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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE OPERE 

PROPOSTA  NOTA  N. 164 DEL 29/04/2014     

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO N. 8  DEL 29/04/2014 

 

 

OGGETTO: Affidamento di incarico di collaborazione per le azioni A.2 e C.2 – Monitoraggio e controllo del Pro-

cambarus clarkii  relativamente al progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive alien species to restore 

threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” - Cofinanziamento dell’Unione Europea.  

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 123 del 

05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto; 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 

91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994); 

- 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 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 

 

Visti: 
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- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014; 

 

Ritenuto che 

- il progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wet-

lands of northern Tuscany” è costituito da numerose azioni, tra le quali l’azione A.2 – Azioni preparatorie per il 

controllo del Procambarus clarkii e l’azione C.2 - Controllo del Procambarus clarkii,  che prevedono  la costi-

tuzione e la formazione di un team locale che prenda parte attiva alle azioni di monitoraggio ed a quelle di con-

trollo del gambero della Louisiana; 

- per il monitoraggio ed il controllo del gambero della Louisiana Procambarus clarkii sono previsti la cattura 

tramite nasse ed il successivo censimento degli individui rinvenuti; 

- è necessario individuare i soggetti che costituiranno il team tra gli stakeholders locali; 

- nel corso dell’azione sarà necessario garantire la presenza sul campo di almeno 6 operatori per tutti i cicli di 

monitoraggio e controllo, per 10 giorni continuativi al mese tra aprile ed agosto di ogni anno fino al termine del 

progetto; 

- poiché la collaborazione necessaria richiede un notevole impegno di risorse umane, è opportuno individuare le 

personalità all’interno di gruppi organizzati o associazioni in modo da garantire la partecipazione indipenden-

temente dalle disponibilità dei singoli individui;    

- per garantire la buona riuscita delle azioni è necessario che i membri del team siano esperti conoscitori delle 

zone di intervento; 

- è necessario che il team disponga di apposite imbarcazioni per l’esecuzione delle azioni di progetto; 

- all’interno delle spese ammissibili a contributo del progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive alien 

species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany” è prevista la somma omnicompren-

siva di € 21.600,00 per la collaborazione degli operatori partecipanti al team;  

 

 

Verificato che 
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- sul territorio è presente l’associazione Federcaccia sezione comunale di Anchione che dispone delle necessarie 

professionalità ed attrezzature; 

- l’associazione di cui sopra si è resa disponibile a fornire personale ed attrezzature come richiesto ed a garantire 

la presenza di almeno 6 operatori e due imbarcazioni per tutta la durata delle azioni, per l’importo complessivo 

e omnicomprensivo di € 21.600,00;  

 

Considerato che la spesa di cui al presente trova copertura al capitolo 450/R residuo 12/50315/13 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

DETERMINA 

 

1. individuare per l’incarico di collaborazione in oggetto l’associazione Federcaccia sezione comunale di Anchio-

ne, con sede in Ponte Buggianese (PT) via Capannone n°93 C.F. 91024760471, rappresentata dal Sig. Fabrizio 

Russo in qualità di Presidente della sezione; 

2. impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 21.600,00 al capitolo 450/R (resi-

duo 12/50315/13). 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Lorenzo Galardini) 

____________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 21.600,00 sul Cap. 

450 del Bilancio di previsione anno 2014/residui, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa/ accertamento Imp. n. 12/50315/13  

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 29/04/2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 


