
 

        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.  147  DEL  15.12.2014                                                                                                                                IL PRESIDENTE 

 
1/5 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    147    DEL 15.12.2014          

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte a Egola - Area tecnica 

 

OGGETTO:  Documento Preliminare alla Progettazione (art. 15, regolamento dpr n. 207/2010) relativo al proget-

to di "Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in comune di Volterra (PI)" 

- 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 

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 della 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 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 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 struttura amministrativa”; 

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

tato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello 
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Statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i com-

piti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 

 

Premesso che: 

- con Delibera della Giunta Regionale n. n. 985 del 10/11/2014 avente ad oggetto "Reg. (CE) n.1698/2005 - 

PSR 2007-2013: Applicazione delle norme di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui al Re-

golamento (UE) n. 1310/2013; incremento del fondo di riserva della misura 226.3" è stato disposto, tra l'al-

tro, di " ... di incrementare di Euro 15.000.000,00, per una dotazione complessiva di Euro 25.000.000, la 

dotazione del Fondo di riserva, di cui paragrafo 2.6.1 “Risorse straordinarie per le misure 226 e 227 

nell’ambito del piano anticrisi della Regione Toscana” del DAF, a valere sulla misura 226.3 “Ricostituzio-

ne del potenziale forestale ed interventi preventivi”; 

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

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

dividuate ai sensi delle delibere sopra citate; 

- con nota prot. 1295 del 25/11/2014, il Direttore Generale f.f. ed il Direttore tecnico dei Comprensori Val 

d’Era e Padule di Fucecchio, dopo consultazione con gli uffici tecnici delle tre sedi,  hanno presentato 

all’Amministrazione un Piano composto da n.11 interventi da realizzare nelle zone colpite, di cui alle 

D.G.R.T: sopra citate, tra cui il progetto degli interventi da realizzare nel Comune di Volterra; 

- con Decreto 13 novembre 2014 n. 5274 con oggetto “Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Rego-

lamento (UE) n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. 

Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGRT 

653/2014, 793/2014, n.900/2014 e 990/2014”, 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 n. 653/2014, n. 793/2014, n. 900/2014, 

990/2014 e dagli eventi meteorologici del novembre 2014, presentati dalle Amministrazioni Pro-

vinciali, Unioni di Comuni e Consorzi di bonifica competenti per territorio, per un importo di € 

15.000.000,00 come disposto con la DGR n.985 del 10/11/2014 e salvo eventuali ulteriori risorse 

allocate sullo stesso Fondo di riserva con atto della Giunta regionale; 

• di approvare le Direttive con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezio-

ne 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 
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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 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 compe-

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

 

Dato atto che con Decreto del Presidente n.138 del 26/11/2014 avente ad 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.” è stato approvato il programma degli interventi da 

sottoporre alla Regione Toscana con richiesta di relativo finanziamento, costituito da n.11 interventi, tra cui quello 

di cui all’oggetto. 

 

Dato altresì atto che con la nota n. 1429 del 11/12/2014 depositata agli atti, vistata dal Direttore Tecnico, il Respon-

sabile del Procedimento degli interventi in parola, trasmetteva il Documento Preliminare alla Progettazione, redatto 

ai senti dell'Art. 15 del D.P.R. 207/2010, relativo al progetto di "Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinza-

no e dei suoi affluenti, in comune di Volterra (PI)" per complessivi € 240.950,00 come da seguente quadro econo-

mico: 

 

 

 

 LAVORI  

A1 Lavori a corpo  €        180 000.00  

A2 Oneri della sicurezza  €             5 000,00  

A TOTALE LAVORI  €        185 000.00  

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
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B4 Spese generali  €           12 275,00  

B9 I.V.A. e contributi dovuti per legge  €           43 645.00  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €           55 950.00 

   

A+B TOTALE PROGETTO  €        240 950.00  

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 1429 del  

11/12/2014 di cui sopra. 

 

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

 

Accertata la propria competenza. 

DECRETA 

 

1) di approvare il Documento preliminare alla progettazione avente ad oggetto "Ripristino di sezioni idrauliche 

del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in comune di Volterra (PI)" di cui alla nota n. 1429 del  

11/12/2014 citata in narrativa; 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Fabio Puddu, Quadro Tecnico della sede di 

Ponte a Egola del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

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  15.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di  sul del Bilancio di previsione anno 2014/competenza, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione dei relativi impegni di spesa: impegno n.  

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
 

 
                                          

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 15.12.2014  al 20.12.2014  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) 

 

 


