COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 929/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: LEGGE MUSICA L.R. N. 2/2018 - PROGETTO "SONDA TALENT
ORIENTED" - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE
VALUTATRICE DEI GRUPPI MUSICALI ADERENTI AL PROGETTO.
IL 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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 – 2021;
Considerato che:
- la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
- sulla base della suddetta legge, art, 8, la stessa Regione 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 musica

giovanile” che prevede attività nei seguenti ambiti:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in
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 di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, e che il progetto presentato dal Comune di
Modena ha ottenuto un punteggio pari a 96 classificandosi primo fra i progetti ammessi al
finanziamento che, per l'anno 2019, è pari a € 142.500,00;
- che con propria Determinazione n. 642 del 26/03/2019 si è provveduto ad accertare la
suddetta somma e a prenotare la relativa spesa; (acc.to n. 2019/1368 - prenotazione
impegni nn. 2019/5716; 2019/5717; 2019/5718; 2019/5719; - crono 2019/44)
Dato atto:
- che il progetto sopracitato prevede una commissione composta dai maggiori esponenti del
mercato musicale nazionale, già individuata in sede di presentazione alla Regione Emilia
Romagna del progetto triennale 2018-2020 in quanto, per le caratteristiche delle mansioni
e le professionalità richieste in ambito musicale, deve essere composta da collaboratori
esterni attivi in tale ambito;
- che si rende necessario il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma occasionale e
professionale per la composizione di detta commissione, la quale dovrà scegliere i prodotti
delle varie band musicali secondo specifici criteri, fra i quali :
• la condivisione degli obiettivi del progetto;
• l’esperienza condotta con successo e con continuità nei confronti di gruppi
emergenti;
• la provenienza da settori diversi della filiera musicale;
- che i vari componenti della commissione dovranno:
•
•

•

valutare ogni artista aderente al progetto Sonda e redarre almeno 3 report successivi
per ognuno;
fissare incontri periodici di audizione e selezionare gli iscritti al progetto Sonda
nell'ambito del percorso “Il tuo pezzo e un produttore” da tenersi presso il Centro
Musica;
individuare gli artisti aderenti al progetto Sonda che andranno ad esibirsi presso i
locali/circoli/festival aderenti al Network Sonda Tour, scelti sulla base della
coerenza artistica del progetto musicale con quello degli headliner che si esibiscono
di volta in volta;

Considerato che:
- il Presidente della commissione, individuato nella persona di Andrea Tinti, dovrà svolgere
l'attività di filtro delle nuove proposte musicali realizzando un report di presentazione di
ogni nuovo singolo artista da sottoporre all'intera commissione e pertanto il compenso
risulta maggiore rispetto a quello degli altri componenti;
- uno dei commissari, individuato nella persona di Marco Bertoni, dovrà valutare gli

aderenti al progetto Sonda di età compresa tra i 14 e i 23 anni alla prima esperienza di
produzione discografica, e che tale attività richiede un maggiore impegno rispetto alle
valutazioni degli altri artisti pertanto il compenso risulta più alto rispetto a quello degli altri
componenti;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001 e del
Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, occasionale o professionale:
- la prestazione oggetto dei presenti incarichi corrisponde alle competenze attribuite
dall’ordinamento del Comune e risulta coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione stessa;
- la prestazione oggetto degli incarichi ha natura temporanea, straordinaria e occasionale ed
è strumentale alla realizzazione di obiettivi e progetti previsti nel Documento Unico di
Programmazione (14.4.03.Giovani);
- la specificità delle professionalità richieste non consente di utilizzare personale
dipendente del Comune di Modena;
- la prestazione ha come oggetto la valutazione di progetti musicali presentati da cantanti
e/o gruppi musicali, e verrà resa fino alla fine del 2019;
- le prestazioni, pur richiedendo il possesso di una professionalità e di un'esperienza
specifica, non comportano una comprovata specializzazione universitaria trattandosi di
attività rese da soggetti che operano nel campo dell'arte e dello spettacolo;
- i compensi al lordo di oneri fiscali e contributivi, sono importi congrui e proporzionati
rispetto alle prestazioni richieste e ai parametri di mercato;
Dato atto altresì che:
- ai sensi dell'art. 5, punto 6 lettera d) del “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o professionale” gli
incarichi vengono assegnati direttamente in quanto, per la natura artistica degli incarichi e
le specifiche professionalità e competenze nei diversi ambiti musicali, non consentono
forme di comparazione;
- la spesa relativa agli incarichi in oggetto rientra nel programma incarichi e nei limiti
massimi di spesa approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 20.12.2018 e
successive variazioni;
- trattandosi di conferimento incarichi di natura occasionale/professionale, i compensi non
sono soggetti a tracciabilità;
Valutato pertanto necessario, per le motivazioni sopra riportate, confermare la
commissione del Progetto Sonda Talent Oriented fino al 31/12/2019, conferendo i seguenti
incarichi di collaborazione autonoma occasionale e professionale, a fronte dei compensi
sotto riportati:
•

