
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA ZONA EDUCATIVA PISANA (CALCI, 

CASCINA, PISA, SAN GIULIANO TERME, VECCHIANO, VICOPISANO) PER 

L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA CONFERENZA 

ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE  

Tra le parti qui sottoscritte: 

- Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti, 90 codice fiscale 0012431050 legalmente 

rappresentato da …........................................, autorizzato con Deliberazione dl Consiglio Comunale 

n.....del............... ; 

- Comune di Pisa con sede in via degli Uffizi, 1, 56100 Pisa in codice fiscale 00341620508 

legalmente rappresentato da …........................................, autorizzato con Deliberazione dl Consiglio 

Comunale n.....del............... ; 

- Comune di San Giuliano Terme con sede in via G. B. Niccolini, 25, 00332700509 legalmente 

rappresentato da …........................................, autorizzato con Deliberazione dl Consiglio Comunale 

n.....del............... ; 

- Comune  di  Vecchiano con sede in via G. B. Barsuglia  codice  fiscale 00162610505 

legalmente rappresentato da …........................................, autorizzato con Deliberazione dl Consiglio 

Comunale n.....del............... ; 

- Comune di Vicopisano con sede in via del Pretorio 1, codice fiscale 00230610503 legalmente 

rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Matteo Ferrucci, autorizzato con Deliberazione dl 

Consiglio Comunale n.....del............... ; 

- Comune di Calci con sede in Piazza Garibaldi 1, codice fiscale 00231650508 legalmente 

rappresentato da …........................................, autorizzato con Deliberazione dl Consiglio Comunale 

n.....del............... ; 

PREMESSO CHE 

              - la Regione Toscana, con la L.R. 32/2002 e relativo Regolamento attuativo n. 41/R del 30 

luglio 2013, ha disciplinato l’ambito dell’istruzione e dell’educazione assegnando alle Conferenze 

Zonali per l’Educazione e l’Istruzione funzioni in materia di programmazione degli interventi 

territoriali;  

        - Con D.G.R.T n. 584 del 21/06/2016 sono stati approvati "Criteri generali per il 

funzionamento delle Conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione nell'ambito del sistema 

integrato per il diritto all'apprendimento e, con successiva D.G.R.T. n. 251 del 20.3.2017, sono state 

approvate Linee Guida per la sua applicazione, in base alle quali l'organizzazione e strutturazione di 

ciascuna Zona Educativa deve prevedere, oltre alla Conferenza (organismo politico) “composta da 



tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria” (art. 6 ter, c. 1 LRT n. 32/2002)   

i seguenti Organismi Tecnici di Supporto:    

- Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale;  

- Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola e Organismo di coordinamento 

gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (riferibili agli attuali 

CRED-Centro Risorse Educative e Didattiche); 

              - la Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona Educativa Pisana (a 

seguire denominata “Conferenza Zonale”) è costituita dagli Assessori delegati dai Sindaci dei sei 

Comuni dell’area (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) e si è dotata di 

proprio Regolamento - recepito e approvato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l’area 

pisana – per la disciplina del proprio funzionamento comprendente, all'art 15-”Oneri”, i criteri in 

merito alla ripartizione delle spese organizzative e funzionali per l'esercizio dell'attività della 

conferenza, e per i suddetti Organismi Tecnici di Supporto, nonché la previsione di un Comune 

Capofila quale titolare e gestore delle risorse economiche necessarie; 

          - nella seduta di Conferenza Zonale del 03/05/2021 è stato approvato un nuovo progetto di 

gestione in forma associata tra i comuni delle funzioni di supporto alla Conferenza Zonale per 

l'Educazione e l'Istruzione, con individuazione del Comune di Cascina quale Comune Capofila;  

RICHIAMATO  

l’art.30 del D.Lg.vo n.267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni, le quali possono 

prevedere delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, quale comune 

capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

 TUTTO CIÒ PREMESSO,  

GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1.1 La presente convenzione si configura come strumento per la gestione del sistema di governance 

della Zona Educativa Pisana, con particolare riferimento alle funzioni di supporto tecnico-

organizzativo alla Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione,  disciplinando modalità di 

finanziamento, competenze e 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. 

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 

garantire il funzionamento del sistema di governance zonale 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. 

2.2 La convenzione ha la finalità di esplicitare le differenti funzioni e responsabilità degli Enti 

coinvolti. 

Art. 3 

RUOLI E COMPETENZE 

3.1 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: 

  a) Comune di Cascina: Ha funzione di Ente Capofila e provvede ad individuare al proprio 

interno il Coordinatore/Referente della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale per le 

funzioni associate previste dal complesso delle disposizioni normative richiamate in premessa (LRT 

n. 32/2002, Regolamento attuativo, n. 41/R/2013, Linee Guida DGRT n. 251/2017 e Regolamento 

di funzionamento della Conferenza Zonale Pisana).  

Il Responsabile apicale dei Servizi Scolastici del comune Capofila adotta gli atti necessari e 

conseguenti ai sensi dell'art.107 del D.Lg.vo n.267/2000. 

Può stipulare con soggetti terzi, apposite convenzioni o accordi per gestione del personale e delle 

professionalità necessarie per la costituzione degli Organismi di coordinamento zonale 

educazione e scuola e di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi 

per la prima infanzia (CRED).  

A tal fine introita quindi dagli altri comuni e dalla Regione Toscana i finanziamenti necessari come 

indicato ai successivi articoli 4 e 5. 

 b) Ciascun Comune della Zona Pisana:  Eroga al comune capofila le risorse finanziarie 

destinate alle spese per l'esercizio delle attività della conferenza, comprensive dei costi per le 

funzioni sub a). 

Il personale operante dei servizi scolastici comunali, dipendente dagli enti aderenti alla presente  

convenzione, fornisce supporto collaborativo al personale del comune capofila, costituendo 

interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni.   

