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TRASPARENZA 2020
RAPPORTI ECONOMICI CON ENTI PUBBLICI (2020):
Nel 2020 MOTUS A.C. APS (codice fiscale 00874800527) ha ricevuto dalle P.P.A.A. contributi ed ha svolto per esse
incarichi retribuiti. Il dettaglio dei rapporti economici è riportato di seguito:
Regione Toscana – Settore Welfare
€ 2.912,00
Contributo per realizzazione progetto “GENER-AZIONI” (Progetto approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di
Regione Toscana) - Anticipo
-Erogato in data 18/03/2020
Regione Toscana – Settore Spettacolo
€ 2.826,36
Contributo attività di produzione (anno 2019) - Saldo
-Erogato in data 23/03/2020
Comune di Castelnuovo Berardenga
1.500 €
Contributo per la realizzazione del progetto di Residenza Artistica (anno 2020)
-Erogato in data 29/07/2020
Comune di Castelnuovo Berardenga
220,00 €
Contributo per la realizzazione dell’iniziativa di presentazione del documentario IN-FLUSSI
-Erogato in data 29/07/2020
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
9.600,00 €
Contributo fondo emergenza 2020 Danza – Soggetti con i requisiti di cui all’art.2 lettera d) del D.M. 23 aprile 2020
-Erogato in data: 05/08/2020
Regione Toscana – Settore Spettacolo
€ 9.812,74
Contributo attività di produzione (anno 2020) - Anticipo
-Erogato in data 11/08/2020
Comune di Colle di Val d’Elsa
2.727,27 €
Cachet per la rappresentazione dello spettacolo MURI nell’ambito del Festival dell’Architettura
-Saldato in data 20/10/2020

5 PER MILLE
Inoltre, in data 30/07/2020, MOTUS ha ricevuto la somma di € 1.572,75 a titolo di 5 per mille (annualità 2018-2017) e
in data 06/10/2020 ha ricevuto la somma di € 1.507,74 a titolo di 5 per mille (annualità 2019-2018)

MOTUS A.C. APS
RACCOLTE FONDI ANNO 2020
Nel 2020 MOTUS ha realizzato la raccolta fondi “Non Moriremo Ignoranti”. L’importo totale delle donazioni ricevute
nell’ambito della raccolta fondi pari ad € 1.305,00.

COMPENSI ATTRIBUITI AGLI ASSOCIATI (2020)
Nel 2020 agli associati che hanno prestato la propria opera professionale per l’Associazione (in qualità di danzatori
professionisti, addetti alla segreteria, ufficio stampa, tecnici) sono stati riconosciuti emolumenti lordi compresi tra un
minimo di 444,00 euro ed un massimo di 5684,00 euro per un totale di € 18.025,33

CONSULENZE
Nel 2020 l’Associazione si è avvalsa delle seguenti consulenze professionali
Studio Commerciale Piano
Commercialista e consulente del lavoro
€ 6.344,00
SOKRATE SOS SRL
Consulenza e adempimenti sicurezza
€ 262,30

