BOZZA definitiva
Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano
Terme, Vecchiano, Vicopisano) e la Società della Salute Zona Pisana per la gestione del
Progetto Educativo Zonale (PEZ) programmato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e
l’Istruzione della Zona educativa Pisana per l’a.s. 2019/20.

Tra le parti qui sottoscritte:
−

Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti, 90 codice fiscale 0012431050
legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Di Biase nella sua qualità di
Responsabile POA della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona, la quale agisce e si
impegna ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e a quest’atto autorizzato con
delibera ___ n. _____ del ________;

−

Comune di Pisa con sede in via degli Uffizi, 1, 56100 Pisa in codice fiscale 00341620508
legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Laura Tanini nella sua qualità di Dirigente Servizi
Educativi, la quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e a
quest’atto autorizzato con delibera ___ n. _____ del ________;;

−

Comune di San Giuliano Terme con sede in via G. B. Niccolini, 25, 00332700509
legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Silvia Fontani, nella sua qualità di Dirigente del
Settore Governo e Servizi la quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e a quest’atto autorizzato con delibera ___ n. _____ del ________;;

−

Comune di Vecchiano con sede in via G. B. Barsuglia codice fiscale
00162610505 legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Paola Angeli nella sua qualità di
Dirigente del 1° Settore Affari Generali, Programmazione Economica e Servizi alla
Cittadinanza, la quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e a
quest’atto autorizzato con delibera ___ n. _____ del ________;

−

Comune di Vicopisano con sede in via del Pretorio 1, codice fiscale 00230610503
legalmente rappresentato dal Dr. Giacomo Minuti nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Amministrativo, il quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e a quest’atto autorizzato con delibera ___ n. _____ del ________;;

−

Comune di Calci con sede in Piazza Garibaldi 1, codice fiscale 00231650508
legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Ilaria Orsucci nella sua qualità di P.O. Responsabile
del Servizio Amministrativo e Servizi al Cittadino, il quale agisce e si impegna ai sensi
dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e a quest’atto autorizzato con delibera ___ n. _____ del
________;;

−

Società Della Salute Zona Pisana, con sede in Pisa via Saragat 24, CF/partita IVA
93069690506 legalmente rappresenta dalla Dr.ssa Sabina Ghilli in virtù di Direttore della
Società della Salute Zona Pisana;

PREMESSO CHE
−

la Regione Toscana, con la L.R. 32/2002 e relativo Regolamento attuativo, ha disciplinato
l’ambito dell’istruzione e dell’educazione assegnando alle Conferenze Zonali per
l’Educazione e l’Istruzione la programmazione degli interventi territoriali (Protocollo
d’intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l’attuazione della governance territoriale, di cui alla
D.G.R. n. 505 del 31/05/2004);

−

la Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale 503 del 16/04/2019 ha definito le
Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per
l’a.s. 2019/20 e assegnato alla Zona Pisana le risorse economiche per l’attuazione della
programmazione zonale da realizzare con i Progetti Educativi Zonali (PEZ) la cui
redazione avviene mediante formulario disponibile su apposito applicativo on line della
Regione Toscana;

−

la Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Educativa Pisana è
costituita dagli Assessori delegati dai Sindaci dei sei Comuni dell’area (Calci, Cascina,
Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) ed ha un proprio Regolamento recepito e approvato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l’area pisana - di cui è
parte integrante la procedura di funzionamento della Struttura tecnica di supporto;

−

la Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Educativa Pisana con
proprio atto n. 35 del 4 dicembre 2014 ha affidato alla Società della Salute della Zona
Pisana le funzioni relative al supporto tecnico alla programmazione, in particolare per
l’applicazione delle funzioni della Segreteria Tecnica e del Centro Risorse Educativo
Didattiche (CRED) - (recepimento da parte di SDS della Zona Pisana con Delibera dei
soci SDS n. 34 del 22/12/2014);

