COMUNE DI MODENA
N. 463/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 463
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "PLAY
FESTIVAL DEL GIOCO"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena persegue, tra le proprie finalità,
quella di promuovere e favorire l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale,
per la realizzazione di iniziative che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino
opportunità di partecipazione e socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il
complessivo miglioramento della qualità delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma
anche di riflessione e stimolo in merito a temi di attualità nella vita sociale;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo settore no
profit”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione della richiesta di contributo fatta pervenire al Settore Cultura da parte di
Modena Fiere Srl, per la realizzazione della tradizionale manifestazione “Play and the city”, in
stretta collaborazione con il Club Tre Emme, manifestazione che ha avuto luogo nel mese di aprile
2018, nelle strade e piazze del centro storico e in sale e locali aperti al pubblico, quali la galleria
civica, il museo della figurina, MEMO, polisportiva Sacca e negozi di via Carteria;
Dato atto che la manifestazione “Play and the city”, si qualifica come evento consolidato e
di particolare prestigio, con una capacità attrattiva di livello nazionale, in ragione della particolarità
e riconosciuta eccellenza della proposta culturale offerta, raccogliendo le migliori proposte
nazionali ed internazionali in tema di “gioco collettivo e intelligente” e trasformando Modena,
durante i giorni in cui si svolge la manifestazione, in “capitale riconosciuta del gioco”;
Tenuto conto:
- che gli obiettivi primari di Play sono quindi quelli di coinvolgere la città di Modena nell’evento di
gioco più grande d’Italia e di far conoscere anche ai non specialisti la cultura del gioco, quale
momento di condivisione e di crescita non solo personale ma anche emotiva e sociale, proponendo
modelli “sani di gioco” e ponendosi in contrasto alle problematiche correlate al gioco d’azzardo ed
alle sue dipendenze;
- che l'attività sopra evidenziata comporta significativi oneri a carico del soggetto organizzatore e
che l’Amministrazione Comunale ritiene qualificante concorrere con un contributo di € 10.000,00
all'evento;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 392 del 01/08/2018 con la quale è stato accertato
un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed è stata assunta alla prenotazione n°
2018/10185 crono 2018/107 al capitolo 9813/75 dell'importo di € 7.373,80, importo destinato a
copertura di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate
dall'Ente.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione prot. 196340 del 28/12/2017 con la quale la Dirigente del Settore
Cultura Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il
Servizio cultura al Dott. Vittorio Venturi;
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Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Coordinamento
Iniziative, Dott. Vittorio Venturi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U.
n. 267/200 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, 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 Affari Istituzionali, 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) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di concedere a Modena Fiere srl
un contributo economico dell'importo di € 10.000,00 per l'organizzazione dell'evento “Play”;
2) Di assumere le seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2018:
•
•
•

•
•

diminuire la prenotazione n. 10185/2018 crono 2018/107 al capitolo 9813/75 “Acquisto di
servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 dell'importo di € 7.373,80;
stornare l'importo di € 7.373,80 dal capitolo 9813/75 a favore del capitolo 10005 “Contributi
per programmi culturali a associazioni e circoli culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1.;
impegnare € 7.373,80 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1. a favore di Modena Fiere srl collegandolo al crono
2018/107;
impegnare € 2.226,20 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore di Modena Fiere srl;
impegnare € 400,00 con imputazione sul cap. 20019 “Contributi per progetti di
valorizzazione delle aree commerciali” p.d.c. 1.4.3.99.999 vista l'autorizzazione del Settore
Attività Economiche a favore di Modena Fiere Srl;

3) Di dare atto:
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.lgs. 95/2012 il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Modena Fiere né a titolo oneroso, né gratuito;
- che ai sensi che ai sensi dell'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010 la società Modena Fiere srl non ha
registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o ha utilizzato risorse disponibili per il
ripiano di perdite pertanto può essere destinataria del trasferimento straordinario approvato con il
presente atto;
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- che è stato acquisito DURC con esito regolare per Modena Fiere srl (prot. 12333897 don scadenza
04/11/2018);
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
4) Di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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OBIETTIVI PRIMARI DEL FUORISALONE DI PLAY – FESTIVAL DEL GIOCO
1) Coinvolgere la città di Modena nell’evento di gioco più grande d’Italia (O1)
(
2) Far conoscere anche ai non specialisti la cultura del gioco(O2)

