COMUNE DI MODENA
N. 315/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno 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. 315
MODENA SMART LIFE 2020 - INTEGRAZIONE PROPRIA DELIBERAZIONE N.
672/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 399 del 8.8.2014, avente ad oggetto “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 62/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha
approvato l’Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: “Linee di indirizzo del Piano regionale per lo
sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.
11/2004” (ADER), che annovera fra i suoi assi prioritari l’Asse comunità, il quale mira a
riconoscere ed attivare una comunità in grado di costruire e amplificare le politiche dell’EmiliaRomagna “full digital”;
- la propria deliberazione n. 263 del 16/05/2017 di approvazione dell’edizione del festival della
cultura digitale denominato “AftER_futuri digitali-Modena Smart Life” e del relativo schema di
protocollo d'intesa tra il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dello
Sviluppo Economico, sulle modalità di collaborazione tra i citati Enti per la definizione, la
programmazione, l’organizzazione e la gestione della manifestazione stessa;
- la propria deliberazione n. 161 del 26/03/2019 di approvazione del progetto “Modena Smart Life
2019”, nella sua quarta e più recente edizione, dedicata al rapporto tra l'uomo e l'intelligenza
artificiale;
- la propria deliberazione n. 672 del 26/11/2019 di approvazione del progetto “Modena Smart Life”
anche per l'anno 2020, avente quale tema l'importanza delle Reti, (titolo manifestazione “Network:
vivere connessi”), con la quale venivano demandati al Dirigente del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, o a un suo delegato, gli atti gestionali necessari
alla migliore realizzazione dell'evento;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2642 del 29/11/2019, esecutiva dal
3/12/2019, sono stati affidati a FPA srl, P.Iva 10693191008, i servizi di progettazione e
promozione della citata manifestazione, per per un importo di netti € 24.590,00, oltre ad oneri Iva
22%, per complessivi € 29.999,80;
Considerato:
– che l'attuale situazione pandemica da Covid-19 impone di mutare radicalmente il format
“Modena Smart Life”, ormai giunto alla sua quinta edizione, richiedendo, per ragioni di
sicurezza e salute pubblica, che sia completamente fruibile da remoto (in modalità “all
digital”);
– che tale cambiamento di veste del festival sul digitale della città di Modena comporta la
necessità di approvare un'implementazione della spesa per il progetto, stimata in 30.000,00€,
necessaria a finanziare l'affidamento di servizi specifici (quali coinvolgimento di media
televisivi locali) diretti a garantirne un'adeguata qualità di realizzazione e risonanza sul
piano nazionale, con l'obiettivo di superare il livello qualitativo e l'interesse di pubblico
raggiunto nelle precedenti edizioni;
– che Modena Smart Life si è confermato di anno in anno come un appuntamento che
promuove e valorizza le eccellenze del territorio modenese, e in particolare il ruolo di primo
piano di Modena nel settore delle tecnologie e del digitale, e che quindi può contribuire alla

ripresa economica nell'attuale momento di difficoltà dovuta al Covid-19;
Dato atto che il mutato contesto d'azione ha comportato, altresì, il venire meno della
necessità di siglare specifici protocolli d'intesa con gli enti e istituzioni del territorio
promotori/collaboratori, in quanto protocolli in primo luogo diretti a individuare le sedi fisiche
messe a disposizione dagli stessi per la realizzazione dell'evento, mentre si conferma che la
partecipazione di enti pubblici del territorio, oltre che di soggetti privati non aventi scopo di lucro,
avverrà mediante raccolta di manifestazione di interesse, fatta eccezione per le scuole che verranno
coinvolte mediante l'assessorato competente;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente del Settore Smart city,
Servizi demografici e Partecipazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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 riportate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, lo svolgimento di “Modena Smart Life 2020” con modalità “all digital”, ossia
completamente fruibile da remoto, integrando quanto già stabilito con propria deliberazione n. 672
del 26/11/2019;
- di dare atto che il mutato contesto d'azione, che impone la realizzazione di un evento totalmente
virtuale, ha condotto a ritenere non più necessaria la formalizzazione di protocolli d'intesa con enti e
istituzioni del territorio collaboratori/promotori per la messa a disposizione di spazi fisici da parte
degli stessi;
- di approvare fin d'ora un'implementazione della spesa presunta, per la migliore realizzazione della
manifestazione in versione “all digital”, di euro 24.590,16, oltre ad oneri IVA 22% per € 5.409,84,
per un totale di € 30.000,00;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 (oneri IVA compresi) trova disponibilità sul
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, annualità 2020, al capitolo 2392 art. 2 “assistenza tecnico-

informatica”, c.p.f. 1.3.2.11.999 “prestazioni professionali specialistiche” previo storno e
contestuale adeguamento di cassa di 15.000,00 € dal capitolo 2390 art. 2.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere agli affidamenti dei servizi necessari alla realizzazione manifestazione
“Modena Smart Life 2020” in modalità completamente virtuale (“all digital”);

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

