COMUNE DI MODENA
N. 722/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 722
L.R. N. 2/2018 LEGGE SULLA MUSICA - PROGETTO YOUNGER LIVE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
- che 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;
- 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;
- 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 suddetto prevede diverse linee progettuali tra cui:
•
•
•
•

produzione discografica:
circuitazione e tour promozionali;
promozione di residenze artistiche a livello regionale
vetrine, festival e piattaforme per nuovi autori;
Considerato:

- che, a valere sull'azione 4 “Circuitazione e tour promozionali”, il Centro Musica di Modena, ha
programmato nel mese di novembre 3 appuntamenti di musica live (Progetto Younger live)
- che, durante i citati appuntamenti, al fine di promuovere la YoungER Card – carta promossa
dall'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna (Progetto YoungerCard)

che ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni riserva una serie di agevolazioni per la fruizione
di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi
commerciali – è stato possibile ottenere la carta sottoscrivendola direttamente presso i locali la sera
stessa dell'evento;
- che sulla base della manifestazione di interesse indetta nel mese di aprile si è provveduto, con
Determinazione del Dirigente n. 1403/2019, ad aggiornare l'elenco dei locali partners del Progetto
Sonda al circuito regionale Sonda Tour;
- che, all'interno di quest'ultimo sono stati individuati i seguenti locali, presso i quali i gruppi del
Progetto Sonda Talent Oriented potranno esibirsi in apertura agli headliner:
•
•
•

Associazione Culturale Bronson, Via Cella 50, loc. Madonna dell'Albero (RA)
C.F.02273350393;
Associazione Culturale Hovoc, Via Zagabria 1, Bologna, C.F. 91270010373;
Associazione Locomotiv, via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna, C.F. 03049661204;

Richiamato l'art. 7 del “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità socilai a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d “Terzo settore no
profit” (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/1997 e successive modificazioni), che
prevede la possibilità, per soggetti diversi, di presentare formale richiesta all'Amministrazione
comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Viste le richieste delle 3 Associazioni per l'erogazione di un contributo a parziale copertura
delle spese sostenute, quali organizzazione e gestione del concerto, assistenza medica, Siae,
pagamento cachet gruppo musicale e per tutte le pratiche organizzative in generale, relative alla
distribuzione e sottoscrizione della YoungerCard, che si allegano alla presente;
Ritenuto opportuno erogare un contributo di € 2.500,00 ad ogni locale, per complessivi
€ 7.500,00;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.
95/2012, il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito tuttora in corso;
Dato atto inoltre:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
- che ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013 si allegano le relative domande di
contributo quali parti integranti della presente deliberazione;
- che è stato acquisito il DURC, risultato regolare, per l'Associazione Locomotiv;
- che le Associazioni Culturali Bronson e Hovoc non risultano presenti negli archivi INPS e INAIL;
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
l'ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;

Visto il parere favorevole dalla Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, 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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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
1) di concedere ad ognuno dei 3 locali aderenti al Network Sonda Tour un contributo economico di
€ 2.500,00 a parziale copertura delle spese di organizzazione e gestione del concerto, assistenza
medica, pratiche Siae, cachet gruppo musicale e per tutte le pratiche organizzative in generale
relative alla distribuzione e sottoscrizione della YoungerCard per la realizzazione del Progetto
Youngerlive;
2) di impegnare, per le motivazioni descritte in premessa che qui si richiamano integralmente, la
somma di € 7.500,00 al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzazione attività
ricreativo-culturali” del PEG triennale 2019/2021, anno 2019, codice piano dei conti finanziario
1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” - previa riduzione della
prenotazione di spesa 2019/5716 (crono 2019/44) come segue:
•
•
•

€ 2.500,00 a Associazione Culturale Bronson, Via Cella 50, Madonna dell'Albero (RA)
C.F.02273350393;
€ 2.500,00 a Associazione Culturale Hovoc, Via Zagabria 1, Bologna, C.F. 91270010373;
€ 2.500,00 a Associazione Locomotiv, via Sebastiano Serlio 25/2, Bologna, C.F.
03049661204;

3) di collegare gli impegni assunti con la presente deliberazione all'accertamento n. 2019/1368
(crono 2019/44)
4) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013;
5) di allegare al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, le richieste di contributo delle 3
Associazioni sopra citate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di realizzare entro l'anno quanto previsto dal Progetto Sonda talent oriented;
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

