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DETERMINAZIONE N° 03  DEL 27/01/2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER 

PROGETTO “CORPI&VISIONI”. Anno 2015. 
 

IL DIRETTORE  

 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/05/2015, avente ad oggetto: “Approvazione 

Del Progetto Triennale Di Promozione Del Circo Di Creazione Contemporaneo 'Corpi & Visioni'” e 

con la quale si è provveduto ad approvare il Progetto Triennale, corredato da elenco attività, 

prospetti entrate ed uscite, Curriculum Vitae del regista ideatore e direttore del progetto Gigi 

Cristoforetti;  

la deliberazione del CdA ISECS n. 28 del 16/7/2015, avente ad oggetto “Approvazione 

Convenzione tra Comune di Correggio-Isecs e Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna per la 

Collaborazione nella realizzazione del Progetto di Promozione del Circo di Creazione 

Contemporaneo denominato “Corpi & Visioni” 2015-2017” approvata a seguito della 

comunicazione del MiBACT - Direzione generale dello Spettacolo - del 09/07/2015 prot. n. 738 ( 

giunta al ns. prot. n. 2108/IS del 13/07/2015 ) con la quale il Ministero ha approvato il Progetto e 

riconosciuto l’assegnazione di un contributo per l’annualità 2015 del Progetto Corpo & Visioni, 

presentato dal Comune di Correggio, un finanziamento di € 83.292,00;  

 

RICHIAMATE a seguire, le proprie determinazioni n. 139, n. 177, n. 193, n. 209 e n. 221 del 2015 

con le quali si impegnavano le spese conseguenti contestualmente accertando le entrate previste 

(incassi da biglietteria) e/o certe (contributi MiBACT e Regione E-R girati a ISECS dal Comune di 

Correggio, quota di partecipazione ERT Fondazione) ed in sequenza:  

- Determinazione n. 139/2015: “Realizzazione del progetto di promozione del circo di 

creazione contemporaneo denominato “Corpi & Visioni” 2015-2017 – Impegno di spesa per 

contributo da convenzione per A.T.E.R.; 

- Determinazione n. 177/2015: “Progetto di promozione del circo contemporaneo ”corpi e 

visioni”. Impegno di spesa affidamento spettacoli  a due compagnie e accertamento 

d’entrata per biglietteria . 

- Determinazione n. 193/2015 “Affidamento dell’incarico professionale per predisposizione 

degli atti finalizzati alla prevenzione del rischio incendi e della sicurezza relativa all’attività 

di spettacolo itinerante del 23/24/25 ottobre.”;  

- Determinazione n. 209/2015: “Approvazione affidamento tramite l’associazione on stage di 

Brescia dell’ incarico di ideazione e direzione artistica del progetto “corpi & visioni” 2015-

2017 al Direttore Gigi Cristoforetti.”  

- Determinazione n. 221/2015: “  Progetto di promozione del circo contemporaneo ”Corpi e 

Visioni”. Spettacolo compagnia “Chant des balles” impegno di spesa e accertamento 

d’entrata;  

 

 

VISTO l’allegato rendiconto di ATER (all.n.1), relativo alle spese di cui alla citata convenzione 

approvata con deliberazione di CdA ISECS n. 28 del 16/7/2015; 

 

DATO ATTO che il sottoindicato personale ISECS è stato impegnato nella realizzazione del 

progetto secondo le quantità a fianco rispettivamente quantificate con i costi conseguentemente 

indicati (come da comunicazione Ufficio personale): 

Pelli Alessandro  (18h/sett.li, 12 mesi)  retr. lorda Euro 13.745,18    oneri Euro 4.826,58 

Lusuardi Roberta  (36h/sett.li, 1 mese)  retr. lorda Euro   1.805,01   oneri Euro    627,76 

 



DATO ATTO  che le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e documentate 

da specifiche fatture e/o note, relative all’anno 2015, sono state le seguenti: 

 

incarico direttore artistico     Euro 12.200,00 

spese di personale (v.sopra)     Euro 21.004,52 

compensi a compagnie      Euro 87.192,60 

incarico per pratica pubblico spettacolo (ing. Iemmi Alex) Euro   2.537,60 

siae        Euro   2.560,05 

contributo ATER per convenzione Corpi&Visioni  Euro 80.000,00   tot. Euro 205.494,77 

 

DATO ATTO che le entrate accertate sono le seguenti: 

 

contributo MiBACT      Euro 83.292,00 

contributo Regione Emilia-Romagna    Euro 20.000,00 

quota partecipazione ERT Fondazione    Euro 24.400,00 

incassi da biglietteria      Euro 24.363,60 

incassi da prevendita      Euro      184,50  tot. Euro 152.240,10 

 

CONSIDERATO che entro il 31 gennaio p.v. è necessario inoltrare al MiBACT il consuntivo 

dell’attività di progetto svolta nel 2015; 

 

DATO ATTO che le attività svolte nel 2015 sono quelle contenute nell’elenco allegato (all.n. 2) al 

presente atto; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il rendiconto delle attività 2015 del progetto Corpi&Visioni così come 

descritto in premessa e negli allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2. Di procedere all’invio del medesimo al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del 

turismo – Direzione Generale dello Spettacolo - nei termini previsti, ovvero entro il 

31.01.2016 

 

 

 

IL DIRETTORE  

DOTT. DANTE PRETI 

(F.to digitalmente) 

 


