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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   103     DEL  30.09.2014 

 

 

Struttura proponente: Area Affari Generali e Catasto. 

 

OGGETTO: “Progetto LIFE+11/NAT/IT/00094 SOS Tuscan Wetlands – convenzione di collaborazione 

per l’esecuzione delle azioni A.2 e C.2 monitoraggio e controllo del Procambarus clarkii” - Approvazione 

bozza di Convenzione. 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno 

a partire dal 1 marzo 2014; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il reviso-

re dei conti; 

- l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli  atti di 

competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile 

o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso: 

- che il Consorzio è l’ente attuatore del progetto “LIFE + 11 NAT/IT/ 00094 SOS Tuscan Wetlands”;  

- che tale progetto è costituito da numerose azioni tra le quali l’azione A.2 Azioni preparatorie per il controllo del 

Procambarus clarkii e l’azione C.2 Controllo del Procambarus clarkii, che prevedono la costituzione e la formazione 

di un team locale che prenda parte attiva alle azioni; 

- che, per lo svolgimento delle azioni, sarà necessario garantire la presenza sul campo di almeno otto operatori per 

tutti i cicli di monitoraggio e controllo, che si effettueranno per 10 giorni continuativi al mese, per cinque mesi indi-
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cativamente tra aprile ed agosto di ogni anno, per quattro anni consecutivi fino al termine del progetto; 

- che il progetto prevede che al team prendano parte due dipendenti del Consorzio e che il resto del personale sia da 

ricercare tra gli stakeholders locali; 

- che la collaborazione necessaria richiede un notevole impegno di risorse umane e che, pertanto, è opportuno indi-

viduare i soggetti all’interno di gruppi organizzati o associazioni, in modo da garantire la partecipazione indipen-

dentemente dalla disponibilità dei singoli individui; 

- che, per la buona riuscita delle azioni è necessario che i membri del team siano esperti conoscitori delle zone di 

intervento e che rendano disponibili apposite imbarcazioni; 

- che sul territorio è presente la Sezione Comunale di Anchione dell’Associazione Federcaccia, che dispone delle 

necessarie professionalità ed attrezzature, che si è resa disponibile a fornire la collaborazione richiesta a fronte di un 

corrispettivo di € 17.704,92, importo che trova copertura nelle somme ammissibili a contributo del progetto; 

- che con determina dirigenziale n.8 del 29/04/2014 è stato affidato alla Sezione Comunale di Anchione 

dell’Associazione Federcaccia il servizio di collaborazione di che trattasi; 

- che, a tutela di entrambe le parti e per la buona riuscita del progetto, sono state definite le condizioni per la colla-

borazione come da bozza di Convenzione allegata al presente atto, che in particolare riporta precisazioni 

sull’erogazione degli importi; 

 

Vista la bozza di Convenzione di cui sopra, che si intende far parte del presente decreto; 

 

Tenuto presente che la Convenzione non richiede ulteriori impegni di spesa, oltre a quello precedentemente assunto 

con determina dirigenziale n.8 del 29/04/2014; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art. 17 della L.R. 79/2012; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare la bozza di Convenzione tra il Consorzio e la Sezione Comunale di Anchione dell’Associazione 

Federcaccia, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e che disciplina i rapporti e le condi-

zioni della collaborazione tra le parti; 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è di € 17.704,92 già a disposizione sull’impegno 

12/50315/13 del capitolo 450/R, come da determina dirigenziale n.8 del 29/04/2014. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 30.09.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    30.09.2014     al     05.10.2014     senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


