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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                   N.    138       DEL         26.11.2014 

 

 

Struttura proponente: Area tecnica. 

 

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e 

interventi preventivi – Regolamento (CE) 1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. Fondo di riserva 2013 – aree interessate dagli eventi di cui alle DGR n. 

653/2014, n. 793/2014, n. 900/2014,990/2014 ed eventi del novembre 2014. Presentazione di n. 11 

domande di aiuto. 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 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 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: 

- con Decreto dirigenziale n. 5274 del 13/11/2014 del responsabile del Settore Forestazione promozione dell'inno-

vazione e interventi comunitari per l'agroambiente della Regione Toscana, è stato disposto di attivare il Fondo di 

riserva per l’annualità 2013, per il finanziamento dei progetti di ripristino dei danni provocati dagli eventi meteo-
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rologici di cui alle DGR n. 653/2014, n. 793/2014, n. 900/2014, 990/2014 e dagli eventi meteorologici del no-

vembre 2014, presentati dalle Amministrazioni Provinciali, Unioni di Comuni e Consorzi di bonifica competenti 

per territorio, per un importo di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni/00) come disposto con la DGR n.985 del 

10/11/2014 e salvo eventuali ulteriori risorse allocate. 

- con il medesimo Decreto di cui al precedente punto, è stato altresì disposto: 

• di approvare l’Allegato 1) contenente le Direttive con le disposizioni tecniche e procedurali per la presenta-

zione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi relativi al Fondo di riserva per l’annualità 

2013 per le aree interessate dagli eventi di cui alle citate DGR n. 653/2014, n. 793/2014, n. 900/2014, 

990/2014 e dagli eventi meteorologici del novembre 2014; 

• che le domande di aiuto dovranno essere presentate sul sistema informatico di ARTEA entro le ore 13,00 del 

26/11/2014 e che entro lo stesso termine, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto, dovrà pervenire 

al Settore Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente la documen-

tazione relativa nelle forme e con le modalità riportate nell’Allegato 1) al provvedimento in parola. 

Rilevato che: 

- con nota di servizio del 14/11/2014 n. 1238 ns prot. il Direttore Generale, il Dirigente Tecnico ed i Quadri Tec-

nici delle tre Sedi consortili, facendo seguito a quanto illustrato nel corso della riunione svoltasi lo scorso 12 

Novembre  dai Dirigenti regionali che seguono i finanziamenti del PSR, hanno evidenziato per le vari fasi di 

progettazione, autorizzazione, appalto, esecuzione lavori, collaudo e rendicontazione quali sono le principali cri-

ticità che possono inficiare il rispetto della tempistica, indicata nel prossimo 31 maggio 2015, per l’ottenimento 

dei finanziamenti a valere sui fondi PSR di cui trattasi; 

- con la medesima nota di servizio di cui al precedente punto è stato evidenziato che anche i tre interventi di im-

porto complessivo pari ad € 673.092,82 di cui al Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014, già presentati ed 

ammessi a contributo a valere sui fondi PSR 2007 – 20013, fondo di riserva, con Determina dirigenziale della 

Regione Toscana n. 4947 del 4/11/2014 presentano analoghe criticità nel superamento dell’analogo termine di 

scadenza; 

- nel corso della seduta dell’Assemblea consortile tenutasi lo scorso 17 Novembre, stante le criticità evidenziate 

nella nota di servizio di cui sopra, è stato comunicato che gli Uffici sarebbero stati incaricati di individuare un 

numero d’interventi d’importo complessivo tale che, in caso di mancato ottenimento dei finanziamenti in parola, 

l’Amministrazione consortile sarebbe stata comunque in grado di coprirli finanziariamente con proprie somme. 

 

Considerato che con nota del Presidente del 20/11/2014 n. 156 ns prot., è stato evidenziato che: 
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- fermo restando le criticità segnalate nella nota del 14/11/2014 n.1238 ns prot. sopra citata, l’Amministrazione 

ritiene comunque importante non perdere l’opportunità di finanziamento di cui trattasi, che potrebbe determinare 

un notevole danno sia in termini di sicurezza che di immagine; 

- a seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro tenutosi in Regione lo scorso 18 Novembre si ritiene che ci 

siano le condizioni per presentare diverse domande di aiuto che rispondano ai requisiti indicati dalla Regione; 

Rilevato inoltre che con nota di servizio n.1295 del 25/11/2014 ns. prot., il Direttore Generale ed il Direttore Tecni-

co: 

- trasmettono il programma degli interventi da approvare per sottoporlo alla da Regione Toscana nell’ambito del 

finanziamento di cui all’oggetto; 

