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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: “FESTIVAL ILLICA 2015” - ORGANIZZAZIONE.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 1 del mese di agosto alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. DOVANI GIUSEPPE , nella sua qualità di Vice SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo storico evento culturale “Premio Illica” fu fondato dai compianti Cesare
Pecorini, dipendente del comune di Castell’Arquato e dal musicologo Mario Morini nel
1961, per ricordare il grande librettista e drammaturgo Luigi Illica (1857-1919) che nacque,
visse a lungo e morì a Castell’Arquato;
PREMESSO che il comune di Castell’Arquato ha definito una serie di obiettivi in relazione
all’ambito di attività Eventi e Manifestazioni da organizzarsi nel 2015, fra cui la terza
edizione del Festival Illica – XXIX Premio Illica, che prende le mosse dall’ormai storico
Premio Illica nato nel 1961;
RILEVATO che l’Associazione Pro Loco Castell’Arquato, iscritta all’UNPLI, è stata istituita
formalmente il 13/03/1968 con l'obiettivo di creare sul territorio un organismo avente come
finalità la rivalutazione delle potenzialità turistiche, culturali, artistiche, sociali, ricreative e
produttive del paese e che da allora propone numerosi eventi di animazione territoriale e/o
in collaborazione con il comune o altre assocaizioni;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e
turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti
importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica
ed amministrativa della Pro Loco rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un
ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e
del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale,
culturale, e della promozione locale;
DATO ATTO che il Premio/Festival, stante l’impossibilità per il comune di gestirlo
direttamente, non essendo dotato al suo interno di sufficiente personale e di specifiche
figure professionali adeguate, ha da sempre come partner organizzativo la Proloco di
Castell’Arquato, dei quali gli stessi Pecorini e Morini furono parte attiva, la quale si occupa,
mediante stesura di apposito progetto del direttore artistico (ALL. 1) condiviso con
l’amministrazione, della sua realizzazione;
VISTI il progetto artistico e relativo piano finanziario del 3° Festival Internazionale lllica,
sulla base degli effettuati incontri periodici di pianificazione e sviluppo di idee con il
referente indicato dall’Amministrazione, che si allega al presente atto [ALL.1], pervenuto
unitamente alle relative necessità organizzative, agli atti ns prot. 1730 del 26/02/2015, e
successive precisazioni e/o modificazioni concordate con i competenti uffici comunali;
RITENUTO OPPORTUNO che il Comune di Castell’Arquato e l’associazione Pro Loco
Castell’Arquato si impegnino a realizzare il progetto Festival Internazionale Illica 2015 e a
promuoverlo fuori e dentro l’ambito del territorio comunale ritenendolo iniziativa tesa alla
valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della
comunità locale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2015, esecutiva a
sensi di legge, con la quale si approvava il calendario delle manifestazioni in programma
sul territorio comunale per l’anno 2015, fra cui l’organizzazione della terza edizione del

Festival Illica, dal 1 al 8 agosto 2015, e la cui organizzazione è delegata alla Pro Loco di
Castell’Arquato;
DATO ATTO che sono già state avviate le istruttorie da inoltrare ai competenti uffici degli
enti Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia
Romagna per la concessione del patrocino e/o le erogazioni di contributi liberali a
sostegno del progetto in parola;
VISTA la nota ns prot.5009 del 05/06/2015 con la quale il presidente della Fondazione di
Piacenza e Vigevano comunica la concessione al comune di Castell’Arquato del contributo
di euro 20.000,00 per il progetto in parola unitamente alle Modalità per la riscossione del
contributo;
DATO ATTO che sul Bilancio comunale 2015 approvato si è provveduto allo stanziamento
di ulteriori euro 10.000,00 per la realizzazione del progetto in parola;
VERIFICATA la disponibilità dell’Associazione Proloco di Castell’Arquato di coprire con
risorse proprie, unitamente all’intero incasso derivante dalla vendita dei biglietti del
Festival, gli ulteriori costi di progetto eccedenti i 30.000,00 euro;
PRESO ATTO che l’evento gode di estesa promozione, essendo fra l’altro stato
presentato all’EXPO di Milano, sulla stampa specializzata nazionale e generalista di
Piacenza e province limitrofe, ma avrà come ogni anno risonanza internazionale,
generando visibilità per il comune di Castell’Arquato, influendo sia sotto il profilo culturale
e quindi sulla qualità della vita dei residenti sul territorio, sia sotto il profilo dell’attrattività
turistica;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia devono ritenersi
tutt’ora ammesse le collaborazioni, con soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che
sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in
via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000,
che si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di approvare l’allegato progetto artistico “3° Festival Illica 2015” e relativo piano
finanziario ALL 1, poiché Il Comune di Castell’Arquato, riconoscendo il valore e
l'apporto della Pro Loco come da articolo 2, commi 3 e 4, del vigente statuto
comunale, intende anche quest’anno affidarle il compito di organizzare direttamente
l’evento Festival Illica 2015, che prende le mosse dallo storico Premio Illica, sin dai
suoi albori progettato e realizzato dalla Proloco;

