COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 581/2019 del 19/03/2019
Proposta n. 838/2019
Esecutiva dal 22/03/2019
Protocollo n. 83660 del 22/03/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE CALL DI
ADESIONE DEI LOCALI ALLA RETE SONDATOUR.
Allegati:
•

avviso (firmato: Si, riservato: No )

•

modulistica (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 581 del 19/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 581/2019
del 19/03/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE CALL
DI ADESIONE DEI LOCALI ALLA RETE SONDATOUR.
LA DIRIGENTE
Premesso:
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma
Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
– che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019,
immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo
di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e
le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che:
– la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme
per lo sviluppo del settore Musicale”;
– la Regione Emilia Romagna, sulla base della suddetta legge, art, 8, ha invitato
soggetti pubblici e privati, a presentare progetti a valenza regionale di produzione e
fruizione della musica contemporanea originale dal vivo;
– il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Sonda
Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la promozione e produzione
musicale giovanile” che prevede attività nei seguenti ambiti:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in
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particolare giovanile,attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto
nelle fasi produttive, distributive e promozionali anche all’estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di
locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare
degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali
e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all’estero, adeguatamente rendicontata, degli artisti e
dei gruppi musicali della regione;
– che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2143 del 10/12/2018 e' stata
approvata la graduatoria e la concessione di contributi ai progetti di produzione e
fruizione della musica contemporanea originale dal vivo;
– che il progetto “Sonda Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la
promozione e produzione musicale giovanile”, presentato dal Comune di Modena,
ha ottenuto un contributo di € 142.500,00 per l'anno 2019;
Dato atto:
– che il progetto “Sonda Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la
promozione e produzione musicale giovanile” prevede diverse linee progettuali tra
cui:
– produzione discografica:
– circuitazione e tour promozionali;
– vetrine, festival e piattaforme per nuovi autori;
e le inerenti spese di promozione e comunicazione nonché noleggio strumentazione
legate a queste attività;
Considerato altresì che:
– inerentemente alla linea progettuale, “Circuitazione e tour promozionali” si rende
opportuno potenziare la rete di locali disponibili ad ospitare gli artisti partecipanti
al progetto Sonda, in apertura ai concerti live previsti dalla loro programmazione,
offrendo ad essi un'importante opportunità di confronto con il pubblico e con il
mercato;
– che al fine di garantire la massima apertura e adesione dei locali della Regione
Emilia Romagna, è stato predisposto un avviso pubblico di adesione al network
Sonda Tour;
– che i locali che volessero aderire al network Sonda Tour si impegnano ad ospitare
almeno un concerto all'anno degli artisti emergenti segnalati dal progetto Sonda,
garantendo all'artista un'esibizione non inferiore ai 30 minuti, prevedendo un
corrispettivo (preventivamente comunicato al Centro Musica) per gli artisti di
importo congruo oltre alla copertura delle spese di vitto e assolvendo alle pratiche
SIAE ed ENPALS secondo la normativa vigente;
– l'Amministrazione Comunale potrà garantire ai locali che ospiteranno gli artisti un
sostegno economico a parziale copertura delle spese di cachet e di organizzazione
sostenute;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 250/2019 è già stata impegnata una spesa
forfettaria di € 15.000,00 iva inclusa per la promozione dei gruppi partecipanti al progetto
Sonda presso vari Circoli Regionali e che pertanto i locali che si candideranno in risposta
all'avviso pubblico andranno ad integrare i soggetti già aderenti al network;

copia informatica per consultazione

Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente del Settore
Cultura Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali
per il Servizio Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport
e Politiche Giovanili. Dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della
Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'avviso pubblico di adesione
al network Sonda Tour e la relativa modulistica di adesione, che in allegato al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi
sul sito web del Centro Musica del Comune di Modena;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 19/03/2019
La Responsabile Servizio Sport e
Politiche Giovanili
Dott.ssa Giovanna Rondinone
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Avviso pubblico per adesione al network Sonda Tour
Il Centro Musica del Comune di Modena lancia una call rivolta a titolari di locali di
pubblico spettacolo, associazioni, circoli, festival della Regione Emilia Romagna,
che svolgano attività di musica live al fine di implementare la rete di soggetti che
costituiscono il network di Sonda, progetto finanziato nell'ambito della Legge 2/2018 a
sostegno della creatività musicale.
Il progetto Sonda prevede la circuitazione di gruppi musicali della Regione al fine di
promuovere le occasioni di visibilità ed esibizione dei gruppi aderenti alla piattaforma di
Sonda
alla
quale
ogni
artista
può
accedere
attraverso
il
sito
http://sonda.comune.modena.it/.
In funzione dell'adesione e della tipologia di inziativa proposta dai titolari dei locali,
associazioni, circoli e festival, saranno individuati gli artisti che potranno esibirsi fra quelli
aderenti al progetto Sonda a fronte di un sostegno economico che sarà garantito a
parziale copertura delle spese di cachet e di organizzazione sostenute dal
locale/associazione/circolo/festival.
Per l'adesione è necessario sottoscrivere e inviare i moduli allegati 1 e 2, all'indirizzo di
posta
elettronica
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
(specificando
nell'oggetto “Adesione Sonda Tour”).
La scadenza della prima finestra di adesione è il 15 maggio 2019.
Si precisa che una seconda call verrà aperta a settembre 2019 a valere per l'anno 2020.
Per informazioni:
Centro Musica – Comune di Modena
tel 059/2034810
email cmusica@comune.modena.it

Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Protezione dati 2016/679 si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
•utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
•conservati presso l'archivio del Settore Cultura Sport e Politiche giovanili, Via Galaverna 8, nella responsabilità
del Dirigente di tale Settore.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 15 del citato Regolamento.
Restano salve le disposizioni di accesso di cui alla Legge 241/90.
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(Allegato 1)
Alla c.a.
Assessorato Cultura,
Sport,Politiche Giovanili
Comune di Modena
Servizio Centro Musica
Via Galaverna 8
41123 Modena

Oggetto: Richiesta adesione al circuito regionale Sonda Tour dei
locali
partners del progetto Sonda – Centro Musica Comune di
Modena

Io sottoscritto__________________________________________________
legale rappresentante del locale / circolo/ associazione /
festival_______________________

con sede a______________________,

dichiaro di volere aderire al circuito regionale Sonda Tour
promosso dal Centro Musica del Comune di Modena all'interno del
Progetto Sonda Talent Oriented (finanziato dalla Regione Emilia
Romagna Delibera Num. 2143 del 10/12/2018 all'interno del bando
L.R.n.2/2018 Norme per lo sviluppo del settore musicale Art. 8.)
Al fine di essere inserito come partner del progetto Sonda, con
l'obiettivo di sostenere e stimolare i giovani artisti dell'Emilia
Romagna e offrire loro opportunità di visibilità e esibizione in
contesti affermati e prestigiosi, dichiaro inoltre di rispettare i
requisiti richiesti dal progetto (allegato 1) e mi impegno a
promuovere i concerti ospitati evidenziando la collaborazione con
il progetto Sonda attraverso diretti canali promozionali del
locale/circolo/associazione/festival che rappresento.
In qualità di legale rappresentante dichiaro inoltre di essere a
conoscenza che il contributo previsto dal progetto Sonda a
parziale copertura delle spese di cachet e produzione del
concerto, sarà riconosciuto solo a fronte della produzione di
documentazione a supporto delle spese sostenute.
Restando in attesa di conferma di adesione,
si inviano cordiali saluti.
In fede
Il legale rappresentante
Luogo e data

Allegato 1 di 2
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(Allegato 2)
REQUISITI DI ADESIONE AL NETWORK SONDA TOUR
Il sottoscritto__________________________________ legale
rappresentante del locale/circolo/associazione/festival
_______________________________con sede in ____________________via
_______________________P.Iva________________________________tel___
_____________email______________________________________
DICHIARA
1) che il proprio locale/circolo/associazione/festival:
–

ha capienza superiore ai 50 posti;

–

realizza in corso anno almeno 25 concerti e/o è aperto con
attività live per almeno 6 mesi all’anno (solo per i live
club);

2) la disponibilità:
–

ad ospitare almeno un concerto in corso d’anno nell'ambito
del progetto Sonda Tour;

–

ad assumere per l’esibizione i giovani artisti con un importo
congruo e preventivamente comunicato al

–

ad

assolvere

alle

pratiche

Siae

ed

Centro Musica;
Enpals

secondo

la

normativa vigente (fornendo specifica dichiarazione nel caso
gli

artisti

si

configurino

come

artisti

dilettanti

con

compensi inferiori ai 5000,00 euro lordi anno per i quali non
è necessaria l’attivazione dell’agibilità ex Enpals);
–

ad inviare copia del documento di pagamento del gruppo e
della pratiche relativa al concerto in oggetto;

–

a garantire all’artista emergente un’esibizione non inferiore
ai 30 minuti;

–

a garantire la copertura delle spese di vitto.
In fede
Il legale rappresentante

Allegato 2 di 2
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COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 581/2019 del 19/03/2019

OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE CALL DI ADESIONE DEI LOCALI ALLA
RETE SONDATOUR

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 19/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 581/2019 del 19/03/2019
Proposta n° 838/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE CALL DI ADESIONE DEI LOCALI
ALLA RETE SONDATOUR .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Data di esecutività , 22/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 581 del 19/03/2019

OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE CALL DI ADESIONE DEI LOCALI ALLA
RETE SONDATOUR.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 22/03/2019 al 06/04/2019
Modena li, 09/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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