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La cooperativa C.R.E.S.T. nell’anno 2019 ha beneficiato dei seguenti contributi da enti pubblici 

(materialmente incassati indipendentemente dall’anno finanziario di provenienza) 

ENTE IMPORTO LORDO RITENUTE IMPORTO NETTO 

REGIONE PUGLIA:  

saldo progetto residenze 

artistiche 2017 

 

10.857,10 

 

434,28 

 

10.422,82 

REGIONE PUGLIA: 

acconto progetto Heroes 

come capofila con Ass. 

Cult. Tra il Dire e il Fare 

 

 

 

284.330,70 

 

 

 

11.373,23 

 

 

 

272.957,47 

REGIONE PUGLIA: 

acconto progetto 

Leogrande 

 

37.500,00 

 

1.500,00 

 

36.000,00 

MIBACT: 

saldo ed integrazione 

2018 

 

42.414,00 

 

1.696,56 

 

40.717,44 

MIBACT: 

acconto 2019 

 

77.179,50 

 

3.087,18 

 

74.092,32 

TEATRO PUBBLICO 

PUGLIESE: 

compensi, per attività 

varie, incassati al netto di 

iva da split payment 

 

 

 

  

 

100.437,34 
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Contributo assegnato nel 

2019 da Mibact 

97.600,00   

Contributo assegnato nel 

2019 da Regione Puglia al 

C.r.e.s.t capofila di ATS 

con Ass. Cult. Tra il dire e 

il fare 

 

315.923,00 

  

  

 

La coop. C.r.e.s.t. esprime il seguente Consiglio d’Amministrazione con decorrenza 

dal 14/06/2017  

1) COTTINO CLARA, Presidente della Cooperativa e legale rappresentante  

2) GUARINO GIOVANNI, Vice Presidente della Cooperativa 

3) NOVELLINO SANTINA, consigliere d’Amministrazione  

Recependo le dimissioni presentate dal sig. Colella Gaetano, a far data dal 

1°gennaio 2018 il CdA ha confermato le seguenti nomine: - quale Direttore Artistico 

delle attività della Cooperativa, la sig.ra Cottino Clara - quale Direttore 

Organizzativo, la sig.ra Novellino Santina.  

Tali incarichi non comportano alcun compenso accessorio.  
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Solo per le normali prestazioni lavorative svolte in seno alla Cooperativa nell’anno 

2019 sono stati pagati i seguenti compensi lordi:  

Cottino Clara € 8.441, 39 

 Guarino Giovanni € 6.798,52 

 Novellino Santina € 15.017,38 

 

Altre prestazioni professionali per consulenze erogate nell’anno 2019: 

a) Studio di Consulenza del lavoro Massimo Di Corrado, € 5.237,44 

Trattasi di una collaborazione avviata già 25 anni or sono (dalla 

costituzione della Cooperativa C.r.e.s.t.) e che viene rinnovata 

annualmente. Per l’anno in questione è stata rinnovata a far data dal 

1/01/2019 

 

a) Studio Commercialista Pietro Rosellini, € 3.036,80 

Trattasi di una collaborazione avviata già 25 anni or sono (dalla 

costituzione della Cooperativa C.r.e.s.t.) e che viene rinnovata 

annualmente. Per l’anno in questione è stata rinnovata a far data dal 

1/01/2019 

 

b) Dott.ssa Longo Carla, in qualità di consulente esperta in bioenergetica per il 

gruppo di lavoro attoriale, € 4.000,00 

Contratto a fare data dal 3 gennaio 2019. 

 


