N. 57
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:

2° EDIZIONE “FESTIVAL ILLICA 2014” - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 17 del mese di maggio alle ore
13,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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VICE SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione organizzare, promuovere e sostenere
iniziative che abbiano elevata valenza artistica e di promozione del territorio;
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 2014, fra cui la seconda
edizione del Festival Illica che prende le mosse dall’ormai storico Premio Illica;
DATO ATTO che l’organizzazione del Premio è sin dalla sua origine demandata alla locale
Associazione Proloco di Castell’Arquato, a causa dell’impossibilità per il comune di
organizzare direttamente l’evento, non essendo dotato al suo interno di sufficiente
personale e di specifiche figure professionali adeguate;
VISTO il piano finanziario e il progetto relativo al Concorso Lirico Internazionale lllica
Opera Stage 2014 che si allegano al presente atto;
SENTITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01.03.2014, esecutiva a
sensi di legge, con la quale si approvava il calendario delle manifestazioni in programma
sul territorio comunale per l’anno 2014, fra cui l’organizzazione della seconda edizione del
Festival Illica, dal 25 al 27 luglio 2014, e la cui organizzazione è delegata alla Pro Loco
Arquatese;
DATO ATTO che sono già state avviate e le istruttorie da inoltrare ai competenti uffici degli
enti Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Camera di Commercio di
Piacenza, Regione Emilia Romagna per la concessione del patrocino e/o le erogazioni di
contributi a sostegno del progetto in parola;
VISTA la nota prot.3544 del 30/04/2014 con la quale il presidente della Fondazione di
Piacenza e Vigevano comunica la concessione del contributo di euro 20.000 per il
progetto in parola unitamente alle Modalità per la riscossione del contributo;
DATO ATTO che a sostegno del progetto in parola, lo stesso sarà inoltre inserito in un
ulteriore progetto più ampio di valorizzazione del centro storico, che parteciperà ad un
bando cofinanziato ex LR 41/97, art. 10;
CONSIDERATO il valore artistico dell’iniziativa culturale, rivolta ad un pubblico
eterogeneo;
PRESO ATTO che l’evento godrà di estesa promozione, sull’intera Valdarda su Piacenza
e Cremona in particolare, 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 di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a 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;
PRECISATO che il presente Atto per la sua natura di Atto di indirizzo politicoamministrativo non richiede l’espressione dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di approvare l’allegato progetto “Festival Illica 2014” e relativo piano finanziario;
2. di dare mandato all’ufficio attività culturali e comunicazione del comune di
promuovere l’evento sui canali e con i mezzi abitualmente impiegati;
1. di dare mandato al responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica di
predisporre la disponibilità di congruo numero di operai della squadra manutentiva;
2. 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.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …23 5 14…
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

