COMUNE DI MODENA
N. 189/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 189
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 - ANNO 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA
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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;
- la propria deliberazione n. 81/2022, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione fra la
Regione Emilia-Romagna e il Comune di Modena succitato;
Dato atto:
- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 22/03/2022 e si ritiene pertanto
opportuno procedere all'accertamento di entrata e alla prenotazione della spesa, per gli anni 2022 e
2023;
- che si ritiene opportuno assegnare un contributo per la realizzazione di tutti i contenuti del
percorso formativo - che dovranno essere sviluppati sulla specifica piattaforma online -,
all'Associazione Note Legali a.p.s - via Cesare Boldrini 24 – 40121 Bologna C.F. 91275010378,
sulla base del progetto da quest'ultima presentato e che, allegato alla presente deliberazione, ne
forma parte integrante e sostanziale;
- che il beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6,
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del Decreto Legge n. 95/2012, poichè è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.
117/2017 (ex Legge n.383/2000) ed opera nel campo dei beni e attività culturali;
Dato inoltre atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo n.33/2013;
- che è allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il progetto in
quanto beneficiario di un contributo superiore a € 1.000,00;
- che per l'Associazione Note Legali a.p.s. è stato acquisito il DURC on line, che risulta regolare;
- che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone;
- che il CUP è il seguente: D99I22000140002
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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di dare avvio alle attività previste dalla convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione del progetto formativo sulla legislazione e il diritto degli artisti e dei lavoratori nel
settore musicale;
2) di accertare la somma di € 30.000,00 al Cap. 1536 “Contributi da Regione Emilia Romagna” del
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PEG triennale - codice piano dei conti finanziario 2.1.1.2.1, v° livello “Trasferimenti correnti da
regioni e province autonome” come segue:
•
•

per € 20.000,00 sull'annualità 2022
per € 10.000,00 sull'annualità 2023

come da comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. 111779 del 31/3/2022, allegata alla
presente deliberazione;
3) di impegnare la somma di € 10.000,00, a favore dell'Associazione Note Legali a.p.s - via Cesare
Boldrini 24 - 40121 Bologna C.F. 91275010378 - per la realizzazione di tutti i contenuti del
percorso formativo - che dovranno essere sviluppati sulla specifica piattaforma online sulla base del
progetto dalla stessa presentato, e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrale e
sostanziale - come segue:
- per € 7.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V°
livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, quale acconto, previo storno, e
contestuale adeguamento di Bilancio e di cassa, del medesimo importo dal Cap. 10380 “Acquisto
di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG
triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.999 V° livello “Servizi ausiliari per
il funzionamento dell'ente”
- per € 3.000,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale, anno 2023, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 V°
livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” , quale saldo, da erogarsi a conclusione
del progetto, previo storno del medesimo importo dal Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il centro
musica (servizio rilevante ai fini iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale, anno 2023, codice
piano dei conti finanziario 1.3.2.13.999 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”;
dando atto che che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n.33/2013, in quanto trattasi di contributo superiore ad € 1.000,00;
4) prenotare la somma di € 20.000,00 come segue:
- per € 13.000,00 al Cap. 10380“Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini
iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario
1.3.2.13.999 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”
- per € 7.000,00 al Cap. 10380“Acquisto di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini
iva)” art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale, anno 2023, codice piano dei conti finanziario
1.3.2.13.999 V° livello “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente”
5) di dare atto:
- che con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà all'individuazione delle Ditte
necessarie per la realizzazione della piattaforma online e delle ulteriori attività;
- che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone
- che il contributo all'Associazione Note Legali verrà erogato in due tranche: la prima, quale
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acconto, entro il mese di maggio, e la seconda, a saldo, a conclusione del progetto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per dare corso alle attività in capo al Comune di Modena previste dalla convenzione sottoscritta con
la Regione Emilia-Romagna;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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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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 - ANNO 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1274/2022, 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, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
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 - ANNO 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1274/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2022
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 - ANNO 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1274/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 189 del 03/05/2022
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 - ANNO 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO
DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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