- evidenziano che il programma di cui al precedente punto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

 

a. “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio di Noce nel Comune di Vicopisano 

(PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

b. “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio della Tana in loc. La Gabella Comune 

di Calci (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

c.  “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio Brandano a San Giovanni alla Vena 

nel Comune di Vicopisano (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

 

d. “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro Sugherone nella fraz. di Asciano nel 

Comune di San Giuliano Terme (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
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A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

 

e. “Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in Comune di Volterra 

(PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 180 000,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 5 000,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 12 500,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 197 500,00 

E - IVA totale € 43 450,00 

Totale complessivo € 240 950,00 

 

f. “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante lungo la sponda sinistra del Fosso Agnese nel co-

mune di Larciano (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 72 992,39 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 7 299,24 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 80 291,63 

E - IVA totale € 17 664,16 

Totale complessivo € 97 955,79 

 

g. “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante in corrispondenza degli attraversamenti stradali 

sui corsi d’acqua Fosso del Fondo in località Il Bosco e Fosso di Giugnano in località Molino 

Minghetti, nel comune di Lamporecchio (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 22 647,74 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 264,77 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 912,51 

E - IVA totale € 5 480,75 

Totale complessivo € 30 393,26 

 

 

h. “Interventi idraulico forestali e ripristino di sezioni idrauliche lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio 

Ripa nel comune di Cerreto Guidi (FI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 16 060,94 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 1 606,09 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 17 667,03 
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E - IVA totale € 3 886,75 

Totale complessivo € 21 553,78 

 

i. “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corri-

spondenza della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio della Torbola in località San Quirico nel 

comune di Pescia (PT)”, che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 39 387,20 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 938,72 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 43 325,92 

E - IVA totale € 9 531,70 

Totale complessivo € 52 857,62 

 

j. “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo il Rio del Maleto, il 

Fosso di Rivignone ed i loro affluenti nel comune di Pescia” che riporta il seguente Quadro Eco-

nomico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 21 949,30 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 194,93 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 144,23 

IVA totale € 5 311,73 

Totale complessivo € 29 455,96 

 

k. “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo alcuni affluenti in si-

nistra idraulica del Torrente Pescia di Pescia in località Vellano nel comune di Pescia” che riporta 

il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 36 950,22 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 695,02 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 645,24 

IVA totale € 8 941,95 

Totale complessivo € 49 587,19 

 

- comunicano che gli 11 interventi di cui sopra ricadono all’interno dei territori dei Comuni indicati negli Alle-

gati alla Determina dirigenziale n. 5274 del 13/11/2014; 

- comunicano che per gli 11 interventi previsti nel programma di cui sopra sono state compilate le rispettive 

schede previste dal bando, e per i quali questo Consorzio di bonifica è stato indicato quale soggetto attuatore; 

- segnalano che il programma di interventi si compone dei seguenti documenti: 

- Allegato 1 – Relazione descrittiva allegata al programma degli interventi; 

- Allegato 2– Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio di 

Noce nel Comune di Vicopisano (PI)”; 
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- Allegato 3 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio 

della Tana in loc. La Gabella Comune di Calci (PI)”; 

- Allegato 4 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio 

Brandano a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano (PI)”; 

- Allegato 5 - Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro 

Sugherone nella fraz. di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)”; 

- Allegato 6 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e dei 

suoi affluenti, in Comune di Volterra (PI)”; 

- Allegato 7 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante lungo la 

sponda sinistra del Fosso Agnese nel comune di Larciano (PT)”; 

- Allegato 8 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante in corrispon-

denza degli attraversamenti stradali sui corsi d’acqua Fosso del Fondo in località Il Bosco e Fosso di 

Giugnano in località Molino Minghetti, nel comune di Lamporecchio (PT)”; 

- Allegato 9 – Allegato F Scheda di progetto “Interventi idraulico forestali e ripristino di sezioni idrauliche 

lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio Ripa nel comune di Cerreto Guidi (FI)”; 

- Allegato 10 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripri-

stino delle sezioni idrauliche in corrispondenza della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio della Torbo-

la in località San Quirico nel comune di Pescia (PT)”; 

- Allegato 11 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idrauli-

co forestali lungo il Rio del Maleto, il Fosso di Rivignone ed i loro affluenti nel comune di Pescia”  

- Allegato 12 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idrauli-

co forestali lungo alcuni affluenti in sinistra idraulica del Torrente Pescia di Pescia in località Vellano 

nel comune di Pescia” 

- Allegato 13 – Cartografie; 

