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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                                    N.   108      DEL  30.09.2014 

 

Struttura proponente: Area Amministrativa  

 

OGGETTO: Progetto LIFE + 11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened 

habitats inland wetlands of northern Tuscany”. Provvedimenti - 

 

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 Mo-

naco 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, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 

dei disciolti Consorzi di Bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1 L.R. 79/2012; 

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

ed il revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della LR. 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 complessiva 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 strut-

tura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/2014, 

adottato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso: 

- che con decreto del Presidente n. 84 del 21.08.2014 è stato individuato quale Project Manager del progetto euro-

peo LIFE + 11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of 
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northern Tuscany” il Dott. Franco Fambrini, Direttore Amministrativo, Area Affari Generali e Catasto del Consor-

zio; 

- che le varie azioni da porre in essere per la realizzazione del progetto hanno carattere di interdisciplinarietà e, per-

tanto, per loro natura coinvolgono sia personale appartenente all’area amministrativa che personale appartenente 

all’area tecnica; 

- che, di conseguenza, al fine di garantire la buona riuscita del progetto, per tutte le attività ad esso connesse, è op-

portuno che il personale a vario titolo coinvolto nelle varie azioni risponda direttamente al Project Manager, Dott. 

Franco Fambrini, tutto ciò anche in un’ottica di normale collaborazione tra diversi settori dell’Ente; 

 

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

 

DECRETA 

 

1) Di dare atto che i seguenti dipendenti:  

- Ing. Caterina Turchi, Capo Sezione Area tecnica; 

- Ing. Mattia Bonfanti, Capo Sezione Area tecnica; 

- Ing. Jr Cristiano Nardini, Collaboratore tecnico, 

nell’ambito del progetto LIFE +  11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats 

inland wetlands of northern Tuscany”, per le rispettive funzioni a ciascuno di essi già attribuite e per ogni atto o cor-

rispondenza da predisporre per detto progetto, risponderanno direttamente al Project Manager, Dott. Franco Fam-

brini, individuato con decreto del Presidente n. 84 del 21.08.2014. 

 

2) dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

                                

           IL  PRESIDENTE 

      Marco Monaco 

                ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € ……. sul 

capitolo 340 impegno n. …… del bilancio di previ-

sione anno 2014 sede del Padule di Fucecchio  

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      (Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 30.09.2014 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

(Dott. Franco Fambrini)  
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile il    30.09.2014     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) 

 