2. di dare atto che per la realizzazione del progetto Festival Illica, coerente con i propri
fini istituzionali, sul bilancio di previsione 2015 è stata stanziata la somma di euro
30.000,00, comprensiva del cofinanziamento di euro 20.000,00 concesso dalla
Fondazione di Piacenza e Vigevano somma che verra’ poi impegnata con separato e
successivo atto del responsabile del settore socio culturale;
3. di autorizzare l’uso dello stemma del Comune e della denominazione “Comune e
Proloco di Castell’Arquato” sul materiale pubblicitario e propagandistico,
adeguatamente messa in evidenza, unitamente alla Fondazione di Piacenza e
Vigevano ed altri eventuali sostenitori;
4. di stabilire che l’Associazione Pro Loco si impegni a:
- organizzare l’evento Festival Illica secondo quanto concordato nel progetto del
direttore artistico ALL 1;
- effettuare idonea rendicontazione finale dei costi e ricavi di progetto organizzata
secondo la suddivisione richiesta dall’istruttoria per la liquidazione del contributo
concesso per la realizzazione del Festival dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano;
- svolgere attività di coordinamento logistico e progettazione per la concreta
realizzazione dell’evento;
- gestire la segreteria organizzativa, l’ufficio stampa e la comunicazione cartacea,
web e social dell’evento, in coordinamento con l’ufficio attività culturali del comune
e lo IAT Castell’Arquato e Valdarda;
- progettare e gestire il sito web www.luigiillica.it la pagina Facebook “Festival Illica
Castell’Arquato”;
- richiedere e gestire le necessarie autorizzazioni SIAE ENPALS e stipulare idonee
polizze assicurative;
- gestire la biglietteria destinando i ricavi degli incassi dei biglietti interamente a
finanziamento dei costi di progetto, fornendo idonea rendicontazione;
- contribuire con risorse economiche proprie a copertura delle spese che eccedano
la somma di euro 30.000,00 (derivante dal totale del finanziamento comunale di
euro 10.000,00 e del contributo deliberato dalla fondazione di euro 20.000,00) per
la realizzazione del progetto a beneficio della comunità locale;
5. di stabilire che per organizzare la manifestazione Festival Illica il Comune garantirà
alcuni servizi di supporto alle iniziative mettendo a disposizione il personale
dipendente nella misura puntualizzata dai competenti responsabili di servizio, sulla
base del programma presentato in ALL 1 e comunque in orario di lavoro non
straordinario, in particolare per assistenza apposizione segnaletica stradale,
montaggio, smontaggio palcoscenico, scarico e carico materiali scenici, attivazione del
servizio di pulizia e raccolta rifiuti, gestione della viabilità urbana con relative
ordinanze, concessione aree, locali e attrezzature necessari, supporto alla segreteria
organizzativa dal 1 luglio al 15 agosto;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ALL 1