Questi due obiettivi verranno perseguiti tenendo conto dell'importanza di creare in primis un
interesse turistico sulla città, ovvero attrarre a Modena sempre più visitatori che,a fronte di
un’offerta ludica di primo livello integrata
integrata dalle eccellenze accessibili sul nostro territorio
(gastronomia, eccellenze motoristiche, patrimonio artistico e culturale), porteranno alla città e alle
sue attività beneficio economico derivante dall’incremento turistico conseguente.
Il progetto 2018, in continuità con quelli degli ultimi anni, ha inoltre l'obiettivo di creare
movimento ed interesse peculiare su specifiche tipologie di gioco, che ad oggi non hanno in Italia
un evento nazionale di riferimento; riuscire in questo intento dovrebbe consentire
consent di coinvolgere e
convogliare sull’evento una “massa critica” di giocatori interessati (parliamo di 150/200
giocatori/organizzatori assidui con un “indotto” di giocatori di alcune migliaia di unità su tutto il
territorio italiano). Veicolare su Modena l’interesse
l’interesse e la presenza assidua in occasione di Play di
questi organizzatori porterebbe inevitabilmente ad una partecipazione dei loro seguiti,
garantendo all’evento specifico una marcata presenza turistica in città e un conseguente
interessante apporto economico
conomico alle strutture/attività cittadine interessate.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ TEMATICHE DA SVILUPPARE NEL FUORISALONE
A. EDULARP (O1 O2)
Descrizione:: L’Edularp è una forma di teatro interattivo educativo in cui i partecipanti
interpretano dei ruoli
oli e “vivono” una vicenda nei panni di qualcun altro. E’ una tipologia
di gioco che utilizza il RolePlaying per trattare temi sensibili e di crescita personale. Si
tratta di percorsi di apprendimento informale che possono approfondire svariati temi. Per
Role
ole Playing si intende un’attività di interpretazione che vede l’attore agire in una
condizione a lui non familiare, rivestendo i panni non di sé stesso, ma di un personaggio
prestabilito.
Obiettivi:: L’obiettivo principale dell’Edularp è far riflettere sulle differenze di ciascuno, e
sulle scelte diverse che ciascuno può fare. E’ un esercizio teso ad aumentare la coscienza
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-

critica del soggetto in gioco. Nello specifico l’intento è quello di organizzare un convegno
sul tema dell’Edularp legato alla Tavola Esagonale per intenti e finalità e facente parte a
pieno titolo nel programma PLAY LARP che si svolgerà in fiera
Target: insegnanti
Spazi necessari:: Sale di Memo per incontro/convegno con gli educatori.
Fondi necessari: 1500,00
,00 € per convegno
Quando:Venerdì
Venerdì 6 aprile ore 9.00-13.00
9.00

Evento organizzato da Play Res

B. GIOCHI D’INDAGINE: (O1
O1 O2)
O2
- Descrizione: Fanno parte di questa tipologia una serie di giochi che stanno diventando
molto popolari, anche per chi non è strettamente “un giocatore”. In particolare si
possono raggruppare sotto questa definizione: Murder Parties (si ha un tempo limitato
per risolvere un delitto interagendo con attori e giocatori. Già da diversi anni, queste
tipologie di gioco sono state proposte in diversi luoghi di Modena durante il weekend di
Play, riscuotendo grande successo di partecipazione e raccogliendo feedback sempre
molto positivi.
- Obiettivi: Intrattenere ed attirare in città un pubblico non necessariamente
“appassionato” di giochi, fornendo attività
attività di gioco continuative nell’intero arco della
giornata, incluso il serale.
- Target: Questi giochi sono solitamente calibrati per un pubblico adulto. Turisti e
cittadini modenesi.
- Spazi/risorse necessari: Galleria Civica e Museo della figurina; negozi di via Carteria
- Fondi necessari: 2.500,00 €
- Quando:Sabato
Sabato 7 aprile ore 15.00-19.00
15.00 19.00 in via Carteria/ Domenica 8 aprile ore 16.0016.00
18.00 Museo della figurina e Galleria Civica
Evento in via Carteria organizzato da Convivio Ludico in collaborazione con i negozi di via
Carteria / Evento alla Galleria Civica organizzato da Cicuta in collaborazione con Galleria Civica e
Museo della Figurina
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C. ATTACCA LA STORIA (O1 )