Art. 4 



RAPPORTI FINANZIARI  

4.1 Le risorse necessarie per l'attuazione della presente convenzione vengono così determinate in 

ragione di anno e ripartite tra i Comuni, secondo i criteri di cui all'articolo 15 del Regolamento di 

Funzionamento della Conferenza Zonale, come segue: 

• Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale (come da proposta approvata nella seduta 

di Conferenza del 03/05/2021): 

 

Comune Coefficiente Quota del 
Comune riferita 
all'82% D1 

Quota del 
comune a valere 
sui fondi propri 

Quota del 
Comune a valere 
sui fondi PEZ  

Pisa 46,92% € 13.484,54 € 6.742,28 € 6.742,28 

Cascina 23,32% € 6.702,04 € 3.351,02 € 3.351,02 

Calci 3,24% € 931,16 € 465,58 € 465,58 

Vecchiano 6,14% € 1.764,60 € 882,30 € 882,30 

San Giuliano 

Terme 

15,96% € 4.586,82 € 2.293,41 € 2.293,41 

Vicopisano 4,42% € 1.270,28 € 635,14 € 635,14 

 
TOTALE 

 
100,00% 

 
€ 28.739,46 

 
€ 14.369,73 

 
€ 14.369,73 

 

• Organismi di coordinamento zonale educazione e scuola e di coordinamento gestionale 

e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (CRED) (così come 

approvato nella seduta di Conferenza Zonale del 27/07/2021- PEZ 21-22, Prima Fase) 

€ 44.635,46 di finanziamento Regionale come da ripartizione PEZ 21/22- Prima Fase 

€ 44.157,56 di cofinanziamento dei comuni della Conferenza 

Comune Coefficiente Risorse 

Pisa 46,92% € 20.718,73 

Cascina 23,32% € 10.297,54 

Calci 3,24% € 1.430,70 

Vecchiano 6,14% € 2.711,27 

San Giuliano Terme 15,96% € 7.047,55 

Vicopisano 4,42% € 1.951,76 

 
TOTALE 

 
€ 44.157,56 

 

4.2 Le risorse suindicate sono riferite al periodo 01/10/21- 30/09/22 per quanto riguarda la 



Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale e al periodo.01/01/22- 31/12/22 .per quanto 

riguarda Organismi di coordinamento zonale educazione e scuola e di coordinamento gestionale 

e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia per i quali risultano già stanziate 

le risorse fino al 31/12/21 

4.3 Il quadro delle risorse sopra indicato costituisce indicazione previsionale in ragione di anno 

e potrà essere più puntualmente definito in relazione a possibili variabili  temporali, 

organizzative e finanziarie (es. ammontare dei finanziamenti regionali) sia per la fase di prima 

attuazione che per gli anni educativi successivi, con delibera approvata dalla Conferenza 

Zonale, senza che ciò comporti modifica della presente convenzione.  

Art. 5 

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI 

5.1 I finanziamenti pertanto sono gestiti dai soggetti firmatari del presente atto secondo il ruolo e la 

competenza specificata nel precedente art. 3.  

Ogni Comune si impegna a trasferire le risorse a suo carico, relative alla presente convenzione, al 

Comune Capofila ed a trasmettere alla stessa i relativi atti di impegno di spesa.  

Art. 6 

LIQUIDAZIONE E RENDICONTO 

6.1 I cinque comuni  della Zona educativa pisana liquideranno al Comune di Cascina quanto di 

competenza, a seguito dell’approvazione del piano finanziario annuale da parte della Conferenza 

Zonale e dell’adozione degli atti tecnici necessari, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio 

previsti da ciascun comune. 

6.2 Si precisa che 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 e dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del Comune Capofila che 

provvederà all'invio agli altri comuni per quanto di loro spettanza. 

Art.7 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

7.1 La presente convenzione ha validità fino al  31.12.2024 ed è rinnovabile previa adozione di 

apposito atto dei competenti consigli comunali. 

Art. 8 

CESSIONE DEI CREDITI 

8.1 E’ vietata la cessione dei crediti relativi ai contributi previsti dalla presente convenzione. 

Art. 9 



CONTROVERSIE 

9.1 Nel caso di eventuali inadempienze alla convenzione o agli accordi e atti attuativi  è costituito 

un collegio arbitrale nominato dalla Conferenza dei Sindaci e composto da un rappresentante per 

ciascuno dei Comuni associati, che nomina al suo interno, a maggioranza, un presidente. Il collegio 

arbitrale, esperiti gli opportuni accertamenti, contesta formalmente alla parte l’inadempienza, 

fissando i termini, non superiori a giorni trenta, per eventuali controdeduzioni. Successivamente, 

verificati i termini dell’inadempienza, fissa tempi e modalità per il ripristino delle condizioni 

previste dalla Convenzione. Trascorso inutilmente il tempo previsto senza che l’inadempiente abbia 

ottemperato, il Collegio adotta nei suoi confronti i conseguenti provvedimenti che lo stesso è tenuti 

ad eseguire e decide eventualmente sulla sua eventuale esclusione dalla Convenzione.  

 Art. 10 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA 

10.1 La presente convenzione viene sottoscritta mediante scrittura privata in formato elettronico 

digitale, ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) e avrà efficacia dalla 

data dell’ultima sottoscrizione. 

10.2 E' esente da registrazione ai sensi dell’art.1 tabella allegata al DPR 131/86, nonché esente da 

bollo, come da tabella - allegato “b” - articolo 16 del DPR 26.10.1972, n.642. 

L’originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di 

Cascina, secondo le norme vigenti in materia. 

Art. 11  

RINVIO 

11.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alle norme di legge e 

regolamentari applicabili. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 


