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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   145       DEL      05.12.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte Buggianese - Area tecnica – Settore Opere - Sezione Opere 

OGGETTO: PSR Toscana 2007-2013 – Misura 226 - Attivazione Fondo di riserva per ripristino dei danni provocati 

dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Documento Preli-

minare alla Progettazione (art. 15, regolamento dpr n. 207/2010) relativo al progetto di "Sistemazione 

vari dissesti idrogeologici di versante in frazione di Sorana e Malocchio e opere di sistemazione idraulico 

forestali nel Comune di Pescia (PT)". 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 pre-

sidente 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. 79/2012per 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 amministra-

tiva 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 Delibera della Giunta Regionale n.314 del 16/4/2014 avente ad oggetto “FEASR - PSR 2007-2013 Rego-

lamento 1698/2005. Applicazione delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui al 

Regolamento (UE) 1310/2013. Conclusione della programmazione locale, modifica del Documento Attuati-
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vo Regionale e del Documento di Attuazione Finanziaria.” è stato disposto, tra l’altro, di “ … incrementare il 

‘fondo di riserva’ fino ad un massimo di 8 milioni di euro, a valere sulla misura 226.3, così come previsto 

dal DAF, al fine di finanziare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle aree individuate nelle pro-

prie deliberazioni 872/2013 “DPGR n. 169 del 22/10/2013. Eventi meteorologici che hanno colpito le pro-

vince toscane il 20 e 21 ottobre 2013. Primo stanziamento per gli interventi finalizzati al superamento 

dell'emergenza”, 894/2013 “DPGR 170 del 25/10/2013. Eventi meteorologici del 24 ottobre 2013. Appro-

vazione elenco comuni colpiti dagli eventi del 20, 21 e 24 ottobre 2013”, 53/2014 “D.P.G.R. n.6 del 

21.01.2014. Eventi meteorologici del mese di gennaio 2014” e 71/2014 “Eccezionali precipitazioni verifica-

tesi tra il 30 gennaio e il 1 febbraio 2014 sull'intero territorio regionale. Individuazione dei comuni colpiti” e 

ss.mm.ii.” 

- con la suddetta Delibera di Giunta, pertanto, la Regione Toscana ha inteso finanziare interventi pubblici 

forestali di ripristino, come previsto nella misura 226, nelle aree toscane colpite dagli eventi calamitosi ed 

individuate ai sensi delle delibere sopra citate; 

- con nota prot, 1442 del 05/08/2014 UNCEM Toscana, UPI Toscana e URBAT hanno trasmesso alla Regione 

Toscana un piano delle progettualità già elaborate dalle Unioni Comunali e dalle Amministrazione provin-

ciali delle zone più colpite dagli eventi calamitosi citati nelle Deliberazioni sopra richiamate, indicando al-

tresì, quali soggetti attuatori, tra gli altri, il Consorzio 4 Basso Valdarno per gli interventi ipotizzati da rea-

lizzare nel Comune di Pescia e nel Comune di Marliana. 

- con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3626 del 08/08/2014 avente ad oggetto “Reg. CE 

1698/05 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento (UE) n. 1310/2013 . Misura 226 “Ricostituzione del po-

tenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli 

eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014”, tra l’altro, 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 meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014, 

presentati da Amministrazione Provinciale di Massa- Carrara, Amministrazione Provinciale di Pistoia, 

Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Unione dei Co-

muni della Versilia, Unione Comuni Garfagnana, Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Consorzio di 

bonifica Toscana Nord, Consorzio di bonifica Basso Valdarno, Consorzio di bonifica Medio Valdarno, 

Consorzio di bonifica Renana per un importo massimo di € 10.000.000,00; 

• di approvare le Direttive con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione 
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delle domande per la concessione dei contributi relativi al Fondo di riserva di cui al precedente punto; 

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

del 19/09/2014 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 documentazione relativa nelle forme e con le modalità riportate nell’Allegato 1) al 

Decreto in parola; 

- con Delibera della Giunta regionale n. 693 del 4/8/2014 avente ad oggetto “L.R. 27/12/2012 n. 79 e L.R. 

21/3/2000 n. 39 e s.m. e i.. Definizione delle competenze di Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Am-

ministrazioni provinciali per l’attuazione di interventi di difesa del territorio” sono state dettate indicazioni 

al fine di definire “… in modo univoco ed in riferimento al reticolo idrografico e di gestione di cui alla DCR n. 

57 dell’11/6/2013, in base alla localizzazione ed alla tipologia degli interventi, le rispettive competenze di 

Consorzi di bonifica, Unioni di Comuni ed Amministrazioni provinciali”. 

Dato atto che con Decreto del Presidente del Consorzio n. 92 del 19.09.2014 è stato approvato il programma degli 

interventi PSR 2007-2013 FASE 6 FONDO RISERVA – misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed  inter-

venti preventivi (Art. 36, b,VI/Art. 48 regolamento CE 1698/2005)” costituito da n. 3 interventi come di seguito ri-

portato: 

a) “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel comune di Pescia 

(PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 199 327,78 

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

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 19 932,78 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 219 260,56 

IVA totale € 48 237,32 

Totale complessivo € 267 497,88 

 

b) “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione di Sorana e Malocchio ed opere di sistema-

zione idraulico forestali nel comune di Pescia (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 155 868,06 

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

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 15 586,81 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 171 454,87 

IVA totale € 37 720,07 

Totale complessivo € 209 174,94 
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c) “Intervento di bonifica e ripristino del dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante Via di 

Gove nel comune di Marliana (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico: 

 

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) €  146 500,00 

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

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 14 500,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 161 000,00 

IVA totale € 35 420,00 

Totale complessivo € 196 420,00 

 

 Dato altresì atto che con la nota n. 1288 del 24.11.204 depositata agli atti, vistata dal Direttore Tecnico, il 

Responsabile del Procedimento degli interventi in parola, trasmetteva il Documento Preliminare alla Progettazio-

ne, redatto ai senti dell'Art. 15 del D.P.R. 207/2010, relativo al progetto di "Sistemazione vari dissesti idrogeologici 

di versante in frazione di Sorana e Malocchio e opere di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)" 

per complessivi € 209.174,94 come da seguente quadro economico: 

 

Lavori €                                      193.000,00  

Oneri di sicurezza €                                           5.805,66  

 Totale lavori €                                     198.500,00  

spese generali interne (2%) €                                         3.970,00  

spese generali (1) €                                         9.750,00  

geologica geotecnica (2) €                                         4.500,00  

IVA su lavori  €                                       43.670,00  

IVA su spese tecniche (1+2) €                                         3.135,00  

Imprevisti ed arrotondamenti  €                                         3.972,87  

Totale somme a disposizione €                                       68.997,87 

Totale perizia €                                     267.497,87  

 

 Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 

n 1288 del 24.11.204  di cui sopra. 

 

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

 

Accertata la propria competenza. 

 



 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.   145     DEL  05.12.2014                                                                                                                           IL PRESIDENTE 

 
5/5 

DECRETA 

1) di approvare Documento Preliminare alla Progettazione (art. 15, regolamento dpr n. 207/2010) relativo al 

progetto di "Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione di Sorana e Malocchio e opere 

di sistemazione idraulico forestali nel Comune di Pescia (PT)" per complessivi € 209.174,94. 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Lorenzo Galardini dipendente del Consor-

zio 4 Basso Valdarno Sede di Ponte Buggianese; 

3) di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Tecnico per la successiva fase progettuale. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.12.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     05.12.2014    al    10.12.2014 senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 