Andrea Tinti, Presidente, giornalista musicale che negli anni ha collaborato con
riviste come Rockerilla e Mongolfiera, con la rete televisiva Videomusic e con
Radio Popolare Milano. E' stato direttore responsabile de Il Maciste (periodico del
Consorzio Produttori Indipendenti) e di Pianeta Musica, pubblicazione della casa
discografica PolyGram. E' autore e curatore di diversi volumi come L’Enciclopedia
del Rock Bolognese, Non Disperdetevi, Largo all’avanguardia.
E' stato tra gli ideatori del Progetto Sonda e cura i rapporti con i valutatori fin
dall'inizio, svolgendo un'attività di 'filtro' e riferimento per i gruppi che si iscrivono
a Sonda.
Compenso di € 3.890,63 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 265,63 per oneri
IRAP e € 500,00 per oneri INPS;

•

Gianluca Fantacone, componente, direttore marketing Sony Music International
Marketing - Director di Sony Music, da 13 anni opera in ambito discografico
all’interno di strutture multinazionali (Warner, Virgin, PolyGram-Universal, Sony)
e indipendenti (NuN), occupando diverse posizioni – marketing, promozione, A&R
e direzione artistica – e trattando repertori sia nazionali che internazionali. La
molteplicità di ruoli ricoperti gli ha permesso di sviluppare una visione molto
completa del music business e della professionalità ad esso legata. In passato è stato
docente del Master in management e comunicazione per l'industria discografica
IED di Milano. E' stato individuato per il suo attuale ruolo di rilievo all'interno di
una multinazionale, oltre che per la sua vasta conoscenza del mercato musicale
italiano e internazionale. L'adesione di major discografiche italiane e internazionali
con sede in Italia è uno dei punti di forza del progetto Sonda e dell'attività del
Centro Musica;
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

•

Daniele Rumori, componente, direttore artistico Covo Club, si occupa di musica
indipendente, ha fondato Homesleep Music (proclamata dalla stampa italiana
migliore etichetta discografica indipendente del nostro Paese) per la quale hanno
inciso gruppi come Giardini Di Mirò, Yuppie Flu, Julie’s Haircut, Fuck, Cut e
Midwest. E' stato individuato per le competenze nel settore musicale legato ai live
club nell'ambito della musica indipendente gestendo il Covo Club (un live club tra i
più longevi d'Italia, fondato nel 1980)
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

•

Giampiero Bigazzi, componente, discografico Materiali Sonori, musicista Produttore, editore, compositore, autore e musicologo, ha cominciato a suonare nel
1968 e ha legato il suo nome a quello dell’etichetta Materiali Sonori. Ha
collaborato con importanti artisti e band fra i protagonisti della musica
indipendente e di ricerca in Italia e nel mondo.
E' stato individuato per la sua esperienza come produttore musicale a capo di una
etichetta italiana storica (Materiali Sonori) che distribuisce per l'Italia importanti
cataloghi di etichette internazionali per l'area legata prevalentemente alla musica di
sperimentazione e alla world music.
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