−

in coerenza con le Linee Regionali ed in continuità con le linee di intervento attivate nel
precedente anno scolastico, la Conferenza ha approvato il Piano Zonale per l’A.S.
2019/20 e il relativo piano di finanziamento per una progettazione articolata di interventi
contenuti nel Progetto Educativo Zonale (PEZ) e i n t e r v e n t i integrativi f inanziati,
rispettivamente, dalla Regione Toscana e dai Comuni dell’area (di cui ai verbali di
Conferenza Zonale del 24 maggio 2019 e 11 settembre 2019 che si allegano
rispettivamente al presente atto sotto le lettere “A” e “B”);

−

La Conferenza ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Società Della Salute Zona
Pisana (SDS Pisana), l’Azienda Usl Toscana Nordovest e i Comuni dell’area che
costituisce un riferimento per il territorio della zona pisana in materia di integrazione delle
politiche educative, socio-assistenziali e socio- sanitarie per una programmazione
coordinata ed integrata dei due ambiti istituzionali (Delibera dei soci SDS n.12/2012);

−

la Conferenza, con verbale del 05/06/2018 (verbale approvato e allegato al verbale di
Conferenza del 13 luglio 2018) ha deciso di estendere la delega alla Società della Salute
per la gestione unitaria delle attività di area e di supporto amministrativo e gestionale

delle risorse in funzione alla programmazione coordinata fra educativo e sociale intrapresa
da tempo fra la Conferenza e la SDS della Zona Pisana, anche per quanto attiene ai servizi
zonali come attività integrate di educazione/istruzione/sociale (Delibera assemblea dei
Soci SDS n.12 del 3 agosto 2018);

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1.1. La convenzione si configura come strumento valido per la realizzazione del Progetto
Educativo Zonale (PEZ) e le attività integrative zonali programmate dalla Conferenza Zonale
per l’Educazione e l’Istruzione dell’Area Pisana per l’a.s. 2019/2020, disciplinando le
modalità di finanziamento, le competenze e il ruolo degli Enti coinvolti.
1.2. La convenzione costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli
di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che i diversi
soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle politiche educative
e di istruzione dell’area pisana, svolgendo funzioni e compiti specificati all’art. 4 e attraverso
fonti di finanziamento regionale e comunale specificati all’art.5 e 5.1 del presente accordo.

Art. 2
FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
2.1. La presente Convenzione – in linea con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2002 - ha la
finalità di concretizzare gli interventi volti alla realizzazione del diritto all’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita mediante una progettazione integrata fra i diversi interventi e
la collaborazione dei vari Enti del territorio, nell’ottica della trasparenza, dell’efficacia e
dell’efficienza.

Art. 3
PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (PEZ)
3.1. La presente convenzione attua il Progetto Educativo Zonale (PEZ), approvato dalla
Conferenza Zonale per l’anno scolastico 2019/2020 con i verbali sopra citati ed allegati;
detto Progetto contiene una programmazione/progettazione articolata di interventi zonali,
coordinata e monitorata dal Centro Risorse Educativo Didattiche della zona Pisana, di
seguito denominato CRED e dalla Segreteria Tecnica.
3.2. L’articolazione del Progetto Educativo Zonale è la seguente:
a) Progetto Educativo Zonale, di seguito denominato PEZ, presentato alla Regione

Toscana, articolato in:
•
•

interventi rivolti all’Infanzia (fascia di età 0-6 anni)
interventi rivolti all’Età scolare (fascia di età 3-18 anni);

b) Coordinamento, monitoraggio, verifica e rilevazione dati condotti dal CRED che
insieme alla Segreteria Tecnica, coadiuvata dal Gruppo Tecnico, costituiscono la struttura
di supporto tecnico alla Conferenza Zonale dell’Educazione e Istruzione della Zona
Educativa Pisana, di seguito denominata Conferenza Zonale.