- evidenziano che complessivamente gli 11 interventi di cui sopra, se verranno accolte le rispettive domande di 

aiuto, comporteranno una spesa complessiva pari ad € 722.736,00; 

- rilevano che, come riportato nell’Allegato 1 del Decreto regionale n. 5274 del 13/11/2014, in caso di accogli-

mento della domanda di aiuto, tra l’altro, in qualità di ente attuatore dell’intervento, questo Consorzio: 

- si vedrà ristorato delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, eccezione fatta per l’IVA che 

per i 9 interventi di cui sopra ammonta a complessivi € 130.329,44; 

- si deve impegnare a mantenere, a proprie spese e per almeno 5 anni dal loro compimento, tutte le opere rea-

lizzate; 
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- richiamano i rischi  espressi con la citata nota di servizio del 14/11/2014 n.1238 ns prot, rilevando sia le pro-

blematiche di gestione tecnico-procedurale, sia di copertura finanziaria  a bilancio, per quanto attiene gli inter-

venti facenti parte del programma sopra descritto e quelli del programma approvato con Decreto del Presidente 

n. 92 del 19/09/2014; 

- prospettano per tutti gli interventi la necessità della copertura economica complessiva, nel caso che non riuscis-

sero a rispettare la tempistica dettata dalla Regione Toscana per il riconoscimento dei finanziamenti in parola;  

- evidenziano che, stante le tempistiche stringenti, laddove è necessario ricorrere a professionisti esterni per la 

progettazione degli interventi, occorre individuare appositi fondi di bilancio per la copertura della spese neces-

sarie per l’affidamento di detti servizi tecnici; 

- comunicano che: 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere a), c)  del precedente elenco  è il geom 

. Roberto Tesi (capo sezione progettazioni A); 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere b), d). del precedente elenco è il geom 

Claudio Cantoni (capo sezione Progettazioni B); 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alla lettera e) del precedente elenco è l’ing. Fabio 

Puddu (quadro tecnico); 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere f) g) h) j) k) del precedente elenco è 

l’ing. Caterina Turchi (capo sezione opere). 

Ritenuto meritorio di finanziamento il programma complessivo degli interventi rappresentato dai 3 interventi di 

cui al programma approvato con Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014 e dai n. 11 interventi costituenti il pro-

gramma trasmesso con nota di servizio n.1295 del 25/11/2014 ns prot. in parola; 

Ritenuto pertanto di approvare il programma degli interventi di cui alla nota di servizio citata e di impegnare 

l’Ente affinché, in caso di accoglimento delle domande di aiuto degli interventi in parola, vengano assolti gli impe-

gni delineati dall’Allegato 1 del Decreto regionale n. 5274 del 13/11/2014, tra i quali il sostenere direttamente il pa-

gamento dell’IVA pari a complessivi € 130.329,44. 

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

DECRETA 

1. di approvare il programma degli interventi per complessivi € 722.736,00 da sottoporre alla Regione Toscana 

per le valutazioni di accoglimento nell’ambito del programma di cui all’oggetto, costituito dai seguenti 

interventi: 

a) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio di Noce nel Comune di Vicopisano (PI)” che ri-

porta il seguente Quadro Economico: 
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A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

b) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio della Tana in loc. La Gabella Comune di Calci 

(PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

c)  “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio Brandano a San Giovanni alla Vena nel Comu-

ne di Vicopisano (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

 

d) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro Sugherone nella fraz. di Asciano nel Comune 

di San Giuliano Terme (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

E - IVA totale € 9 015,60 

Totale complessivo € 49 995,60 

 

 

e) “Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in Comune di Volterra (PI)” che 

riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 180 000,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 5 000,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 12 500,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 197 500,00 

E - IVA totale € 43 450,00 

Totale complessivo € 240 950,00 

 

f) “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante lungo la sponda sinistra del Fosso Agnese nel comune di 

Larciano (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 
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A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 72 992,39 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 7 299,24 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 80 291,63 

E - IVA totale € 17 664,16 

Totale complessivo € 97 955,79 

 

g) “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui corsi 

d’acqua Fosso del Fondo in località Il Bosco e Fosso di Giugnano in località Molino Minghetti, nel comune 

di Lamporecchio (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 22 647,74 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 264,77 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 912,51 

E - IVA totale € 5 480,75 

Totale complessivo € 30 393,26 

 

h) “Interventi idraulico forestali e ripristino di sezioni idrauliche lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio Ripa nel 

comune di Cerreto Guidi (FI)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 16 060,94 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 1 606,09 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 17 667,03 