•

Marco Bertoni, componente, musicista, produttore. A 16 anni fonda il Confusional
Quartet, gruppo storico della “new wave italiana”. Dopo l’esperienza Confusional
inizia a lavorare a progetti di musica contemporanea (uno su tutti il lavoro di
ricerca sulla voce umana “New Machine Voice”, che coinvolge le voci di Carmelo
Bene, Kathy Berberian e Demetrio Stratos) e di musica leggera (con Lucio Dalla,
Gianni Morandi, Angela Baraldi, Bracco di Graci, Gianna Nannini).
Produce poi Motel Connection, Maccaroni Circus, il primo lavoro di Bob Rifo,
collabora con diversi top dj e cura remix per artisti come Morgan, Jovanotti, The
Simple Minds, Raiz, Subsonica. Ha collaborato infine come arrangiatore per lo
Zecchino d’Oro e ha scritto colonne sonore per il cinema, la tv e la radio.
E' stato individuato per le sue esperienze trasversali come produttore artistico che
vanno dalla musica contemporanea alla musica per bambini, dal pop all'elettronica
più sperimentale con particolare riferimento agli studi sulla voce nella valutazione
dell'aspetto vocale all'interno di un ensemble artistico.

Compenso di € 2.051,33 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 160,70 per oneri
IRAP;
•

Roberto Trinci, componente, direttore artistico Sony/EMI Music Publishing Laureato nel 1991, consegue un Master in Business Comunication presso Cà
Foscari e dal ’94 inizia a lavorare come band manager per Elio e le Storie Tese e
label manager di Casi Umani, Psycho Records, Casasonica. Head of A&R in BMG
Music Publishing dal 1997, nel 2005 diventa (ed è tutt’ora) Direttore Artistico di
EMI Publishing Italia. Ha firmato e scoperto, tra gli altri: TARM, Subsonica,
Baustelle, Dente, Zen Circus, Il Pan del Diavolo, Perturbazione, Cosmo.
E' stato individuato per il suo ruolo di assoluto rilievo nell'ambito delle edizioni
musicali. L'adesione di major discografiche italiane e internazionali con sede in
Italia è uno dei punti di forza del progetto Sonda e dell'attività del Centro Musica.
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali, - di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

•

Carlo Bertotti, componente - Produttore, autore e musicista, inizia la propria attività
nei primi anni ’90 come compositore di musiche per cortometraggi e pubblicità.
Nel 1996 fonda i Delta V insieme a Flavio Ferri, formazione con cui scrive e
produce 6 album durante il decennio successivo. Parallelamente ha scritto e
remixato brani per molti artisti italiani (Ornella Vanoni, Garbo, Alex Baroni,
Baustelle, Angela Baraldi), e ha collaborato con Neil Maclellan (produttore di
Prodigy e Nine Inch Nails), JC001 (Nitin Sawhney, Le peuple de l’herbe), Roberto
Vernetti (La Crus, Elisa, Ustmamò).
E' stato individuato per le sue competenze di musicista e produttore artistico che ha
avuto modo di lavorare con artisti italiani e stranieri, per l'area di riferimento pop
mainstream e indipendente
Compenso di € 1.519,02 I.V.A inclusa;

•

Gabriele Minelli, componente - A&R Manager di Universal Music Italia Discografico da quasi 15 anni, ha iniziato nel 2000 occupandosi di repertorio
internazionale in Virgin Records. Passato in EMI, prima come marketing manager e
poi come A&R manager, ruolo che ora ricopre in Universal Music Italia.
E' stato scelto per il suo ruolo di rilievo all'interno di una multinazionale e per le
competenze in ambito discografico. L'adesione di major discografiche italiane e
internazionali con sede in Italia è uno dei punti di forza del progetto Sonda e
dell'attività del Centro Musica
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali, - di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

•

Marcello Balestra, componente - Autore e compositore, laureato in legge con una
tesi sul Diritto d’autore. L’inizio della sua carriera nell’industria musicale è legato a
Lucio Dalla: Balestra è stato tour manager per il cantautore bolognese curando fra
gli altri il tour mondiale Dalla-Morandi. E' responsabile editoriale, artistico e legale
dell’etichetta Pressing, sempre con Dalla, e delle Edizioni Assist.
Fino al 2000 è docente universitario in Diritto d’autore e Discografia ESE poi inizia
a collaborare con la casa discografica CGD. Dal 2004 al 2013 è inoltre A&R in
Warner Music Italia.
E' stato individuato per le sue competenze per l'area cantautorato italiano vista
l'esperienza unica come collaboratore di Lucio Dalla.
Compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali – di cui € 132,81 per oneri
IRAP;

