
      

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
legge 4 agosto 2017, N. 124 

(LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA) 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, in merito all’obbligo 

di pubblicazione su siti o portali internet si dichiara che nell’anno 2021 la Associazione 

Culturale e Sportiva Dilettantistica “Circo all’inCirca” è stata beneficiaria dei seguenti contributi 

pubblici (con importo pari o maggiore di 10.000€): 

- dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo € 14.459,20 

contributo per la Promozione - progetti al ricambio generazionale - anticipo anno 2021 ed € 

6.405,42 contributo per la Promozione - progetti al ricambio generazionale - saldo anno 

2020 (art. 41 D.M. 27 luglio 2017 – Ambito Circhi - promozione e progetti al ricambio 

generazionale); 

- dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 27.000,00 contributo per la realizzazione di 

progetti riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo per il progetto 

Terminal - festival dell’arte in strada (Decreto n. 780/CULT del 29/03/2021); 

- dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 25.000,00 contributo per la realizzazione di 

progetti relativi ad attività culturali da attuare per favorire l’incontro del mondo produttivo 

con la creatività (Decreto 706/CULT del 13/03/2021); 

- da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 10.000,00, contributo per iniziative in ambito 

culturale a favore dei giovani, progetto “Gli altri sintomi” - decreto n. 346/CULT del 01 

febbraio 2021. 

- dal Comune di Udine € 10.000 contributo per la realizzazione di “Terminal - festival dell’arte 

in strada” - determinazione dirigenziale n. 1702 del 08 giugno 2021; 

- Presidenza del Consiglio - FONDI DL 19/5/2020 N34 ART. 217 € 19.503,00. 

- da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 100.000 contributo per la realizzazione del 

progetto “Circo Contemporaneo FVG” - Decreto n. 2108/CULT dd. 13/08/2021.
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