E - IVA totale € 3 886,75 

Totale complessivo € 21 553,78 

 

i) “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corrispondenza 

della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio della Torbola in località San Quirico nel comune di Pescia 

(PT)”, che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 39 387,20 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 938,72 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 43 325,92 

E - IVA totale € 9 531,70 

Totale complessivo € 52 857,62 

 

j) “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo il Rio del Maleto, il Fosso di 

Rivignone ed i loro affluenti nel comune di Pescia” che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 21 949,30 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 194,93 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 144,23 

IVA totale € 5 311,73 

Totale complessivo € 29 455,96 
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k) “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo alcuni affluenti in sinistra i-

draulica del Torrente Pescia di Pescia in località Vellano nel comune di Pescia” che riporta il seguente 

Quadro Economico: 
 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 36 950,22 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 695,02 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 645,24 

IVA totale € 8 941,95 

Totale complessivo € 49 587,19 

 
2. di approvare i documenti costituenti il programma degli interventi di cui al precedente punto, trasmessi con la 

nota di servizio n.1295del 25/11/2014 ns prot.  citata in narrativa, ed in particolare: 

1. Allegato 1 – Relazione descrittiva allegata al programma degli interventi; 

2. Allegato 2– Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del 

Rio di Noce nel Comune di Vicopisano (PI)”; 

3. Allegato 3 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del 

Rio della Tana in loc. La Gabella Comune di Calci (PI)”; 

4. Allegato 4 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del 

Rio Brandano a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano (PI)”; 

5. Allegato 5 - Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del 

Botro Sugherone nella fraz. di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)”; 

6. Allegato 6 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e 

dei suoi affluenti, in Comune di Volterra (PI)”; 

7. Allegato 7 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante lungo 

la sponda sinistra del Fosso Agnese nel comune di Larciano (PT)”; 

8. Allegato 8 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante in cor-

rispondenza degli attraversamenti stradali sui corsi d’acqua Fosso del Fondo in località Il Bosco e 

Fosso di Giugnano in località Molino Minghetti, nel comune di Lamporecchio (PT)”; 

9. Allegato 9 – Allegato F Scheda di progetto “Interventi idraulico forestali e ripristino di sezioni i-

drauliche lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio Ripa nel comune di Cerreto Guidi (FI)”; 

10. Allegato 10 – Allegato F Scheda di progetto “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e 

ripristino delle sezioni idrauliche in corrispondenza della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio 

della Torbola in località San Quirico nel comune di Pescia (PT)”; 

11. Allegato 11 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi 

idraulico forestali lungo il Rio del Maleto, il Fosso di Rivignone ed i loro affluenti nel comune di 

Pescia”  
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12. Allegato 12 – Allegato F Scheda di progetto “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi 

idraulico forestali lungo alcuni affluenti in sinistra idraulica del Torrente Pescia di Pescia in loca-

lità Vellano nel comune di Pescia” 

13. Allegato 13 – Cartografie; 

14. che in caso di accoglimento, da parte della Regione Toscana, delle domande di aiuto per gli interventi di cui al 

precedente punto 1 e 2, questo Ente si impegna a sostenere le spese per l’IVA che per gli 11 interventi di cui 

sopra ammonta a complessivi € 130.329,44, e che manterrà a proprie spese e per almeno 5 anni dal loro 

compimento tutte le opere realizzate; 

15. di dare atto che: 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere a), c)  del precedente elenco  è il geom . 

Roberto Tesi (capo sezione progettazioni A).; 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere b), d). del precedente elenco è il geom 

Claudio Cantoni (capo sezione Progettazioni B); 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alla lettera e) del precedente elenco è l’ing. Fabio 

Puddu (quadro tecnico); 

- il Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alle lettere f) g) h) j) k) del precedente elenco è 

l’ing. Caterina Turchi (capo sezione opere). 

16. che qualora un intervento rientrante nel programma di cui al precedente punto 1, o nel programma di cui al 

Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014, non rispettasse la tempistica dettata dalla Regione Toscana per 

l’ottenimento del finanziamento, alla sua copertura economica provvederà il Consorzio stesso; 

17. che, laddove risulti necessario ricorrere a professionisti esterni per la progettazione degli interventi, si potranno 

impegnare temporaneamente le somme necessarie in appositi capitoli di bilancio per la copertura della spese 

necessarie, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione assestato 2014. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €                 sul Cap.                 del 

Bilancio di previsione anno 2014 sede di                    , che presenta la neces-
saria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno Imp. N.                  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  ………………………  

(…………………………………) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  26.11.2014    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   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, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