3° FESTIVAL ILLICA – XXIX PREMIO ILLICA 1-8 AGOSTO 2015
Progetto artistico
Il Festival Illica, la cui realizzazione il Comune di Castell’Arquato delega anche quest’anno alla Pro Loco,
nasce dal Premio Illica, riconoscimento internazionale ormai storico fondato nel 1961 dai compianti Cesare
Pecorini, allora dipendente comunale e socio fondatore della Proloco, e dal maestro Mario Morini, ormai
giunto alla sua XXIX edizione, che ha laureato i più grandi cantanti lirici, registi e operatori culturali del
panorama europeo.
Lo scopo principale del Premio e del Festival Illica è di conservare attivamente e fattivamente la memoria del
librettista e drammaturgo Luigi Illica:
onorando con il Premio Illica i grandi dello spettacolo italiano
promuovendo spettacoli lirici appositamente creati per offrire una piattaforma ai giovani di talento
diffondendo la cultura lirica attraverso iniziative per la comunità, i ragazzi delle scuole e i giovani,
diffondendo la cultura del melodramma in forme moderne e attuali che possano fa apprezzare l’arte
del bel canto, patrimonio che tutto il mondo riconosce all’Italia.
La qualità degli allestimenti proposti nelle progettualità degli ultimi anni è stata di valore internazionale, così
come quella degli artisti che si sono esibiti su una delle Piazze più belle d’Italia. Questa levatura fa sì che il
Festival sia stato inserito negli eventi promossi ad EXPO 2015, dato il forte apprezzamento del pubblico
straniero per il bel canto, diviene dunque una straordinaria forma di veicolare e far conoscere
Castell’Arquato.
Il Festival propone l’opera lirica come forma d’arte popolare e non solo elitaria, per valorizzare il talento dei
cantanti lirici internazionali, favorendo l’aggregazione tra le masse coreutiche non più giovani e solisti della
nuova generazione, coltivando contemporaneamente un pubblico eterogeneo che rappresenti una gamma
vastissima di età, estrazione sociale e nazionalità.
Naturalmente la localizzazione del Festival a Castell’Arquato con l’arrivo di artisti emergenti e non di varie
nazionalità diventa un’occasione e un mezzo per promuovere e far conoscere il territorio di Castell’Arquato e
piacentino ai mercati stranieri, in particolare quelli del nord Europa, asiatici/russi dove il melodramma e la
lirica sono seguiti e apprezzati.
Il lavoro preparatorio del Festival si svolge durante tutto l’anno, a partire dalla progettazione, sino agli eventi
preliminari, ai progetti collaterali realizzati nelle scuole nel corso della primavera, alla stesura del cartellone e
alla preparazione delle opere, brani e/o concerti.
Vengono inoltre stimolate attività di studio e pubblicazione sulla lirica e Illica in particolare.
Quest’anno il Festival Illica ha in cartellone alcuni eventi principali, essendo nell’anno dell’esposizione
universale di Milano, incentrata sul tema “Nutrire il pianeta”, anche il festival sceglie un’opera divertente e
inusuale:
- EUROPEAN OPERA DAYS - Giornate Europee dell’Opera 8 e 9 Maggio
- 300 ragazzi all’opera (giugno 2015)
- una serata di Gala alla presenza dei vincitori del prestigioso Premio Illica - XXIX edizione (7 agosto)
- l’opera lirica giovane e frizzante L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (8 agosto)
- un incontro letterario-musicale incentrato sulla migliore tradizione letteraria dedicata di Illica e i suoi
tempi (8 agosto).
Il cartellone estivo è dunque composto da eventi che “contaminano” la musica con il mondo del vino, che
tanta importanza ha per i Colli Piacentini, e danno vita a un suggestivo percorso enogastronomico. La nostra
strategia è di rendere gli appuntamenti accessibili a tutti quanti e a incoraggiare i giovani del territorio al
coinvolgimento nel nostro Festival, sia come partecipanti, che come pubblico.

