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Deliberazione Numero 16 del 16/04/2009 
 
OGGETTO: 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI AGENZIE 
FORMATIVE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DELLA VALDERA. 
  
L’anno duemilanove, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 11,00, presso la sala Consiliare del 
Comune di Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro convocazione 
diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE     P 
SERAFINI ROBERTO     Assente 
PERINI MARTA      Assente 
FATTICCIONI FILIPPO     P 
BIASCI FRANCESCO     P 
MANCINI FRANCESCA     Assente 
TEDESCHI FABIO     P 
MENCACCI IVAN     P 
FALCHI ALBERTO     Assente 
CRECCHI SILVANO     P 
CICARELLI ALESSANDRO     P 
TURINI DAVID     Assente 
GUERRINI ALESSANDRO     Assente 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

GUIDI CORRADO         Assente 
BARGHINI ISELDA, delegata dal Sindaco D'Addona Thomas P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
 

Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 

Premesso che: 

 
- in data 30 dicembre 2008 i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana 

Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a 
Monte e Terricciola hanno sottoscritto la convenzione per la gestione dei servizi formativi e di 
sviluppo delle risorse umane attraverso l’Unione Valdera, nell’ambito della quale è ricompresa la 
formazione e tutte le attività afferenti all’accreditamento della sede formativa e il percorso di 
certificazione della qualità; 

 
- i Comuni di Ponsacco, Lari e Santa Maria a Monte avevano richiesto e ottenuto 

l’accreditamento dalla Regione Toscana come agenzie formative e ad oggi hanno rinnovato  la 
domanda sul nuovo dispositivo di accreditamento ad esclusione del Comune di Santa Maria a 
Monte; 

 
- il Comune di Santa Maria a Monte ha nella propria struttura organizzativa il servizio 

politiche comunitarie con personale altamente specializzato nel reperire finanziamenti in linea 
diretta con la comunità europea ; 

 
- l’agenzia formativa Unione Valdera, ex Ufficio Comune  Valdera, è organismo accreditato 

presso la Regione Toscana come Agenzia Formativa per le macrotipologie B “Formazione post 
età dell’obbligo e formazione superiore” e C “Formazione continua”, secondo i criteri definiti dalla 
delibera DGR. N. 968/07 e sue successive modifiche; 

 
- gli organismi formativi sono stati individuati dalle amministrazioni comunali come uno 

strumento utile a soddisfare le richieste rappresentate dal territorio, nonché per entrare in un 
circuito di possibile accesso alle fonti di finanziamento; 

 
Ritenuto che occorra dare in Valdera risposte concrete al mondo produttivo, associativo o 

agli stessi cittadini in termini di formazione specifica; 
 
Osservato come sia indispensabile costruire un percorso in Valdera per la realizzazione di 

una rete di agenzie formative pubbliche, per guidare e sostenere processi di apprendimento e di 
sviluppo territoriale e in grado di acquisire finanziamenti pubblici, partecipando ad avvisi di 
chiamata sui fondi strutturali o con acquisizione degli stessi in linea diretta con la comunità 
europea; 

 
 Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto dall’Unione dei Comuni per la costruzione 
di una rete di agenzie formative pubbliche in Valdera  ovvero un’agenzia a rete integrata; 

 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 15/04/2009, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata"; 

 
 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
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DELIBERA 

 
1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute; 

2. di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa (all. A) per la costruzione di un 
percorso atto a realizzare una rete integrata di agenzie formative pubbliche in Valdera tra i 
Comuni di Santa Maria a Monte, Ponsacco e Lari e l’Unione Valdera; 

3. di inviare lo schema suddetto ai comuni interessati per l'adozione di un analogo 
provvedimento; 

4. di demandare al Direttore dell’Unione la firma del protocollo; 

5. di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai 
sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 

 
Indi, 
 

LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI      F.to  ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO "A" 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI AGENZIE 
FORMATIVE PUBBLICHE SUL TERRITORIO DELLA VALDERA. 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 15/04/2009 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to  Giovanni Forte 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 22/04/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  22/04/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


