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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  124      DEL    6.11.2014 

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

 

OGGETTO: Consulenza Tecnica ed Amministrativa programma degli interventi PSR 2007/2013 e PSR 

2014/2020. affidamento incarico - Approvazione. 
 

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 revisore 

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: 

-  la Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21/7/2014, ha approvato la Proposta del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, notificandola alla Commissione europea il 22 luglio 

2014. 

- la proposta del PSR 2014-2020 è stata elaborata sulla base dei regolamenti dell'Unione Europea che, in coe-
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renza con gli obiettivi di Europa 2020, vincolano e orientano l'attività di programmazione. 

Premesso, altresì, che: 

- l’Ente necessita di formulare  un programma degli interventi e delle schede tecniche ai sensi del Reg. CE 

n.1698/05 del PSR Toscana 2007/2013; 

- l’Ente necessita, inoltre, di programmare e redigere il PSR 2014/2020; 

Considerato che: 

-   la materia è da poco passata alla competenza dei Consorzi in quanto la Giunta Regionale solo da pochi mesi ha 

individuato i consorzi come soggetti attuatori di detti interventi. 

-  data la novità e la peculiarità del rapporto e la mancanza di personale tecnico che conosce la materia si è reso 

necessario procedere all'affidamento di detto incarico fiduciario che ha oltre l'impegno di individuare gli interventi 

quello di formare personale interno. 

Pertanto si ritiene necessario affidare ad un professionista esterno la consulenza tecnica per affiancare gli uffici nel-

la redazione dei documenti di cui sopra; 

Visti: 

- il curriculum vitae del Geom. Livio Giacomelli  prot. 10547/14 del 11/10/2014 

- la proposta formulata dal Geom. Livio Giacomelli prot.10548/14 del 11/10/2014 in merito alla consulenza e 

collaborazione con gli uffici per la redazione delle schede del PSR Toscana 2007/2013 e la programmazio-

ne e redazione del PRS 2014/2020; 

- il prot. n. 11198 del 23.10.2014  con il quale il Geom. Livio Giacomelli trasmette la dichiarazione di regola-

rità contributiva, le iscrizioni obbligatorie e il c/c dedicato in base alla legge 136/10; 

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico fiduciario al Geom. Livio Giacomelli come descritto nella proposta prot. 

n.10548/14 del 11/10/14, per un importo omnicomprensivo di € 8.000,00 e dettagliata in seguito: 

- consulenza nella redazione dei programmi degli interventi con allegate schede tecniche; 

- verifiche e controllo del processo relativo alla formulazione di un parco progetti del PSR; 

- inserimento dei progetti nei programmi di riserva e vari bandi della Regione; 

- predisposizione di eventuali richieste di integrazione in collaborazione con i progettisti; 

- richiesta di proroghe e varianti; 

- richiesta di anticipi previsti dalle direttive regionali; 
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Di dare atto che detta prestazione decorrerà dalla data di entrata in vigore di questo atto e si terminerà con il com-

pletamento di un parco progetti idoneo per le richieste dell’Ente. 

D E C R E T A 

 

- di affidare l’incarico fiduciario al Geom. Livio Giacomelli come descritto nella proposta prot. n.10548/14 

del 11/10/14 per un importo omnicomprensivo di € 8.000,00; 

- di far fronte alla spesa di 8.000,00 come impegno al cap. 290 “spese diverse direzione lavori” del bilancio di 

previsione 2014 comprensorio Padule di Fucecchio che presenta la necessario disponibilità (imp. 

14/50300); 

 

  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € //   sul Cap // del Bilancio di pre-
visione anno 2014 sede di  // , che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo accertamento  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (                                    ) 

 

 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  6.11.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo consortile dal     6.11.2014    al  11.11.2014    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, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 


