
SETTORE

ISTRUZIONE
---

AREA A: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI AUSILIARI, 
QUALITÀ DEI SERVIZI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 843 del 28/11/2015

Registro del Settore

N.  83 del  26/11/2015
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0/6" (bando 2015 -  L.  R.  3/2010 -  Impegno di  spesa di  Euro 
21.500,00.
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Avvio del progetto “AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della 
qualità nei  servizi  educativi  0/6” (bando 2015 – LR 3.2010)  – Impegno di  spesa di  Euro 
21.500,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

Richiamata  la  Legge Regionale 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle 
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali locali”;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  82  del  23/09/2015 ad  oggetto 
“Presentazione del progetto "Agente speciale 006 Come una comunità può essere agente della 
qualità  nei  servizi  educativi  0/6"  al  "BANDO  2015  PER  L'EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI 
REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L. R. n. 3/2010)". Attestazione di 
sospensione della decisione, accordo formale, cofinanziamento.”

Richiamati i seguenti atti:

 Delibera  di  Assemblea  Legislativa  23/2015 Programma  di  iniziative  per  la 
partecipazione  della  Giunta  regionale  2015  contenuto  nella  relazione  sulla 
partecipazione in Emilia-Romagna (L.R. n. 3/2010, art. 6);

 Delibera di Giunta Regionale 913/2015 “Bando 2015 per l'erogazione dei contributi 
regionali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art.  6).  Criteri e 
modalità”;

 Delibera di sospensione delle decisioni del soggetto decisore presentata in sede di 
domanda di contributo (sezione I della scheda progetto)

Considerato che:

 Il progetto “AGENTE SPECIALE 006” risulta tra i beneficiari del contributo LR 3/2010 – 
bando 2015, come attestato dalla Determinazione dirigenziale della Regione Emilia 
Romagna  n.  14153/2015 “Approvazione  della  graduatoria  per  la  concessione  di 
contributi a sostegno dei processi partecipativi (LR n. 3/2010  e D.G.R. n. 913/2015)”

Visto che  il  Settore  Istruzione  ha  comunicato  alla  Regione  Emilia   Romagna  –  Servizio 
Innovazione e Semplificazione amministrativa il CUP del progetto G69D15003380006;

Visto che:
 Il  progetto è proposto dal  Settore Servizi  Educativi  e Scolastici  e ha come oggetto un 

percorso partecipativo per la  definizione di  un nuovo modello normativo ed operativo 
(regolamento)  capace  di  favorire  e  incrementare  la  partecipazione  attiva  della 
comunità nei servizi 0/6 anni dell’Unione Terre d’Argine; 

 Il  Regolamento sarà  redatto  in  modo  da  valorizzare  e  comporre  i  risultati  ad  oggi 
conseguiti in termini di dialogo, relazione e confronto con i soggetti significativi nel sistema 
educativo 0/6, sistematizzando, aggiornando e implementando i contenuti di tre strumenti 
importanti oggi in essere:

o Carta dei servizi educativi 0/6 (da aggiornare)
o Protocollo per la partecipazione e collaborazione tra famiglie e servizi 0/6 

(da integrare)
o Vademecum del rappresentante dei genitori di Nidi e Scuole dell’Infanzia (da 

promuovere)
 Il Regolamento sarà dunque un documento che:

o inquadra modalità e strumenti per ricevere informazioni, esprimere esigenze, 
formulare  proposte,  costruire  relazioni,  definire  priorità,  monitorare  risultati, 
valutare ricadute;



o evidenzia  diritti  e  doveri  condivisi per  l’offerta  di  servizi  che  puntano  ad 
essere innovativi e di alta qualità, nell’ambito dei quali è funzionale, oltre che 
necessario,  il  contributo  di  tutta  la  collettività che  si  fa  così  educante  e 
collaborativa;

o è rivolto a tutti, non più solo  a famiglie,  insegnanti,  educatori  e  gestori:  le 
Istituzioni, il Terzo settore e i cittadini (anche i più giovani) potranno disporre di 
strumenti  per  essere  partecipi  della  qualità di  un  servizio  0/6  che  supera  i 
confini meramente “scolastici”  ed  estende l’ambiente dell’apprendimento e 
del benessere socio-educativo al contesto-comunità.