Art. 4
RUOLO E COMPETENZE
4.1. Gli Enti firmatari della presente convenzione sono stati individuati dalla Conferenza
Zonale con il seguente ruolo, nel rispetto del piano economico approvato dalla Conferenza
Zonale, come specificato all’art.5:
a) Comune di Cascina: ha funzione di Ente capofila rispetto al finanziamento regionale
assegnato dalla Regione Toscana al PEZ a.s. 2019/2020 per gli interventi contenuti nel
Formulario misura; ha inoltre il compito di rendicontare tali interventi alla Regione
Toscana e alla Conferenza Zonale;
b) Società della Salute Pisana: ha funzione di soggetto gestore del CRED e della Segreteria
Tecnica. Ha competenza amministrativa/contabile del finanziamento regionale e
comunale dei Comuni dell’area per la realizzazione degli interventi contenuti nel PEZ a.s.
2019/2020, delle attività integrative, nel rispetto del Piano economico approvato dalla
Conferenza Zonale; ha inoltre il compito di rendicontare gli interventi all’Ente capofila,
Comune di Cascina;
c) Ciascun Comune: ha funzione di soggetto gestore degli interventi locali relativi alla parte
del Formulario misura di Cascina denominata 2.C; ha funzione amministrativa/contabile
delle rispettive quote a carico finalizzate al co-finanziamento degli interventi zonali
contenute nel PEZ, degli interventi integrativi zonali e del finanziamento del CRED.

Art. 5
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
EDUCATIVO ZONALE

5.1. Gli interventi del PEZ sono finanziati secondo il Piano economico e relativa ripartizione
(Verbale di conferenza - Allegato “A”), approvato dalla Conferenza Zonale, nel rispetto
del quale ciascun Ente dell’Area Pisana provvede all’adozione dei rispettivi atti contabili
di accertamento di entrata/impegno di spesa, tenuto conto delle funzioni specificate nel
precedente art. 4.
5.2.

I finanziamenti sono i seguenti:

A.→FINANZIAMENTO per PEZ – per complessivi € 490.690,84 di cui:
•
•

€ 289.929,82 quale contributo regionale assegnato dalla Regione Toscana alla Zona
Educativa Pisana;
€ 200.761,02 quale co-finanziamento comunale.

Art. 6
GESTIONE DEI FINANZIAMENTI
6.1. I finanziamenti sono gestiti dai soggetti firmatari del presente atto secondo il ruolo e la
competenza specificata nel precedente art. 4 e nel rispetto del Piano di ripartizione
approvato dalla Conferenza Zonale. In particolare:
A. GESTIONE DEL COMUNE DI CASCINA:
Il Comune di Cascina gestirà il finanziamento Zonale Regionale e le proprie quote a carico
per i propri Istituti e in particolare:
- Risorse Regionali € 255.871,32
- Risorse Comunali proprie € 39.078,24 – di cui € 16.639,13 da destinare ai propri
Istituti Comprensivi.
•

Finanziamento Regionale di € 255.871,32 di cui:
- € 64.444,63 (da accertare, incassare e girare ai Comuni per attività di ambito non
formale età 3-18 anni da realizzare sul territorio dei Comuni della Zona Pisana),
nello specifico il comune di Cascina trattiene € 22.574,49 per le proprie attività 3-18;
- € 191.426,69 (da accertare e trasferire alla Società Della Salute per la
realizzazione delle attività zonali; il Comune di Cascina liquiderà alla Società della
Salute quanto di competenza secondo le modalità descritte nel successivo art.7);

B.)

GESTIONE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE:

La Società della Salute Pisana gestirà il finanziamento Zonale Regionale e quello
comunale dei Comuni dell’area per complessivi € 331.683,08 (di cui: Finanziamento
Regionale € 191.426,69 e Co-finanziamento comunale dei Comuni € 140.256,39)
ponendo in essere le attività e i procedimenti amministrativi, al fine di realizzare gli
interventi, con i relativi importi, come da file introiti allegato (Allegato 1).

C) GESTIONE DEI COMUNI DELL’AREA

I Comuni Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e Pisa gestiranno le proprie
quote regionali e comunali, secondo lo schema di ripartizione del file introiti allegato
(Allegato 1).