In attesa degli eventi clou del Festival Illica 2015, saranno dunque proposte iniziative rivolte ai giovani e alla
comunità locale, partecipando alle EUROPEAN OPERA DAYS - Giornate Europee dell’Opera dell’8 e 9
Maggio con Opera per le scuole e un augurio di “Buon Compleanno Luigi Illica”, in concomitanza con il
compleanno del librettista. Gli EUROPEAN OPERA DAYS, una grande manifestazione annuale paneuropea
indetta da OPERA EUROPA e RESEO con la collaborazione della Réunion des Opéras de France,
l’Associazione Nazionale delle Fondazioni Liriche e Sinfoniche (Italia), Opera Norge (Norvegia), Ópera XXI e
UK National Opera Coordinating Committee (Regno Unito). In Italia ci troveremmo in compagnia
dell’ASLICO di Como, il Teatro Regio di Torino, il Festival Puccini, il Teatro Regio di Parma, il Teatro
Ponchielli di Cremona, il Teatro Comunale Pavarotti di Modena, il Teatro Fraschini di Pavia e il Teatro
Comunale Mario Del Monaco di Treviso e il Teatro Pergolesi di Jesi.
Negli ultimi anni sono stati organizzati due concorsi/stage lirici per i giovani cantanti, e successivamente
questi hanno perso parte agli apprezzati allestimenti di La Bohème (2011), Il Trovatore (2013) e Tosca
(2014).
Con la trasformazione delle commemorazioni illichiane in Festival giovane, è parso naturale coinvolgere la
Corale Fiorezuola d’Arda, profondamente radicata nella territorio, e sono stati utilizzati giovani cantanti
piacentini assegnando loro ruoli secondari e come figuranti e comparse.
Sono stati attivati progetti satellite con le scuole di Castell’Arquato e dintorni, dedicando una serata del
Festival già nel 2013 alle scuole di musica e di danza della zona. Riteniamo opportuno procedere ancora in
questa direzione, al fine di costruire un Festival Illica sempre più creato e prodotto dalla comunità locale e,
soprattutto, dai giovani. La stessa adesione al progetto europeo Opera Days il Festival Illica diventa una
importante iniziativa tesa a promuovere l’opera come forma d’arte aperta a tutti e soprattutto ai giovani e ai
bambini.
Nel 2015, dunque, con il coinvolgimento delle SCUOLE DI CASTELL’ARQUATO e di FIORENZUOLA nella
nostra iniziativa, si è ottenuto di garantire ai ragazzi l’opportunità di:
- incontrare giovani cantanti lirici professionisti
- avvicinarsi alle OPERE DI ILLICA e a L’ELISIR D’AMORE, l’opera in scena quest’estate
- avvicinarsi ai bellissimi costumi di scena
- visitare il museo del poeta arquatese nel giorno del suo compleanno e vedere qualche momento di
opera “online”.
Il tutto per aiutarli a comprendere un’arte emotivamente coinvolgente come la musica lirica, spesso
importante mezzo espressivo, ma anche di accendere i loro interessi e avvicinarli a possibili
professioni non solo artistiche ma anche pratiche.
Pensiamo di allestire anche dei FLASHMOB in luoghi molto frequentati a CASTELL’ARQUATO,
FIORENZUOLA, e eventualmente anche a PIACENZA. E di concordare con la gestione del Museo Illica
eventi collaterali al suo interno.
Il Festival Illica si avvale da anni della preziosa convenzione con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre
del Lago (LU) che già in passato ha prestato i propri costumi ed elementi di allestimento. Il rapporto con
quest’importante realtà collega idealmente i luoghi pucciniani con quelli di Luigi Illica e sta già arrivando a
costruire un itinerario culturale che comprende tutti i luoghi collegati a questi due grandi creativi. Come già
detto, nasce quest’anno il rapporto con gli European Opera Days in un percorso destinato a portare il nostro
operato sempre più in direzione del territorio e dei giovani.

Breve DESCRIZIONE necessità logistiche eventi
8 o 9 maggio – piazza municipio – giardini Giovanni Paolo II
Buon compleanno Illica
Flash mob di brani lirici nei pressi del monumento a Illica
Venerdì 5 Giugno parco delle driadi (mattino)

