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
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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.;
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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;
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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
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI MODENA SU
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA LEGISLAZIONE E IL DIRITTO DEGLI ARTISTI E
LAVORATORI NEL SETTORE MUSICALE. CUP D99I22000140002
PREMESSA
Tra le finalità della L.R. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale” vi è la
promozione della cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei
lavoratori del settore musicale. Coerentemente il Programma regionale per lo sviluppo del settore
musicale per il triennio 2021-2023, approvato con DAL n. 39/2021, pone tra gli obiettivi generali da
perseguire nel triennio quello di promuovere la cultura della legalità e del rispetto del diritto degli
autori, degli esecutori e dei lavoratori del settore musicale; inoltre riporta tra le attività della EmiliaRomagna Music Commission (art. 9 L.R. 2/2018), quella di offrire un servizio informativo sulla
legislazione e i diritti d’autore, i contratti di lavoro.
Il Centro Musica del Comune di Modena ha attivo presso la sua sede un desk di consulenza,
informazione e promozione sulle tematiche relative a diritto d’autore, contrattualistica, edizioni
musicali, contratti di lavoro nello spettacolo dal vivo e relativi aspetti fiscali e previdenziali.
Il desk risponde attualmente ad una utenza regionale e anche nazionale, e promuove specifici
percorsi di informazione, sensibilizzazione e formazione relativi ai diversi aspetti della legislazione
rivolti a musicisti e operatori del settore. Organizza specifici moduli formativi all’interno dei percorsi
più ampi di formazione professionale per operatori del settore musicale.
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti, ai sensi dell'art. 15 “Accordi tra pubbliche
amministrazioni” della L.241/90 nel quadro dei rispettivi obiettivi istituzionali, al fine di regolare le
attività di interesse comune.
E’ interesse comune dei due enti sviluppare una collaborazione per la miglior realizzazione di uno
specifico progetto di formazione sulla legislazione e il diritto degli artisti e lavoratori del settore
musicale.
Art. 1 Oggetto della convenzione:
Regione e Comune di Modena, attraverso le proprie strutture operative (Emilia-Romagna Music
Commission e Centro Musica) convengono di collaborare alla costruzione e realizzazione di un
percorso formativo professionalizzante sulle tematiche di seguito indicate, da offrire in modalità elearning a musicisti e operatori, finalizzato ad implementare le competenze necessarie per lavorare
nel settore musicale (CUP D99I22000140002) .
Art. 2 Contenuti del percorso formativo e attività da realizzare:
I contenuti principali da sviluppare sono:
I soggetti del diritto d'autore – autore, editore, artista, produttore
Diritto d’autore, le società di gestione collettiva
L’Editore Musicale e la contrattualistica
L’attività discografica: diritti di artisti e produttori fonografici
Società di gestione collettiva dei diritti connessi
La produzione discografica in regola
L’autoproduzione
Il mercato digitale: pericoli e opportunità
Contrattualistica e sfruttamenti di fonogramma (supporti, digitale, ecc)
Il management
Suonare in regola: contratti di ingaggio, questioni fiscali e previdenziali
Il percorso formativo sarà completo di video didattici, esercizi, approfondimenti esterni, con
possibilità di sostenere un esame finale al fine di valutare l’apprendimento acquisito, in tema di
diritti e doveri nella musica.
Durante il periodo di validità della convenzione è prevista inoltre un’attività di:
- aggiornamento degli argomenti trattati, in particolare delle normative in essere
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- tutoraggio e supporto ai musicisti che accederanno al percorso formativo
- promozione periodica e verifica dell’attività formativa
L’accesso alla piattaforma sarà riservato a musicisti coinvolti nei percorsi approvati da legge
musica per il biennio 2022 – 2023, oltre agli scritti al progetto regionale Sonda.
Durante il primo anno di convenzione (2022) il Centro Musica si impegna a realizzare tutti i
contenuti del percorso formativo in piattaforma online dedicata, avviare l'attività di tutoraggio nei
confronti degli utenti, promuovere la piattaforma.
Nella seconda annualità (2023) il Centro Musica si occuperà degli eventuali necessari
aggiornamenti degli argomenti trattati che saranno implementati sulla piattaforma online, di
proseguire il tutoraggio e supporto ai musicisti durante il percorso formativo e la verifica
dell'attività.