Visto che l’Associazione professionale “PRINCIPI ATTIVI”, via Medesano n. 68 Castel Guelfo 
di Bologna (BO) C.F. e P. Iva 03298301205 si è resa disponibile a realizzare il progetto AGENTE 
SPECIALE 006 di cui al contributo LR 3/2010 – bando 2015, come espressamente previsto nel 
progetto  approvato  dalla Determinazione  dirigenziale  n.  14153/2015 della  Regione  Emilia-
Romagna “Approvazione della graduatoria per la concessione di contributi a sostegno dei processi 
partecipativi sul territorio dell’Unione delle Terre d’Argine;

Ritenuto  opportuno assegnare,  come  previsto  dal  citato  progetto  approvato  dalla 
Determinazione dirigenziale n. 14153/2015 della Regione Emilia-Romagna, in via diretta una 
prestazione di servizio all’Associazione professionale “PRINCIPI ATTIVI” per il coordinamento e la 
complessiva  realizzazione  del  progetto “AGENTE  SPECIALE  006”,  per  un  importo  di Euro 
21.500,00  finanziato come definito nel citato progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna 
nel modo seguente:

 Euro 17.000,00 - contributo regionale;
 Euro 4.500,00, quale co-finanziamento dell’Unione delle Terre d’Argine;

Visto il CIG relativo all'affidamento in oggetto, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
identificato nel modo seguente:

 Associazione  professionale “PRINCIPI  ATTIVI”,  via  Medesano n.  68 Castel  Guelfo di 
Bologna (BO) C.F. e P. Iva 03298301205 – Importo di Euro 21.500,00 CIG ZEB174B4F2;

Richiamato il D.lgs 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l’art. 125 (Lavori,  
servizi e forniture in economia), comma 11 e ritenuto di acquisire i servizi oggetto della presente 
determinazione nel rispetto di quanto espressamente previsto da un progetto complessivamente 
approvato e finanziato sulla base della citata  Determinazione dirigenziale n. 14153/2015 della 
Regione Emilia-Romagna;

Considerato che:
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012, il Decreto-Legge 6 luglio 

2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini” (Spending Review), approvato in via definitiva dalla Camera il 7 agosto 
2012 con Legge n. 135/2012;

- il  comma  1  dell’art.  1  del  suddetto  Decreto  Legge  prevede  l’obbligo  di  approvvigionarsi 
attraverso gli  strumenti  di  acquisto messi  a disposizione da Consip spa o dalle centrali  di 
committenza regionali (Intercent-ER) attive;

- che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip Spa (ai sensi dell’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali  di committenza regionali (Intercent-ER) (ai sensi 
dell’art. 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296) relative alle forniture in oggetto, né 
tali  beni e servizi  sono presenti  nel  ME.PA (ai  sensi  dell’art.  1 comma 450 della  legge 27 
dicembre 2006, n. 296);

- che il  “Regolamento per i  lavori,  le  forniture e i  servizi  in  economia”  del  comune di  Carpi 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 11.07.2013, immediatamente 
eseguibile, art. 2 , punto C – Servizi, C1. lettera r) prevede che possano essere eseguite in 
economia le prestazioni di servizi quali “servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi 
di  qualunque  genere  e  grado,  partecipazione  a  corsi  di  preparazione,  formazione  e 



perfezionamento del personale,  partecipazione alle spese per corsi  indetti  da enti,  istituti  e 
amministrazioni varie”;

