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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   56  DEL  30.07.2015 

 

 

Struttura proponente: Sede di Pisa - Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Convenzione triennale con Società GreenGEA snc per l’attuazione del programma europeo Mayors 

Adapt -  

IL  PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Premesso:  

- che gli indirizzi europei più aggiornati (Stategia Europa 2020) sono ormai protesi verso il Mayors A-

dapt, l’iniziativa dei Patto dei Sindaci sull’andamento al cambiamento climatico, istituita nel marzo 

2014 per coinvolgere i comuni sul cambiamento climatico e aiutarli a intraprendere delle azioni concre-

te; 

- che soprattutto le autorità locali sono coinvolte rispetto ai vari impatti dei cambiamenti climatici, come 

eventi meteorologici estremi, ondate di calore, tempeste, inondazioni e siccità; 

- che il Consorzio ha come obiettivi primari la difesa idraulica, lo scolo delle acque, la salvaguardia 

dell’ambiente e l’irrigazione; 

- che dette azioni rientrano a pieno titolo nel programma europeo “ Mayors Adapt – the Covenant ofMa-

yors Initiative on Climate Adaptation” nonché nelle iniziative necessarie alla definizione della strategia 

locale di adattamento; 

- che per perseguire dette strategia è necessario avere professionalità specifiche di supporto alla propria 

struttura; 

- che con decreto n. 46 del 30 giugno 2015 è stato previsto che all’interno dell’Area 2 – Affari Generali – 

alle macro attività di cui ai punti 2.8 e 2.9 sono state previste le procedure amministrative per il Life e il 

conseguimento di finanziamenti europei; 

 

Vista la richiesta di collaborazione presentata in data 22 giugno dalla Società GreenGEA snc con sede in Pisa, viale 

Antonio Gramsci n. 3 per un costo annuo di € 6.000,00 oltre IVA; 

 

Visto che detta società vanta una pluriennale esperienza nel settore e collaborazioni con  Coldiretti Pisa, Provincia 

di Pisa,  Comuni dell’Unione Valdera, Comuni di Pisa, Cascina nonché l’Università di Pisa; 

 



 

        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.  56  DEL  30.07.2015                                                                                                                               IL PRESIDENTE 

 
2/3 

Ritenuto che dalla documentazione acquisita in atti risulta che la società GreenGEA snc di Pisa ha una conoscenza 

specifica del territorio su cui opera il consorzio C4 Basso Valdarno; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno, attivare una collaborazione triennale con detta Società a supporto della struttura con-

sortile interna per il perseguimento delle seguenti iniziative: 

1. Riconoscimento del Consorzio quale ente Coordinatore all’interno dell’iniziativa europea Mayors Adapt; 

2. Promuovere l’adesione dei comuni ricadenti nel comprensorio al Programma Mayors Adapt; 

3. Individuare e proporre ai comun i interventi possibili per ridurre le vulnerabilità; 

4. Svolgere azioni di coordinamento tra comuni e territorio; 

5. Realizzare le opere di propria competenza adeguandone i contenuti anche alla strategia di Adattamento de-

finita. 

 

Vista la bozza di convenzione inviata in data 17 luglio 2015 e acquista in att1 al n.10299  in data 30  luglio 2015; 

Vista la proposta di decreto presentata in data 27 luglio 2015 dal Direttore Amm.vo Affari Generali; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore Generale; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’ art. 17 L.R. n. 19/2012;  

 

DECRETA 

Di: 

- approvare la convenzione riportata in narrativa con la Società GreenGEA snc con sede in Pisa, viale Antonio 

Gramsci n. 3 della durata triennale e per un costo annuo pari ad € 6.000,00 oltre IVA; 

- dare mandato al Direttore Amm.vo Affari Generali di predisporre gli atti per l’adesione e l’attuazione al progetto 

europeo Mayors Adapt; 

- dare mandato al Direttore Amm.vo Affari Genarli di procedere, con successo atto, all’impegno della spesa neces-

saria nonché alla firma della convenzione con la Societa GreenGea snc. 

  

                                

           IL  PRESIDENTE 

      Marco Monaco 

                    ____________________________ 

 

 

 

 

 



 

        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.  56  DEL  30.07.2015                                                                                                                               IL PRESIDENTE 

 
3/3 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal       30.07.2015       per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                           

 

 

 

                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  30.07.2015     al   04.08.2015      senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 