Dato atto:
- che gli incaricati hanno dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena
(nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro) che hanno esercitato
poteri autoritativi nei suoi confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni
di servizio;
- che non esistono relazioni di parentela o affinità tra gli incaricati e la Responsabile del
Servizio Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giovanna Rondinone, responsabile del
presente procedimento;
- che gli incaricati non sono dipendenti di alcuna pubblica amministrazione;
Considerato che sono state acquisite agli atti le autodichiarazioni rese dagli
incaricati in merito allo svolgimento di incarichi e la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività
professionali regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Modena;
Visti i curricula degli incaricati, che si allegano quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visto il disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione e che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto:
- che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Modena
ai sensi del comma 54, art.3 della L.244/2007;
- che si procederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 del Dlgs
33/2013;
- che si procederà alla comunicazione dei dati rilevanti per l'anagrafe delle prestazioni
professionali ai sensi dell'art. 53 comma 14 del Dlgs 165/2001;
Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone, a sottoscrivere atti di propria
competenza, espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, con nota Pg. n. 170198 del 30.10.2018;
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 L.136/2010 e dagli artt.6 e 7 della
L.217/2010;

Visto l'art. 183, comma 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 Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni citate in premessa e che qui si richiamano integralmente,
gli incarichi per lo svolgimento delle attività previste in capo alla commissione per la
selezione e la valutazione degli artisti iscritti al Progetto Sonda fino al 31/12/2019, ai
seguenti professionisti, a fronte del compenso a fianco specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Tinti, Presidente, compenso di € 3.890,63 al lordo degli oneri fiscali – di
cui € 265,63 per oneri IRAP e € 500,00 per oneri INPS;
Gianluca Fantacone, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri
fiscali – di cui € 132,81 per oneri IRAP;
Daniele Rumori, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali –
di cui € 132,81 per oneri IRAP;
Giampiero Bigazzi, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri
fiscali – di cui € 132,81 per oneri IRAP;
Marco Bertoni, componente, compenso di € 2.051,33 al lordo degli oneri fiscali –
di cui € 160,70 per oneri IRAP;
Roberto Trinci, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali –
di cui € 132,81 per oneri IRAP;
Carlo Bertotti, componente, compenso di € 1.519,02 I.V.A inclusa;
Gabriele Minelli, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali,
- di cui € 132,81 per oneri IRAP;
Marcello Balestra, componente, compenso di € 1.695,31 al lordo degli oneri fiscali
– di cui € 132,81 per oneri IRAP,;

2) di approvare a tale scopo la bozza di disciplinare di incarico occasionale/ professionale,
che – allegata alla presente determinazione - ne forma parte integrante;
3) di dare atto che è stata acquisita l'autodichiarazione degli incaricati in merito allo
svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o
finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività professionali regolate,
finanziate o retribuite dal Comune di Modena
4) di impegnare la somma di € 17.632,84 come segue:
- per l’importo di euro 1.519,02 al Cap. 10401 Progetti di promozione e iniziative
indirizzate ai giovani - Art 78 “Incarichi professionali”- codice piano dei conti 1.3.2.11.0
Prestazioni professionali e specialistiche - del Piano Esecutivo di Gestione 2019, (in favore
di Carlo Bertotti), previa riduzione della prenotazione di spesa n. 2019/5718;
- per l’importo di euro € 16.113,82, di cui € 1.223,19 per oneri IRAP e € 500,00 per oneri
INPS, al Cap. 10401 “Progetti di promozione e iniziative indirizzate ai giovani” – Art. 1
“Altre collaborazioni” - codice piano dei conti 1.3.2.11.0 - del Piano Esecutivo di
Gestione 2019, (in favore di Andrea Tinti, Gianluca Fantacone, Daniele Rumori,

Giampiero Bigazzi, Marco Bertoni, Roberto Trinci, Gabriele Minelli, Marcello Balestra),
previa riduzione della prenotazione di spesa n. 2019/5717;
5) di collegare gli impegni assunti con la presente Determinazione all'acc.to 2019/1368 –
crono 2019/44
6) di stabilire che la stipula del contratto avverrà per scrittura privata o comunque nelle
altre forme previste dalla legge;
7) 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 02/05/2019
Il Dirigente Responsabile
RONDINONE GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

