REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALLEGATO A)
CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto “La scuola toscana fra i suoni”. a.s. 2018/2019
fra
la Regione Toscana (denominata Regione nel prosieguo del testo), con sede in Firenze, Palazzo
Strozzi Sacrati, P.zza Duomo, 10 - 50122 Firenze, CF/PI n. 01386030488, rappresentata
da____________ e in qualità di dirigente responsabile del Settore Educazione e Istruzione, nata a
_______________ il________________ domiciliato presso la sede dell’Ente
e
l'Istituto di Istituto Comprensivo Scandicci Tre “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI), capofila della
rete di scuole “Re.Mu.To” REte MUsica TOscana (denominato soggetto attuatore nel prosieguo del
testo), con sede in Scandicci (FI), Via.................................................................... C.F.:
…................................ rappresentato da …................................................ in qualità di Dirigente
Scolastico, nato/a a ….........................................il...................................., domiciliato presso la sede
dell’Istituto, che agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Rete
Premesso
Che con Delibera della Giunta Regionale n.1854 del 30 luglio 2018 la Regione Toscana ha stabilito
di sostenere la diffusione sul territorio toscano del progetto “La Scuola toscana tra i suoni
a.s.2018/2019”, nelle scuole della Toscana, per l’anno scolastico 2018/2019, demandando al Settore
Educazione e Istruzione gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla citata Delibera,
compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto
- il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con
DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modifiche;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.P.G.R. n. 47/R dell’8 agosto
2003 e successive modifiche;
Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue
Art. 1 (concessione contributo)
La Regione Toscana concede al Soggetto attuatore un contributo pari a €.75.000,00
(settantacinquemila/00) per la realizzazione del progetto “La scuola toscana tra i suoni” per l’anno
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scolastico 2018/2019, approvato con la citata delibera n.854 del 30 luglio 2018, secondo le
condizioni e con i limiti di seguito specificati.
La Regione Toscana si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche al progetto
approvato con la delibera di cui sopra qualora lo ritenga opportuno.
Art. 2 (realizzazione del progetto)
Il Soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del progetto, in coerenza con i
contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle normative nazionali e
regionali.
Art. 3 (durata del progetto)
Il progetto deve essere realizzato nell'anno scolastico 2018-2019 e deve essere concluso entro il 30
settembre 2019. Eventuali proroghe alla durata del progetto possono essere autorizzate, previa
richiesta motivata al Settore regionale competente, presentata almeno 2 mesi prima del termine
previsto sopra indicato.
Art. 4 (impegni del soggetto attuatore)
Il Soggetto attuatore curerà l'organizzazione, la gestione e la rendicontazione del progetto,
impegnandosi, ad ogni effetto di legge:
- a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico
previsti dalle disposizioni normative, dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, dalla
Delibera di Giunta n.854/2018 e dal Decreto Dirigenziale n.__________ e dalla presente
convenzione di cui, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di conoscere i contenuti;
- a rispettare e ad adeguarsi a quelle disposizioni normative ed ai provvedimenti comunitari,
nazionali e regionali che dovessero essere emanati successivamente alla stipula del presente atto;
- a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni emanate dal Settore Educazione e Istruzione, relative
alle modalità di gestione e rendicontazione del progetto;
- a gestire in proprio sia l’intervento che i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente
convenzione che non potranno in alcun caso costituire oggetto di delega;
- a mantenere la Regione Toscana estranea ai contratti stipulati con i terzi dal Soggetto attuatore a
qualunque titolo, così come mantenere la Regione Toscana estranea ad eventuali accordi e/o
controversie con i terzi e i servizi sempre e a qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione
da qualunque pretesa al riguardo;
- a fornire alla Regione tutte le integrazioni e delucidazioni documentali che si rendessero
necessarie a seguito di verifica del rendiconto, inviato alla scadenza prevista dalla presente
convenzione, e dei dati di monitoraggio trasmessi;
- a conservare la documentazione amministrativa e contabile del progetto, in base alle
normative vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice Civile, e metterla a
disposizione degli uffici competenti per esercitare l’attività di controllo;
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- a rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, da ogni azione,
pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto,
che si manifesti e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione
dell’intervento. Il Soggetto attuatore si impegna altresì, anche dopo la conclusione dell’intervento,
a rimborsare, alla Regione Toscana, i pagamenti effettuati, anche in via provvisoria, di somme
rivelatesi ad un controllo successivo, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di
presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio
documentale;
- a rispettare le disposizioni regionali in materia di comunicazione e pubblicità degli interventi;
Il Soggetto attuatore nella realizzazione del progetto si impegna inoltre ad ottemperare a quanto
indicato dall'Allegato A alla Delibera di Giunta n.854/2018 e al Decreto Dirigenziale
n.______________;
Il Soggetto attuatore si impegna in ogni caso a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nei
provvedimenti e nelle normative regionali e nazionali, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o
adempimento non esplicitamente ricompreso o citato in questa convenzione.
Art. 5 (modalità di erogazione del contributo)
L’erogazione del contributo pari a complessivi €.75.000,00 avverrà secondo le seguenti modalità e
tempi:
1 - liquidazione a titolo di acconto, di €.55.000,00 (cinquantacinquemila/00) a seguito della
sottoscrizione della presente convenzione, previa richiesta di liquidazione da parte del soggetto
attuatore al Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana, da inoltrare tramite posta
certificata con i seguenti documenti allegati:
- dichiarazione di impegno alla raccolta e conservazione della documentazione contabile probatoria
della spesa sostenuta e impegno a consegnare la suddetta documentazione originale, a richiesta;
2 - acconto di un ulteriori €.10.000,00 (diecimila/00) a seguito di:
- relazione intermedia del progetto;
- materiali prodotti;
- elenco di tutte le spese sostenute con le indicazioni relative a tipologie di documento, numero,
data, importo e imputazione alla relativa voce di costo approvata con il preventivo;
- consegna in cartaceo della copia conforme di tutti i giustificativi di spesa con relativi mandati di
pagamento quietanzati relativi all'intero importo trasferito di cui al punto 1 - €.55.000,00
(cinquantacinquemila/00), a titolo di esempio: notule, fatture, scontrini, ricevute, moduli per
rimborsi spese con giustificativi delle stesse, etc;
- copia conforme di tutti i mandati di pagamento quietanzati;
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Nei costi sostenuti dovranno essere indicati anche quelli eventualmente in carico ad altri soggetti.
3 - liquidazione a titolo di saldo del contributo assegnato (€. 10.000,00 diecimila/00), e comunque
delle sole spese rendicontate come sopra indicato, ritenute ammissibili,
a 45 giorni dalla
dichiarazione di conclusione del Progetto e comunque entro e non oltre il 15 novembre 2019,
previa richiesta di liquidazione da parte del soggetto attuatore al settore Educazione e Istruzione
della Regione Toscana, da inoltrare tramite posta certificata, con i seguenti documenti allegati:
- relazione conclusiva del progetto;
- registri delle presenze, con relative firme in originale in entrata e in uscita, degli eventi organizzati
ed effettuati;
- relazione dei tutor relative ai singoli corsi;
- materiali prodotti;
- elenco di tutte le spese sostenute con le indicazioni relative a tipologie di documento, numero,
data, importo e imputazione alla relativa voce di costo approvata con il preventivo;
- copia conforme di tutti i giustificativi di spesa con relativi mandati di pagamento quietanzati
relativi all'intero importo trasferito, e non ancora presentati, pari a €.75.000,00 (a titolo di esempio:
notule, fatture, scontrini, ricevute, moduli per rimborsi spese con giustificativi delle stesse, etc)
- copia conforme dei mandati di pagamenti emessi e quietanzati;
Nei costi sostenuti dovranno essere indicati anche quelli eventualmente in carico ad altri soggetti.
Il Settore Regionale competente si riserva di richiedere, a mezzo pec, eventuali integrazioni e/o
chiarimenti ad esito dell'istruttoria relativa alla rendicontazione, stabilendo anche un termine
perentorio per la risposta, in assenza della quale il contributo potrà, anche parzialmente, essere
revocato.
La Regione si riserva inoltre la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla rimodulazione dei
costi delle singole voci indicate nel Preventivo di spesa in relazione alle disponibilità finanziarie,
e/o alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario.
Art. 6 (rinuncia e revoca)
Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto, dovrà darne
comunicazione motivata ed immediata alla Regione Toscana mediante posta certificata,
provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente già ricevuti,
secondo le vigenti normative.
In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da
quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, la Regione provvederà alla revoca
totale o parziale del contributo e il Soggetto attuatore dovrà restituire i finanziamenti indebitamente
ricevuti, con le modalità previste dalla normativa regionale.
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Art. 7 (domicilio)
Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si
rendessero necessarie in attuazione della medesima, sia in sede amministrativa che in sede
contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede dell'Istituto Comprensivo “Vasco
Pratolini” di Scandicci (FI). Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente
comunicate alla Regione tramite posta certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se
diversamente conosciute.
Letto, approvato e sottoscritto in Firenze il ….................................
Per
REGIONE TOSCANA

Per
Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini”
Scandicci (FI)

Il Dirigente

Il Dirigente Scolastico

_______________________

________________________

5

