COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 1403/2019
del 05/07/2019
OGGETTO: CENTRO MUSICA - PROGETTO SONDA - APPROVAZIONE NUOVO
ELENCO DEI LOCALI ADERENTI ALLA RETE SONDATOUR.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che:
- la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo sviluppo
del settore Musicale”;
- 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;
- 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 musicale 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 Giunta Regionale n. 2143 del 10/12/2018 e' stata approvata la graduatoria
e la concessione di contributi ai progetti di produzione e fruizione della musica contemporanea
originale dal vivo;
- che il progetto “Sonda Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale per la promozione e
produzione musicale giovanile”, presentato dal Comune di Modena, ha ottenuto un contributo di €
142.500,00 per l'anno 2019;
•
•
•

Dato atto che il progetto suddetto prevede diverse linee progettuali tra cui:
produzione discografica:
circuitazione e tour promozionali;
vetrine, festival e piattaforme per nuovi autori;

Richiamate:
- la Determinazione del Dirigente n. 250/2019 con la quale è stata impegnata una spesa forfettaria di
€ 15.000,00 iva inclusa per la promozione dei gruppi partecipanti al progetto Sonda presso vari
Circoli Regionali elencati nella stessa;
- la Determinazione del Dirigente n. 581/2019 con la quale, al fine di garantire la massima apertura
e adesione dei locali della Regione Emilia Romagna, è stata approvata una call rivolta a tutti gli
interessati che intendono essere inseriti nel circuito, potenziando la rete dei locali ospitanti gli artisti
partecipanti al Progetto Sonda, ed è stato approvato il relativo avviso pubblico di adesione al
network Sonda Tour;
Considerato che la prima finestra per l'adesione era fissata al 15 maggio 2019 e che, entro
tale termine, hanno dichiarato la propria disponibilità ad aderire al network Sondatour i soggetti
sotto elencati, che andranno ad integrare quelli già aderenti:
Studio's Programmazione Spettacoli - P.I. 01696840360
Associazione Unci Dunci Trinci - C.F 94188720364
Associazione Culturale 2DU - C.F 94165950364
Vista la delega prot. 148121 del 20/05/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili. Dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, a seguito della call indetta per l'adesione dei locali alla rete Sondatour e per le
motivazioni riportate in premessa, il nuovo elenco dei circoli che si rendono disponibili ad
ospitare gli artisti partecipanti al progetto Sonda, in apertura ai concerti live previsti dalla
loro programmazione, impegnandosi ad ospitare almeno un concerto all'anno degli artisti
emergenti segnalati dal progetto Sonda e garantendo all'artista un'esibizione non inferiore
ai 30 minuti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Culturale Bronson - P. IVA 02273350393
Vertical s.a.s. (per locale Diagonal loft club)P. IVA 03821390402
Associazione Locomotiv P. IVA 03049661204
Associazione Culturale Hovoc P. IVA 02785231206 (per locale Covo Records)
Arci Titty Twister (per locale Splinter club) C.F 92180470343
Associazione culturale Stoff P.I. 03208280366 (per locale Off)
Associazione culturale Intendiamoci P.I.03418610360 (per locale Tenda)
MU.S.E. - Music & Special Events C.F. 94109150360
Studio's Programmazione Spettacoli - P.I. 01696840360
Associazione Unci Dunci Trinci – C.F 94188720364
Associazione Culturale 2DU – C.F 94165950364

2) di dare atto:
– che gli stessi si sono impegnati a prevedere un corrispettivo per gli artisti di importo
congruo e preventivamente comunicato al Centro Musica, oltre alla copertura delle spese di
vitto e assolvendo alle pratiche SIAE ed ENPALS secondo la normativa vigente;
– che l'Amministrazione Comunale potrà garantire ai locali suddetti che ospiteranno gli artisti
un sostegno economico a parziale copertura delle spese sostenute per il pagamento di cachet
e di organizzazione, che trova disponibilità all'imp. 2019/3124 assunto con DD 250 del
11/02/2019;
3) di dare atto che tale elenco potrà essere ulteriormente ampliato sulla base di una nuova call
che verrà aperta a settembre 2019 a valere per l'anno 2020;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 05/07/2019
Il Dirigente Responsabile
$
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