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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 17 FEBBRAIO 2009 

   

Numero Data Oggetto 

22. 17.02.09 
INDENNITA’ DI CARICA DEGLI ORGANI 

CONSORTILI - PROVVEDIMENTI – 

23. 17.02.09 

INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUI 
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO - 

PROVVEDIMENTI - 

24. 17.02.09 

PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – 
MISURA 226– REGOLAMENTO CE 1698/05  – 

APPROVAZIONE PROGETTI - 

25. 17.02.09 

PROGETTO “SPINN-AGRI SISTEMA 

PARTECIPATO PER L’INNOVAZIONE IN 

AGRICOLTURA E NEL VIVAISMO” – ADESIONE  
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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno DICIASSETTE 17 del mese di 
FEBBRAIO (17.02.09) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la 
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione 
inviata con nota n. 3193/I/002/002 del  13 febbraio 2009, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- INDENNITA’ DI CARICA MEMBRI COMPONENTI GLI ORGANI 

CONSORTILI - PROVVEDIMENTI; 

04- INTERVENTI STRUTTURALI – LAVORI URGENTI SUL RETICOLO 
CONSORTILE – PROVVEDIMENTI 

05- DIRETTORE GENERALE - PROVVEDIMENTI; 
06- VARIE ET EVENTUALI.   
                  

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 ANGELI Giovanni   NINI Vasco  

 PAGANELLI Cesare   BAMBINI Gino 

NERI Pietro    VERRESCHI Floriano 

BALLINI Giordano  

     
E’ assente giustificato il deputato Sig. Paolo Santini.  
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 22 DEL 17 FEBBRAIO 2009 
 

INDENNITA’ DI CARICA DEGLI ORGANI CONSORTILI 

- PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO:  

- Che le indennità di carica degli organi consortili sono state stabilite 
con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 22/02/2005, 
sulla base di quanto indicato dall’art. 28 dello statuto del Consorzio; 

- Che con la sopra citata deliberazione è stato stabilito di 
corrispondere un’indennità fissa mensile al Presidente ed al 
Vicepresidente ed ai componenti della Deputazione e del Consiglio 
dei Delegati un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di 
viaggio, sulla base delle tabelle ACI, sostenute da tutti i componenti 
gli organi del Consorzio per l’espletamento della carica; 

- Che con la sopra citata deliberazione è stato stabilito di adeguare 
automaticamente con cadenza annuale i suddetti compensi al tasso 
di inflazione medio comunicato dall’ISTAT; 

 
CONSIDERATO: 
o che la L.R. 30/12/2008, n. 72, ha modificato la L.R. 5 maggio 1994, n. 

34 introducendo le seguenti integrazioni in materia di indennità dei 
componenti degli organi consortili: 
- Art. 1, comma 2: “Ai membri del consiglio dei delegati e della 

deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso 
delle spese sostenute”; 

- Art. 2, comma 2: “Al Presidente può essere attribuita una indennità 
di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal 
sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto 
preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere 
attribuita un’indennità di funzione pari al 25 per cento di quella 
attribuita al presidente”; 

o che il Consorzio ha chiesto un parere in merito all’interpretazione da 
dare alle succitate disposizioni della L.R. 30/12/2008, n. 72 sia 
all’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti 
Fondiari (A.N.B.I.) che alla Provincia di Pistoia in qualità di Ente 
delegato al controllo sugli atti consortili, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 
34/1994; 

 
VISTO il parere espresso dall’A.N.B.I.  in data 04/02/2009 e pervenuto al 
Consorzio in data 05/02/2009, prot. n. 1164/VI/010/003, sul quale 
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concorda anche l’Avvocatura della Provincia di Pistoia all’uopo contattata 
per le vie brevi;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbario 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

 CONFERMARE, a far data dal 01/01/2009, l’indennità di carica del 
Presidente del Consorzio così come stabilita con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 10 del 22/02/2005, comprensiva delle 
rivalutazioni annuali al tasso medio di inflazione comunicato dall’ISTAT, 
fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito dalla L.R. 
30/12/2008, n. 72; 

 
 DARE ATTO che, a decorrere dal 01/01/2009, l’indennità del 

Vicepresidente, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 30/12/2008, n. 
72 risulta determinata nel 25% dell’ammontare dell’indennità di carica del 
Presidente; 

