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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Preso atto che:  
- la Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n.503 del 16/04/2019 ha definito le 

Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per l’a.s. 

2019/2020 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. 

In tale documento viene esplicitato che l’Ente Capofila “riceve e gestisce i finanziamenti 

assegnati ed è responsabile della rendicontazione, del monitoraggio e dei flussi informativi 

relativi”; 

- in coerenza con le Linee Regionali ed in continuità con le linee di intervento attivate nel 

precedente anno scolastico, la Conferenza zonale per l’educativo e istruzione dell’area pisana 

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 (a seguire 

denominato “PEZ”) e interventi integrativi finanziati, rispettivamente, dalla Regione Toscana e 

dai Comuni dell’area (di cui ai verbali di Conferenza Zonale del 24 maggio 2019 e 11 

settembre 2019);  

- la Conferenza zonale ha sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Società Della Salute zona 

pisana (SDS pisana), l’Azienda Usl 5 di Pisa 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 sociosanitarie per una programmazione coordinata ed integrata 

dei due ambiti istituzionali a cui fa riferimento l’intervento coordinato di Sportello d’ascolto 

rivolto a studenti, insegnanti e genitori delle Istituzioni scolastiche dell’area (Delibera dei soci 

SDS n. 12/2012) 

- la Conferenza zonale 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) 

- la Conferenza - con verbale del 05/06/2018 (verbale approvato e allegato al verbale di 

Conferenza del 13 luglio 2018 - allegato lettera B) ha deciso di estendere la delega alla Società 

della Salute alla gestione unitaria delle attività di area e di supporto amministrativo e gestionale 

delle risorse in funzione della programmazione coordinata fra educativo e sociale intrapresa da 

tempo fra la Conferenza e la SDS 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); 

- il Piano zonale per l’a.s. 2019/20 prevede una progettazione articolata costituita da interventi 
contenuti nel Piano Educativo Zonale finanziato dalla Regione Toscana e interventi integrativi 
zonali finanziati direttamente dai Comuni dell’area pisana; 

- come risulta da Verbale di seduta di Conferenza Zonale del 24/05/2019, la Conferenza Zonale 

assegna al Comune di Cascina il ruolo di Ente Capofila per la gestione del PEZ e approva la 

progettazione PEZ 2019/2020, il rispettivo finanziamento e il soggetto gestore delle risorse; 

- i Comuni dell’area pisana, nelle rispettive Giunte Comunali (Delibera di Giunta Comunale del 

Comune di Calci n. 18 del 13.02.20) hanno approvato l’accordo 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) 
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programmato dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Zona educativa 

pisana per l’a.s. 2019/20 allo scopo di regolamentato competenze economiche e funzioni degli 

Enti/soggetti coinvolti nella gestione del Piano Educativo zonale; 
 

Considerato che ai sensi della suddetta convenzione le funzioni ed i compiti per la gestione 

delle risorse relative interventi zonali sono i seguenti: 

 

1. Comune di Cascina: ha funzione di Ente capofila rispetto al finanziamento regionale assegnato 

dalla Regione Toscana al PEZ a.s. 2019/20 per gli interventi zonali contenuti nel Formulario 

misura; ha inoltre il compito di rendicontare tali interventi alla Regione Toscana e alla 

Conferenza zonale;  

 

2. Società della Salute 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 zonali contenuti nel PEZ a. s 2019/20, delle attività 

integrative di Sportello d’ascolto, nel rispetto del Piano economico approvato dalla Conferenza 

zonale; ha inoltre il compito di rendicontare gli interventi all’Ente capofila Comune di Pisa;  

 

3. Ciascun Comune ha funzione di soggetto gestore degli interventi locali contenuti nel proprio 

Formulario misura PEZ a.s. 2019/20, ha funzione amministrativa/contabile delle rispettive quote 

a carico finalizzate al co-finanziamento degli interventi zonali contenute nel PEZ, 

dell’intervento integrativo zonale di Sportello d’ascolto e del finanziamento del CRED;  

 

 In particolare, competenza del Comune di Calci, per la realizzazione di interventi locali, 

risultano i contributi di seguito descritti: 

 

1. Contributi del Comune di Calci, propria quota parte per il cofinanziamento del PEZ 

2019/20, da liquidare direttamente all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” con sede a 

Vicopisano: € 10.793,03; 

 

2. Risorse da liquidare a favore del Società della Salute per un totale di € 5.420,04:  

- Contributi comunali per attività PEZ disagio scolastico per Istituti Superiori dell’area 

pisana,: Comune di Calci € 2.244,06; 

- Contributi comunali per lo Sportello d’ascolto in ambito scolastico rivolto a alunni/e, 

insegnanti/genitori degli istituti Comprensivi (€ 853,79) e Superiori dell’area pisana (€ 

667,65), in continuità con i precedenti anni scolastici: Comune di Calci tot. € 1.521,44; 

- Contributi comunali per i progetti d’area: Area Bullismo (€ 111,14) Mediazione (€ 34,70) 

DSA (€ 295,63): Comune di Calci tot. € 441,47; 

- Contributi comunali per il CRED Comune di Calci € 1.213,07 in virtù di quanto segue: 

l’art. 5 della convenzione d’area disciplina anche il finanziamento del CRED e prevede che 

il costo complessivo pari a € 88.728,70 sia finanziato nel modo seguente: 

- € 56.628,70 con il fondo regionale per attività trasversali di coordinamento attività 

zonale, collegate anche al potenziamento del coordinamento pedagogico zonale (PEZ)  

- € 36.100,00 con fondi comunali per attività di coordinamento e monitoraggio degli 

interventi zonali, suddividendo la spesa pro-quota sulla base della popolazione residente; 

 

Richiamate: 
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 16.213,07 al 

cap. 4050350 “Prestazioni terzi Pez attività didattiche e culturali” del bilancio di previsione 

2020-2022 annualità 2020 suddivisa come segue: 

- € 10.793,03 a favore dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”; 

- € 5.420,04 a favore della Società della Salute Pisana; 

 

2. di dare mandato alla ragioneria liquidare, per il piano educativo zonale d’area 2019 – 

2020, le seguenti somme: 

- € 5.396,52, pari al 50% dell’importo dovuto di € 10.793,03, a favore dell’Istituto 

Comprensivo “Ilaria Alpi” con sede a Vicopisano; 

- € 5.420,04 a favore della Società della Salute Pisana; 

 

3. di dare atto che con successivo atto si procederà alla liquidazione del restante 50% a favore 

dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” con sede a Vicopisano a seguito di idonea 

rendicontazione dei progetti eseguiti nell’a.s. 2019/20 di cui al presente atto. 

 

DÀ ATTO 

  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 
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TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 14/02/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 “Prestazioni terzi Pez attività didattiche e 

culturali”  

4050350 195/2020 10.793,03 

2020 “Prestazioni terzi Pez attività didattiche e 

culturali”  

4050350 196/2020 5.420,04 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 14/02/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

14/02/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 14/02/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        
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