Visto lo  Statuto  dell’Unione  delle  Terre  d’Argine  art.  49  in  cui  si  stabilisce  che  “Fino  alla  
emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e 
bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i 
regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi;

Vista la legge n. 136/2010 ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia” così come modificato dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: 
“Misure urgenti in materia di sicurezza” con riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità 
dei flussi finanziari;

Richiamata la seguente normativa:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

 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”,  per il 
quale che occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23, co. 1 punto b) mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a), numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 
n.  78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  programma dei 
pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  2  del  21/01/2015,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, bilancio 
pluriennale  2015/2017,  piano  poliennale  degli  investimenti  e  relazione  previsionale  e 
programmatica per gli esercizi 2015/2017”;

 Delibera di Giunta dell’Unione n. 8 del 28/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile 
ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015: affidamento 
dotazioni”;

 Delibera di Consiglio dell’Unione n. 12 del 15/07/2015 avente per oggetto: “Variazione di 
assestamento al bilancio 2015”;

 Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  63  del  22/07/2015  avente  per  oggetto  “Variazioni  da 
apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all’assestamento del bilancio 
di previsione 2015, approvato con D.C. n. 12 del 15.07.2015”;

 Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  67  del  29/07/2015  avente  per  oggetto  “Variazione al 
bilancio di  previsione, 3° prelievo dal fondo di riserva e conseguenti  modifiche al piano 
esecutivo di gestione 2015”;

 Delibera di Consiglio dell’Unione n. 18 del 30/09/2015 avente per oggetto “Assestamento al 
bilancio di previsione 2015 e variazione del piano poliennale degli investimenti 2015/2017.".

 Delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  88 del  14/10/2015  avente  per  oggetto  “Variazioni  da 
apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all'assestamento del bilancio 
di previsione 2015, approvato con D.C. n. 18 del 30/09/2015. 

 Delibera di Consiglio dell’Unione n. 30 del 25/11//2015 avente per oggetto “Variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione 2015.”

Visto il D. Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  con  particolare  riferimento  all’art.  107  “Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;



DETERMINA

di avviare formalmente il processo partecipativo nei tempi e modi previsti dal progetto candidato 
ed  approvato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  attraverso  la  già  effettuata  convocazione  e 
realizzazione  del  Tavolo  di  Negoziazione nell’ambito  del  quale  condividere  programma-
calendario delle attività, la mappa dei portatori di interesse, la mappa delle questioni in gioco;

di assegnare in via diretta la prestazione di servizio all’Associazione professionale “PRINCIPI 
ATTIVI”,  via Medesano n. 68 Castel Guelfo di Bologna (BO) C.F. e P. Iva 03298301205 per un 
importo  di  Euro  21.500,00  per  il  coordinamento  e  la  realizzazione  complessiva  del  progetto 
approvato e finanziato  dalla  citata  Determinazione dirigenziale n.  14153/2015 della  Regione 
Emilia-Romagna;

di accertare il contributo regionale di Euro 17.000,00 alla voce di bilancio 230.00.17 “Contributi e 
trasferimenti  correnti  dalla  Regione  per  funzioni  delegate  in  materia  di  Istruzione  Pubblica  - 
Servizio Coordinamento Pedagogico”;

di impegnare il contributo regionale di Euro 17.000,00 alla voce di bilancio 1580.00.42 “Prestazioni 
diverse relative al Servizio Coordinamento Pedagogico”;

di confermare in pieno il piano dei costi di progetto, così come definito  nella sezione S della 
scheda progetto, come segue:

 Euro 17.000,00 - contributo della Regione Emilia Romagna (impegnato alla voce di bilancio 
1580.00.42)

 Euro  3.000,00  con  imputazione  all’impegno  n.  660/2015  (ex  impegno  di  spesa  n. 
1124/2014 reimputato a seguito del riaccertamento dei residui passivi disposto con delibera 
di  Giunta  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  41/2015)  già  assunto  alla  voce  di  bilancio 
1580.00.63;