 
 DARE ATTO che ai componenti del Consiglio dei Delegati e della 

Deputazione Amministrativa, a far data dal 01/01/2009, spetta 
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in occasione delle sedute 
degli organi consortili ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio 
secondo le vigenti tabelle ACI; 

 
 DARE ATTO che al Presidente ed al Vicepresidente spetta il rimborso delle 

spese sostenute in occasione delle missioni effettuate per motivi 
istituzionali dalla sede del Consorzio compreso il rimborso delle spese di 
viaggio secondo le vigenti tabelle ACI. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 23 DEL 17 FEBBARIO 2009 
 

INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUI CORSI D’ACQUA DEL 

COMPRENSORIO  
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
PREMESSO:  

- Che con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 3 del 07/05/2007, 
n. 5 del 23/07/2007 e n. 3 del 02/04/2008 erano state approvati 
degli studi idraulici relativi alle varie situazioni di pericolo presenti 
sui corsi d’acqua del comprensorio consortile; 

- Che tali programmi sono stati successivamente inviati all’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno, alla Regione Toscana, alle province ed ai 
comuni del comprensorio al fine di sensibilizzare tali enti al 
reperimento di risorse per la realizzazione delle opere ivi previste; 

- Che le piogge dei giorni 19 e 20 gennaio u.s. hanno provocato 
cedimenti arginali su alcuni corsi d’acqua del comprensorio, con 
particolare riferimento ai principali colatori, Pescia di Pescia e Pescia 
di Collodi; 

 
CONSIDERATO: 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 09 del 
27/01/2009 è stato approvato un programma di interventi da 
eseguire con la massima urgenza sui corsi d’acqua Pescia di Pescia e 
Pescia di Collodi al fine di scongiurare situazioni di pericolo a 
persone e/o a cose per complessivi € 2.280.000,00 (IVA compresa); 

- che il Consorzio con le proprie risorse derivanti dalla contribuenza 
può eseguire esclusivamente i lavori di manutenzione ordinaria 
mentre gli interventi di natura straordinaria devono essere finanziati 
con fondi pubblici provenienti dallo Stato, dalla Regione, dalla 
Provincia e dai Comuni;  

- che, a tale fine, in data 12/02/2009, è stata organizzata un’apposita 
riunione con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, la Regione Toscana, 
le Province ed i Comuni interessati, al fine di individuare appositi 
canali di finanziamento per l’esecuzione dei suddetti interventi; 

- che il Consorzio ha già messo a disposizione i propri uffici per la 
progettazione e la direzione dei lavori che dovranno essere eseguiti 
oltre ad una somma di € 360.000,00 da destinare al 
cofinanziamento degli interventi;  
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbario 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
  

D E L I B E R A 

 

 RICHIAMARE l’attenzione dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, della 
Regione Toscana, delle Province e dei Comuni interessati sulla necessità di 
predisporre un programma di interventi strutturali ed urgenti da eseguire 
per la messa in sicurezza del comprensorio consortile in quanto le risorse 
proveniente dalla contribuenza consortile, ai sensi della vigente 
legislazione in materia, sono finalizzate alla manutenzione ordinaria; 

 
DARE ATTO che il Consorzio mette fin d’ora a disposizione i propri uffici 
per la progettazione e la direzione degli interventi che dovranno essere 
eseguiti; 
 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati nella prima seduta utile. 
 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 24 DEL 17 FEBBARIO 2009 
 

PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 226– 

REGOLAMENTO CE 1698/05   
– APPROVAZIONE PROGETTI - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO:  

- CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per il biennio 
2009/2010  per le Province e le Comunità Montane del comprensorio 
consortile; 

- CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di 
interventi di natura idraulico-forestale finalizzati alla sistemazione ed 
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto 
idrogeologico e quindi diminuire il rischio di eventuali danni prodotti 
da eventi meteorici particolarmente intensi; 

- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per 
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire; 

- CHE, a seguito di detta analisi, sono stati individuati n. 3 interventi 
di cui 2 ricadenti nel comprensorio della Comunità Montana 
dell’Appennino P. se ed 1 ricadente nel  Comune di Villa Basilica 
(Provincia di Lucca); 

