COMUNE DI MODENA
N. 81/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 81
L.R. N. 2/2018, ART. 9 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIAROMAGNA E COMUNE DI MODENA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA
LEGISLAZIONE E IL DIRITTO DEGLI ARTISTI E LAVORATORI NEL SETTORE
MUSICALE - CUP D99I22000140002

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Centro Musica del Comune di Modena, da anni ha attivo presso la propria sede un desk di
consulenza, informazione e promozione sulle tematiche relative al diritto d'autore, contrattualistica,
edizioni musicali, contratti di lavoro dello spettacolo dal vivo e relativi aspetti fiscali e
previdenziali;
- che tale desk risponde attualmente ad un'utenza regionale e nazionale e promuove specifici
percorsi di informazione, sensibilizzazione e formazione relativi a diversi aspetti della legislazione
rivolti a musicisti e operatori del settore;
- che vengono organizzati, inoltre, specifici moduli formativi all'interno di percorsi più ampi di
formazione professionale per operatori del Settore musicale;
Richiamati:
- la L. R. 16 marzo 2018 n. 2 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale” ed in particolare
l'art. 1, comma 1, che ha tra le diverse finalità anche la promozione della cultura della legalità e dei
diritti degli autori, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, e l'art. 9, che dispone che
la Regione eserciti l'attività di Music Commission per l'Emilia Romagna e che per quanto previsto
dalla legge la Regione provveda ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e
diffusione, assistenza tecnica e sviluppo di sistemi informativi;
- il Programma regionale per lo sviluppo del settore musicale, approvato con deliberazione
assembleare n. 39 del 31/3/2021 nel quale viene indicata tra le priorità di Emilia Romagna Music
Commission quella di offrire un servizio informativo sulla legislazione e i diritti d'autore;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 224/2022, con la quale – a seguito dell'invio da parte
del Centro Musica del Comune di Modena del “Progetto di formazione sulla legislazione e il diritto
degli artisti e lavoratori nel settore musicale” - viene approvato lo schema di convenzione tra
Regione Emilia Romagna e Comune di Modena per dare attuazione al Progetto citato che dettaglia
in modo puntuale le attività da realizzare nel 2022 e 2023;
Considerato che la Regione Emilia Romagna, per l'attuazione di tale Progetto, contribuirà
con l'erogazione di una somma pari a 30.000,00, che verrà dalla stessa impegnata sul proprio
Bilancio, per € 20.000,00 sull'annualità 2022 e per € 10.000,00 sull'annualità 2023, a seguito della
sottoscrizione della convenzione succitata;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'approvazione dello schema di convenzione che
- allegato alla presente deliberazione – ne forma parte integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport , Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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 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;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di convenzione tra Regione Emilia Romagna e Comune di Modena su
“attività di formazione sulla legislazione e il diritto degli artisti e dei lavoratori nel settore musicale”
(CUP D99I22000140002) che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto:
= che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte della Regione Emilia Romagna e del
Comune di Modena, la Regione Emilia Romagna erogherà la somma di € 30.000,00 di cui €
20.000,00 per l'anno 2022 e € 10.000,00 per l'anno 2023 a titolo di compartecipazione alle spese per
la realizzazione del “Progetto di formazione sulla legislazione e il diritto degli artisti e lavoratori nel
settore musicale”;
= che le spese che rimarranno a carico del Comune sono costituite da spese generali e di personale e
trovano copertura negli stanziamenti degli appositi capitoli del PEG 2022-2024 annualità 2022 e
2023;
= che la suddetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resta valida fino al 31/12/2023,
con possibilità di proroga per ulteriori due anni fino al 31/12/2025;
- di autorizzare la Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovai e Promozione della Città, dott.ssa
Giulia Severi, a sottoscrivere per conto del Comune di Modena la suddetta convenzione e a firmare
i successivi atti di accertamento di entrata e impegno della spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di sottoscrivere la convenzione e procedere con le attività previste dal Progetto
formativo;

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

