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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   137   DEL    26.11.2014 

 

 

Struttura proponente: comprensorio Padule di Fucecchio  Area Tecnica  Settore Opere. 

 

OGGETTO: Richiesta di anticipo Enti Pubblici - Regolamento CE 1698/05 - Progetti Idraulico Forestali P.S.R. 

2007/2013 Annualità 2013 Misura 226/2 Pubblica azione 3 III 2 3 “Ricostituzione del potenziale forestale ed 

interventi preventivi” approvato con Decreti R.T. n° 5493 del 01/12/2012, n° 5771 del 16/12/2011 e n° 943 del 

11/03/2014 Annualità 2013 FASE 6 OVERBOOKING - Domanda n° 

2014DUA22620000021275805000500260101/10000 – Interventi di ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi 

d’acqua affluenti di sx del Torrente Pescia di Collodi in loc. Pracando e Boveglio comune di Villa Basilica Azione 3 

III 2 3. 

 

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 presi-

dente 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 Val-

darno 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 re-

visore 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 rappresen-

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

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va 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 soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, al quale, ai sensi della L.R. 79/2012, il Consorzio 4 

Basso Valdarno è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, al fine di effettuare interventi straordi-

nari di natura idraulico-forestale, finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salva-
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guardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico, sul compren-

sorio di propria competenza, decideva di partecipare al bando P.S.R. 2007/2013 della Regione Toscana; 

- per il suddetto fine, il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio interpellava alcuni Comuni del 

comprensorio di propria competenza per l’individuazione degli interventi prioritari; 

- a seguito della suddetta ricognizione, per l’annualità 2013 del bando suddetto, venivano individuati n. 2 inter-

venti ricadenti nella Provincia di Lucca, ed in particolare: 

� Progetto 6 – “Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx del T. Pescia di Collodi 

a Pracando, nel comune di Villa Basilica” dell’importo complessivo, a seguito di aggiornamento 

dell’I.V.A., pari ad €. 25.313,63; 

� Progetto 7 – “Ripuliture in alveo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in prossimità 

dell’abitato di Villa Basilica e di Boveglio compresa la sistemazione di piccoli dissesti per il ripristino 

delle sezioni idrauliche mediante opere di ingegneria naturalistica, nel comune di Villa Basilica” 

dell’importo complessivo, a seguito di aggiornamento dell’I.V.A., pari ad €. 71.953,77; 

- con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 

129 del 20/12/2012 venivano approvati, tra gli altri, i suddetti 2 progetti, per l’importo complessivo, a seguito 

di aggiornamento dell’I.V.A., pari ad €. 97.267,40 spese tecniche ed I.V.A. inclusa, depositati in atti presso 

l’Area Tecnica – Settore Opere – Sezione Manutenzione della sede di Ponte Buggianese; 

- i progetti di cui in narrativa, approvati con Decreto del Commissario Straordinario di cui al precedente punto, 

venivano presentati alla Provincia di Lucca per le istruttorie di propria competenza; 

- la Provincia di Lucca, con atto di assegnazione contributo n. 1 del 29/09/2014, acquisito in atti il 07/10/2014 n. 

10306 ns. prot., facendo seguito alle disposizioni assunte con Determina dell’Amministrazione Provinciale di 

Lucca n. 4371 del 25/09/2014 in esito all’istruttoria condotta sulle domande presentate a finanziamento per gli 

interventi di cui trattasi, comunicava l’assegnazione di un contributo in conto capitale di €. 79.727,38, in base 

al finanziamento previsto dalla Misura n. 226/2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana Reg. CE 

1698/2005, approvato con Decreti R.T. n° 5493 del 01/12/2012, n° 5771 del 16/12/2011 e n° 943 del 

11/03/2014 - domanda n° 2014DUA22620000021275805000500260101/10000, a favore del Consorzio 4 Bas-

so Valdarno, ammettendo tutti e 2 i progetti di cui al precedente elenco, e con la prescrizione di terminare gli 

interventi ed i relativi pagamenti entro il 26/06/2015. 

 

Rilevato che l’Ufficio ha fatto presente che a breve verranno consegnati i lavori previsti nei n. 2 progetti sopra citati, 

per la realizzazione dei quali è necessario chiedere l’erogazione entro il termine ultimo del 30/11/2014, come da 

prescrizioni tecnico-economiche e procedurali  contenute nell’atto di assegnazione contributo n. 1 del 29/09/2014 di 

cui sopra, del pagamento anticipato di €. 39.863,69 (euro trentanovemilaottocentosessantatresessantanovecentesimi) 

pari al 50% del contributo/investimento. 
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Dato atto che: 

- il suddetto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva costituzione di una 

garanzia scritta dell’organo competente, per un importo complessivo di €. 43.850,06 (euro 

quarantatremilaottocentocinquantaseicentesimi), pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia 

dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non ha adempiuto 

agli impegni relativi al progetto approvato;  

- qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudi-

ziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A, ai sensi delle disposizioni di cui al 

Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato incame-

ramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto; 

- con l’adozione del presente Decreto, questo Consorzio di bonifica si impegna a garantire quanto dovuto per la 

durata massima di anni 1 e mesi 1, cioè sino al 23/12/2015 (durata del progetto + 6 mesi);  

- non appena vengono iniziati i lavori di cui ai 2 progetti riportati in narrativa, è necessario trasmettere anche ad 

ARTEA apposita dichiarazione resa dal Legale rappresentante e del Direttore dei lavori, dalla quale risulti che i 

lavori sono iniziati, e la data di inizio degli stessi. 

 

Rilevato che è necessario procedere quanto prima con la richiesta dell’erogazione di detto anticipo, stante 

l’approssimarsi della scadenza del prossimo 30/11/2014. 

 

Attesa l’urgenza. 

DECRETA 

- Di dare atto che con il presente atto il Consorzio 4 Basso Valdarno si impegna a garantire all’organismo paga-

tore A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in 

narrativa, la realizzazione dei n. 5 progetti autorizzati di cui in narrativa; 

- Di dare atto che con il presente atto, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che 

questo Ente non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, il Consorzio 4 Basso Valdarno si im-

pegna al versamento delle somme anticipate erogate, automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel 

periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore 

nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A in dipendenza del 

recupero; 

- Di dare atto che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire quanto dovuto per la durata mas-

sima di anni 1 e mesi 1, cioè sino al 23/12/2015 (durata del progetto + 6 mesi);  
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- Di impegnare il Consorzio a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione resa dal Legale 

rappresentante e dal Direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli 

stessi; 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  26.11.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   26.11.2014   al   1.12.2014    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) 

 

 