- CHE alcuni interventi precedentemente presentati erano rimasti fuori 
dalle graduatorie del biennio 2007/2008 ma che comunque si ritiene 
necessario presentarli nuovamente agli Enti preposti al loro 
finanziamento; 

- CHE pertanto gli interventi da presentare sono in totale 6 di cui 4 
ricadenti nel comprensorio della Comunità Montana dell’Appennino 
P. se, 1 ricadente nel  Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca) 
ed 1 ricadente nel Comune di Vinci (Provincia di Firenze); 

 
CONSIDERATO: 

- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del 
11/09/2007 è stata approvata una convenzione con la ditta 
D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi 
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da 
eseguirsi con fondi pubblici; 

- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha 
richiesto alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i 
relativi progetti da presentare per l’ attingimento dei fondi del P.S.R. 
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della Regione Toscana per il biennio 2009/2010 come sopra 
riportato; 

- CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., in collaborazione con l’ufficio 
tecnico del Consorzio e tenuto conto delle priorità comunicate dai 
comuni, ha predisposto n. 6 progetti di cui 4 da presentare alla 
Comunità Montana dell’Appennino P.se e gli altri 2, inerenti gli 
interventi nei comuni di Vinci e di Villa Basilica, da presentare alle 
province di Firenze e Lucca per attingere ai fondi previsti dal Piano 
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il biennio 2009/2010;  

 
VISTI i progetti degli interventi idraulico-forestali redatti dalla D.R.E.Am. 
Italia S.c.r.l. con sede in Pistoia, in data Maggio 2008 e Gennaio 2009 
dell’importo complessivo di Euro 252.236,26  così suddivisi: 
 
1)- PROGETTO 1 – Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi 

d’acqua affluenti di sx del T.Nievole a valle della Loc. 

Femminamorta 
 Importo dei lavori .............................................. Euro 49.856,00 
 IVA 20% ........................................................... Euro 9.971,20 
 Spese tecniche ................................................... Euro 6.600,00 
 SOMMANO ....................................................... Euro 66.427,20 
 
2)- PROGETTO 2 – Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi 

d’acqua affluenti di dx del T. Pescia di Pescia sui versanti a 

nord di Pescia  
 Importo dei lavori .............................................. Euro     16.359,00 
 IVA 20% ........................................................... Euro   3.271,80 
 Spese tecniche ................................................... Euro       2.136,00 
 SOMMANO ....................................................... Euro   21.766,80 
                                                                                                                             
3)- PROGETTO 3 – Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi 

d’acqua affluenti di dx del T. Pescia di Collodi sui versanti 
davanti a Boveglio e Pracando, nel Comune di Villa Basilica 

 Importo dei lavori .............................................. Euro 44.247,20 
 IVA 20% ........................................................... Euro 8.849,44 
 Spese tecniche ................................................... Euro 5.880,00 
      SOMMANO………………………………………………….Euro   58.976,64 

 
4)- PROGETTO 4 – Interventi di miglioramento e di controllo 

dell’erosione lungo la strada vicinale della Linea Gotica nei 
Comuni di Pescia e Piteglio 

 Importo dei lavori .............................................. Euro 42.595,58 
 IVA 20% ........................................................... Euro 8.519,12 
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 Spese tecniche ................................................... Euro 5.111,46 
 SOMMANO ....................................................... Euro 56.226,16 
 
5)- PROGETTO 5 – Interventi di miglioramento e di controllo 

dell’erosione lungo la strada a fondo naturale in loc. Carbonaia 

in Comune di Vinci 
 Importo dei lavori .............................................. Euro 18.589,49 
 IVA 20% ........................................................... Euro 3.717,90 
 Spese tecniche ................................................... Euro 2.230,74 
 SOMMANO ....................................................... Euro 24.538,13 
 

6)- PROGETTO 6 – Ripuliture in alveo a carico del Fosso del 
Mandriccio e del Fosso della Campanara 

 Importo dei lavori .............................................. Euro 18.410,10 
 IVA 20% ........................................................... Euro 3.682,02 
 Spese tecniche ................................................... Euro 2.209,21 
 SOMMANO ....................................................... Euro 24.301,33 
 
PRESO ATTO: 

- CHE, i finanziamenti del P.S.R. non prevedono l’ammissibilità della 
spesa relativa all’IVA la quale, di conseguenza, dovrà essere coperta 
con fondi interni del Consorzio;  