-

-

-

-

Descrizione: Gioco itinerante che prevede di andare a “caccia” di luoghi poco
conosciuti del centro di Modena, avendo sotto mano una mappa medievale della città.
Sul retro della mappa sarà fornita una spiegazione storica del luogo da trovare. Nel
luogo saranno presenti figuranti che daranno
daranno ai partecipanti una figurina da attaccare a
fianco della descrizione del luogo misterioso scoperto. Chi prima riuscirà a completare
la raccolta di figurine sarà il vincitore.
Obiettivi: Far scoprire la storia e i segreti della nostra città in modo divertente.
divert
Target: Modenesi e persone fuori provincia. Sarebbe un gioco adatto ad ogni età, ma
essendo itinerante sarebbe meglio che i minori fossero accompagnati. Fino a 50
giocatori.
Spazi necessari: Uno spazio in cui allestire la segreteria per dare le istruzioni
istru
ai
partecipanti e l’avvio al gioco (Piazza Grande ?). Questo sarà anche il punto di
conclusione dell’avventura, dove saranno svolte le premiazioni.
Fondi necessari: 2000,00 €
Quando:Sabato 7 aprile dalle 9.30 alle 14.30

Evento organizzato dall’associazione
iazione sportivo dilettantistica Major Militia
D. CAMPIONATI NAZIONALI DI GIOCHI LOGICI (O1)
-

Descrizione:: finali nazionali dei campionati studenteschi di giochi logici che l'anno
scorso hanno visto ragazzi provenienti da 152 scuole Italiane
Obiettivi: tenere a Modena un evento di indubbia rilevanza a livello nazionale
veicolando in città famiglie e ragazzi
Target:: specifico, ovvero studenti delle scuole primarie e secondarie con
accompagnatori (insegnanti e genitori)
Spazi necessari:: la Polisportiva Sacca
Sacca (Palaroller) si è dimostrata essere in gradodi
accogliere in maniera adeguata il campionato
Fondi necessari:: 8.000,00 €
Quando:Sabato
:Sabato 7 aprile ore 9.00-15.00
9.00

Evento organizzato da Tetrapyramis
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E. TAVOLA ESAGONALE (O1 O2)
-

Descrizione:: convegno. Il tema
tema di quest'anno è “gioco e errore”
Obiettivi: creare un evento che sia di rilevanza accademica ma che al tempo stesso
interessi ecoinvolga gli operatori del settore ludico ed un pubblico di curiosi
Target:: studiosi del gioco, operatori del settore, giovani studenti
Spazi necessari: sala adeguata. Probabilmente reperibile negli spazi
dell'università (Complesso S. Geminiano)
Fondi necessari:: 1000,00€
1000,00
Quando:Giovedì
:Giovedì 5 aprile intera giornata

Evento organizzato da Play Res in collaborazione con Unimore
F. SFILATE (01 02)
- Descrizione: Tradizionale sfilata del mondo che popola la fiera nei giorni di Play (Star
Wars, Cosplay, Larpers, Steampunk)
- Target: appassionati di ogni età
- Spazi necessari: strade del centro, scaglionati in accordo con le attività di Modenafiere
- Fondi necessari: 1500,00 €
- Quando:Sabato
Sabato pomeriggio ore 15.30-17.00
15.30
Evento organizzato da Play Festival del Gioco
COMUNICAZIONE:
Perché la città di Modena benefici dell'evento Play-Festival
Play Festival del gioco, è opportuno che in alcuni
punti strategici
egici l'ìmmagine dell'evento venga veicolata mediante una strategia di comunicazione
ad hoc che prevede pagine specifiche del sito, inserimento nelle newsletter, nella comunicazione
locale e attraverso.
Le spese di comunicazione ammontano all'incirca a 3.500,00€
3.
Costo complessivo: 20.000,00€
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "PLAY
FESTIVAL DEL GIOCO"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2425/2018, 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, 10/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(VENTURI VITTORIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
"PLAY FESTIVAL DEL GIOCO"

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2425/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
"PLAY FESTIVAL DEL GIOCO"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2425/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 463 del 13/09/2018
OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO: "PLAY FESTIVAL DEL GIOCO"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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