
 

Proposta di Deliberazione della GIUNTA DELL’UNIONE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 

Dr. Francesco Scaringella 

Propone alla GIUNTA DELL’UNIONE l’approvazione della seguente deliberazione: 

 

 

OGGETTO Approvazione del Documento di proposta partecipata relativo al progetto 

"INCANTIEREVOLE", promosso e realizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Ente 

del Terzo Settore Agente Speciale 006, coprogettazione. 

 

 

Richiamato il DUP “Documento Unico di Programmazione” dell'Unione Terre d'Argine, 

approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 2 del 25 marzo 2020 ad 

oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa 2020/2022” e la Delibera di consiglio 

dell'Unione n. 19 del 28/08/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE DUP SeS 2019/2024 SeO 2021/2023 in cui all'INDIRIZZO STRATEGICO 1 - 

POLITICHE PER LA SCUOLA, OBIETTIVO STRATEGICO: all'interno del PROGRAMMA 

“Mantenere l'alto livello dei nidi d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati” 

e “Garantire l’accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l’offerta formativa del 

territorio” sono definiti tra gli INDICATORI previsti per il conseguimento dell'obiettivo in particolare: 

il “Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attraverso 

forme associative di famiglie e cittadini (nidi d'infanzia)” e “Grado di coinvolgimento nei progetti di 

qualificazione del Patto per la scuola”; 

 

Richiamata la Delibera del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 40 del 14/12/2016 

che ha approvato il Regolamento “Agente speciale 006” al seguito della quale si è costituita 

l’Associazione “Agente Speciale 006 APS ETS”; 

 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, a norma dell'articolo 

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 15 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 

politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n. 3”; 

- la Delibera di Giunta Regionale 804 del 20 maggio 2019 “Approvazione del programma di 

iniziative per la partecipazione (art. 6, comma 5, LR 15/2018)”; 

- la Delibera di Giunta Regionale 1247 del 22 luglio 2019 “Bando 2019 per la concessione dei 

contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione 

all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 

n°3”). Criteri e modalità”;112 

- la Delibera di Giunta Unione Terre d’Argine n. 112 del 09 ottobre 2019 ad oggetto 

“Presentazione del progetto da parte dell’Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo 

Settore Agente Speciale 006 “INCANTIEREVOLE – Incantevoli Cantieri nelle Terre d’Argine” al 

Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 

15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione 

della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”) - Attestazione di sospensione della decisione, 

accordo formale, impegno organizzativo e finanziario.”  
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Valutato che: 

- A seguito di un percorso partecipativo all’interno del “Bando 2015 per la concessione dei 

contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R.3/2010). Criteri e modalita’” 

l’Unione Terre d’Argine ha ottenuto il finanziamento al progetto “Agente speciale 006, Come 

una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6”; 

- Il progetto “Agente speciale 006, Come una comunità può essere agente della qualità 

nei servizi educativi 0/6” ha avuto come esito l’approvazione del Regolamento “Agente 

speciale 006” (Delibera del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 40 del 14/12/2016), 

che aveva come principale obiettivo valorizzare la partecipazione della “Comunità” intesa come 

agente per la qualità dell’esperienza educativa nei servizi 0-6 anni; 

- All’interno del Regolamento Agente Speciale 006 sono specificamente definiti i ruoli e compiti 

e opportunità dell'Associazione “Agente Speciale 006”;  

- Il Regolamento “Agente speciale 006”, inoltre, sostiene che “L’Unione Terre d’Argine 

promuove il miglioramento della qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine 

nei servizi 0-6 anni, attraverso forme di collaborazione fra Amministrazione e Comunità 

estendendo l’ambiente dell’apprendimento e del benessere socio-educativo al contesto-

comunità”; 

- L’Associazione “Agente Speciale 006 APS ETS” si è costituita il 21 febbraio 2018 e 

accomuna famiglie (genitori, nonni, zii, fratelli...), educatori, insegnanti, pedagogisti, 

amministratori, gestori e tutti i cittadini (organizzati e non) interessati a migliorare la qualità 

dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine nei servizi educativi 0-6 anni nel 

territorio dell’Unione delle Terre d’Argine;  

- L’impegno dell’Associazione e degli Agenti Speciali si manifesta attraverso la realizzazione di 

Missioni Speciali, ovvero progetti, interventi o attività che possono riguardare la cura dei luoghi 

(qualità e disponibilità di spazi, attrezzature, strumenti) e la cura della comunità (attivazione e 

interconnessione di risorse sociali e culturali); 

- L’Associazione “Agente Speciale 006 APS ETS” ha partecipato al Bando Partecipazione 

2019 sulle pratiche L.R. 15/2018 con il Progetto/Missione Speciale “Incantierevole! 