- CHE, pertanto, in caso di ottenimento dei finanziamenti per 
l’esecuzione dei lavori di cui sopra, il Consorzio concorrerà alla 
copertura delle spese inerenti l’IVA di cui agli interventi n. 1, 2 e 3 
per complessivi € 22.092,44; 

- CHE gli importi dell’IVA di cui ai progetti 4, 5 e 6 erano già stati 
accantonati dal Consorzio e risultano nella contabilità dei residui 
cap. 240/R – 08/50143/02; 

- CHE il compenso per la progettazione da riconoscere alla ditta 
D.R.E.AM., già compreso all’interno del quadro economico di ciascun 
intervento, sarà liquidato, dietro presentazione di apposita fattura, 
in caso di ottenimento dei finanziamenti;   

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2009 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 17 febbario 2009 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbario 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

 APPROVARE i progetti idraulico forestali nelle zone montane del 
comprensorio riportati in narrativa per l’importo complessivo di Euro 
252.236,26;   

 
PRESENTARE i progetti di cui ai n. 1, 2, 4 e 6 alla Comunità Montata 
dell’Appennino P.se, il progetto di cui al n. 3 alla Provincia di Lucca ed il 
progetto n. 5 alla Provincia di Firenze per l’ottenimento dei fondi del Piano 
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il biennio 2009/2010 
necessari al loro finanziamento; 
  

 IMPEGNARE la somma di € 22.092,44 a titolo di cofinanziamento del 
Consorzio per la spesa relativa all’IVA per gli interventi di cui ai punti 1, 2 
e 3 al capitolo 242 del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
 DARE ATTO: 

- che la somma relativa all’IVA sui progetti di cui ai n. 4, 5 e 6 era già 
stata accantonata e trova copertura al cap. 240/R – 08/50143/02 
del bilancio dell’esercizio in corso; 

- che l’accertamento dei finanziamenti nonché l’impegno delle altre 
somme per l’esecuzione degli interventi saranno effettuati a seguito 
dell’ottenimento dei fondi di cui al P.S.R. per il biennio 2009/2010; 

- che la liquidazione alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. del compenso 
relativo alla progettazione degli interventi sarà erogato, dietro 
presentazione di relativa fattura, in caso di ottenimento dei 
finanziamenti; 

- che a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti con decreto del 
Direttore Generale sarà provveduto all’individuazione del Direttore 
dei Lavori. 

 
 

 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 25 DEL 17 FEBBARIO 2009 
 

PROGETTO “SPINN-AGRI SISTEMA PARTECIPATO PER  

L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E NEL VIVAISMO” 

– ADESIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
VISTO il progetto “SPINN-Agri Sistema Partecipato per l’INNovazione in 
Agricoltura e nel vivaismo” presentato da Cipa-at Pistoia nell’ambito del 
”Bando Progetti integrati di Comparto 2008/2010” relativo al Fondo 
Sociale Europeo 2007 – 2013 P.O.R. OB. 2 “Competitività Regionale e 
Occupazione”; 
 
CONSIDERATO: 

- che il progetto di cui sopra, rivolto allo sviluppo del comparto 
agricoltura e vivaismo, riveste particolare importanza con particolare 
riferimento alle opportunità previste dalla vigente normativa 
relativamente all’utilizzo dei coltivatori diretti in forma singola od 
associata per gli interventi da svolgere sui corsi d’acqua del 
comprensorio consortile; 

- che, al momento non è previsto alcun impegno economico da parte 
del Consorzio per l’adesione al progetto di cui sopra; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 17 febbraio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 17 febbraio 2009 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

ADERIRE al progetto “SPINN-Agri Sistema Partecipato per l’INNovazione in 
Agricoltura e nel vivaismo” presentato da Cipa-at Pistoia nell’ambito del 
”Bando Progetti integrati di Comparto 2008/2010” relativo al Fondo 
Sociale Europeo 2007 – 2013 P.O.R. OB. 2 “Competitività Regionale e 
Occupazione”; 
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DARE MANDATO al Presidente, in qualità di legale rappresentante del 
Consorzio, di sottoscrivere l’apposito modello di adesione al progetto. 
 

 

 

******************* 
 