Ragazzi all’Opera incontrano l’Elisir d’amore
Scuole secondarie di primo grado di alseno e castell’arquato
LOGISTICA: accesso e utilizzo parco delle driadi nella data dell’iniziativa (con pulizia e piccole manutenzioni
a carico della Proloco su coordinamento ufficio tecnico comunale); 108 sedie in plastica della proloco di
castell’arquato.
Sabato 1 agosto ore 21 – Parco delle Driadi
CON TE PARTIRO’
Crociera nel canto da Puccini a Bocelli
LOGISTICA: accesso e utilizzo parco delle driadi per allestimento e pulizie preliminari a carico della proloco
il 28/07/2015, per l’evento il 1/08/2015; 108 sedie in plastica della proloco + sedie in plastica del comune +
pedana AVIS Castell’Arquato. Caverne Santo Spirito per prove dall’1 all’8 agosto.
Venerdì 7 Agosto - Piazza del Municipio
GALA XXIX PREMIO ILLICA
Concerto di brani lirici nella suggestiva Piazza del Municipio e premiazioni delle categorie del canto lirico,
della regia e della musicologia e come sempre i vincitori saranno personaggi che hanno recato un contributo
importante al mondo della lirica, dello spettacolo e della cultura.
I cantanti sul palco saranno i giovani artisti dell’Accademia del Festival Puccini, vincitori di prestigiosi
concorsi lirici, che si cimenteranno nelle arie e nei duetti più amati di Luigi Illica, con la proposta di qualche
riscoperta fra le opere meno conosciute.
LOGISTICA: montaggio palco (medesimo utilizzato dal comune per Musica in Castello 24/07 e Summertime
Jazz 30/07) con trasporto a carico della Proloco e montaggio/smontaggio a carico del personale comunale;
400 sedie in plastica dal comune di Alseno; 400 sedie nere noleggiate nell’ambito del progetto; delimitazione
e chiusura piazza nella sera del concerto a carico dei volontari proloco su ordinanza LLPP; disponibilità
Palazzo Podestà per prove sino a fine festival compatibilmente con altri usi istituzionali.
Sabato 8 Agosto
Casa Illica - ore 17
Incontrando Illica
Presentazione dell’epistolario con Puccini dei due premi Illica per la musicologia
Piazza del Municipio ore 21
L’Elisir d’Amore
Melodramma giocoso di Gaetano Donizetti
Quest’anno proponiamo un titolo giovanile e frizzante, particolarmente adatto nell’anno del EXPO di Milano
con la sua tematica “Feed the Planet”: L’ELISIR D’AMORE.
TRAMA Nemorino, un giovane contadino, cerca “l’elisir d’amore che ha fatto Tristano innamorarsi di Isotta”,
sperando conquistare bevendolo il cuore di Adina, ricca proprietaria terriera. Ma l’elisir venduto dal ciarlatano
Dulcamara è in realtà semplice vino rosso. Il secondo atto è ambiento alla Locanda della Pernice, dove i
contadini fanno una grande tavolata con i soldati e il sergente Belcore che contende la mano di Adina a
Nemorino.
Il nostro progetto si avvale della collaborazione della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago sia
per l’allestimento che per la preparazione del cast all’interno dell’Accademia per giovani cantanti del Festival.
LOGISTICA: montaggio palco (medesimo utilizzato dal comune per Musica in Castello 24/07 e Summertime
Jazz 30/07) con trasporto a carico della Proloco e montaggio/smontaggio a carico del personale comunale;
400 sedie in plastica dal comune di Alseno; 400 sedie nere noleggiate nell’ambito del progetto; delimitazione
e chiusura piazza nella sera del concerto a carico dei volontari proloco su ordinanza LLPP; disponibilità
Palazzo Podestà per prove sino a fine festival compatibilmente con altri usi istituzionali. Deviazione traffico
da via sforza caolzio a via della riva per limitare rumore automezzi; predisposizione bus navetta Piazza San
Carlo-Piazza Municipio nell’ambito del progetto.
EQUIPE ARTISTICA