 Euro  4.500,00  co-finanziamento  dell’Unione  Terre  d’Argine  da  impegnare  alla  voce  di 
bilancio 1580.00.42;

di dare atto che la quota di co-finanziamento al progetto da parte dell’Unione Terre d’Argine è 
costituito dalle seguenti voci di spesa:

 Euro 3.000,00 con imputazione all’impegno n. 660/2015 già assunto alla voce di bilancio 
1580.00.63;

 Euro 4.500,00 da impegnare alla voce di bilancio 1580.00.42;

di confermare il crono-programma delle attività 2015-2016, così come definito nella sezione T 
della scheda progetto, per quanto in particolare attiene alle attività di Progettazione (impostazione 
metodologica, coordinamento, calendarizzazione),  Formazione (attività rivolte a soggetti interni, 
attività rivolte a soggetti esterni), Coinvolgimento (promozione attiva del progetto, interessamento 
delle  comunità),  Logistica  (setting  degli  incontri  e  degli  eventi,  allestimento),  Gestione 
(conduzione,  facilitazione,  reportistica),  Comunicazione (progettazione,  elaborazione, 
disseminazione);

di  rendere visibile il  sostegno regionale in  tutti  i  documenti  cartacei,  informativi  e  video che 
vengano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e 
simili),  apponendo  la  dicitura  “Con  il  sostegno  della  legge  regionale  Emilia-Romagna  n. 
3/2010” e il logo della Regione Emilia-Romagna;

di attivare fin da subito la pagina web istituzionale dove saranno man mano pubblicati:
o Scheda progetto candidato
o Componenti del Tavolo di Negoziazione
o Verbali del Tavolo di Negoziazione



o Calendario e convocazione degli incontri pubblici
o Report degli incontri pubblici
o Documentazione fotografica
o Documento di Proposta partecipata
o Relazione intermedia
o Relazione finale

di  mettere a  disposizione  della  Regione  tutta  la  documentazione relativa  al  processo 
partecipativo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.



SETTORE: ISTRUZIONE -  AREA A: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI AUSILIARI, QUALITÀ DEI SERVIZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Avvio del progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi 
educativi 0/6" (bando 2015 - L. R. 3/2010 - Impegno di spesa di Euro 21.500,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2015 17000 002300017

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2015 E 271 2202

Descrizione Contributo per Progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una 
comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 

0/6" 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa 0302020000000003

Note L'accertamento n. 271/2015 è collegato all'impegno di spesa n. 1454/2015 di pari importo assunto con il 
presente atto

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2015 17000 015800042

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 1454 1332

Descrizione  Progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può 
essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6" 

Codice Creditore

CIG ZEB174B4F2 CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa 0403030000000030

Note L'impegno  n. 1454/2015 è collegato all'accertamento di entrata n.  n. 271/2015 di pari importo rilevato 
con il presente atto

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2015 4500 015800042

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 1280 1332

Descrizione Progetto "AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può 
essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6" 

Codice Creditore



CIG ZEB174B4F2 CUP

Centro di costo Servizio coordinamento pedagogico Natura di spesa 040303000000000009

Note Quota di co-finanziamento a carico dell'Unione delle Terre d'Argine

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Si dà atto che la spesa di E. 3.000 assunta con determinazione n. 843/2014 reimputata alla voce di bilancio n. 1580.00.63  
(impegno n. 660/2015) rientra nel progetto indicato ed è finanziata da risorse a carico dell'Unione delle Terre d'Argine.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  843  DEL 28/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 28/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Avvio del progetto 
"AGENTE SPECIALE 006 - Come una comunità può essere agente della qualità nei servizi 
educativi 0/6" (bando 2015 - L. R. 3/2010 - Impegno di spesa di Euro 21.500,00. ”,  n° 83 del registro 
di Settore in data  26/11/2015

Francesco Scaringella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


