESR LAZIO 2014-2020 determinazione 7 settembre 2020 n.G10252 approvazione 
determina G01722 DEL 18/2/21 di € 25.000,00.  
 ------------- 

-Art bonus 2020 € 13.159,00 per gli spettacoli: “ L’enigma dell’amore”- “Variazioni Enigmatiche” 
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Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso.  
Incarichi di vertici e relativi compensi: 
 
Presidente CDA Vincenzo De Leo De Francesco  
Incarico 23/7/2015  fino a revoca -Compenso Percepito per 2021 € 0 
 
Direttore artistico   Glauco Mauri  
Incarico con atto del 20/6/2013 - CDA- fino a revoca- Compenso Percepito per 2021  € 0 
 
Direttore artistico/ organizzativo Roberto Sturno 
Incarico con atto del 20/6/2013 - CDA  fino a revoca - Compenso Percepito per 2021  € 0 
 
Consigliere delegato / Procuratore speciale Roberto Sturno 
Atto del 22/5/1995 - fino a revoca  Compenso Percepito per 2021 € 0 
 
Responsabile organizzativo Progetto Teatro srl - Compenso Percepito nell’anno  2021 € 0  
Incarico del 22/12/2014 – fino a revoca (Riccardo Pastorello ) 
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Incarichi vari  : 
 
Studio Associato Commerciale e Fiscale Commercialisti e revisore dei conti 
consulenti del lavoro per il settore contabile inizio del rapporto dal 1/6/2015 
Compenso Percepito nell’anno 2021 € 5.597,90  
 
Amicone Sabrina  consulente paghe e contributi  collaborazione con incarico dal  
01/01/2018 sino a revoca  
Compenso Percepito nell’anno 2021  € 5.209,60  
 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno all’azienda : Arch. 
Francesco De La Vilel Surillon  Incarico del 13/05/2008 fino a revoca 
Soc. IFI Cunsulting  compenso percepito nell’anno 2021 € 9442,00 –  
 
Medico Competente : Danilo Palermo Incarico del 29/12/2015- fino a revoca  studio 
medico R & D.  studio medico associato compenso 2021  € 0,00 
 
Progetto Teatro srl-incarico 22/12/2014 fino a revoca Compenso Percepito nell’anno  
2021  € 0  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