Incantevoli cantieri nelle Terre d'Argine” di cui è stato approvato il finanziamento; 

- L’Unione Terre d’Argine ha approvato in qualità di Ente responsabile della decisione la 

(Delibera di Giunta n. 112 del 09/10/2019) il progetto “INCANTIEREVOLE – Incantevoli 

Cantieri nelle Terre d’Argine” (Bando 2019 Allegato A “Schema per la redazione del 

processo partecipativo”), presentato da “Agente Speciale 006 APS ETS” in qualità di soggetto 

richiedente al Bando Partecipazione 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei 

processi di partecipazione (L.R. 15/2018); 

 

Visto 

- Il Documento pervenuto al Settore Istruzione ad oggetto “Documento di proposta 

partecipata relativo al progetto "INCANTIEREVOLE" (Protocollo n. 54324/2020 del 

02/11/2020, allegato alla presente deliberazione), promosso dall'associazione Agente 

Speciale 006 APS ETS, del quale l'Unione Terre d'Argine rappresenta il soggetto decisore; 

- la validazione dello stesso documento da parte della Regione Emilia Romagna ai sensi 

degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della LR n.15/2018 (Protocollo n. 

54324/2020 del 02/11/2020, allegata alla presente deliberazione), 

 

Visto che: 

- L’Unione Terre d’Argine in qualità di ente decisore (Delibera di Giunta n. 112 del 09/10/2019) 

ha espresso il proprio impegno a cooperare alla realizzazione delle proposte scaturite al 



 

termine del processo partecipativo attraverso le proprie risorse disponibili (economiche, 

umane, materiali, strumentali); 

- AI sensi dell’art. 19 L.R. 15/2018 entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo 

l’ente responsabile, deve approvare formalmente un documento che dà atto: 

• del processo partecipativo realizzato 

• del Documento di proposta partecipata 

• della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, 

oppure della mancata validazione; 

- Il documento di proposta partecipata, e soprattutto le Missioni in esso contenute che si 

possono sviluppare, sono coerenti con i principi di partecipazione e qualificazione dei servizi 

educativi dell’Unione Terre d’Argine espressi nei documenti di programmazione, di Carta dei 

Servizi e di Progetto Pedagogico con importanti ricadute sulla qualità dei servizi per l’infanzia e 

la comunità; 

- In particolare si concorda con il tavolo di negoziazione che la Missione “Meravè…guarda qui 

cosa c’è”, che prevede installazioni narrative (cartellonistica fissa o pop-up) nelle aree verdi 

(dei nidi/scuola o di prossimità dei nidi/scuola) per narrare le meraviglie dei luoghi di tutti i 

giorni (angoli nascosti, casette degli insetti, piante curiose, giochi naturali, profumi 

dimenticati....), sia prioritaria in relazione all’emergenza sanitaria in corso e che possa 

contribuire ad abitare lo spazio esterno di nidi e scuole d’infanzia e quello prossimale (parchi 

pubblici) come luoghi di scoperta e di possibilità, oltre che di continuità tra l’infanzia e la 

comunità; 

 

Considerato che  

- Le idee e le missioni contenute nel documento di proposta partecipata (tra cui ad es. Missione 

Buongiorno Scuola, Missione Buongiorno Quartiere, Missione Bilbiò - una biblioteca diffusa, 

Missione Open Day - città educativa e comunità educante) se realizzate possono apportare 

importanti ricadute sulla qualità dei servizi educativi e sul senso di comunità educativa; 

- Le 11 Missioni Speciali approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Agente Speciale 

006 APS ETS” per il triennio 2018-2020 e finora realizzate hanno riguardato tre temi di notevole 

interesse: 

o uso consapevole della tecnologia (prevenzione cyber-bullismo, utilizzo social 

network, acquisto di strumenti didattici…); 

o sostegno alla genitorialità (formazione per genitori, consulenze, seminari…); 

o promozione del rapporto bambini-natura (riqualificazione di spazi verdi, esperienze 

naturali, formazione laboratoriale...); 

- Le Missioni Speciali già effettuate sono state proposte da cittadini (2), Amministrazione (Unione 

Terre d’Argine) (1), Comitati di genitori (2), Consigli di nido o scuola d’infanzia (6); 

- Il Consiglio Direttivo dell’Associazione sarà rinnovato ad inizio 2021 e dovrà approvare nuove 

missioni speciali, anche tenendo conto della situazione sanitaria in corso; 

- L’Associazione ha proprie capacità per raccogliere risorse a sostegno delle Missioni Speciali e 

per il proprio funzionamento (spese di gestione amministrative e contabili, assicurazione…); 

