COMUNE DI MODENA
N. 695/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 695
APPROVAZIONE BANDO ENCOD.ER PER IL SOSTEGNO A NUOVE PRODUZIONI
MUSICALI RIVOLTO A BAND E ARTISTI - PRENOTAZIONI DI SPESA ANNO 2020 E
REIMPUTAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Centro Musica di Modena si prefigge di:
- sostenere giovani creativi, artisti, associazioni, start up nel momento dell'avvio della loro attività
offrendo attrezzature e spazi idonei allo svolgimento del proprio progetto professionale ed artistico;
- sviluppare un sistema di networking fra soggetti che gravitano attorno all'industria culturale
creativa;
- promuovere la nascita di idee imprenditoriali giovanili in grado di ampliare le opportunità di
occupazione locale;
- fornire ai giovani un’opportunità di valorizzazione delle loro idee, saperi e talenti come risorsa per
lo sviluppo del territorio e accrescimento di competenze;
- sostenere un sistema favorevole allo sviluppo di nuove idee e alla circolazione della conoscenza,
alla creazione e valorizzazione di nuove competenze e alla creazione di impresa;
Considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
- che 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;
- che 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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Regionale n 2143 del 10/12/2018 con la quale 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 2020, è pari a € 122.500,00;
- la determinazione n. 588 del 15/04/2020 con la quale si è provveduto ad accertare la suddetta
somma e a prenotare la relativa spesa; (acc.to n. 2020/1343 - prenotazione impegni nn. 2020/6284;
2020/6285 2020/6286; 2020/6287 - crono 2020/365)
- la determinazione n. 82 del 22/01/2020, con la quale si è provveduto a prenotare € 2.000,00 per
premi (prenotazione 2020/2873) e € 2.000,00 (2020/2874) per spese di ospitalità da erogare per la
residenza artistica “Objet -Trouvè - Paesaggi sonori contemporanei” con Jean Marc Montera;
Considerato che, a causa dell'epidemia dovuta a Covid-19:
- la residenza artistica sopracitata e altre attività legate al Progetto Sonda non si sono potute
svolgere e verranno pertanto riproposte, compatibilmente con il migliorare delle condizioni
sanitarie, all'anno 2021;
- si ritiene necessario dare un sostegno alla filiera musicale, ed in particolare a band e artisti, che
ormai da diversi mesi non possono svolgere la loro attività;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il bando “Encod.ER” - rivolto a band e artisti per il
sostegno a nuove produzioni musicali - e la relativa scheda di iscrizione, di cui si allega copia alla
presente deliberazione come parte integrale e sostanziale, riconoscendo a 5 progetti vincitori le
seguenti premialità:
- la messa a disposizione un locale per la musica dal vivo (La Tenda di Modena) dove, assistiti da
un fonico professionista, potranno registrare la pre-produzione dei propri brani;
- la possibilità di realizzare un videoclip live professionale di un loro brano, che sarà diffuso tramite
i canali promozionali del Progetto SONDA;
- un contributo al lordo di oneri fiscali e contributivi pari a € 1.200,00 per ciascuno dei 5 progetti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giovanna Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di
sottoscrizione del visto di congruità;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
De l i b e r a
1) di approvare il bando denominato “Encod.ER”, e la relativa scheda di iscrizione, rivolto a band e
artisti residenti e/o domiciliati in Regione Emilia-Romagna e che non abbiano compiuto il 30° anno
di età alla scadenza del bando, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le entrate, per € 16.574,14 non saranno esigibili nell'anno 2020, e pertanto
saranno reimputate (acc.to 2020/1343), con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al Cap.
1536 “Contributi da Regione Emilia Romagna” del PEG triennale - anno 2021 - codice piano dei
conti finanziario 2.1.1.2.1, V° livello “Trasferimenti correnti da regioni e province autonome”
3) di dare atto che le spese, per € 16.574,14 non saranno esigibili nell'anno 2020, pertanto, in
analogia con le correlate entrate, saranno reimputate come segue:
- per € 6.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021, codice piano dei conti finanziario
1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” mediante reimputazione
della prenotazione 2020/6284, per il pagamento dei premi del bando in oggetto;
- per € 10.574,14 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini i
va)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021, - codice piano dei conti
finanziario 1.3.2.0.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” - per la
realizzazione di residenze artistiche e altre attività del Centro Musica, come segue:
= previo storno di € 5.346,00, con contestuale adeguamento di cassa, e riduzione della prenotazione
di spesa 6284/2020 dal Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020/2022, anno 2021 - codice piano dei conti finanziario
1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”);
= per € 5.228,14 mediante reimputazione della prenotazione di spesa 6285/2020 - Cap. 10380
“Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini i va)” Art. 74 “Altri servizi” del
PEG triennale 2020/2022, anno 2021 - codice piano dei conti finanziario 1.3.2.0.0 V° livello
“Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”;
4) di ridurre:
- la prenotazione n. 2020/2874 accesa al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica
(servizio rilevante ai fini iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020,
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento
dell'ente” per l'importo di € 2.000,00 rendendo tale somma alla disponibilità del medesimo Capitolo
10380 art. 74;
- la prenotazione n. 2020/2873 accesa al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per

realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020, codice piano
dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” per
l'importo di € 2.000,00 rendendo tale somma alla disponibilità del medesimo Capitolo 10365;
5) di prenotare, per l'ideazione e la progettazione dell'iniziativa Rock all'Opera, la somma di €
4.000,00 al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini iva)” Art.
74 “Altri servizi” del PEG triennale 2020-2022, anno 2020 - codice piano dei conti finanziario
1.3.2.13.0 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” previo storno di € 2.000,00
dal Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività ricreativo-culturali”
del PEG triennale 2020-2022, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V° livello
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
6) di dare atto che con successive determinazioni del Dirigente si provvederà ad impegnare la
somma complessiva di € 20.574,14.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di pubblicizzare il bando approvato con la presente deliberazione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