Art. 3 Impegni delle parti
Il Comune di Modena si impegna a:
1. mettere a disposizione, anche attraverso un soggetto esterno di comprovata esperienza nel
settore, selezionato nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici, una piattaforma che
possa ospitare i contenuti del percorso formativo per la durata della convenzione e a
realizzare il percorso formativo sui contenuti condivisi con la Regione di cui all’art. 2 della
presente convenzione;
Si precisa che i contenuti e la didattica non potranno essere utilizzati al di fuori dalla
piattaforma che verrà messa a disposizione;
2. promuovere attraverso i propri canali del Centro Musica il percorso formativo;
3. gestire la relazione con gli utenti (esami, consulenza, tutoraggio);
4. realizzare attività a supporto;
5. fornire alla Regione le informazioni sulle attività realizzate e i dati relativi agli utenti formati
La Regione si impegna a:
1. garantire l’accesso al percorso formativo dal sito di Emilia-Romagna Music Commission;
2. promuovere il percorso formativo attraverso proprie mailing list, il sito web e i relativi canali
social;
3. riconoscere al Comune di Modena l’importo complessivo di € 30.000,00 che si configura
come compartecipazione finanziaria alle spese sostenute.
Art. 4 – Validità della Convenzione
La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione – cui si provvede, pena di
nullità, con firma digitale come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90
e ss.mm. - fino al 31 dicembre 2023.
Un’eventuale proroga, per un massimo di ulteriori 2 anni, potrà essere concordata via Pec tra i
sottoscrittori della presente convenzione.
La presente Convenzione si intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da
parte della Regione quale ultima firmataria.
Art. 5 – Rapporti finanziari e modalità di pagamento
Le parti concordano che l'importo complessivo massimo riconoscibile al Comune di Modena per la
compartecipazione alle attività ricomprese negli artt. 2 e 3 della presente Convenzione ammonterà
a complessivi € 30.000,00, di cui € 20.000 per l’annualità 2022 e € 10.000,00 per l’annualità 2023.
Alla liquidazione dell’importo annuale, in un’unica soluzione, provvede il Dirigente regionale
competente, a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione, previa verifica
della corrispondenza fra le attività svolte con quanto previsto nella presente convenzione, nel
rispetto delle disposizioni dalle vigenti norme di gestione del bilancio, come di seguito precisato.
Al fine della liquidazione da parte della Regione della somma indicata il Comune di Modena
presenterà entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la seguente documentazione:
• una relazione dettagliata delle attività svolte;
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• il rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività, comprendente a) l’elenco delle
spese sostenute per la realizzazione delle attività svolte, individuando in modo specifico le spese
sostenute per ciascuna delle attività di cui all’art. 2 della presente convenzione; b) copia dei
giustificativi delle spese effettuate; c) copia dei documenti di pagamento delle spese riportate
nell’elenco.
Art. 6 – Utilizzo dei dati sui risultati
La Regione e il Comune di Modena si impegnano ad utilizzare i dati relativi ai risultati dell’attività di
formazione oggetto della Convenzione in maniera congiunta. Tutti i materiali e i risultati prodotti
durante l'attuazione del progetto dovranno riportare il riferimento a Emilia-Romagna Music
Commission.
Art. 7 – Risoluzione delle controversie e foro competente
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del
Codice civile. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie
derivanti dalla presente Convenzione. In caso di assenza di una bonaria composizione, la
risoluzione della controversia sarà devoluta al Foro di Bologna, che si elegge quale Foro esclusivo.
Art. 8 – Trattamento dei dati
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su
supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo
riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal
Regolamento UE 2016/679.
Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all’espletamento delle attività oggetto
del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento
ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679.
Art. 9 – Disposizioni finali
La presente Convenzione viene stipulata per scrittura privata non autenticata in formato digitale
unico e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n°131 del 26 aprile 1986. Le spese di
registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Trattandosi di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del Art. 16, allegato B del D.P.R. n.
642/1972 - Punto 16 il presente atto è esente da bollo.
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione
per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Letto, approvato e firmato digitalmente.
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio Cultura e giovani

Per il Comune di Modena
Il Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani, Promozione della Città
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: L.R. N. 2/2018, ART. 9 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI MODENA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA
LEGISLAZIONE E IL DIRITTO DEGLI ARTISTI E LAVORATORI NEL SETTORE MUSICALE. CUP D99I22000140002
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 608/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 11/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: L.R. N. 2/2018, ART. 9 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI MODENA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA
LEGISLAZIONE E IL DIRITTO DEGLI ARTISTI E LAVORATORI NEL SETTORE
MUSICALE. - CUP D99I22000140002

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 608/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: L.R. N. 2/2018, ART. 9 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI MODENA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA
LEGISLAZIONE E IL DIRITTO DEGLI ARTISTI E LAVORATORI NEL SETTORE
MUSICALE. - CUP D99I22000140002
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 608/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/03/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 81 del 15/03/2022
OGGETTO : L.R. N. 2/2018, ART. 9 - APPROVAZIONE
CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI
MODENA PER PROGETTO FORMATIVO SULLA LEGISLAZIONE E IL
DIRITTO DEGLI ARTISTI E LAVORATORI NEL SETTORE MUSICALE
- CUP D99I22000140002
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/03/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/04/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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