Art. 7
LIQUIDAZIONE E
RENDICONTO
7.1. I sei comuni della zona educativa pisana liquideranno alla Società della Salute Pisana
quanto di competenza , come di seguito specificato:
• 80% del totale del finanziamento al momento della sottoscrizione della presente
convenzione;
• 20% del totale del finanziamento a consuntivo delle spese sostenute.
7.2. Si precisa tuttavia che:
• per quanto attiene ai contributi regionali, la liquidazione alla Società della Salute Pisana è
subordinata all’incasso dei medesimi contributi da parte del Comune di Cascina;
• la documentazione inerente il rendiconto dovrà essere tale da evidenziare esattamente la
spesa sostenuta nonché la correttezza delle procedure amministrative seguite, allegando
tutti gli atti inerenti; dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Società della Salute e
trasmessa al Comune nei tempi dal medesimo stabiliti; si precisa che in caso di minore
spesa sostenuta, si procederà alla liquidazione dei soli importi rendicontati;
7.3. I Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e
Vicopisano) forniranno al Comune capofila supporto per la rendicontazione relativa alle
attività non formali realizzate nel proprio territorio. Metteranno a disposizione la
documentazione relativa seguendo i modi e i tempi dettati dal Comune Capofila.
7.4. La Società della Salute, quale soggetto attuatore degli interventi zonali, procederà nel
rispetto della normativa vigente, di volta in volta applicabile; liquiderà ai soggetti gestori
seguendo le modalità riportate al punto 7.1 e procederà alla trasmissione al Comune Capofila
di tutta la documentazione utile alla stesura del rendiconto finale.

Art. 8
OBBLIGHI DEGLI ENTI
8.1. Gli Enti coinvolti nella realizzazione del PEZ della Zona Educativa Pisana a. s. 2019/20:
− sono responsabili, sia individualmente che riuniti nel Gruppo tecnico, dell’andamento del
Progetto Educativo Zonale e del monitoraggio finale, in collaborazione con il CRED e
con la Segreteria Tecnica.
− assicurano il supporto informativo al CRED per le attività previste dalla programmazione
annuale della Conferenza zonale, segnalando alla Conferenza eventuali disfunzioni.
− qualora siano individuati quale ente capofila, sono tenuti a presentare il consuntivo della

parte di competenza alla Conferenza Zonale, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla
stessa e dalla Regione Toscana ed a tale scopo raccolgono la documentazione necessaria
presso i soggetti destinatari/beneficiari del finanziamento complessivo.
8.2. I Comuni della Zona Educativa Pisana, che gestiscono in proprio i finanziamenti
regionali e/o comunali, sono responsabili delle attività realizzate nel rispettivo territorio,
svolte nell’ambito del PEZ.
In tal senso:
− verificano la ricaduta sul proprio territorio delle attività svolte;
− assicurano il supporto informativo al CRED negli organi previsti dal Sistema di
governance zonale;
− chiedono alla Segreteria Tecnica e al CRED le informazioni e gli atti per i rispettivi
adempimenti;
− sono responsabili delle procedure amministrative relative all’attuazione degli interventi in
questione, nonchè della rendicontazione verso la Regione Toscana nel caso di gestione
diretta di quote di finanziamento regionale.

Art. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE
9.1. La presente convenzione ha validità per l’intero anno scolastico 2019/2020, salvo diverse
indicazioni di proroga comunicate formalmente dalla Regione Toscana.

Art. 10
CESSIONE DELLA CONVENZIONE O DEI
CREDITI
10.1. I sottoscrittori della convenzione non possono cedere, né in tutto né in parte, la presente
Convenzione.
10.2. E’ altresì vietata la cessione dei crediti relativi ai contributi previsti dalla presente
Convenzione.

Art. 11
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE ED
EFFICACIA

11.1 La presente Convenzione viene sottoscritta dai soggetti con firma digitale, ai sensi dell’art.
24- decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 CAD e avrà efficacia dalla data dell’ultima
sottoscrizione.

Art. 12

FORO COMPETENTE
12.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione il foro
competente è quello di Pisa. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 13
RINVIO
13.1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alle norme di legge e
regolamentari applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

