REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALLEGATO B)

CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto regionale
“CENTO SCUOLE SENZA ZAINO IN TOSCANA”
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 …................................................................... in qualità di dirigente
responsabile del Settore Educazione e Istruzione,
nat... a ….........................il
…........................, domiciliata presso la sede dell’Ente,
e
l'Istituto Comprensivo “G. Mariti” di Fauglia (PI), capofila della rete di istituti scolastici
“SENZA ZAINO” (denominato soggetto attuatore nel prosieguo del testo), con sede in
Fauglia (PI), Corso della Repubblica – CAP 56043 Fauglia (PI), CF/PI 81001430503,
rappresentata da …............................................................. in qualità di Dirigente
Scolastico, nato/a a …............................................................ il …..................................,
domiciliato presso la sede dell’Ente, che agisce ed interviene in questo atto in qualità di
legale rappresentante della Rete
Premesso
Che con Delibera della Giunta Regionale n. 770/2015, la Regione Toscana ha stabilito di
sostenere la diffusione sul territorio toscano del progetto regionale “CENTO SCUOLE
SENZA ZAINO IN TOSCANA” dall'anno 2015 all'anno 2020, nelle scuole toscane del I
ciclo di istruzione, demandando al Settore Educazione e Istruzione gli atti necessari per
l'attuazione di quanto previsto dalla citata Delibera, compresa l'assunzione dei successivi
impegni di spesa;
Visto
- il Programma di Governo 2015-2020 approvato con risoluzione n. 1 del 30 giugno 2015 e
in particolare al punto 5.1 proposta n. 10 che prevede l'attuazione del Progetto “Cento
scuole Senza Zaino in Toscana”;
- 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
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lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- 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 e integrazioni;

Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue
Art. 1 (concessione contributo)
La Regione concede al Soggetto attuatore ISTITUTO COMPRENSIVO “G.MARITI” DI
FAUGLIA (PI) un contributo pari a 50.000,00 euro per l'anno 2018 per la realizzazione del
progetto “CENTO SCUOLE SENZA ZAINO IN TOSCANA- anno 2018”, approvato ai sensi
del Decreto Dirigenziale n..........
del ….............. secondo le condizioni e con i limiti di
seguito specificati.
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 nel corso dell'anno 2018. Eventuali proroghe alla durata
del progetto possono essere autorizzate, previa richiesta motivata al Settore regionale
competente.
Art. 4 (modalità di erogazione del contributo)
L’erogazione del contributo pari a complessivi euro 50.000,00 avverrà secondo le seguenti
modalità e tempi:

liquidazione a titolo di acconto del 60% del contributo assegnato (euro 30.000,00
trentamila/00) all’avvio delle attività previa richiesta di liquidazione da parte del
soggetto attuatore al settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana da
inoltrare tramite posta certificata corredata di apposita dichiarazione di avvio delle
attività;


liquidazione a titolo di saldo del 40% del contributo assegnato (euro 20.000,00
ventimila/00) a 60 giorni dalla dichiarazione di conclusione del Progetto, previa
richiesta di liquidazione da parte del soggetto attuatore al settore Educazione e
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Istruzione della Regione Toscana, da inoltrare tramite posta certificata, con i
seguenti documenti allegati:
- relazione conclusiva del progetto;
- materiali prodotti;
- registri firma relativi alle attività di formazione dai quali si evinca: luogo e data di
svolgimento del corso, elenco partecipanti con relativa firma in entrata e in uscita;
- rendiconto consuntivo del progetto correlato da tutti i giustificativi di spesa, in copia
conforme all'originale, con relativi documenti di pagamento quietanzati. (a titolo
esemplificativo: lettere di conferimento incarico, fatture, ricevute fiscali, rimborsi spese,
notule, mandati di pagamento, etc.)
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 in riferimento alle spese sostenute,
recante l’impegno alla conservazione della documentazione originale contabile probatoria
della spesa sostenuta. Nei costi sostenuti dovranno essere indicati anche quelli
eventualmente in carico ad altri soggetti tenendo a riferimento, per il personale interno
quanto indicato nell'allegato alla DGR. 635/2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 – POR
FSE 2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020 “ punto b.9, “Criteri di ammissibilità dei
costi relativi alle risorse professionali”, comma b) “Specifici criteri per le risorse
professionali interne al soggetto attuatore”; e per il personale esterno quanto indicato alla
tabella relativa ai massimali di costo approvata con la stessa DGR. 635/2015, punto b.9,
comma e) “massimali di costo per risorse professionali esterne al soggetto attuatore”;
Art. 5 (impegni del soggetto attuatore)
Il Soggetto attuatore nella realizzazione del progetto si impegna a:

provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle
attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione
dello stesso;

fornire le informazioni e i dati conoscitivi sull’andamento del progetto richiesti
dagli uffici regionali;

dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività indicate nel progetto,
dichiarando in ogni comunicazione indirizzata a terzi, il sostegno finanziario
della Regione;

inviare richiesta motivata al settore regionale competente, per la necessaria
autorizzazione, ogniqualvolta si rendessero necessarie variazioni al progetto
approvato con DGRT delibera n. 770/2015 e con il decreto di approvazione
della presente convenzione;

inviare la relazione conclusiva del progetto ivi comprese eventuali richieste di
dati e informazioni agli uffici regionali;

inviare i materiali prodotti agli uffici regionali;

trasmettere al settore regionale competente, periodicamente, l'elenco
aggiornato di tutte le iniziative ed eventi che saranno organizzati e attuati;

apporre sulla documentazione eventualmente prodotta (quale ad esempio
brochure, pubblicazioni, ecc.) lo stemma della Regione Toscana secondo le
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modalità previste dalle procedure regionali.
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. 6 (rinuncia e revoca)
Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto, dovrà darne
comunicazione motivata ed immediata alla Regione tramite 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.
Art. 7 (disposizioni finali)
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 “G.Mariti” di Fauglia (PI). Eventuali variazioni del domicilio
eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo di lettera raccomandata, o
tramite posta certificata, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente
conosciute.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, li ____________

Per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente

Per Istituto Comprensivo “G.Mariti”
Fauglia (PI)
Il Dirigente Scolastico
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