- L’Associazione persegue interessi comuni e affini a quelli dell’Unione Terre d’Argine e che le 

ricadute operative delle azioni promosse da “Agente Speciale 006 APS ETS” riguardano la 

qualificazione dei servizi 0/6 dell’Unione Terre d’Argine che si inserisce negli obiettivi di tutti i 

documenti di programmazione (DUP, RPP, PDO); 

 

Ritenuto quindi di considerare il rapporto tra l’Unione Terre d’Argine e l’Associazione “Agente 

Speciale 006 APS ETS” come rapporto di coprogettazione, così come stabilita dal Nuovo Codice 



 

del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) che si realizza attraverso pratiche in continuità e 

coerenza con le politiche di promozione della partecipazione dei cittadini e di qualificazione dei 

servizi per l’infanzia; 

 

Ritenuto opportuno autorizzare lo stesso Dirigente del Settore Istruzione dell’Unione delle Terre 

d’Argine ad assumere impegni di spesa mediante una successiva determinazione dirigenziale per 

l’erogazione di contributi sugli stanziamenti disponibili sulle seguenti voci di bilancio del bilancio di 

previsione 2020/2022 (annualità 2020): 

- Voce di bilancio 1600.00.01 “Erogazione di contributi ad associazioni o fondazioni diverse 

con prevalente attività educativa” per i progetti di sviluppo e di promozione delle Missioni 

Speciali per un importo stimato pari a 8.000,00 Euro come co-finanziamento da erogare 

all’Associazione “Agente Speciale 006 APS ETS”, spesa che è finanziata da una quota del 

contributo regionale già introitato alla Voce di Bilancio 230.00.13 “Contributi e trasferimenti 

correnti dalla Regione per formazione operatori nido e coordinamento pedagogico 

sovracomunale”, accertamento n. 308/2020; 

 

Vista la legge n. 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, le s.m.i e i relativi documenti attuativi; 

 

Visto il D.Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e 

successive modifiche e integrazioni; 

Richiamati i seguenti atti: 

• Delibera di Consiglio n. 2 del 25 marzo 2020 ad oggetto “Approvazione della Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 

2019/2024 - Sezione operativa 2020/2022”; 

• Delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 25/03/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022”; 

• Delibera della Giunta dell’Unione n. 27 del 01/04/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 parte finanziaria”; 

 

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, 

comma 1, del Testo unico: 

• il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Istruzione in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• il parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio finanziario in ordine alle regolarità 

contabile; 

 

PROPONE 

 

Alla Giunta dell’Unione di deliberare quanto segue: 

 

1. di approvare il “Documento di proposta partecipata relativo al progetto 

"INCANTIEREVOLE" (Protocollo n. 54324/2020 del 02/11/2020, allegato alla presente 

deliberazione), promosso dall'associazione Agente Speciale 006 APS ETS; 

 



 

2. di approvare il contributo economico di Euro 8.000,00 a favore dell’Associazione “Agente 

Speciale 006 APS ETS”; con sede a Carpi (Mo) in via N. Biondo 75 - 41012, codice fiscale 

90043300368, iscritta al Registro Regionale APS, iscrizione n. 5717; 

 

3. di approvare il contributo economico dentro alla coprogettazione in base all’art. 55 del Codice 

del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117); 

 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine a predisporre 

l’impegno di spesa mediante successiva apposita determinazione dirigenziale sugli stanziamenti 

disponibili alla seguente voce di bilancio del bilancio di previsione 2020/2022 (annualità 2020): 

- Voce di bilancio 1600.00.01 “Erogazione di contributi ad associazioni o fondazioni diverse 

con prevalente attività educativa” per i progetti di sviluppo e di promozione delle Missioni 

Speciali per un importo stimato di co-finanziamento pari a 8.000,00 Euro, spesa che è finanziata 

da una quota del contributo regionale già introitato alla Voce di Bilancio 230.00.13 “Contributi e 

trasferimenti correnti dalla Regione per formazione operatori nido e coordinamento 

pedagogico sovracomunale”, accertamento n. 308/2020; 

 

5. di dare atto che gli atti di erogazione dei contributi saranno pubblicati ai sensi degli art. 26 e 27 

del D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

6. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle 

conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 

precisione, anche per via telematica; 

 

7. di comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo 

partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie 

decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo. 

 

 

PROPONE ALTRESI’ 

 

alla Giunta dell’Unione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 267 del 18/8/2000, onde provvedere all’invio del Documento 

alla Regione Emilia Romagna nei tempi previsti e consentire le missioni dell’Associazione “Agente 

Speciale 006 APS ETS” programmate nell’anno scolastico 2020/2021. 

 
 
 