Il progetto del Festival Illica è affidato alla direttrice artistica VIVIEN HEWITT, organizzatrice, regista e
costumista con esperienza trentennale nella creazione di eventi artistici e nell’allestimento di opere e
spettacoli musicali. Ha curato oltre 40 produzioni d’opera in 11 paesi del mondo.
La regia è affidata al Maestro ROLANDO PANERAI, celebre baritono con 150 ruoli e 68 anni di palcoscenico
alle spalle. Belcore nell’Elisir di Zeffirelli alla Scala e Dulcamara della famosa produzione di Otto Schenk allo
Staatsoper di Vienna, è stato protagonista dell’opera donizettiana nei teatri più importanti del mondo. Ha al
suo attivo numerose regie di opera in teatri quali il Carlo Felice di Genova, l’Opera di Tenerife e il Festival
Puccini, con cui collabora in qualità di docente dell’Accademia. Alla sua mano esperta è affidata la
preparazione teatrale del cast.
CORO La Corale di Fiorenzuola è un ensemble che già da molti anni è considerata il perno delle attività
musicale di Fiorenzuola e delle zone circostanti, producendo numerosi concerti di qualità. Ha al suo attivo
molte messe in scena di opere liriche ed ha già collaborato alle prime due edizioni del Festival Illica.
Fasi e modalità di realizzazione del progetto.
Inverno 2014/2015: progettazione e coordinamento (comune, proloco, direzione artistica)
Primavera 2015: presa di contatti con artisti, orchestre, scuole da coinvolgere nel progetto; scelta del
programma artistico, istruttoria per Inserimento European Opera Days
Marzo-Giugno 2015: attività delle scuole come da progetto. Eventi collaterali del Festival
1-8 Agosto 2015: realizzazione e messa in opera del 3° Festival – XXIX Premio Illica
Settembre/dicembre 2015: monitoraggio e rendicontazione dell’evento
Benefici attesi dalla realizzazione dell’iniziativa
Dal punto di vista culturale, promozionale e turistico Luigi Illica è una figura di risonanza internazionale,
che purtroppo ancora pochi conoscono, veicolato in tutto il mondo come il letterato dei più grandi
compositori del Novecento italiano fra cui Puccini, Giordano e Mascagni. Illica può rappresentare lo
USF ossia “Unique Selling Factor”, che rende unico questo nostro borgo medievale rispetto agli altri
centri di simile pregio storico, artistico ed architettonico.
BENEFICI A BREVE TERMINE:
PROMOZIONE CULTURALE in particolare legata al melodramma e all’opera lirica, ma in generale alla
musica italiana, patrimonio dell’umanità
Pubblicità e promozione del cittadino arquatese Luigi Illica, allestimento di spettacoli lirico e concertistici,
valorizzazione della cultura musicale e nascita di forme di collaborazione e interessamento della
comunità locale; promozione del museo Illica
PROMOZIONE TURISTICA ed economica del territorio con aumento sensibile dell’indotto per le attività
locali di ricezione e ristorazione;
RISULTATI A LUNGO TERMINE
Il risultato a lungo termine del festival Illica (con l’alternanza tra Concorso Lirico e Premio Illica) origina
una sinergia internazionale che fa conoscere Castell’Arquato, e il piacentino, in tutto il mondo. I giovani
che partecipano al Concorso e agli eventi del Premio Illica diventano ambasciatori di Castell’Arquato
attivi in tutto il mondo.

BUDGET PREVENTIVO dell’intero Progetto 3° Festival Illica 2015
Personale non dipendente e non volontario (segreteria organizzativa, artisti,
cantanti, orchestra, coro, scenografi, operai etc)
Prestazioni professionali (direzione artistica, regista e direttore orchestra)
Trasporto attrezzature di scena, costumi e relative assicurazioni
Rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio, artisti, cantanti, orchestra, coro,
direttore artistico, regista- da febbraio 2015 al 31 agosto 2015 - etc
Pubblicità e comunicazione
Premi
Noleggio service e sedie
Spese di consumo (cancelleria, piccole riparazioni, allestimento, SIAE)
TOTALE

16000
6000
2000
8.000
4500
500
3500
1500
42.000,00

Fonti finanziamento di progetto
Comune di Castell’Arquato
Proloco di Castell’Arquato
Fondazione Piacenza e Vigevano
Ricavi da attività di progetto

10.000,00
7.000,00
20.000,00
5.000,00
TOTALE

42.000,00

OGGETTO: “FESTIVAL ILLICA 2015” - ORGANIZZAZIONE.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto RENZELLA VERUSKA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.
267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente
parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Castell’Arquato, ……31 7 15……………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE
D.ssa Veruska Renzella
_______________________________

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……
…..
Castell’Arquato, ………1 8 15…
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini
___________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 122 del 1 8 2015

IL VICE SINDACO
GEOM. DOVANI GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. Massimo Ampollini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
11 8 15…………………………………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ….

P.Il Responsabile del Servizio Affari Generali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..

______________________________________________________________________

