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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 2016, fra cui la quarta edizione del
Festival 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 associazioni;
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 condiviso con l’amministrazione, della sua realizzazione;
DATO ATTO che da quest’anno l’Amministrazione si avvarrà anche del supporto dell’Associazione
Luigi Illica, Associazione anch’essa di Castell’Arquato nata con la finalità di promuovere la musica
ai giovani,;
RITENUTO OPPORTUNO che il Comune di Castell’Arquato,
l’associazione Pro Loco
Castell’Arquato e l’Associazione Luigi Illica si impegnino a realizzare il progetto Illica 2016 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;
DATO ATTO che sono già state avviate le istruttorie inoltrate ai competenti uffici degli enti
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;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’evento è prevista una spesa totale di €29.820;
VISTA la nota ns prot. 4652 del 16/05/2016 con la quale il presidente della Fondazione di Piacenza
e Vigevano comunica la concessione al comune di Castell’Arquato del contributo di euro 15.000,00
per il progetto in parola unitamente alle Modalità per la riscossione del contributo;
DATO ATTO che sul Bilancio comunale 2016 approvato si è provveduto allo stanziamento di
ulteriori euro 2.570,00 per la realizzazione del progetto in parola;
VERIFICATA la disponibilità dell’Associazione Proloco di Castell’Arquato e dell’Associazione Luigi
Illica di coprire con risorse proprie, unitamente all’intero incasso derivante dalla vendita dei
biglietti del Festival, gli ulteriori costi pari ad € 12.250,00;
PRESO ATTO che l’evento gode di estesa promozione 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 Educativo-Culturale, in linea contabile dal
Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di affidare la realizzazione del Festiva Illica 2016 all’Associazione Pro Loco e Associazione Luigi
Illica;
2. di dare atto che per la realizzazione del progetto Festival Illica, coerente con i propri fini
istituzionali, sul bilancio di previsione 2016 è stata stanziata la somma di euro 2.570, e che si
provvederà ad integrarla con il cofinanziamento di euro 15.000,00 concesso dalla Fondazione di
Piacenza e Vigevano somma che verra’ poi impegnata con separato e successivo atto del
responsabile del settore educativo culturale;
3. di autorizzare l’uso dello stemma del Comune e della denominazione “Comune - Proloco di
Castell’Arquato - ALI” 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 e Associazione Luigi Illica si impegni a:

- organizzare l’evento Festival Illica secondo quanto concordato con l’Amministrazione comunale;
- 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 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 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 giugno al 31 luglio;
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.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo, Culturale e di Promozione Turistica,
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 regolarita tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’arquato 10 6 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- drssa 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 ai fini dell’impegno di euro 2570.00
Castell’ arquato 11 6 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 96 del 11 6 2016

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:
…24 6 2016…………..……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

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

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

