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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                             N.   84       DEL         21.08.2014 
 
 

Struttura proponente: Direttore Amministrativo 
 

OGGETTO: Progetto LIFE +11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats 

inland wetlands of northern Tuscany”. Individuazione della nuova figura di Project Manager. 

 

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 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 20/01/14, adottato 

ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso che: 

- il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è risultato beneficiario di un finanziamento della 

Commissione Europea per la realizzazione del progetto in oggetto, del quale è stato preso atto con Decreto 
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del Commissario Straordinario n. 123 del 05/11/2012; 

- con medesimo decreto sono state attribuite all’Ing. Lorenzo Galardini le funzioni di project manager di tale 

progetto, “per tutta la durata della nomina di direttore f.f.”. 

 

Ritenuto che: 

- si rende necessario, ai sensi del Decreto del Presidente del Consorzio n. 76 del 31 luglio 2014,  individuare 

una nuova figura dirigenziale di Project manager per il progetto in oggetto; 

- data la natura dell’incarico, che prevede la gestione economica contabile dei rapporti con la Commissione 

Europea e con i beneficiari associati, il personale amministrativo risulta maggiormente idoneo rispetto al 

personale tecnico; 

- la nuova figura dovrà conoscere profondamente il territorio sul quale si opera; 

- considerata la rilevanza del progetto a livello internazionale, è indispensabile anche una buona conoscenza 

delle lingue straniere. 

 

Tenuto presente che nel progetto originale, risultato beneficiario del finanziamento, per tale carica era stato indivi-

duato il Dott. Franco Fambrini, che risulta possedere i requisiti sopra esposti. 

 

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

 

DECRETA 

 

1) di individuare per la figura di Project manager del progetto LIFE +11 NAT IT 00094 “Control of invasive 

alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” il Direttore Amministrati-

vo Dott. Franco Fambrini; 

2) dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente eseguibile.  

 

Il PRESIDENTE 
Marco Monaco 

_________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. _//___ sul Cap. 
_//__ 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 di Pisa 
Rag. Egle CIPOLLINI 

 
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  21.08.14 per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI E CATASTO 

 
(Dott. Franco Fambrini) 

 
 


